
INFORMATIVA E CONSENSO INFORMATO ALLA SOMMINISTRAZIONE 
PROFILATTICA DI IMMUNOGLOBULINE ANTITETANICHE 

Che cosa sono le Immunoglobuline contro il tetano? 
Il siero antitetanico è un’immunoglobulina umana attiva contro la tossina del tetano preparata a partire da sangue o plasma 
umano.  
Misure di sicurezza includono la selezione dei donatori, lo screening delle singole donazioni, la ricerca di marcatori specifici 
d’infezione e l’inclusione di procedure per l’inattivazione/rimozione virale durante le fasi del processo di produzione. 
Nonostante ciò, quando vengono somministrati medicinali preparati a partire da sangue o plasma umani, sebbene in misura 
altamente improbabile, non può essere totalmente esclusa la possibilità che sia trasmesso un agente infettivo. Ciò riguarda 
anche virus ed altri patogeni di natura sconosciuta o emergenti. 

A cosa servono? 
La somministrazione del siero è un intervento profilattico fondamentale per evitare lo sviluppo di malattia tetanica in un 
soggetto a rischio con lesione potenzialmente contaminata. 

Quali sono le conseguenze della mancata sottoposizione al trattamento sanitario consigliato? 
La mancata sottoposizione al trattamento espone al rischio di sviluppo della malattia tetanica con le conseguenze correlate 
allo sviluppo della patologia (mortalità intorno al 30%). 

Precauzioni: 
Dopo la somministrazione di immunoglobuline le vaccinazioni con virus attenuati (antimorbillo, antiparotite, antirosolia) 
NON possono essere somministrate prima che siano trascorse 6 settimane dalla somministrazione delle immunoglobuline. 
La somministrazione durante la gravidanza non è stata oggetto di prove cliniche specifiche e pertanto durante tale periodo 
se ne consiglia la somministrazione solo nei casi strettamente necessari 

CONSENSO: 
IL/LA SOTTOSCRITTO/A 
NOME COGNOME 

Nato/a il Residente a 

dichiara di: 
 essere  stato  informato dal Dott. che per le lesioni in atto è necessario 
eseguire la profilassi antitetanica e che questa terapia consigliata non è completamente esente dai rischi, di aver ben 
compreso le spiegazioni del Medico proponente in merito alla necessità di eseguire la terapia consigliata, ai rischi connessi 
sia alla mancata esecuzione che a quelli derivanti dalla somministrazione di immunoglobuline, 
 essere stato informato che dopo la somministrazione di immunoglobuline le vaccinazioni con virus attenuati
(antimorbillo, antiparotite, antirosolia) NON possono essere somministrate prima che siano trascorse 6 settimane dalla
somministrazione delle immunoglobuline,
 aver ben compreso che la sicurezza delle immunoglobuline durante la gravidanza non è stata oggetto di prove cliniche
specifiche e pertanto durante tale periodo se ne consiglia la somministrazione solo nei casi strettamente necessari.
 aver letto la le informazioni soprastanti,
 aver ben compreso le spiegazioni che mi sono state fornite, la natura, la finalità e gli eventuali rischi dell’esame e
pertanto acconsento a sottopormi a somministrazione intramuscolare di Ig anti Tetano,
 essere stato informato che in ogni momento posso revocare il consenso.

Oppure: 

DISSENSO: 
dichiara di: 

 aver letto la sezione informativa,

 aver richiesto ulteriori informazioni al medico,

 aver ben compreso le spiegazioni che mi sono state fornite, la natura, la finalità e gli eventuali rischi dell’esame e le
complicanze che ne possono derivare e NON acconsento a sottopormi a questa procedura. Dichiaro infatti
espressamente e consapevolmente di non volere accettare in alcun modo il rischio delle conseguenze negative
sulla mia salute che ne potrebbero derivare, preferendo invece espormi alle conseguenze comunque negative per
la mia salute derivanti dalla mancata effettuazione del trattamento sanitario consigliatomi,

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

Data e firma del paziente o del legale rappresentante1 

Data, firma e timbro del medico 

1 In caso di paziente minorenne devono firmare entrambi i genitori. 
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