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Attività Chirurgica
- Chirurgia dell’orecchio
- Chirurgia funzionale naso-sinusale
- Chirurgia della parotide e delle ghiandole
salivari
- Chirurgia della Tiroide
- Chirurgia delle corde vocali
- Chirurgia del faringe
Attività Ambulatoriali
- Visita specialistica
- Rinolaringofibroscopia
- Esame audiometrico tonale
- Esame audiometrico vocale
- Esame impedenzomentrico
- Studio della Deglutizione
- Prove Vestibolari

Questo foglio d’istruzioni è stato compilato per aiutarla a risolvere alcuni
problemi o dubbi che le possono capitare nelle prime settimane dopo
l’intervento al quale è stato sottoposto.
Controlli medici:
• Il primo controllo in genere avviene dopo 1 settimana, i successivi
saranno fissati di volta in volta dallo Specialista.
• Dopo circa 6 mesi sarà valutata la possibilità di rimozione del
drenaggio trans-timpanico.
Accorgimenti comportamentali:
• Non far entrare acqua nell’orecchio per tutto il tempo (in genere 6
mesi) in cui permangono i drenaggi transtimpanici.
• Evitare affaticamento fisico nei primi 4 giorni dopo l’operazione.
• Chiudere i condotti uditivi con tappi aurocolari durante la doccia e il
bagno.
• Continuare con gli esercizi di ginnastica nasale quando prescritti.
È considerato normale:
• Avere fastidi all’orecchio soprattutto alla deglutizione nei primi 7
giorni.
• Una fuoriuscita di una goccia di sangue dall’orecchio.
Avvertenze generiche:
• Dieta: Non ci sono limitazioni quantitative.
• Scuola / Lavoro: Si può riprendere la normale frequenza dopo 2
giorni dall’intervento.
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