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Cell: 347-2389621

Physioclinic
Via Fontana 18

Milano
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                                                                                                     Paziente:
……………………………

Informazioni,  prescrizioni  e  consigli  per  i  pazienti  che  desiderano  sottoporsi  ad  un  intervento 
chirurgico di: “Otoplastica“.

Prima  di  decidere  di  fare  ricorso  ad  un  intervento  chirurgico  siete  pregati  di  prendere  in  
considerazione con la massima cura le informazioni, prescrizioni e consigli che sono forniti  in 
questo opuscolo.

Le orecchie non rappresentano un punto di interesse del vostro viso fino a quando non assumono 
forme e dimensioni particolari. Anche la distanza del padiglione auricolare dal collo  può creare 
disagi   e  può essere  presa  in  considerazione  per  una correzione.   Infatti,  quando il  padiglione 
auricolare risulta particolarmente distaccato dal capo è frequente, specie in età infantile farsene un 
complesso. Capita spesso di osservare soggetti che si lasciano crescere i capelli proprio per non 
mostrare l’entità di questa anomalia. La chirurgia plastica moderna é in grado, attraverso una serie 
di interventi correttivi, di migliorare l’aspetto dell’orecchio. Tali interventi vengono studiati di volta 
in  volta  a  seconda delle  esigenze  del  paziente  e  viene  spiegata  la  tecnica  chirurgica  che  verrà 
utilizzata  in  modo da ottenere  dal  paziente  un consenso informato.  Nel caso sia  minorenne,  le 
spiegazioni  vengono  date  in  presenza  dei  genitori.  L’orecchio  può  essersi  formato  in  modo 
incompleto o essere rimasto di piccole dimensioni (microzia). anche in questo caso la ricostruzione 
deve  essere  programmata  di  caso in  caso.  A volte  risulta  necessario  prelevare  della  cartilagine 
costale. 

Tecnica Chirurgica

Chiunque sia interessato ad un intervento correttivo sull'orecchio per se stesso o per un bambino, 
deve rivolgersi ad un chirurgo plastico competente. Durante la visita iniziale il chirurgo valuterà 
quale tipo di chirurgia sia più indicata.

Le incisioni eseguite per potere rimodellare la conca auricolare, che è costituita da una porzione 
cutanea ed una cartilaginea vengono eseguite dietro l'orecchio e le cicatrici che ne conseguono non 
sono visibili sulla superficie anteriore dell’orecchio. 
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E' possibile che la cartilagine della conca venga parzialmente rimossa e modellata mediante punti di 
sutura permanente. La cute dietro l'orecchio verrà suturata ed una soffice bendatura verrà applicata 
per proteggere ed assicurare l'orecchio nella nuova posizione, per alcuni giorni.

Anestesia

L'intervento viene eseguito in anestesia locale, a meno che il paziente non richieda per l'età o per la 
particolare  emotività  del  soggetto  una forma di  sedazione.  Per le  ricostruzioni  più importanti  è 
necessaria l’anestesia generale.

Durata dell'intervento

L'intervento  richiede  approssimativamente  1 h e 30’.  Non è un intervento lungo .  Si  riduce 

ovviamente della metà se c’è solo un orecchio interessato.

Durata della degenza

Poche ore post-operatorie a meno che non si renda necessario tenere sotto controllo il paziente 

nel postoperatorio (anestesia generale). 

Preparazione all'intervento di otoplastica

1. Assoluto divieto di assunzione di farmaci esclusi quelli eventualmente prescritti dal chirurgo 
o dall'anestesista. L’assunzione di farmaci prescritti da altri colleghi deve essere discussa 
prima dell'intervento. In particolare non si deve far uso di aspirina o medicine contenenti 
acido  acetil-salicilico  per  due  settimane  prima  dell’intervento.  Altrettanto  importante  è 
segnalare verso quali farmaci si siano verificate, in passato, manifestazioni di intolleranza o 
reattività di tipo allergico.

2. Non deve essere assunta vitamina E per due settimane prima dell'intervento, per problemi 
legati alla cicatrizzazione.

3. Il fumo deve essere ridotto a non più di 3 - 4 sigarette al giorno per due settimane prima 
dell'intervento. Sarebbe meglio se si preventivasse di non fumare più, ed un intervento di 
chirurgia  estetica  potrebbe  essere  la  scusa  per  farlo.  Il  fumo può aumentare  i  rischi  di 
sanguinamento e sofferenza cutanea.

4. Non fare abuso di alcolici o di sostanze stupefacenti per due settimane prima dell'intervento. 
Questi potrebbero interferire con i farmaci utilizzati dall'anestesista.

