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INFORMAZIONI PER IL PAZIENTE SULL’ACIDO IALURONICO INIETTABILE CORPO 
 
La presente informativa serve a supportare il medico nella spiegazione al proprio paziente su che cosa 
consista il trattamento con acido ialuronico iniettabile, quali risultati si possano ottenere e quali rischi 
siano associati al trattamento. Prima di iniziare il trattamento il paziente deve essere messo a 
conoscenza a cura del medico di tutte le informazioni necessarie per una scelta libera, volontaria e 
consapevole. A sua volta il paziente dovrà rispondere a tutte le domande che il medico riterrà 
necessarie per scegliere il percorso terapeutico più idoneo ed adeguato. In ogni caso, il medico 
dichiara di essere a disposizione per ogni eventuale richiesta aggiuntiva del paziente.  
 
Cosa è l’acido ialuronico Hyacorp?  

Hyacorp è un prodotto che contiene acido ialuronico stabilizzato di origine non animale. L’acido 
ialuronico è una sostanza naturale che assume la stessa forma in tutti gli organismi viventi, tuttavia, 
quello contenuto in Hyacorp è stato modificato in misura minima, al fine di conferire al prodotti alcune 
specifiche proprietà.  

Quale durata ha l’acido ialuronico Hyacorp?  

Hyacorp è un prodotto a lunga durata ma non permanente. La durata degli effetti varia da individuo 
a individuo e dipende da fattori quali le condizioni dei tessuti molli, l’età, lo stile di vita e l’attività 
muscolare. Trattamenti di ritocco e sedute di follow-up aiutano a mantenere il livello di correzione 
desiderato.  

Quali indicazioni ha Hyacorp? 

Hyacorp è specificamente pensato per il ripristino dei volumi e la ridefinizione dei contorni corporei. La 
scelta del tipo di prodotto dipende dal giudizio del medico e dell’area che si desidera trattare.  

Come viene eseguito il trattamento? 

Il trattamento prevede l’iniezione del prodotto nella sede desiderata o il suo posizionamento tramite 
una cannula attraverso una piccola incisione cutanea.  

Occorre anestesia? 

Per effettuare il trattamento sarò sottoposto/a ad anestesia locale nelle are in cui si prevede di 
iniettare Hyacorp. Sono stato/a debitamente informato/a dal medico dei rischi di un’anestesia locale.  

Esistono effetti collaterali? 

In particolare, sono stato/a specificamente informato/a che, dopo il trattamento, sono state osservate 
alcune reazioni comunemente associate ad una normale iniezione quali eritema, gonfiore, dolore, 
ematomi e prurito nel punto dell’impianto. In genere, tali reazioni si verificano poco dopo l’iniezione e 
si risolvono spontaneamente entro al massimo 10/12 giorni. In alcuni casi, invece, possono avere 
insorgenza tardiva e risoluzione più lenta. I pazienti che fanno uso di sostanze che influenzano il 
processo di coagulazione o farmaci antinfiammatori possono, come con qualunque altra iniezione, 
osservare la formazione di ematomi o sanguinamenti più pronunciati nel sito di iniezione.  
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E’ stato osservato soprattutto nel caso di iniezioni in zone sottoposte a spostamento continuo per 
l’azione della muscolatura sottostante o sovrastante e insorgenza di grumosità (formazione di noduli o 
di contrattura capsulare) nelle aree trattate con quantità notevoli di prodotto.  

In alcuni casi sono state osservate reazioni infiammatorie ritardate. Tali reazioni comprendevano, 
generalmente, gonfiori e indurimenti nel punto di impianto, che talvolta ha interessato il tessuto 
circostante. E’ stato osservato in casi sporadici anche eritema e dolore nella zona trattata. Tali reazioni 
si sono manifestate alcuni giorni dopo l’iniezione, oppure dopo alcune settimane, e sono state 
descritte dai pazienti come leggere moderate, autolimitanti e dalla durata di due settimane circa. In 
casi particolarmente pronunciati, può essere necessario ricorrere al trattamento farmacologico.  

Cosa fare dopo il trattamento? 

Sono consapevole di non dover esporre l’area trattata a fonti di calore intenso (ad esempio lampade 
abbronzanti o sole) o a temperature eccessivamente basse, almeno finché non siano scomparsi il 
gonfiore ed il rossore iniziali. Inoltre, sono stato/a invitato/a a non effettuare alcun tipo di attività fisica 
intensa, evitando la compressione costante dell’area trattata nelle settimane immediatamente 
successive al trattamento. 
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MODULO DI ACQUISIZIONE CONSENSO INFORMATO RELATIVO AL TRATTAMENTO CON  
ACIDO IALURONICO INIETTABILE 
 
Nel rapporto tra medico e paziente è necessario ed eticamente corretto che quest'ultimo assuma un 
ruolo consapevole e partecipativo in relazione al trattamento e agli esami diagnostici ai quali 
volontariamente il paziente intenda sottoporsi come previsto anche dagli articoli 33, 34, 35, 36 e 37 del 
Codice di Deontologia Medica.  
Per questo motivo il paziente viene informato in modo comprensibile sulla sua problematica e/o 
patologia, vengono illustrati i possibili trattamenti e la motivazione della scelta di quello/i che si 
ritiene/ritengono essere il/i più idoneo/i per raggiungere l'esito clinico atteso.  
È importante pertanto che le spiegazioni sintetizzate nella informativa sul trattamento con acido 
ialuronico iniettabile - ampiamente illustrate dal medico - siano state ben comprese e ritenute 
esaurienti dal paziente.  
 
