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Dr.Giuliano De Carolis, CF: DCRGLN66C04F100D, Ordine dei medici Lucca iscrizione n. 2413 
  
INFORMATIVA E CONSENSO INFORMATO PER LA PROCEDURA DI NEUROMODULAZIONE 
ELETTRICA (RADIOFREQUENZA PULSATA) A SCOPO ANTALGICO 

SEZIONE INFORMATIVA 

Che cos’è e a cosa serve? Come si esegue? 
La procedura consiste nel posizionamento di un ago-ele6rodo in par7colari zone bersaglio (facce6e 
ar7colari, ar7colazioni sacroiliache, nervi periferici, aree dolorose, ecc.). Questo ago-ele6rodo, una volta 
corre6amente posizionato, viene collegato ad un apparecchio in grado di generare gli impulsi di 
radiofrequenza pulsata e trasme6erli alla punta dell’ago-ele6rodo. Gli effeD prodoD da ques7 impulsi sui 
tessu7 adiacen7 alla punta dell’ago sono:  
1) Generazione di calore; 
2) Formazione di un campo ele6rico. 
Nel caso della radiofrequenza pulsata la generazione di calore non supera i 42° C  in modo da non creare 
lesioni termiche ed irreversibili sui tessu7 vicino alla punta dell’ago, mentre il campo ele6rico che si genera 
crea uno stordimento delle cellule nervose, che è il meccanismo principale per interrompere il circolo 
vizioso alla base del dolore cronico.  

Le fasi della procedura: 
1)  Se necessario il paziente viene monitorizzato (PA, FC, SaO2) e messo in idonea posizione sul leDno 
radiologico. La procedura viene eseguita so6o stre6o controllo radiologico o ecografico per consen7re un 
corre6o posizionamento dell’ago vicino alla stru6ura nervosa da tra6are. L’esa6o posizionamento dell’ago-
ele6rodo verrà ulteriormente verificato con l’u7lizzo di apposite s7molazioni ele6riche sia sensi7ve che 
motorie. 
2) Se necessario potrà essere eseguita una leggera anestesia locale nel punto di introduzione dell’ago. Non 
sarà pra7cata invece anestesia al momento della s7molazione perché è necessario che il paziente segnali 
eventuali anomale sensazioni dolorose. InfaD la s7molazione provocherà in loco solo una lieve sensazione 
di calore e/o formicolio. 
3) Il giorno del blocco, il paziente deve proseguire la sua normale terapia farmacologica. Importante: i 
pazien7 in terapia an7coagulante e/o an7aggregante devono avvisare il medico per poter procedere ad una 
sospensione della terapia o alla sua sos7tuzione se ritenuto necessario.  

Quali possono essere i rischi e le complicanze? 
Le complicanze potrebbero essere:  
• una transitoria riduzione della sensibilità degli ar7 con transitorio impaccio motorio; 
• un transitorio dolore a livello della zona di posizionamento dell’ago;  
• ematoma in sede di puntura; 
• infezione locale; 
• puntura accidentale della dura madre (in caso di accessi peridurali, spinali);  
• innalzamento o abbassamento della pressione arteriosa;  
• alterazioni della sensibilità nelle zone di distribuzione del nervo so6oposto a radiofrequenza pulsata; 
• disturbi motori; 
• i rischi di allergie, anche gravi, dovute alle sostanze inie6ate;  
• lei dovrà comunicare in modo preven7vo eventuali allergie ai farmaci o ad altre sostanze; 
• il rischio di infezioni ar7colari o nella sede di iniezione (molto rari in quanto si u7lizza materiale sterile e si 

osservano tuD i requisi7 previs7 per una disinfezione efficace); 
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• la possibilità di reazioni nervose vaso-vagali come conseguenza della distensione ar7colare oppure 
ipersensibilità alla visione degli aghi; 

• poiché la procedura viene effe6uata so6o guida RX possibili danni da radiazioni in par7colare se la 
procedura viene effe6uata in paziente di sesso femminile ed in età fer7le con stato di gravidanza non 
ancora conosciuto; 

• essendo la risposta ai traMamenN medici necessariamente individuale, non è possibile garanNre alcun 
risultato a priori. 

