
 

 

INFORMATIVA ALL’ESECUZIONE DI  
AGOASPIRATO/BIOPSIAMAMMARIA/POSIZIONAMENTO DI REPERE MAMMARIO 

CON GUIDA ECOGRAFICA O MANUALE 
 
 
CHE COSA SONO 
 
Si tratta di procedure indispensabili per una precisa definizione di natura 
(benigna/maligna) della lesione mammaria identificata con ecografia, mammografia o 
risonanza magnetica. 
Qualora si tratti di procedura che espone a raggi x (mammografia, mammostereotassi) 
se ne deve evitare l’utilizzo in assenza di un’indicazione clinica precisa, specie in donne 
in stato di gravidanza. 
 
A COSA SERVE 
 
L’indagine è indicata per la diagnosi differenziale di lesioni mammarie, benigne o 
maligne, ai fini di poter pianificare la più opportuna terapia e/o per guidare l’intervento 
chirurgico, in caso di lesione non palpabile. 
 
COME SI EFFETTUA 
 
La procedura di agoaspirato/biopsia prevede, sotto guida ecografica o manuale, il 
posizionamento di un ago nella lesione per effettuare un prelievo di cellule o tessuto o il 
posizionamento di un repere per guidare l’asportazione chirurgica della lesione. 
 
AGOASPIRATO (esame citologico) si esegue con un ago sottile, lo stesso utilizzato per 
iniezioni intramuscolo, senza anestesia; è prevista l’esecuzione di prelievi multipli nella 
stessa lesione. 
 
AGOBIOPSIA (esame istologico) si esegue con un ago di maggior calibro e si pratica 
l’anestesia locale (si dovrà verificare in questo caso, che non esistano controindicazioni 
alla anestesia locale stessa); generalmente vengono effettuati multipli prelievi nella 
stessa lesione (4-5 nelle procedura a guida ecografica o manuale). 
 
REPERE (clip metallica), si utilizza, quando la lesione, non è palpabile; viene posizionato 
un “repere” utile al chirurgo per localizzarla, costituito da una minuscola clip metallica. 
Qualche volta basta un repere sulla cute. 
 
 

 



 
COSA PUÒ SUCCEDERE – EVENTUALI COMPLICANZE 
 
L’esame può essere fastidioso raramente doloroso, sono evenienze rare le emorragie, 
mentre gli ematomi sono conseguenza frequente, peraltro generalmente di modesta 
entità e a risoluzione spontanea in pochi giorni; più rare le infezioni della ghiandola 
mammaria (mastiti). 
 
Esiste il rischio molto remoto di puntura accidentale del cavo pleurico con conseguente 
pneumotorace o di bucare le protesi. 
 
Nel 10% dei casi, la procedura può anche non portare ad una diagnosi del tutto 
conclusiva; in pochi casi l'esame può risultare falsamente positivo o negativo, dare cioè 
un esito cito-istologico non corretto, che non risponde alla reale patologia del Paziente. 
A volte per la diagnosi finale è comunque necessaria la biopsia chirurgica. 

 
PREPARAZIONE NECESSARIA- RACCOMANDAZIONI 
 
Non è necessaria nessuna preparazione. 
 
Per ridurre il rischio di sanguinamento in caso di agobiopsia, specie con sistema VAB, 
occorre, sentito il proprio curante, sospendere l’assunzione di farmaci anticoagulanti o a 
base di acido acetilsalicilico nelle 48 ore precedenti la biopsia.  
Non è invece necessario interrompere altre eventuali terapie farmacologiche in corso 
(ad es. per l’ipertensione o il diabete).  
 

