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Laparoscopia
L’endoscopia è una tecnica chirurgica che consente di effettuare interventi evitando la laparotomia
(incisione della parete addominale). Si opera mediante strumenti (laparoscopio, pinze, forbici,
bisturi ed apparecchi elettromedicali) che, inseriti in addome attraverso fori di 5-10 mm, sono
visualizzati tramite una telecamera.
Per poter guardare nella cavità addominale il chirurgo immette del gas (CO2) nell’addome che così
verrà disteso per permettere una visione completa dei visceri. Il laparoscopio consentirà al chirurgo
di valutare gli organi addominali e di utilizzare gli altri strumenti chirurgici sotto visione diretta.
Il gas viene rimosso quasi completamente al termine della laparoscopia tuttavia una piccola quantità
può rimanere in addome.
La laparoscopia può avere finalità diagnostica e/o terapeutica. È una tecnica relativamente nuova e
non praticata di routine ovunque.

POSSIBILI COMPLICANZE
Lesioni vasali: di solito si tratta di piccoli vasi che lesi comportano la formazione di piccoli
ematomi della parete addominale. Eccezionali, ma più gravi, le lesioni dei grossi vasi (aorta, vena
cava).
Lesioni intestinali: se determinate dall’ago e quindi minime, non necessitano di riparazione. Al
contrario se causate dal trocar o da strumenti taglienti si dovrà ricorrere alla laparotomia.
Enfisema parietale: consiste nella insufflazione accidentale di gas nello spessore della parete
addominale. Provoca fastidi più che veri e propri pericoli.
Infezioni: la comparsa di infezioni post-laparoscopiche non è evento frequente e quasi mai di seria
entità. Di solito si tratta di modeste infezioni nella zona di incisione.
La caduta in cavità addominale di aghi o di piccole parti di strumenti in genere può essere risolta
senza difficoltà per la medesima via laparoscopica in qualche caso è tuttavia necessaria la
laparotomia.
CONSENSO INFORMATO

Con il presente documento Lei viene informato, ed il medico che glielo sottopone e
contemporaneamente lo illustra Le fornirà ogni più ampia e chiara informazione necessaria alla sua
comprensione e si accerterà che Lei abbia ben compreso quanto viene sottoposto alla Sua attenzione
ed alla finale sottoscrizione.
E’ importante che Lei ritenga le spiegazioni fornite esaurienti e chiare ed in particolare che abbia
ben presente quanto Le viene proposto per ottenere un trattamento terapeutico appropriato, con
indicati i benefici ed i possibili rischi, così da consentirLe una volontaria e
conseguentemente consapevole decisione in merito.
Per questo Le viene fornita, con immagini e scritti, un’informazione quanto più dettagliata e
completa possibile per rendere il tutto comprensibile ed esauriente.
Preso atto di quanto sopra richiamato

CONFERMO CHE
il Dott. ………………………………………………………………………
mi ha illustrato la natura del trattamento ed il metodo col quale viene attuato, le problematiche
cliniche che ne giustificano l’effettuazione, i rischi ad esso connessi, nonché di aver preso in visione
dei contenuti della sezione informativa di questo docu
o e di aver
avuto la possibilità di discutere immagini e testo.
Sono stato inoltre informato del diritto di poter riti
il mio consenso in qualsiasi momento senza
fornire alcuna motivazione.
io sottoscritto ……………………………………………………………….
ACCONSENTO
Sottoporre il mio cavallo di nome……………………………………………………all’ intervento
sopra descritto.
Firma del proprietario …………………………………………………………
data, …………
Sottoscrive il sanitario che ha raccolto il consenso e fornito le informazioni …………………….

