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CONSENSO INFORMATO CATARATTA 
 
 

etichetta 
 
 
 
 
Cara/o paziente, per Lei 
è previsto un intervento di cataratta, e possiamo effettuarlo solamente se, essendo a conoscenza 
delle seguenti informazioni, Lei ci darà il Suo consenso. 
 
Diagnosi: 
Cataratta, cioè opacità del cristallino 
 
Probabile decorso con l’intervento:   Probabile decorso senza l’intervento: 
Miglioramento della vista, a meno che vi   Nessun miglioramento, solitamente lento 
siano altre malattie dell’occhio. Necessità di  peggioramento della vista 
portare occhiali da lontano e/o da vicino per 
ottimizzare la vista. 
 
Terapie alternative: 
Non sono note altre terapie efficaci 
 
Intervento previsto: 
Operazione di cataratta    □ destra □ sinistra □ bilaterale 
(facoemulsificazione del cristallino 
 + lente intraoculare)     □ anestesia locale      □ narcosi 

 
 

Descrizione dell’intervento:  
Sotto il microscopio viene effettuata una piccola incisione nell’occhio, attraverso la quale si estrae il 
contenuto opaco del cristallino. Questo viene sostituito da una lentina artificiale che viene posta 
all’interno dello spazio lasciato libero dal cristallino (sacco capsulare, camera posteriore 
dell’occhio) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Incisione 1.8 mm       Aspirazione cristallino           Lentina               Inserimento lentina  
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Possibili cambiamenti problemi operatori che possono sopraggiungere durante l’intervento: 
Rottura del sacco capsulare e introduzione di una lentina in camera anteriore, asportazione di una 
parte del corpo vitreo. Molto raramente non è possibile introdurre una lentina artificiale 
rispettivamente è necessario un secondo intervento a tale scopo. 
 
Possibili conseguenze dell’intervento: 
A volte la ripresa della vista è molto lenta  e si protrae alcuni giorni o settimane. Dopo l’intervento 
si può sviluppare una cosiddetta cataratta secondaria (opacità della capsula posteriore), sanabile con 
laser. 
  
Possibili complicazioni: 
Sanguinamento dietro l’occhio o nell’occhio (1-3 casi su 1000), infezione nell’occhio (1 caso su 
5000, con eventuale perdita dell’occhio stesso), disturbi della cicatrizzazione della ferita. 
Molto rare: lesione dell’iride o della pupilla o di altre componenti dell’occhio; leggera discesa della 
palpebra superiore; opacità transitoria della cornea; lieve aumento del rischio di distacco della retina 
(1-2‰). 
 
Fattori di rischio particolari del paziente: (cattivo stato generale, età, malattia di cuore, ecc.). 
 
Piano di cura dopo l’intervento: 
Applicazione di collirio. Controlli inizialmente settimanali. Incapacità lavorativa 
approssimativamente 2 settimane. Occhiali dopo ca.1 mese. 
 
Domande del paziente: 
 
Note particolari (rinuncia del paziente a parte dell’informazione, desideri particolari , ecc.): 
 
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 
 
Se lo desidera il paziente può avere una copia di questo protocollo. 
Eventuali contestazioni saranno sottoposte alla legislazione svizzera e farà stato l’autorità 
giudiziaria del Cantone Ticino. 
 
 
Firme: 
 
Il paziente o  
il suo rappresentante legale:________________________  Il medico:________________________ 
 
 
 
Altre persone presenti al colloquio informativo (ev. traduttore):_____________________________ 
 
Luogo e data: 
________________________________________________________________________________ 


