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INFORMATIVA E CONSENSO INSTILLAZIONE CHEMIOTERAPICA ENDOVESCICALE

La maggior problematica del tumore vescicale è la recidiva di malattia. 
Entro un anno dal primo intervento endoscopico (TURV) circa il 20% dei Pazienti con 
neoplasia a basso grado e il 40% dei Pazienti con malattia ad alto grado sviluppano una 
recidiva di malattia. 

Per tale motivo, dopo l'intervento chirurgico, è spesso prescritto un ciclo di instillazioni 
endovescicali.

Le instillazioni vengono effettuate in regime ambulatoriale mediante un cateterismo 
estemporaneo.

La procedura è eseguita utilizzando un piccolo catetere, svuotando la vescica urinaria e 
introducendo un farmaco intravescicale e viene chiesto di trattenere il farmaco in vescica 
per circa un'ora.

I Pazienti affetti da neoplasia vescicale "Ta" vengono, solitamente, trattati con instillazione di 
un farmaco chemioterapico ad azione locale mentre i Pazienti affetti da tumore "T1" 
vengono, solitamente, indirizzati al trattamento mediante un farmaco biologico denominato 
BCG (bacillo della tubercolosi attenuato). 

Lo schema delle instillazioni vescicali varia in base al farmaco di utilizzo. 
Le instillazioni sono solitamente ben tollerate e causano, raramente, effetti sistemici, che 
possono pregiudicare la possibilità di proseguire il trattamento. 

I disturbi che si possono verificare più frequentemente sono legati a una sintomatologia di 
tipo irritativo (aumento della frequenza minzionale, urgenza urinaria e lieve bruciore 
minzionale) o - nel caso di instillazione di BCG - iperpiressia, che si risolvono al termine del 
trattamento.
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CONSENSO INFORMATO ALLE PROCEDURE DIAGNOSTICO-TERAPEUTICHE

Io sottoscritto/a...............................................................................................................................................................................................

nato/a a..............................................................................................  il............................................................................................................

confermo di aver avuto in data odierna un colloquio informativo con il dottor.....................................................................

il quale dopo avermi informato in ordine alle mie condizioni di salute precisando..............................................................

................................................................................................................................................................................................................................

(INSERIRE UNA BREVE DISCREZIONE DELLE PROBLEMATICHE)

mi ha spiegato che è opportuno intraprendere la seguente procedura diagnostico-terapeuuca:

................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................

A tal proposito - al fine di autodeterminarmi in modo libero e pienamente consapevole - sono stato

informato/a, in modo completo in ordine:

- alla mia diagnosi risultante dalla visita e/o dall'esame;

- al trattamento piu adeguato, ai tempi e alle modalita di esecuzione:

- ai potenziali benefci del trattamento•

- alle possibili complicazioni, ai rischi e ai relativi ulteriori interventi medici:

- alle possibilità di insuccesso;

- ai rischi particolari legati al mio caso

- al disagi che potrebbero veriticarsi in seguito al trattamento;

- ai tempi e alle modalità di recupero;

- alle eventuali opzioni alternative alla procedura intervento propostami; compresa la non esecuzione, e gli

annessi rischi e benefici;

alla possibilita di rifiutare in tutto o in parte di ricevere le intormazioni - ed in tal caso nessun trattamento 

potra essere iniziato o proseguito poche privo del consenso libero e intormato - ovvero di indicare un familiare 

o una persona di mia fiducia incaricati di riceverle e di esprimere il consenso in mia vece;

Confermo inoltre:

    di aver letto e compreso tutte le informazioni contenute nella scheda informativa tecnica, anche con 

riferimento ai trattamenti infermieristici normalmente collegati e connessi:

    di aver compreso tutte le informazioni relative alla procedura a cui devo essere sottoposto

- Di avere avuto la possibilita di fare domande sul trattamento propostomi e che il medico si è reso disponiblle 

per eventuali ulteriori chiarimenti con particolare riterimento a..................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................

- Di essere stato informato della possibilita di revocare, in qualsiasi momento, 1l mio consenso qualora nor.

voglia DIu prosegure la cura.

1) presto il consenso e intendo dunque liberamente e coscientemente sottopormi al trattamento consigliatomi

avendo ricevuto le informazioni necessarie per valutarne l'opportunità:

2) non presto il consenso e non intendo dunque sottopormi al trattamento consigliatomi pur avendo ricevuto

le informazioni necessarie per valutarne l'opportunità:

Firma del Paziente

o del Tutore/Amministratore di sostegno*

o del Delegato**

.............................................................................................................

Sottoscritto in data......................................................................

* allegare atto di nomina                                       ** allegare Allegato 15 delega dell’informazione e al consenso

Firma del medico proponente/esecutore

.............................................................................................................


