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Istruzioni post-operatorie dopo intervento di Microlaringoscopia

ISTRUZIONI POST-OPERATORE DOPO INTERVENTO DI
MICROLARINGOSCOPIA

U.F. OTORINOLARINGOIATRIA
Responsabile:
Dott. Carmelo Federico
Collaboratori
Dott.ssa Claudia Arcarese
Dott.ssa Antonella Ballacchino
Dott. Alessio Fallica
Dott. Salvatore Grasso
Dott. Alessandro Marino
Dott.ssa Rita Micalef
Dott. Antonio Naso
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 controllo postoperatorio in genere avviene dopo circa 1 settimana
dall’intervento; il programma dei controlli successivi verrà indicato
dallo specialista.
• Se ritenuto opportuno dallo specialista in occasione della visita di
controllo, potrebbe risultare necessario effettuare il ciclo di
Logopedia al fine di migliorare ed accelerare la ripresa della sua voce.
• Riceverà la fotocopia dell’esame istologico definitivo; la stessa può
essere anticipata telefonicamente dopo circa 15 giorni
dall’intervento.
È considerato normale:
• Dolenzie delle zone posteriore del collo ed all’arcata dentaria
possono essere presenti per circa 7 giorni dopo l’intervento.
Accorgimenti comportamentali:
• Qualunque sia stata l’indicazione alla Microlaringoscopia il fumo è
assolutamente vietato a permanenza.
Avvertenze generiche:
• Dieta: Può riprendere da subito la sua normale dieta.
• Attività fisica: Per 2 giorni evitare attività fisiche impegnative e/o
sportive.
• Scuola / Lavoro: Si può riprendere la normale frequenza dopo 2
giorni dall’intervento.

Ambulatorio Disturbi del Sonno e Apnee
Notturne
Dott.ssa Antonella Ballacchino
Ambulatorio Logopedia
Dott.ssa Egle Sciuto
Contatti
095 5879010
348 2417075
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