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Dr. Alessio Redaelli
  

Via Di Vittorio 24 20070 DRESANO 
  

Modulo di consenso informato per il peeling con Ac. Tricloroacetico

 
Il/la sottoscritto/a__________________________________________________ di anni______

residente a_____________________________ in Via__________________________________

Tel.____________________

in vista dell’atto medico-terapeutico sopra indicato conferma di essere stato/a esaurientemente informato/a sulla natura e sugli effetti
conosciuti dell’intervento medico richiesto e di seguito descritto.

 Il consenso è personale e non delegabile ai familiari (se non per minori o soggetti a tutela).

Quando applicato sulla cute, l’ac. Tricloroacetico provoca la rimozione dell’epidermide con la coagulazione delle proteine superficiali. 
 Questo passaggio è molto importante perché inattiva l’acido stesso regolarizzandone l’azione.

E’ indicato nei casi di fotoinvecchiamento della pelle, nelle iperpigmentazioni melaniche (anche post-gravidiche) , per la riduzione delle
piccole rughe specie quelle codice a barra della bocca e per il ringiovanimento dell’occhio.

 Una settimana prima del peeling si dovranno evitare: elettrolisi, cerette, depilatori, maschere, colorazioni, permanenti, isotreonina
(Roaccutan), spugne esfolianti.

 Il giorno del trattamento il viso dovrà essere totalmente pulito evitando make-up, profumo , rasatura e dopobarba.

Il trattamento con Ac Tricloroacetico avviene in 3 tempi:
 1. Due o tre settimane prima del trattamento, è a volte utile utilizzare a domicilio una crema a base di un acido debole + eventualmente un

depigmentante (facoltativo e a seconda dei casi) 
 2. Peeling a base di liquido di Ac Tricloroacetico. 
 3. Post-peeling domiciliare con crema idratante lenitiva , depigmentante e protezione solare totale fino al successivo trattamento...E’

assolutamente vietata l’esposizione al sole o a lampade abbronzanti per tutto il periodo del trattamento. 
 4. La pelle assumerà una colorazione bruna. Sarete difficilmente truccabili e tutti vi chiederanno cosa avete fatto!

Gradualmente (sino ad 1 mese circa) si avrà un ricambio completo dello strato cutaneo più superficiale. È assolutamente necessario non
spellarsi con le mani per evitare infezioni o macchie, non fare docce troppo forti, non fare lampade e non prendere il sole.

 Il rispetto delle procedure è essenziale per la buona riuscita del peeling. Soprattutto è assolutamente vietato spelarsi. 
 Possibili inconvenienti e complicanze: è possibile la comparsa di iperpigmentazioni, di ipopigmentazioni, di infezioni della cute,

di cicatrici.

Può verificarsi un edema di norma transitorio. E' possibile una lacrimazione a volte intensa.

Controindicazione assoluta : ALLERGIA ALL’ACIDO TRICLOROACETICO.

Le procedure ed i mezzi utilizzati sono quelli che allo stato attuale vengono riconosciuti i più idonei da un punto di vista medico-scientifico.

Dichiaro comunque di essere allergica alle seguenti sostanze:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

e di aver già eseguito le seguenti terapie estetiche:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Autorizzo la gestione dei miei dati anche iconografici.

Preso atto della situazione illustrata, accetto le procedure mediche proposte

Data___________________
   
Firma del paziente Firma del medico
  

 


