CONSENSO INFORMATO
ALLA PROCEDURA DI
FOTOCOAGULAZIONE
LASER-KTP (532 nm)

DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO
il trattamento viene somministrato in regime ambulatoriale,
escluso il periodo estivo, in cicli di sedute distanziate di 2 mesi ca.
l’una dall’altra
all’inizio della seduta il paziente indossa occhiali protettivi e la
lesione viene ricoperta di gel conduttivo. in caso di lesioni perioculari, potrà essere necessario introdurre degli scudi oculari di
protezione (in tal caso viene programmato un controllo oculistico
al termine della seduta). il trattamento si esegue facendo scorrere
la punta refrigerata a 4° c sul gel e vene percepito come una serie
di schiocchi sulla pelle
solitamente la procedura termina quando tutto l’angioma e’
stato trattato o, in caso di formazioni particolarmente ampie,
viene frazionata in più sedute.
durante e dopo il trattamento e’ possibile percepire un
indolenzimento della parte e nei pazienti particolarmente sensibili,
può essere utile l’applicazione di una crema anestetica in
occlusione (emla crema), almeno 2 ore prima del trattamento.
selezionati casi possono richiedere un trattamento in
anestesia generale.

Mi è stato spiegato che ESISTONO alternative a questa
procedura medico-chirurgica e cioè: la FOTOCOAGULAZIONE
DIE-LASER.

e che gli eventuali vantaggi potrebbero essere: NESSUNO

Gli esiti prevedibili del mancato trattamento sono: FIBROSI
NODULARE, PIU’ RARAMENTE ULCERAZIONE.

Le probabilità di

successo del trattamento, in assenza

di

complicanze, sono: 100% MIGLIORAMENTO, 50% COMPLETA
RISOLUZIONE.

I rischi più comuni di questo intervento sono:

dolore,

formazione di porpora

I possibili esiti cicatriziali dell’intervento chirurgico sono
rappresentati da: aree discromiche

In linea generale il recupero funzionale è IMMEDIATO
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