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DICHIARAZIONE DI RICEVUTA INFORMAZIONE E CONSENSO AD INTERVENTO DI
RIALZO DI SENO MASCELLARE

Lei verrà sottoposto ad intervento di “rialzo di seno mascellare”.
Questo consiste nel riempimento di parte del seno mascellare nella misura sufficiente a poter
inserire uno o più impianti per poter poi ristabilire la dentatura nelle zone posteriori superiori con
delle protesi di tipo fisso.
Il seno mascellare è quello spazio vuoto, che fa parte delle cavità nasali, situato al di sopra dei
molari e premolari superiori. Dopo l’estrazione di questi denti, l’osso residuo tende a riassorbirsi e
la cavità del seno ad ampliarsi. In tal caso spesso non vi è osso sufficiente per l’inserimento di
impianti.
L’intervento consiste nell’apertura di una finestra ossea nella parete del seno mascellare in
anestesia locale, passando dall’interno della cavità orale, e nel riempimento di parte della cavità
con materiali atti a far rigenerare l’osso.Il tutto dura all’incirca due ore.
Detti materiali possono essere:
• osso prelevato dallo stesso paziente
• materiali derivati da osso di animale(Bovini, equini) opportunamente deantigenato e
sterilizzato fino a farli diventare completamente inerti
• materiali sintetici precursori della parte mineralizzata dell’osso
POSSIBILI CONSEGUENZE E COMPLICANZE
.
Dopo l’intervento, il gonfiore della parte, piccole ecchimosi, piccole perdite di sangue dal naso, in
occasione di starnuti o soffiandosi il naso, possono verificarsi e fanno parte del normale decorso
dell’intervento e,così come il dolore, vengono facilmente tenuti a bada con una opportuna terapia
ANTIBIOTICA , ANTIINFIAMMATORIA e DECONGESTIONANTE.
Complicanze più serie possono verificarsi in caso di infezione del sito chirurgico, fino alla sinusite
mascellare. Le terapie in questo caso sono solitamente farmacologiche e spesso risolutive
(antibiotici , aerosol), In caso di infezione del materiale innestato questo deve essere rimosso.
Questa eventualità non compromette un eventuale nuovo intervento una volta ottenuta la guarigione
del sito.
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IL SOTTOSCRITTO.....................................................................................................................
Dichiara di aver letto attentamente il foglio informativo qui presente , di averlo compilato in tutte
le sue parti ; conferma che gli è stato chiaramente spiegato in cosa consiste l' intervento di rialzo di
seno mascellare cui sarà sottoposto i motivi e le finalità di quanto prospettato, le eventuali possibili
controindicazioni e sequele, nonchè le alternative terapeutiche.
Dichiara di essere a conoscenza che le suddette terapie possono comportare la somministrazione
di anestetici per via locale.
Dichiara pertanto di acconsentire al trattamento proposto ed ogni altra prestazione in rapporto
allo stesso, comprovatamente urgente e necessaria.

DATA....................................
Firma per il consenso …………………………………..
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