A tal fine io sottoscritto/a ....................................................nato/a il ....................a…………….........................,  
residente in ....................................................., Via ……………………………....................., cap........................., 
codice fiscale.................................................... 
 
CONFERMO  
 
che la Dott.ssa Giulia Boscaini, ha fornito informazioni sufficienti per farmi capire l’utilizzo del 
trattamento con ACIDO IALURONICO INIETTABILE sopra illustrato consentendomi di poter prendere una 
decisione libera, responsabile e informata; mi ha dato l’opportunità di rivolgere ogni domanda da me 
ritenuta utile relativamente al trattamento proposto e sono soddisfatto/a delle risposte ottenute; mi ha 
lasciato il tempo di pensare al trattamento sopra descritto; mi ha informato/a che in caso di ulteriori 
domande e/o chiarimenti da me ritenuti necessari sarà a mia disposizione e che ulteriori informazioni 
aggiuntive sono disponibili sul foglio informativo del farmaco. Il medico non mi ha costretto a questo 
trattamento e sono a conoscenza di potere cambiare idea in qualsiasi momento prima di iniziare il 
trattamento stesso.  
 
CONFERMO  
 
che la Dott.ssa Giulia Boscaini al fine di consentirmi una volontaria, libera e consapevole decisione in 
merito al trattamento con ACIDO IALURONICO INIETTABILE mi ha fornito ampie, complete ed esaurienti 
spiegazioni su quanto illustrato all’interno di questa informativa con particolare riferimento al 
protocollo terapeutico, alla mia situazione clinica e connessa diagnosi, alle possibilità̀ terapeutiche, ai 
benefici, ai limiti, alle alternative, alle indicazioni, alle controindicazioni, agli eventuali effetti collaterali, 
alle indicazioni e procedure che dovrò seguire pre e post trattamento per il raggiungimento del 
risultato auspicabile, le complicanze e gli esiti, nonché sulla periodicità e ripetitività del trattamento 
stesso consapevole dell’importanza di aver risposto in modo accurato e sincero alle domande 
rivoltemi dal medico sul mio stato di salute, eventuali allergie, sensibilità ed eccipienti, farmaci assunti 
nel periodo recente od in corso di assunzione, nonché di precedenti terapie o trattamenti medici o di 
altra natura effettuati nel distretto muscolare e nelle aree adiacenti alla zona di trattamento nonché 
di avere risposto in modo accurato e sincero alle domande rivoltemi dal medico.  
 
DICHIARO 
 
di non avere altri quesiti o dubbi relativi al trattamento e di essere soddisfatto/a delle risposte ricevute 
dal medico il quale mi consegna la copia di questa informativa unitamente al consenso informato ed 
al foglio informativo del farmaco. Dichiaro anche che provvederò a contattare il medico 
tempestivamente nel caso uno o più controindicazioni e/o effetti collaterali dovessero verificarsi 
successivamente al trattamento.  
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PROCEDURE ALTERNATIVE E FINALITA’ DEL TRATTAMENTO  
 
Mi sono state segnalate le procedure alternative, i loro vantaggi e svantaggi, i rischi e i benefici e sono 
conscio/a di averli ben compresi e di optare per questo trattamento. Sono consapevole che la 
qualità degli esiti non è valutabile a priori, e che non mi sono state fornite garanzie precise circa il 
risultato che otterrò con questo trattamento, in quanto la risposta e le condizioni individuali possono 
essere essenziali nel determinarne l'esito del trattamento.  
Letto quanto sopra, ritenendo di averlo correttamente compreso e ottenuto i chiarimenti richiesti, 
avendo avuto modo di valutare rischi e benefici del trattamento oggetto dell'informativa ricevuta, 
 
ACCONSENTO  
 
La Dott.ssa Giulia Boscaini, Specialista in Chirurgia Plastica, Ricostruttiva ed Estetica, iscritta all’Ordine 
dei Medici di Modena al numero 6390, ad effettuare la procedura medica di trattamento con ACIDO 
IALURONICO INIETTABILE per la seguente indicazione/finalità: IPOTROFIA.  
Il trattamento verrà effettuato con l’acido ialuronico di cui mi verrà rilasciata etichetta di 
riconoscimento e dichiaro nello specifico di essere stato informato delle specifiche indicazioni, 
controindicazioni effetti collaterali di questo specifico trattamento 
Le zone da trattare, concordate tra me ed il medico, sono le seguenti:  
 
Glutei 
Polpacci 
Regione Pettorale 
 
DICHIARO  
 
Di aver palesato senza riserve il mio stato di salute, onde permettere al medico di valutare eventuali 
contro-indicazioni o allergie o incidenze specifiche di complicanze e effetti collaterali. 
 
Data, ………………………  
 
Luogo, ……………………..  
 
 
Firma autografa del/della paziente…………………………………………………….. 
 
 
Firma autografa del medico ………………………………………………………………. 

 
 
 