 
 



 Dati paziente o Etichetta:    

 Cognome ____________________________________ 

 Nome ________________________________________ 

 Data di nascita _______________________________ 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

CONSENSO INFORMATO  
 ALL’ESECUZIONE DI AGOASPIRATO/ BIOPSIAMAMMARIA/ POSIZIONAMENTO DI REPERE  

MAMMARIO CON GUIDAECOGRAFICA O MANUALE 

 

    

 

 

 

DICHIARA/NO 

di essere stato/a informato/a circa:  

� Il trattamento/intervento/procedura proposto e le modalità di effettuazione 
� Le probabilità di successo ed i potenziali benefici 

� Le condizioni morbose concomitanti che costituiscono fattore di rischio 
� I potenziali rischi e le possibili complicanze intra- e post-trattamento/intervento/procedura 

immediate, a distanza e le modalità di risoluzione 
� I possibili esiti in caso di rifiuto della procedura proposta 

� Le possibili alternative di trattamento/intervento/procedura ed i relativi benefici, rischi e 
complicanze 

� L’eventuale possibilità di scelta tra le alternative proposte 

� Le conseguenze e ricadute sulla vita familiare, sociale e lavorativa 
� La possibilità di revocare il consenso in qualunque momento  
� La possibilità che durante il trattamento vengano evidenziate eventuali altre patologie 
� I rischi specifici del trattamento/intervento/procedura derivanti dalle patologie concomitanti di cui 

il paziente è affetto: 
_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

Conscio/a di quanto sopra: 

�  ACCONSENTE 

�  NON ACCONSENTE 

al trattamento/intervento/procedura proposto 

 

 

 

 

� Paziente 

� Tutore paziente inabilitato 

� Genitori del paziente minorenne 
esercenti la potestà genitoriale 1 

 

� Amministratore di sostegno 

Il sottoscritto 
 

 

oppure 

 
Il sottoscritto/I sottoscritti 
 

in caso di paziente incapace o minorenne   



 

AFFERMA: 

� di aver letto e compreso tutto ciò che è stato spiegato, 

� di aver ricevuto materiale informativo,  

� che è stato utilizzato l’intervento di un mediatore/interprete 

Data___/___/_______ 

Firma 

� del Paziente: 

_____________________________________________________________________________________________________________________  
� del Tutore paziente inabilitato: 

___________________________________________________________________________________________  

� dell’Amministratore di sostegno: 

_________________________________________________________________________________________ 
� dei Genitori del paziente minorenne esercenti la potestà genitoriale 1: 

Firma 1° Genitore __________________________________ Firma 2° Genitore _________________________________ 

Io sottoscritto Dott./Dott.ssa _____________________________________________________ (nome e cognome in 

stampatello), dichiaro di aver fornito le informazioni richieste, di aver risposto a tutte le domande poste e di 

averne verificato la comprensione da parte dell’interessato.  

Firma del Medico _____________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                                   
1In caso di sottoscrizione di uno solo degli esercenti la potestà genitoriale, è necessario allegare autodichiarazione relativamente 
alla indisponibilità dell’altro genitore ed all’esercizio della potestà genitoriale. 
In caso di esercizio della potestà genitoriale disgiunto sarà indispensabile la sottoscrizione di entrambi gli esercenti la potestà 
genitoriale ovvero di procura notarile dell’esercente la potestà genitoriale che non sottoscrive ovvero di dichiarazione con la quale 
si attribuisce la facoltà di sottoscrivere il consenso all’altro genitore, munita di dichiarazione d’autenticità della firma. 

 

*Il sottoscritto _______________________________________________________________________________________________ 
REVOCA 

 il proprio consenso al trattamento/intervento/procedura proposto.  Data ___/___/______ ora ___ : ___ 
 
Firma del paziente __________________________________________________________________________________________ 

 
Firma del Medico __________________________________ Firma del Testimone _____________________________________ 

 
**Il sottoscritto ____________________________________________________________________ dichiara che il/la sig. /sig.ra 

__________________________________________________________ ha dato indicazioni verbali di revoca  del consenso.  

Data ___/___/______   Firma del Medico ___________________________________________________________________ 

   Firma del Testimone _________________________________________________________________ 

 *  Da utilizzarsi solo nel caso in cui il paziente decida di revocare il consenso  

**  Da utilizzarsi solo nel caso in cui il paziente dia  revoca verbale 

Il paziente, temporaneamente impossibilitato ad apporre la firma sul presente documento, è stato 
esaurientemente informato ed acconsente a sottoporsi al trattamento/ intervento/ procedura di cui sopra. 
 

Data___/___/_______   Firma del Medico _______________________________________________________ 

    Firma del 1° Testimone __________________________________________________ 

Firma del 2° Testimone __________________________________________________ 