5. Il chirurgo deve essere informato in caso di influenza, raffreddore, infezioni, della presenza 
di lesioni cutanee o altre patologie apparse durante le due settimane prima dell'intervento.

6. Deve essere evitata l'assunzione di cibo dalla mezzanotte prima dell'intervento.  Il giorno 
prima dell'intervento deve essere seguita una dieta semiliquida evitando di cibi di difficile 
digestione.
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7. La sera prima dell'intervento, la sede interessata alla correzione chirurgica deve essere lavata 
con sapone acido tipo DOVE , per 3 minuti. Dopo avere asciugato la parte non si deve fare 
uso di nessuna crema.

8. Le unghie della mani non devono essere smaltate, la trasparenza serve all'anestesista per 
controllare il livello di ossigenazione del sangue.

9. Per  tornare  a  casa,  dopo l'intervento,  fatevi  venire  a  prendere  da qualcuno che  guidi  la 
macchina. Se siete in Clinica, date all'Assistente il nome e il telefono di questa persona in 
modo che possa essere contattata. Può essere utile che qualcuno stia con voi in casa i primi 
due giorni post-operatori.

10. Si consiglia di vestire indumenti comodi che non debbano essere infilati dalla testa nel post-
operatorio.

11. E' sconsigliato portare anelli alle mani o gioielli di qualsiasi tipo.

12. Si deve riferire  al  chirurgo se si  soffre  o si  è sofferto di  otiti  o altre  malattie  a carico 
dell'orecchio.

Precauzioni per il post-operatorio 

1. L'intervento  così  come  la  fase  post-operatoria,  al  contrario  di  quanto  si  dice,  non  sono 
praticamente dolorosi. Dopo l’intervento sarete medicate con delle garze grasse e una fascia 
simile a quella che si usa per giocare a tennis.

2. Dopo l'intervento dovete rimanere a riposo per 24 ore con la testa e le spalle su due cuscini e 
deve essere tenuto del ghiaccio alfine di ridurre il gonfiore. 

3. Le orecchie  vi si gonfieranno ,non allarmatevi è conseguenza del trauma . Il gonfiore dopo 5 
-  8  giorni   tenderà  a  scomparire,   lasciando  dei   lividi  che  passano  attraverso  i  colori 
dell'arcobaleno per poi tornare normali.

4. Non fumate per le prime 24 ore dopo l'intervento.

5. Dopo la  rimozione  dei  punti,  una  settimana  circa,  vi  sarà  spiegato  come  massaggiare  le 
orecchie.

6. Non bere  alcolici  e  non fare  uso  di  sostanze  stupefacenti  per  i  primi  3  -  4  giorni  dopo 
l'intervento.

7. Per qualche giorno è possibile che si verifichi un poco di irritazione  è normale.      

8. Evitare per i primi 20 giorni di esporsi direttamente ai raggi solari o fare lampade abbronzanti 
e  successivamente andrà fatto uso di una crema a schermo totale sulle cicatrici.

9. Per 4 settimane non si devono praticare sport  o attività lavorative stressanti che aumentino la 
frequenza cardiaca >120 fc.
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10. Gli  intrattenimenti  mondani  possono  riprendere  dopo  15  giorni  dall'intervento.  Viene 
consigliato  di  rimanere  per  i  primi  7  giorni  in  località  raggiungibili  dal  chirurgo,  per  i 
controlli del post-operatore.

11. Potete lavare i  capelli  dopo una settimana dall'intervento,  ma viene sconsigliato  di  sedere 
sotto il casco del parrucchiere perché potrebbe causare eccessiva vasodilatazione. Anche la 
colorazione è permessa . 

Ho preso nota delle informazioni, delle precauzioni e dei divieti elencati in queste pagine e sono 
consapevole delle possibili complicazioni descritte  dai chirurghi che nelle spiegazioni hanno usato 
un linguaggio chiaro e facilmente   comprensibile . Indipendentemente dal tipo di tecnica chirurgica 
applicata, autorizzo  i chirurghi del Reparto di Chirurgia Plastica dell’Istituto Galeazzi  ad eseguire 
l'intervento stabilito di comune accordo.

Note personali :

Firma del paziente : __________________

Firma del chirurgo: __________________

Data    : _____________

Per i pazienti di sesso femminile: il Ministero della Sanità consiglia di sospendere per un mese , nel 
caso se ne faccia uso,  l’assunzione  della  pillola anticoncezionale trifasica al fine di ridurre il 
rischio tromboembolico post-operatorio. 
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