OTOPLASTICA
LA CHIRURGIA DELL’ORECCHIO

Gentlissima/o Paziente,
l’otoplastica è una procedura chirurgica che ha come finalità la correzione delle alterazioni morfologiche
dell’orecchio, come ad esempio l’orecchio prominente, comunemente detto a “sventola”.
Se state pensando di sottoporvi ad un intervento di otoplastica, queste note Vi illustreranno in quali casi è
indicato eseguirla, come viene eseguita e quali risultati potete ottenere.
MIGLIORI CANDIDATI
E’ possibile sottoporsi a questo intervento già in età infantile. Spesso la ragione principale per operare le
orecchie prominenti è di eliminare l’effetto psicologico prodotto dalla deformità dell’orecchio, che porta la/il
Paziente a nascondere con i capelli tale inestetismo. Altre volte tale intervento viene eseguito con l’unico
intento di migliorare il proprio aspetto, rendendolo più piacevole. Occorrono da parte del paziente stabilità
emotiva e la necessaria maturità psicologica per affrontare un cambiamento del proprio corpo.
Nella visita il chirurgo valuterà le Sue condizioni generali e deciderà la tecnica chirurgica ed il tipo di
anestesia più idonei. Le verranno prescritti gli esami del sangue ed ECG e forniti tutti i consigli per rendere il
più piacevole possibile la Sua esperienza chirurgica.
PROCEDURA CHIRURGICA
L’intervento chirurgico consiste nella correzione del difetto dell’orecchio. L’alterazione può essere a carico
delle prominenze e depressioni auricolari, o può essere dovuta ad una eccessiva apertura dell’angolo che
l’orecchio forma con il cranio. E’ possibile eseguire tale procedura chirurgica in anestesia locale ed in regime
Day Hospital. Viene eseguita una piccola incisione retroauricolare attraverso la quale si modifica la
cartilagine auricolare. Una piccola sutura chiuderà l’incisione cutanea. Sarà eseguita una fasciatura elastica
intorno alla testa.
Serie complicanze derivanti da un intervento di otoplastica sono molto rare; tra queste ricordiamo: ematoma,
infezione, alterazioni della cicatrizzazione e della sensibilità cutanea auricolare.
FASE POST-OPERATORIA
La fasciatura viene rimossa dopo 5 giorni e le suture dopo 14 giorni circa. Il risultato è subito apprezzabile,
ma dovrà trascorrere circa un mese perché scompaiano definitivamente lividi e gonfiori.
Le raccomando di seguire scrupolosamente i seguenti CONSIGLI:
preoperatori:
n riferire al Chirurgo eventuali terapie farmacologiche in atto
n riferire al Chirurgo eventuali allergie a farmaci o alimenti
n eseguire gli esami prescritti
n seguire scrupolosamente la eventuale terapia farmacologica preoperatoria.
n evitare o almeno ridurre il fumo nei giorni precedenti
n evitare assunzione di superalcolici 48 h prima dell'intervento
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n digiuno da 10 ore prima dell'intervento
n mangiare cibi leggeri e digeribili la sera prima dell’intervento
Il giorno dell'intervento:
• portare gli esami prescritti
• portare i farmaci prescritti
• venire accompagnati o almeno farsi venire a prendere, al momento della dimissione, in quanto NON è
possibile guidare e comunque andare a casa senza accompagnatore.

postoperatori:
• riposo assoluto per 24 – 48 ore
• seguire scrupolosamente la terapia farmacologia e comportamentale prescritta
• Non rimuovere le medicazioni
• NON bagnare le medicazioni (no doccia, bagno, piscina, ecc…)
• Per qualunque dubbio o problema contatti subito il Suo chirurgo
• Non esporsi al sole o a lampade abbronzanti per almeno 1 mese dall’intervento
• Eseguire i controlli postoperatori consigliati dal chirurgo (medicazioni)
Per qualsiasi necessità, dubbio o desiderio di chiarimenti non esiti a contattarmi ai seguenti numeri
telefonici:
Studio: 051 64 94 94 5
Reperibilità Medica: 348 52 67 802

data ................................................

…………………………...............................………………….
Firma del Paziente
(in caso di minori firma dell’esercente la patria potestà)

dottor Alessandro Gennai……...........................................................………………………..

Firma del chirurgo
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