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 Dati Paziente: 

Sig./ra  

Luogo di nascita:  

Data di nascita:  

Codice fiscale:  

Residenza:  

Telefono: «cellulare» 

e-mail: «email» 
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Con la presente il paziente  _________________  , 

(compilare questa parte solo se si compila per un minore) 

Il cui Genitore o tutore ______________________________________________ 

Nato/a a _________________________ il giorno _______________________ 

Dichiara 

di aver ricevuto dal Dott./Dott.Sa _________________________________ esaurienti informazioni sulla propria patologia e le 

prevedibili conseguenze, nonché sulla possibilità di trattamento conservativo e/o operatorio. 

Come alternativa alla terapia operatoria è stata illustrata la terapia a onde d’urto extracorporee, che consiste 

nell’applicazione di una sonda sulla zona da trattare che eroga delle onde elastiche vibratorie. 

Gli è noto inoltre che si tratta di un metodo di trattamento che ottiene in genere buoni risultati (70 – 80% di successo) 

anche se sono possibili nel tempo eventuali recidive della patologia di base. 

A seguito di un colloquio approfondito e comprensibile si ha avuta la possibilità di fare domande a cui è stato risposto 

in modo esauriente, e nel caso avesse ulteriori domande da porre potranno essere poste, in qualunque momento ai 

medici curanti. 

Nel corso del colloquio è stato informato sulle possibili  conseguenze e sui rischi della terapia a onde d’urto (ad es. 

lesioni alle ossa, ai vasi ed ai nervi, nonché formazioni di ematomi, ecchimosi); 

 

Dichiara inoltre 

di non presentare le sottoelencate controindicazioni al trattamento: 

• Malattie della coagulazione 

• Terapia anticoagulante 

• Processi infettivi nel campo focale 

• Patologia tumorale nel campo focale 

• Osteoporosi grave 

• Pace – Maker 

• Gravidanza 

A tal proposito assicura di aver risposto esaurientemente a tutte le domande dei medici circa precedenti malattie, 

dolori e disturbi. 

E' stato informato circa il decorso prima e dopo la terapia e sulle eventuali necessità di successive indagini. 

E' pronto, dopo illustrazione di tutte le alternative di trattamento e dopo i tentativi di trattamento eseguiti fino ad oggi, 

ad effettuare la terapia a onde d’urto extracorporee come ulteriore metodo di trattamento medico. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Firma del paziente o di chi ne fa le veci                                          Timbro e firma del medico specialista  

 

 

________________________________________                         _____________________________________  


