CONSENSO INFORMATO ALL’IMPIANTO DI NEXPLANON
(68MG ETONOGESTREL)

La sottoscritta___________________________________________________________nata a
___________________________Il________________, dichiara di essere stata informata della
possibilità di utilizzo dell’impianto sottocutaneo Nexplanon a scopo contraccettivo e di aver
compreso le informazioni di seguito elencate:

-

-

-

-

l’impianto viene eseguito dal medico nel tessuto sottocutaneo del braccio non dominante,
previa inoculazione di anestetico locale
l’impianto è costituito da una bacchetta di 2mm diametro x 4 cm lunghezza
Nexplanon può essere identificato mediante palpazione, ecografia, radiografia, TAC, RMN
Se inserito correttamente l’effetto contraccettivo è immediato e ha durata di 3 anni
la rimozione del Nexplanon può avvenire anche prima dei 3 anni, in qualsiasi momento e la
funzionalità ovarica riprende entro 3 settimane (esattamente come era prima dell’uso di
Nexplanon)
l’efficacia contraccettiva dimostrata è del 99%
Può essere utilizzato in alcuni casi in cui la pillola tradizionale è controindicata
(allattamento, trombosi venosa pregressa, ipertensione arteriosa, obesità) con rischi
minori rispetto all’estroprogestinico.
L’azione contraccettiva non viene compromessa da episodi di vomito, diarrea e dalla
dimenticanza dell’assunzione come per la pillola giornaliera.
irregolarità mestruali rappresentano l’effetto collaterale più comuni dell'impianto, come
avviene con gli altri contraccettivi progestinici. Una donna su 5 ha avuto amenorrea
(mancanza di mestruazione).
controindicazioni: malattia epatica acuta in atto, trombosi venose in atto, gravidanza in
corso, tumori maligni sensibili agli steroidi sessuali, sanguinamento vaginale non
diagnosticato, ipersensibilità al principio attivo

-

quando inserire Nexplanon?

Metodo contraccettivo precedente
Nessuno
COC, cerotto, anello
POP
Impianto sottocutaneo
Aborto 1 trimestre
Aborto 2 trimestre

Timing d’inserimento
Giorno 1-5 del ciclo
Durante intervallo libero
In qualsiasi momento
Nello stesso giorno dalla rimozione
Nello stesso giorno
Giorno 21-28

N.B. se la paziente allatta dopo le prime 4 settimane dal parto!
- Nexplanon non ha effetto sulla massa ossea
- Nexplanon non ha effetti su citologia cervicale e endometriale (utero)
Letto, compreso, firmato___________________________________________________________

Luogo e data di inserimento________________________________________________________
Braccio destro □ Braccio sinistro □
N° di Lotto_______________________

Firma del Medico Specialista
________________________________