Possibili alternaNve alla procedura 
Il paziente può comunque liberamente decidere di non so6oporsi ad alcuna procedura consigliata e di 
proseguire con eventuali tra6amen7 farmacologici, riabilita7vi o di altro 7po. 

Quali sono le conseguenze della mancata soMoposizione al traMamento sanitario consigliato? 
Non esistono dei veri e propri rischi lega7 al “Non So6oporsi” alla procedura, ma si rinuncia ad una 
possibile opzione terapeu7ca.   

Dopo il traMamento 
Nelle 48 ore successive al tra6amento si consiglia riposo dalle aDvita' lavora7ve. In caso di alterata 
capacita' di reazione si consiglia anche di non guidare macchine o altri veicoli, non usare strumen7 ele6rici 
ne' adoperare macchinari. 
La procedura di neuro modulazione effeMuata potrebbe dare un possibile e previsto transitorio 
peggioramento della sintomatologia dolorosa nella prima seSmana ed oltre. Se necessario il paziente 
potra' assumere una terapia aggiun7va di farmaci an7dolorifici al bisogno che usualmente u7lizza.  

ULTERIORI NOTE DEL MEDICO PRESCRITTORE: 

_______________________________________________________________________________________ 

MODULO DA LEGGERE ATTENTAMENTE PRIMA DELLA FIRMA DEL CONSENSO INFORMATO 
e riconsegnare al medico il giorno del ricovero per la procedura prevista. 

Data di consegna del modulo informaNvo consegnato o inviato via PEC: ____/____/_______  

Il Medico ___________________________ 

contaD di riferimento se necessari:        050,586217    oppure     g.decarolis@ao-pisa.toscana.it 
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SEZIONE ANAGRAFICA E CONSENSO 

Io so6oscri6o/a (nome) …......................................................(cognome) …………………………………..………………. 

Nato/a ………………………...........................Il………..........…….. residente a….....................…...........................……… 
Se necessario 
Legale rappresentante di…………...................................................… nato/a…….........................……… il …………………………. 

dichiaro di:   
• aver le6o la sezione informa7va, 
• aver avuto l’opportunità di richiedere ulteriori informazioni al medico, 
• aver ben compreso le spiegazioni che mi sono state fornite, la natura, la finalità, i benefici, le 

eventuali alterna7ve e gli eventuali rischi dell’intervento,   
• essere stato informato delle conseguenze nega7ve per la salute a cui mi esporrei non 

so6oponendomi all’intervento consigliatomi e pertanto acconsento a so6opormi ad esso  
• essere stato informato che in ogni momento posso revocare il mio consenso. 

 SEZIONE DA COMPILARE SOLO IN CASO DI DISSENSO 
 dichiaro di:  

• aver leNo la sezione informaPva, 
• aver avuto l’opportunità di richiedere ulteriori informazioni al medico, 
• aver ben compreso le spiegazioni che mi sono state fornite, la natura, la finalità, i benefici, le eventuali 

alternaPve e gliρ eventuali rischi di questo intervento e le complicanze che ne possono derivare,  
• essere stato informato delle conseguenze a cui mi esporrei non soNoponendomi all’intervento consigliatomi e 

pertanto NON acconsento a soNopormi ad esso. Dichiaro infaV espressamente e consapevolmente di non 
volere acceNare il rischio delle conseguenze negaPve sulla mia salute che ne potrebbero derivare, preferendo 
invece espormi al rischio delle conseguenze comunque negaPve derivanP dalla mancata effeNuazione del 
traNamento sanitario consigliatomi,   

• essere stato informato che in ogni momento posso revocare il dissenso. 

So6oscri6o in data ……/……/…………… 

Firma del paziente o del legale rappresentante.............................................………………………………………………… 

Se necessario:  
Dichiaro di essere / non essere in stato di gravidanza....................................................................................... 

Firma e 7mbro del Medico  Dr. Giuliano De Carolis …………………………………………………………………………………


