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CONSENSO INFORMATO AL TRATTAMENTO CON TOSSINA
BOTULINICA

Lo scopo del seguente modulo di consenso è di fornire al paziente, in aggiunta al 
colloquio pretrattamento con il Medico, le informazioni riguardanti le caratteristiche ed
i rischi connessi al trattamento con tossina botulinica.
La preghiamo pertanto di leggere quanto segue, di chiedere al  Medico qualsiasi 
chiarimento e quindi di firmare questo documento come conferma di aver ben 
compreso le informazioni ricevute.
Le rughe lineari di espressione possono essere attenuate, o talvolta eliminate, 
mediante il trattamento con tossina botulinica, che elimina o riduce la componente 
muscolare dinamica implicata nella loro genesi.
Tale effetto si evidenzia dopo alcuni giorni dal trattamento ( 3-4 gg) ed è massimo 
dopo circa un mese dall’iniezione, riducendosi lentamente fino a scomparire dopo circa
6-7 mesi.
DEFINIZIONE
La Tossina Botulinica è, come dice il nome stesso, una neurotossina capace di inibire la
trasmissione dell’impulso nervoso. Il trattamento con tossina botulinica provoca quindi
un blocco della trasmissione nervosa, quindi il muscolo responsabile della formazione 
delle rughe d’espressione, prevalentemente a livello frontale e perioculare, non si 
contrae più.
L’effetto che ne risulta è quello di un rilassamento muscolare temporaneo. Il recupero 
della funzione del muscolo dipende dalla velocità alla quale la tossina viene 
metabolizzata ed è soggettiva.
Si applica mediante microiniezioni nella zona dei muscoli da rilassare e le quantità 
sono molto piccole (microlitri), per cui il rischio di un avvelenamento sistemico è nullo.
QUALI RISULTATI PUO’ DARE LA TOSSINA BOTULINICA?

1) Riduce o elimina temporaneamente le rughe di espressione e dinamiche
QUALI RISULTATI NON PUO’ DARE?
       1)    Non migliora le rughe non di espressione, che devono essere corrette con 
altri                           trattamenti (filler o lifting)
QUALI SONO LE POSSIBILI COMPLICANZE DEL TRATTAMENTO?
Anche la tossina botulinica, come ogni altra terapia medica o chirurgica, potrebbe 
generare complicazioni che,seppur poco frequenti, debbono essere conosciute.
I possibili problemi sono:

• reazioni allergiche alla tossina o agli eccipienti ( tali reazioni hanno luogo nei 
giorni  immediatamente successivi al trattamento e sono transitorie

• ptosi palpebrale, diplopia, ectropion, ipocorrezione o ipercorrezione del difetto 
con conseguente riduzione della mimica e dell’espressività facciale(tali 
complicanze sono comunque temporanee)

• emicranie, debolezza muscolare, dolore al volto, eritema ( in genere tutti esiti di
gravità minima o moderata)

• raramente si può verificare: tensione della pelle, parestesia, nausea, vertigini, 
spasmi muscolari, blefarite, dolore all’occhio, sindrome influenzale, edema, 
astenia, febbre, reazione fotosensibile, prurito, secchezza della pelle, disturbi 
della vista, ansia, secchezza orale, infezioni ( tali complicanze sono anch’esse di



gravità minima o moderata)
• possibile dipendenza psicologica: il paziente si sente depresso se non rinnova il 

trattamento alla scomparsa degli effetti, soffrendo il ritorno ad un aspetto meno
giovanile.

PRIMA DEL TRATTAMENTO
• Informare il Medico di qualsiasi eventuale terapia con farmaci (soprattutto 

antibiotici amino glicosidi,, spectinomicina, rilassanti di tipo muscolare-
tubocurarina, cortisonici,contraccettivi, antiipertensivi, cardioattivi, 
anticoagulanti, ipoglicemizzanti, tranquillanti, sonniferi, eccitanti,ecc.)

• Segnalare le allergie, in particolare quelle ai farmaci ed ai cosmetici
• Segnalare la presenza di patologie quali: disordini neuromuscolari periferici, 

miastenia grave, sclerosi laterale amiotrofica, sindrome di Eaton-Lambert
• Segnalare un’eventuale gravidanza ed allattamento

Il giorno del trattamento struccare accuratamente il viso,  togliere il mascara dalle 
ciglia
COSA BISOGNA FARE DOPO IL TRATTAMENTO CON TOSSINA BOTULINICA?

• Seguire  scrupolosamente le indicazioni del medico, inoltre se esposto ad UV 
usare una fotoprotezione alta 50+

• Evitare di strofinarsi o massaggiare la parte trattata
• Evitare di sdraiarsi con la faccia in giù e possibilmente di non portare occhiali 

che premano sulla zona inoculata nelle 3-4 ore successive al trattamento
• Evitare attività fisica  che possa dare vasodilatazione (palestra o sauna) nelle 24

ore successive
• Avvertire il Medico al minimo dubbio  o problema inerente il trattamento.

Io sottoscritto...................................................................................data di 
nascita....................................
DICHIARO di aver letto tutto il protocollo di consenso informato, che il trattamento 
con tossina botulinica mi è stato illustrato nei dettagli dal Medicio e ritengo di averne 
compreso gli scopi , i limiti e le possibili reazioni avverse.
AUTORIZZO la Dr.ssa Romano Ilaria ad eseguire il trattamento con la tossina 
botulinica.
ACCETTO di sottopormi alle eventuali terapie mediche che mi verranno prescritte.
Sono a conoscenza che la Medicina non è una scienza esatta, non può essere 
precisamente programmato a priori l'esatto risultato, così come le possibili 
complicanze, in quanto tali eventi dipendono non solo dalle tecniche impiegate  ma 
ancor più dalle risposte dell'organismo.
Acconsento ad essere fotografata a scopo di documentazione clinica che rimarrà solo 
nella mia cartella clinica.
Non sono in cura con farmaci aminoglicosidi, spectinomicina o rilassanti di tipo 
muscolare, inoltre non soffro di miastenia, sclerosi laterale amiotrofica, disordini 
neuromuscolari periferici o sindrome di Eaton-Lambert.
Non mi risulta di essere allergico ad alcun farmaco o cosmetico 
eccetto.............................................

Letto, compreso e accettato il trattamento
in data odierna  

….....................................

Firma 
Paziente.....................................................



Firma del Medico...........................................

Casa Produttrice e lotto
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