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Consenso Informato 
Trattamento di Criolipolisi 

 
 

Informazioni generali. 
La CRIOLIPOLISI si basa sul principio che le cellule adipose sono più vulnerabili agli effetti di un forte 
raffreddamento rispetto ad altri tessuti e che possono essere eliminate in tutta sicurezza dal metabolismo senza 
arrecare danno all’epidermide. 
Questo trattamento infatti consiste nel sottoporre una plica di grasso a basse temperature in modo controllato, 
previa applicazione non invasiva di vacuum per far aderire la zona di trattamento all’apparecchiatura. 
 
 

Descrizione del macchinario. 
Il macchinario è dotato di due manipoli. Dopo un’attenta valutazione dell’area da trattare, viene applicata sulla 
zona interessata una membrana protettiva anticongelamento, sulla quale verrà posizionato il manipolo che 
mediante aspirazione, pinzerà le adiposità localizzate procedendo con il raffreddamento. Dopo 30-40 minuti circa, 
il manipolo verrà rimosso e si procederà con la detersione della zona appena trattata, che apparirà deformata e 
fredda al tatto. 
 

Indicazioni ed utilizzo. 
Questo trattamento serve per ottenere una riduzione del tessuto adiposo in una specifica zona del corpo e non è 
indicato per chi deve perdere peso corporeo o voglia avere un dimagrimento generalizzato, bensì a chi ha piccole 
zone di grasso ostinato e resistente anche alle diete. 
Studi clinici hanno dimostrato che la criolipolisi va a rimuovere le cellule adipose ma che, come in tutti i 
trattamenti di natura estetica, i risultati variano da persona a persona: in ogni caso, al fine di ottenere risultati più 
apprezzabili e duraturi, al trattamento di criolipolisi è necessario associare una dieta sana e ipocalorica, 
unitamente a un regolare esercizio fisico. 
I lipidi ‘congelati’ in modo selettivo dalla criolipolisi si cristallizzano e si disgregano: inizia a questo punto il 
processo di lisi spontanea o apoptosi (morte cellulare programmata). Nel corso di questo processo lento e 
controllato la cellula morente manda dei segnali che richiamano i macrofagi che gradualmente ‘digeriscono’ le 
cellule morte. 
 

Controindicazioni. 
E’ importante e necessaria la valutazione del cliente e la corretta e precisa definizione dell’indicazione al 
trattamento. 
I seguenti clienti dovranno avere l’approvazione del Medico prima di effettuare il trattamento: 
- Clienti con raffreddore e/o febbre 
 
Assolutamente vietato invece in caso di: 

• problemi al fegato 
• sindrome di Raynaud 
• grave forma di diabete 
• gravidanza, donne che allattano, periodo mestruale 
• operazione addominale nei 3 mesi precedenti 
• Interventi ai testicoli 
• Assunzione di farmaci anticoagulanti 
• Qualsiasi malattia cutanea nella zona da trattare, ferita aperta, lesioni cutanee estese come herpes, 

eczema, dermatite, psoriasi attiva, pelle ipersensibile o fragile 
• allergie dermatologiche 
• clienti che utilizzano le seguenti apparecchiature elettromedicali: stimolatori cardiaci o altre protesi 

elettroniche o in metallo, macchine salvavita per il cuore o i polmoni, ECG portatile 
• orticaria da freddo grave, crioglobulinemia, fibra ipoproteinemia da freddo 
• patologie gravi o acute 
• malattie cardiache 
• neoplasie 
• malattie autoimmuni 
• ulcera gastrica, seria gastropatia, ulcera duodenale 
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• diabete, epilessia, malattie infettive 
• problemi sensoriali o difficoltà motorie 
• anziani e bambini piccoli 

 
Con qualsiasi cliente che durante un trattamento mostri reazioni anormali, è necessario interrompere 
immediatamente il trattamento. 
 

Pre-trattamento. 
Ci sono individui con una pelle scarsamente resistente al freddo nei quali potrebbero verificarsi lesioni da freddo. 
Per questa tipologia di persone è consigliabile non impostare mai temperature inferiori a -4°. 
Per i clienti che si sottopongono per la prima volta al trattamento, non impostare temperature inferiori a -4°. 
L’operatore deve sempre domandare al cliente la sensazione provata e prestare attenzione ai riscontri forniti dai 
clienti durante tutto il trattamento. 
In nessun caso omettere di utilizzare la membrana antigelo. 
 

