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CONSENSO INFORMATO ALL’INTERVENTO CHIRURGICO DI 

LIFTING BRACCIA 

Nome e Cognome   ……………………………………………………………………………………………………….. 

NOTE INFORMATIVE 

Informazioni generali 

Il lifting delle braccia è l'intervento che serve ad eliminare l'eccesso di tessuto dalla parte interna delle 
braccia, e che restituisce tono al braccio. I risultati sono in genere molto buoni e visibili subito dopo 
l'intervento. 

L'intervento 

L'intervento si esegue in sala operatoria e in anestesia generale o in anestesia locale con sedazione. 
Esso comporta incisioni nell'ascella e lungo la parte interna del braccio, per un tratto più o meno lungo 
a seconda del tipo di correzione da fare. Attraverso queste incisioni un'area di cute e di strato dermo -
adiposo viene asportata in modo da eliminarne l'eccesso. Viene così ripristinato il tono dei tessuti ed 
eliminate pieghe e rugosità La cute viene poi suturata con tecniche particolari. L'intervento comporta 
delle cicatrici corrispondenti alle incisioni descritte; queste cicatrici posso essere più o meno evidenti; 
le stesse potranno essere eventualmente migliorate con un adatto trattamento. 

Preparazione pre-operatoria 

Si consiglia di non assumere aspirina o altri farmaci che la contengano almeno due settimane prima 
dell'intervento e due settimane dopo. L'aspirina può causare sanguinamento e quindi aumentare il 
rischio di complicanze. 

Trattamento post-operatorio 

Entro il giorno stesso il paziente potrà essere dimesso. E' consigliabile limitare l'uso delle braccia per 
almeno 10/15 giorni dopo l'intervento onde evitare trazioni sulle ferite chirurgiche in via di 
cicatrizzazione. I punti di sutura verranno rimossi tra la 7a e la 15a giornata. 

Possibili complicanze 

Le complicanze legate all'intervento sono modeste. Esistono possibilità di infezione, di cicatrizzazione 
ritardata o anomala, di ematoma, di danno ad un nervo sensitivo con conseguente anestesia di una 
parte dell’avambraccio, ma sono rare. 

Ritorno al sociale 

Una ripresa dell'attività fisica moderata potrà avvenire dal primo giorno post-operatorio. Nei primi 15 
giorni  dopo  l'intervento sarà comunque consigliabile il riposo onde evitare indebite trazioni sulle ferite. 
Successivamente la completa attività fisica potrà essere ripresa gradualmente.  
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CONSENSO INFORMATO 

Dopo aver letto e capito le suddette informazioni, autorizzo la Dott.ssa Giulia Boscaini ad eseguire 
l’intervento di LIFTING BRACCIA sulla mia persona.  

Lo autorizzo, inoltre, ad eseguire altre procedure che possano, a suo giudizio, rendersi necessarie 
per la riuscita dell’intervento o per la mia salute durante l’intervento stesso e durante il trattamento 
post-operatorio. 

I rischi dell’intervento e la possibilità dell’insorgenza di complicazioni mi sono stati spiegati in modo 
esauriente. 

Sono al corrente che qualunque tipo di intervento chirurgico, come del resto molti atti della vita 
comune, come andare in automobile o in aereo, comprende certi rischi, anche mortali. 

Esistono rischi specifici per un intervento in particolare, ed altri generici, connessi con tutti gli altri 
interventi chirurgici, come ematomi, infezioni, cicatrizzazione anormale, ritardi di guarigione e 
alterazioni della sensibilità. Tutti gli interventi prevedono la presenza di cicatrici. Nonostante che le 
incisioni vengano suturate in modo da avere le cicatrici più incospicue possibile, si possono produrre 
cicatrici evidenti e antiestetiche per tendenza individuale. 

Mi rendo conto che, nonostante si prevedano buoni risultati, questi non possono essere garantiti, né 
vi può essere garanzia contro eventuali complicazioni e risultati sfavorevoli.  Il chirurgo si impegna ad 
operare in modo corretto, sia dal punto di vista tecnico che scientifico, secondo perizia, prudenza, 
diligenza al fine di conseguire un miglioramento oggettivo. In proposito, sono stato informato che il 
chirurgo non può garantirmi né promettermi di raggiungere un particolare risultato, in quanto non è 
possibile prevedere anticipatamente con esattezza il grado di miglioramento che si potrà ottenere 
con l'intervento.  

Per ottenere il risultato migliore possibile possono rendersi necessari re-interventi per ritocchi 
chirurgici. Se questo dovesse accadere, le spese saranno a carico del paziente. 

Accordo il mio permesso a prendere fotografie prima e dopo l’intervento, intendendo autorizzato 
la Dott.ssa Giulia Boscaini e gli eventuali collaboratori da lei incaricati ad utilizzarle, per uso scientifico 
o didattico. Rimane sottinteso che il mio nome non verrà in ogni caso reso noto. 

 

Luogo e data ………………………….. 

 

Firma della Paziente       Firma del Medico 

 

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

 

 


