
Via Nouva 3 ● CH-7503 Samedan    

Tel. +41 (0) 81 851 81 11 

Fax +41 (0) 81 851 85 17 

www.spital-oberengadin.ch 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 KLINIK 

 Dr. med. P. Egger, Chefarzt 

 Dr. med. M. Kubli, Stv. Chefarzt 
  

 

 Innere Medizin 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consenso informato per la biopsia pleurale 
 

Il suo medico ritiene necessaria una punzione dello spazio pleurale. 
 
Cos’è una biopsia pleurale? 
 

La pleura è una doppia membrana, una parte riveste i polmoni, l’altra riveste la parte interna del 
torace. In mezzo troviamo lo spazio pleurale. Nell’ambito della biopsia pleurale viene inserito un ago 
in questo spazio, per poi in seguito prelevare una prova di tessuto. Il tessuto viene in seguito 
esaminato in laboratorio per scoprire eventuali batteri, proteine, cellule maligne. L’esame del tessuto 
può permettere al medico di stabilire la causa dell’accumulo di liquido nello spazio pleruale e, se il 
caso, indirizzare verso la corretta terapia.  

 

 
Cosa devo fare prima dell’intervento? 
 

Una settimana prima della biopsia pleurale dovrebbe interrompere l’assunzione di anticoagulanti 
come l’Aspirina, Ticlid, Plavix, Tiatral, ecc, e nemmeno assumere antiinfiammatori/antidolorifici come 
Voltaren, Ponstan, Brufen, ecc, visto che questi fluidiscono il sangue e aumentano il rischio di 
emorraggie dopo la punzione pleurale. Antidolorifici quali Dafalgan, Tylenol, Dolprone o Panadol 
possono essere assunti senza rischio. 

 

 
Procedimento dell’intervento 
 

Mediante Sonografia viene localizzato il punto esatto di punzione alla cassa toracica (Img. 1). In 
seguito viene disinfettata la pelle e viene applicata un’anestesia locale mediante un fine ago quasi 
indolore. La punzione pleurale (Img. 3, Nr. 11) viene effettuata dopo l’anestesia locale con 
un’apposito ago. Mediante sonografia viene localizzato il liquido da prelevare in modo da poter 
mirare in modo preciso con l’ago e diminuire il rischio di ferimenti di strutture anatomiche. Nel caso 
dopo la punzione ci siano dolori posso essere somministrati degli antidolorifici. 
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Cosa succede dopo l’intervento? 
 
Dopo la biopsia dovrebbe stare a riposo a letto per 4 ore senza effettuare sforzi. Le verranno 
controllati regolarmente la frequenza cardiaca e la pressione arteriosa. Nel caso dopo 24 ore dalla 
punzione non si sente bene (dolori, mancanza del respiro, vertigini) non esiti a contattarci e 
informarci. 
 

Quali sono i rischi dell’intervento? 

 

Complicanze in questo intervento sono rare. 

Tuttavia può verificarsi una emorraggia fra polmoni e torace, che può portare ad una nuova punzione 
per decomprimere il polmone. Nella peggiore delel ipotesi può formarsi un pneumotorace, ovvero 
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l’entrata di aria nella cavità pleurale e il collasso del polmone, che viene trattato con la posa di un 
drenaggio, per decomprimere il polmone. 

Anche sel’intervento viene effettuato in modo sterile, possono esserci rari casi di entrata di agenti 
patogeni nella cavità pleurale con conseguente pleurite. 

Ferimenti di strutture anatomiche adiacenti sono molto rare ma non impossibili. In rari casi possono 
esserci reazione allergiche sull’anestetico locale. Tutte le complicanze possono portare alla terapia 
d’urgenza. In alcuni casi possono esserci dolori dopo la punzione, facilmente attenuibili con gli 
antidolorifici. 

 
Osservazioni o domande? 
 
 
Sui seguenti punti sono stato informato dal medico in modo specifico prima della punzione  
 
Domande importanti 

 Lei dopo un ferimento tende a sanguinare a lungo (più della norma)?  si  no 
 

 Prende medicamenti anticoagulanti? (per. Es. Aspirina,  
 Ponstan, Tiatral, Ticlid, Plavix, Marcoumar, Sintrom ecc.)   si  no 

 Ha allergie a dei medicamenti?  si  no 
Se si, quale?......................................................................... 

 Per le donne: lei è/può essere incinta?  si  no 

 

Consenso del paziente:  
Sono stato informato sulla necessità, sul procedimento e le possibili complicanze della biopsia 

pleurale da parte del/della Dr./Drssa................................... 

Ho avuto la possibilità di porre domande e mi dichiaro d’accordo con l’esecuzione dell’intervento.  

 

 _______________________ 
 Firma del paziente 
 

__________________________________ _______________________ 

Luogo e data Firma del medico 
 