Trattamento. 
Dopo aver selezionato l’area da trattare, per prima cosa viene applicata una sorta di patch realizzato in un 
particolare tessuto impregnato di uno speciale gel protettivo. Poi l’operatore posiziona sulla zona il manipolo 
concavo e la procedura ha inizio. 
La macchina ha diverse fasi, completamente controllate da un sofisticato microprocessore. 
Nel primo step si crea il ’vuoto’, ovvero la suzione del tessuto che viene come ‘risucchiato’ dal manipolo. 
Nei minuti iniziali si può avvertire un certo fastidio dovuto alla suzione che deve essere aumentata gradualmente 
dall’operatore compatibilmente con il riscontro del cliente: se il fastidio diventa eccessivo, il cliente deve 
comunicarlo all’operatore e il livello del vacuum deve essere ridotto fino a quando il cliente non prova più alcun 
disagio. 
 

Post-trattamento. 
Alla fine della procedura, che dura circa 30-40 minuti per zona, la parte sottoposta al trattamento risulterà 
all’inizio più compatta, consistente e leggermente arrossata. 
Con il passare dei minuti e il ritorno della temperatura a valori di normalità non rimarrà nessun esito 
dell’applicazione. Solo in alcuni casi può permanere una lieve dolenzia o una sensazione di insensibilità 
locoregionale associate a un leggero edema, che scompaiono comunque entro pochi giorni. 
E’ possibile riprendere immediatamente le proprie attività quotidiane. 
 

Effetti collaterali. 
• L’area trattata può risultare contusa, gonfia e rossa per alcune ore dalla fine del trattamento 
• Si può avere una sensazione di insensibilità nella zona trattata che può durare per diversi giorni dopo il 

trattamento 
• Sono state riferite anche altre sensazioni avvertite, quali: prurito, formicolio, sensibilità al tocco, dolore 

nella zona interessata, indolenzimento 
• In casi estremamente rari si sono verificati casi d’iperplasia adiposa paradossale (all’abbassamento della 

temperatura, le cellule adipose invece di morire hanno subìto uno stimolo producendo maggiore adiposità). 
• Il cliente può iniziare ad osservare i primi effetti di riduzione del tessuto adiposo dopo circa 3 settimane, 

ma risultati maggiori saranno osservati dopo un tempo che va da 1 a 3 mesi. Il corpo, infatti, continuerà ad 
eliminare le cellule adipose danneggiate per circa 4 mesi dalla fine del trattamento 

• Potrebbero essere necessari ulteriori trattamenti per raggiungere il risultato interessato 
 

 
Firma per presa visione del cliente        Data 
 
 
………………………………………………………....     ………………………… 
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ATTO DI CONSENSO PER TRATTAMENTI DI CRIOLIPOLISI 
 
Io sottoscritto/a                                                                         , C.F. 

Nato/a a                                                                           Prov.                       ,il 

Residente in via                                                      , N°          , Città                                             Prov. 

CAP , Telefono abit.             , Cell.  
 

 
DICHIARO 

 
di aver letto attentamente tutta la parte informativa del presente consenso e che il trattamento mi è stato 
dettagliatamente illustrato dal Centro e ritengo di averne compreso scopi e limiti.  
 

ACCONSENTO 
 

a sottopormi al trattamento di criolipolisi. 
 
 
 
 
Firma per accettazione del cliente        Data 
 
 
………………………………………………………....     ………………………… 
 
 
 
Firma dell’operatore che ha raccolto il consenso e fornito le informazioni        Data 
 
 
 
………………………………………………………………………….... …          ………………………… 
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Informativa resa ai sensi degli articoli 13-14 del GDPR 2016/679 (General Data Protection Regulation) 
Ai fini previsti dal Regolamento UE n. 689/2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, La 

informiamo che i dati personali da Lei forniti ed acquisiti dal Centro sopra individuato saranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa 

prevista dal predetto Regolamento e dei diritti e degli obblighi conseguenti. 

Le segnaliamo, pertanto, quanto segue. 

Titolare del trattamento 
Il titolare del trattamento è ___________________________________________________  C.F. ___________________________________ 

recapito telefonico _______________________________. 

Tipi di dati oggetto del trattamento 
Il Titolare tratterà i dati che rientrano nelle definizioni di cui all'art. 4(1) e 9(1) del Regolamento, tra cui rientrano, a titolo esemplificativo e non 

esaustivo, nome, cognome, il numero di telefono, l’indirizzo email, nonché categorie particolari di dati personali quali i dati relativi allo stato di salute 

che verranno raccolti nell'espletamento delle prestazioni mediche / estetiche, di seguito e complessivamente solo “Dati Personali". 

