RIMOZIONE PROTESI MAMMARIE

Gentilissima Paziente,
La rimozione protesica prevede l’asportazione delle protesi mammarie precedentemente inserite.
Tale intervento si esegue solitamente per problemi quali
-presenza di contrattura capsulare (indurimento del seno)
-infezione, fenomeni di intolleranza, sieromi etc.
SUccessivamente si potrà prendere in considerazioni interventi di ripristino dei volumi quali
lipofilling o ulteriore impianto protesico. In tal caso è necessario ridurre la pelle in eccesso
PROCEDURA CHIRURGICA
L’intervento chirurgico consiste nella rimozione delle protesi mammarie presenti.
La via di approccio chirurgico è generalmente la stessa utilizzata per il precedente intervento ovvero
da una incisione praticata nel solco sottomammario oppure a livello periareolare inferiore o in
sede ascellare a livello del pilastro muscolo pettorale.
Possono venir inseriti drenaggi in aspirazione. Una piccola sutura chiuderà l’incisione cutanea.
Potrebbe essere necessario posizionare due piccoli drenaggi che saranno rimossi dopo 24-48 ore
dall’intervento; sarà eseguita una medicazione compressiva e verrà applicato un reggiseno
particolare.
Le complicanze derivanti dalla asportazione di protesi mammarie sono : ematoma; sieroma;
infezione;; irregolarità cutanee; alterazioni della cicatrizzazione; alterazioni della sensibilità
complesso areola-capezzolo.
In alcuni pazienti si può riscontrare, a distanza di tempo dall'intervento, la presenza di un accumulo
di liquido.
FASE POST-OPERATORIA
I drenaggi , se posizionati, vengono solitamente rimossi dopo 24-48-72 ore. La medicazione viene
rimossa dopo circa 7 giorni e le suture dopo 14-21 giorni circa. Il risultato è subito apprezzabile,
ma dovrà trascorrere circa un mese perché scompaiano definitivamente lividi e gonfiori.
Una eventuale successiva gravidanza non modificherà, se non in maniera fisiologica, la forma del
seno e non vi è alcuna preclusione all’allattamento.
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CONSIGLI PRE-OPERATORI:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

riferire al Chirurgo eventuali terapie farmacologiche in atto
riferire al Chirurgo eventuali allergie a farmaci o alimenti
eseguire gli esami prescritti
seguire scrupolosamente la eventuale terapia farmacologica preoperatoria.
nei giorni precedenti curare particolarmente la cute della regione mammaria mantenendola trofica
ed idratata con prodotti cosmetici adeguati.
evitare esposizioni al sole o lettini abbronzanti dalla settimana precedente
evitare o almeno ridurre il fumo nei giorni precedenti
evitare assunzione di superalcolici 48 h prima dell'intervento
digiuno da 10 ore prima dell’intervento

IL GIORNO DELL’INTERVENTO:

•
•
•
•

portare gli esami prescritti
portare i farmaci prescritti e il reggiseno consigliato
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.
mangiare cibi leggeri e digeribili la sera prima dell’intervento

Firma del paziente……………………….
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CONSIGLI POST-OPERATORI:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

evitare sforzi con le braccia per almeno 15gg
evitare di sollevare le braccia al di sopra delle spalle per 7gg
riposo assoluto per 24 – 48 ore con astensione da qualunque attività fisica medio - elevata
seguire scrupolosamente la terapia farmacologica e comportamentale prescritta
NON rimuovere le medicazioni
NON bagnare le medicazioni ( no doccia, bagno, piscina, ecc…)
Per qualsiasi dubbio o problema non esiti a contattare il Suo chirurgo
Non esporsi al sole o a lampade abbronzanti per almeno 1 mese dopo l'intervento.
Eseguire i controlli post-operatori 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: 348 52 67 800
340 9782395
data...............................................

.............................................................................
firma del paziente

dottor Alessandro Gennai...................................................
firma del chirurgo
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