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Consenso informato sulla punzione 

midollare 
 
Il suo medico ritiene necessaria una punzione del midollo osseo. 

 
Nozioni di base 

 
Con la punzione midollare viene prelevato del midollo osseo da un osso del vostro 
corpo e in seguito esaminato istologicamente (struttura del tessuto) e 

microscopicamente. Solitamente il midollo viene prelevato dall’osso del bacino, più 
precisamente dalla cresta (latero-posteriormente). L’esame microscopico serve ad 

individuare il genere e la progressione della malattia, in modo da effettuare una 
terapia mirata ed efficiente. 
 

Procedimento 
 

Come prima cosa viene disinfettata la pelle e applicata un’anestesia locale nella zona 
della punzione. Dopo qualche minuto di tmepo per far agire l’anestetico, il medico 
punge l’osso con un’ago speciale e aspira del midollo con una siringa applicata 

sull’ago: la punzione midollare. La punzione in sé normalmente è indolore, ma 
l’aspirazione può provocare corti ma talvolta forti dolori. Per questo motivo in alcuni 

casi è opportuna una leggera sedazione. 
 
Infine viene effettuata la biopsia ossea e/o midollare per ottenere die campioni di 

tessuto per l’esame istologico. Il medico, dopo la punzione, preleva con uno 
strumento apposito un cilindro di tessuto midollare/osseo. La biopsia in genere è 

indolore, ma l’introduzione dello strumento può essere dolorosa. 
 
Motivi dell’intervento 

 
Questo tipo di intervento è indicato nei casi di sospette malattie sanguigne (anemie, 

leucemie, ecc.). Inoltre è anche indicato in pazienti con malattie ematologiche per il 
controllo del terapie/della progredienza. 
 

Infine può essere indicato questo intervento anche in casi di sospette malattie del 
midollo osseo al di fuori di quelle ematologiche. 

 
Rischi 
La punzione midollare di regola è un intervento che presenta pochi rischi. 

Tuttavia in rari casi possono esserci delel complicanze, quali: 

Nome, Cognome e data di nascita 
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emorraggie, ematomi o infezioni nel punto di punzione, che spesso non richiedono una 
terapia o sono facilmente guaribili con antibiotici e/o compressione. 

 
In casi molto rari possono essere danneggiati pelle, nervi, ecc, con problemi di 

sensibilità, dolori o infiammazioni locali. Inoltre alla somministrazione di medicamenti 
sedanti può esserci un disturbo del respiro fino all’arresto respiratorio, in casi molto 
rari. 

 
Vengono descritti anche casi di intolleranza agli anestetici locali. In casi rari possono 

venir feriti organi adiacenti la zona di punzione, per esempio la pleura, il polmone, il 
cuore o l’intestino. In questi rari casi può essere necessario un intervento, 
eventualmente anche chirurgico. 

 
Cosa devo fare prima della punzione? 

Non è necessaria una terapia di preparazione alla punzione. Dopo la punzione il 
paziente dovrebbe rimanere a riposo a letto per qualche ora. Se la punzione è 

ambulante e il paziente ha assunto sedativi, la guida di mezzi automatizzati, 
automobili e macchinari pesanti è permessa appena dopo 24 ore. Consigliamo di 
organizzarsi un trasporto. Eventualmente è necessario un sorvegliamento a casa. 

Osservazioni o domande? 
 

Sui seguenti punti sono stato informato dal medico in modo specifico prima della 
punzione 
 

 
Domande importanti 

Ha un pace-maker o un vizio (difetto) al cuore (incluse valvole)?            si    no 
 
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 

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

 

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

dell’intervento. 
 

 
_________    ___________________________ _______________________ 

Luogo e data                        Firma del paziente                                             Firma del medico 


