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ISTRUZIONI POST-OPERATORE DOPO INTERVENTO DI
TIMPANOPLASTICA

U.F. OTORINOLARINGOIATRIA
Responsabile:
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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
Ambulatorio Disturbi del Sonno e Apnee
Notturne
Dott.ssa Antonella Ballacchino
Ambulatorio Logopedia
Dott.ssa Egle Sciuto

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:
• Tra circa 7 giorni dovrà eseguire una visita di controllo durante la
quale le sarà rimossa la medicazione ed i punti di sutura. Fino ad
allora sarebbe utile che tale medicazione non venisse rimossa.
• Ulteriori controlli saranno necessari per verificare la corretta
riepitelizzazione del timpano.
È considerato normale:
• Un certo senso di instabilità è normale subito dopo l’intervento e può
durare qualche giorno
• Potrebbe avere un modesto sanguinamento nella sede
dell’intervento e/o un rialzo termico intorno ai 37.5°C. Il tutto
scompare entro 2 – 3 giorni.
• Il condotto uditivo esterno è stato riempito con materiale gelatinoso,
per tale motivo è normale avvertire la sensazione di orecchio pieno
e rumore.
Accorgimenti comportamentali:
• Non fare entrare ASSOLUTAMENTE acqua o altro nell’orecchio
operato per circa 3 mesi.
L’acqua potrebbe favorire l’insorgenza di complicanze infettive.
• Non assumere farmaci anticoagulanti come aspirina o altri
antinfiammatori, potrebbero essere responsabili di emorragie. Per
eventuale dolore preferire Paracetamolo (Tachipirina, Acetamol etc.)
• Nel caso di insorgenza di raffreddore effettuare una terapia
decongestionante:
o Actifed CPR: 1 CPR ogni 12 ore per 6 giorni salvo
controindicazioni specifiche.
• Evitare di soffiare il naso.
• Se dovesse starnutire, lo faccia a bocca aperta per i primi 20 giorni.
• È sconsigliato guidare l’auto per almeno 48 ore dopo l’intervento.
• Si sconsiglia di viaggiare in aereo per il 1° mese dopo l’intervento

Contatti
095 5879010
348 2417075
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Avvertenze generiche:
• Dieta: Può riprendere da subito la sua normale dieta.
• Attività fisica: Per quattro (4) settimane evitare attività fisiche stressanti e/o sportive.
• Scuola / Lavoro: In genere sono sufficienti 2 settimane di riposo.
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