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L’intervento chirurgico a cui è stato sottoposto oggi è 
stato eseguito in anestesia locale.
Terminato l’effetto dell’anestesia, in caso di dolore, può 
prendere Paracetamolo (Tachipirina® - Efferalgan® - 

Acetamol®).

Come curare la ferita:
• A giorni alterni, cominciando da dopodomani, 

medicare con Betadine® (acquistare un flacone 
piccolo, tenere il flacone ben chiuso) e poi coprire 
con un cerotto adeguato alle dimensioni della ferita.

• In caso di sudorazione eccessiva, si può cambiare il 
cerotto anche più spesso.

• Evitare di bagnare la zona che è stata sottoposta 
ad intervento.

• Evitare tutte le attività fisiche, sportive e lavorative 
che potrebbero danneggiare i punti di sutura e 
rallentare la guarigione della ferita.

• In caso di assunzione di terapia anticoagulante, 
riprendere la terapia secondo lo schema predisposto 
dal Centro Emostasi.

• Si ricorda che l’eventuale esame istologico sarà 
pronto dopo 15-30 giorni dal giorno dell’intervento.

• Per qualsiasi dubbio  e/o chiarimento, contattare 
l’infermiere dell’ambulatorio di dermatologia negli 
orari di apertura del day hospital ai seguenti numeri:

tel. 0522/295916-296652
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