pagina 1 di 2

dottor Riccardo De Peron
FMH Oftalmologia e Oftalmochirurgia
Formulario di consenso intervento chirurgico: Trabeculectomia
Cara/o paziente,
è previsto un intervento di glaucoma, e possiamo effettuarlo solamente se,
essendo a conoscenza dell’operazione, Lei ci darà il Suo consenso.
Il glaucoma è una malattia dell’occhio cronica, associata ad una progressiva
lesione del nervo ottico. L’aumento della pressione intraoculare è un fattore
importante in tale processo.
Probabile decorso con l’intervento:
Attraverso l’abbassamento della pressione intraoculare di può eventualmente
fermare la progressione della malattia o rallentarla.
Probabile decorso senza intervento:
Se la pressione intraoculare non viene abbassata in maniera efficace, i difetti del
campo visivo progrediscono.
Terapie alternative:
Colliri per abbassare la pressione intraoculare, eventualmente trattamento con il
laser. Nel suo caso queste terapie si sono dimostrate insufficienti.
Intervento previsto:
Operazione del glaucoma (Trabeculectomia)
destra

sinistra

anestesia locale

narcosi

Descrizione dell’intervento: sotto il microscopio viene effettuato un taglio nella
parte superiore dell’occhio in modo da permettere un deflusso dell’umore
acqueo (liquido contenuto nell’occhio) sotto la congiuntiva. In tale modo viene a
formarsi un piccolo cuscinetto sotto la palpebra superiore che permette di
abbassare la pressione intraoculare.
Possibili cambiamenti dell’operazione che si possono rendere necessari durante
l’intervento: ____________________________________________________________________
Possibili conseguenze dell’intervento:
A volte la ripresa della vista è molto lenta e si protrae alcuni giorni o settimane. La
pressione intraoculare inizialmente può essere molto bassa e impiegare diverso
tempo prima di stabilizzarsi.
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D’altro canto può avvenire che nonostante l’intervento la pressione intraoculare
salga nuovamente a valori al di sopra della norma, necessitando nuovamente
l’applicazione di colliri per la pressione. Nel caso in cui il deflusso creato dovesse
richiudersi con il tempo, l’intervento può essere ripetuto.
Eventualmente dopo l’intervento sarà necessaria una nuova ricetta per gli
occhiali.
Possibili complicazioni generali:
Sanguinamento dietro l’occhio o nell’occhio (1-3 casi su 1000), infezione
nell’occhio (1 caso su 5000), disturbi della cicatrizzazione della ferita.
Possibili complicazioni specifiche dell’intervento:
Molto rare: lesione del nervo ottico durante l’anestesia; lesione dell’iride o della
pupilla o di altre componenti dell’occhio; leggera discesa della palpebra
superiore; opacità della cornea.
Fattori di rischio particolari del paziente: _________________________________________
Piano di cura dopo l’intervento:
Applicazione di collirio e/o pomata. Controlli inizialmente settimanali. Incapacità
lavorativa approssimativamente 2 settimane.
Domande, note particolari, desideri del paziente: ________________________________
Il paziente è già stato informato da qualcuno sull’intervento?
si

no

quando: __________ da chi: _________________

Il paziente conferma di essere stato informato sull’intervento previsto e di aver
compreso le informazioni ricevute e decide di:
sottoporsi all’intervento e alle eventuali modifiche come discusso e segnato
rinunciare all’intervento

Lugano,
Luogo e data

Firma paziente

Firma medico

Questo formulario viene redatto in due copie identiche di cui una verrà custodita dal paziente e
la seconda rimarrà nella cartella medica.
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