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Chirurgia ad Indirizzo Oncologico

• Al termine dell’intervento verrà applicata 
sulla medicazione una fasciatura adesiva che 
potrà rimuovere dopo 4-5 giorni (evitare di 
rimuovere la medicazione sottostante e se 
questo avviene sostituirla immediatamente). 
Le verrà consegnata una seconda medicazione 
da applicare in caso di necessità, al momento 
della dimissione.

• Dopo 6-7 giorni Lei potrà guidare l’automobile.

• Evitare il sollevamento di pesi per almeno due 
settimane.

• Per quanto attiene ai giorni di assenza dal 
lavoro, è esclusiva competenza del curante 
stabilire il periodo necessario, anche in base 
al lavoro praticato. 

• Nei giorni successivi all’intervento potrà 
comparire un’ecchimosi delle parti molli 
intorno alla ferita come nello scroto (cute 
di colore bluastro), ma tutto rientra nella 
normalità.

• La zona circostante la ferita potrà presentare 
per alcuni mesi delle zone con parestesie 
e insensibilità cutanea (sensazione di “cute 
addormentata”). Anche questo fenomeno 
rientra nella piena normalità. Con il tempo 
tutto rientrerà nella norma.

• Ulteriori consigli potranno essere richiesti al 
momento del ricovero al personale medico 
ed infermieristico del reparto di degenza.

Sarà nostro impegno fare tutto il possibile per 
garantire una corretta esecuzione dell’intervento 
ed un buon decorso post-operatorio. 

Reggio Emilia, Settembre 2017

Istruzioni e consigli da seguire
per intervento chirurgico di 

ERNIA INGUINALE
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Gentile Sig.re/ra, con le presente brochure 
desideriamo fornirLe alcune informazioni rispetto 
al percorso che dovrà seguire per il suo problema 
di salute.  

• Dopo la prima visita chirurgica e l’inserimento 
in lista d’attesa, Lei inizierà il percorso 
pre-operatorio (che prevede l’esecuzione 
di alcuni esami diagnostici e della visita 
anestesiologica).

• E’ importante che si ricordi sempre di 
comunicare al Chirurgo, all’Anestesista o al 
Case Manager, al momento della presa in carico 
o della chiamata per l’intervento, se assume 
farmaci anticoagulanti od antiaggreganti, 
quali ad esempio: Coumadin, Cardioaspirina, 
Ticlopidina, Plavix, Estroprogestinici (pillola 
anticoncezionale).

• Solitamente l’intervento chirurgico viene 
effettuato lo stesso giorno del ricovero: 
la data viene generalmente comunicata 
dal personale del reparto la settimana 
precedente. Alla chiamata Le verranno inoltre 
fornite tutte le informazioni relative alla 
preparazione che dovrà effettuare al domicilio 
(in modo particolare la 
depilazione).

• L a  d e p i l a z i o n e  d a 
e s e g u i r e  l a  s e r a 
precedente l’intervento 
deve interessare la zona 
compresa tra l’ombelico 
e la radice della coscia 
bilateralmente (vedi 
figura).

• L’intervento può essere eseguito in anestesia 
locale o anestesia spinale, più raramente in 
anestesia generale. Se l’ernia è bilaterale si 
preferisce eseguirlo in anestesia spinale.

• Nel post-operatorio potrà essere trasferito/a 
presso il Day Hospital (5° piano) o il reparto 
di degenza ordinaria (3° piano) a seconda 
del tipo di intervento chirurgico effettuato o 
delle sue condizioni cliniche: se il decorso è 
regolare la dimissione è prevista la sera stessa. 
In alcuni casi può essere richiesta, a giudizio 
del chirurgo, la permanenza di una sola notte 
in Ospedale. Se la dimissione è prevista in 
serata, Le verrà prescritta dal medico del 
reparto la terapia antidolorifica per la notte e 
la terapia antibiotica (qualora venga ritenuta 
necessaria). 

• Al momento della dimissione Le verranno 
fissate la data e l’ora per la visita chirurgica 
di controllo e la relativa medicazione 
ambulatoriale.

• Se avrà necessità di terapia medica al domicilio 
questa verrà specificata nella lettera di 
dimissione per il curante:  Lei potrà, con la 
lettera di dimissione, recarsi direttamente 
presso la farmacia dell’Ospedale per il ritiro 
dei farmaci:

	 Distribuzione	diretta
 1° piano, gruppo di salita n. 3 percorso blu
 dal	lunedì	al	venerdì	dalle	ore	8.30	alle	15.30
 sabato	mattina	dalle	ore	8.30	alle	13.30

• Lei potrà tranquillamente camminare la sera 
stessa e nei giorni a seguire può salire le scale.