Finalità, base giuridica e natura facoltatività o obbligatoria del trattamento 
I suoi Dati Personali saranno trattati, dietro suo specifico consenso, se necessario, per: 

a) erogare i servizi richiesti (eseguire la prestazione medico / estetiche, riscontrare specifiche richieste di informazioni, effettuare, se 

necessario, prescrizioni farmacologiche, consulenza medico / estetica, fornire chiarimenti, e, in generale, per la gestione delle attività, 

anche amministrativo-contabili, connesse all’esecuzione del rapporto tra le parti); 

b) assolvere eventuali obblighi previsti dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria; 

c) comunicare i suoi Dati Personali al suo medico curante 

Il conferimento dei suoi Dati Personali per le finalità sopra indicate alle lettere a) e b) è facoltativo, ma in difetto non sarà possibile espletare la 

prestazione medica / estetica. 

Il conferimento dei suoi Dati Personali per la finalità di cui alla lettera c) è altresì facoltativo e l'eventuale mancato conferimento non impedirà 

l'espletamento della prestazione medica / estetica e l’erogazione dei servizi richiesti, ferma l’impossibilità per lo Studio di comunicare i Dati 

Personali al suo medico curante. 

In relazione a quanto sopra, il trattamento dei suoi Dati Personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici comunque idonei a 

garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.  

Destinatari e trasferimento dei Dati Personali 
I suoi Dati Personali potranno essere condivisi con: 

• persone fisiche autorizzate dal Titolare al trattamento di dati personali previa sottoscrizione di un accordo di riservatezza (medici sostituti, 

laboratorio analisi , medici specialisti, collaboratori del Centro, farmacisti, aziende ospedaliere, case di cura private e fiscalisti); 

• soggetti, enti o autorità a cui sia obbligatorio comunicare i suoi Dati Personali in forza di disposizioni di legge, di regolamento o di ordini 

delle autorità; 

• al suo medico curante, previo rilascio del suo consenso specifico. 

Il Titolare non trasferisce i suoi Dati Personali al di fuori dello Spazio Economico Europeo. 

Conservazione dei Dati Personali 
I suoi Dati Personali per la finalità di cui alla lettera a) saranno conservati per il tempo necessario per l’esecuzione delle prestazioni mediche e 

odontoiatriche e dei servizi richiesti. È fatta salva in ogni caso l’ulteriore conservazione prevista dalla normativa applicabile tra cui quella prevista 

dall’art. 2946 c.c. anche al fine di consentire al Titolare del trattamento di ricostruire l’attività diagnostico – terapeutica effettuata per Suo conto. 

I suoi Dati Personali trattati per la finalità di cui alla lettera b) saranno conservati fino al tempo previsto dallo specifico obbligo o norma di legge o 

provvedimento applicabile. 

Per la finalità di cui alla lettera c) i suoi Dati Personali saranno invece trattati, come regola generale, fino alla revoca del suo consenso. 

È fatta salva in ogni caso la possibilità del Titolare di conservare i suoi Dati Personali per il periodo di tempo previsto e ammesso dalla legge 

nazionale a tutela dei propri interessi (art. 2946 c.c.). 

I suoi diritti 
Lei ha il diritto di chiedere al Titolare, in qualunque momento, l’accesso ai suoi Dati Personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi o di opporsi 

al loro trattamento, ha diritto di richiedere la limitazione del trattamento nei casi previsti dall'art. 18 del Regolamento, nonché di ottenere in un 

formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati che la riguardano, nei casi previsti dall'art. 20 del Regolamento. 

Le richieste vanno rivolte per iscritto al Titolare al seguente indirizzo: 

____________________________________________________________________________________. 
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In ogni caso lei ha sempre diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo competente (Garante per la Protezione dei Dati Personali), ai sensi 

dell’art. 77 del Regolamento, qualora ritenga che il trattamento dei suoi Dati Personali sia contrario alla normativa in vigore.  

 

Letta e compresa l’informativa ex art. 13 del Regolamento 2016/679 rivolgendosi al Titolare del trattamento 

 

____________________________________________________________________________________________________________  

con sede presso lo Studio  

 

________________________________________________________________________________________________________________ 

 

   Acconsento □    Non acconsento □ 
 
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 7 e seguenti GDPR al trattamento dei miei Dati Personali per finalità illustratemi nella sovra estesa 
informativa. 
 

   Acconsento □    Non acconsento □ 
 
alla comunicazione dei miei Dati Personali al mio medico curante ___________________________________________________________ 

 
 
 
 
Firma cliente ………………………………………………………..                         Data……………………………… 
 
 
 


