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Gentile paziente, 
 
 
 il Suo bambino è affetto da una patologia delle vegetazioni adenoidee e 
necessita di un intervento chirurgico per la risoluzione del problema in quanto 
le cure eseguite sinora non hanno risolto il problema. 
 
Le adenoidi  costituiscono una parte delle strutture linfatiche localizzate tra 
naso e gola, denominate nel loro complesso “Anello linfatico di Waldayer”. 
 
Essendo posizionate immediatamente dietro l'apertura posteriore del naso e 
molto vicine all'apertura del canale di ventilazione dell'orecchio denominato 
“Tromba di Eustachio”, il loro ingrossamento causa notevoli disturbi e cioè: 
 ➢ ostruzione nasale ➢ russamento ➢ apnea notturna ➢ bronchiti ricorrenti dovute allo scolo di muco infetto nelle basse vie 

respiratorie ➢ sordità dovuto al blocco della meccanica dell'orecchio per la formazione 
di liquido nella cassa del timpano ➢ otiti ricorrenti ➢ alterazione dello sviluppo osseo del palato e conseguente malposizione 
dei denti (malocclusione) 

 
Per tale motivo l'intervento risulta indispensabile per preservare la buona 
salute del bambino.  
 
Innanzitutto desideriamo tranquillizzarLa informandoLa che si tratta di una 
procedura molto sicura e con un indice di complicazioni molto basso. 
Per avere informazioni sulle possibili complicazioni dell’intervento consulti il 
consenso informato (http://www.sacrocuoredoncalabria.it/attach/Content/Reparti/158/o/adenoidectomia.pdf). 
 
Nel nostro Reparto abbiamo inoltre attivato una procedura definita “Ospedale 
senza paura” che ci consente di minimizzare l'impatto psico-fisico sul 
bambino.  
 
Per conoscere tutto l’iter del bambino dal momento della prima accoglienza 



fino alla dimissione consulti il documento “percorso del bambino” 
(http://www.sacrocuoredoncalabria.it/attach/Content/Reparti/158/o/ilpercorsodelbambinonelrepartoorl.pdf).  
Dopo l'intervento il bambino non proverà praticamente alcun dolore e sarà 
ben sveglio e normale dopo poche ore. 
Nel pomeriggio potrà mangiare un gelato e la sera cenerà con un piatto 
leggero.  
La notte dormirà in reparto con papà o mamma. 
Al mattino dopo l'intervento in genere verrà dimesso con una terapia.  
 
Per evitare emorragie postoperatorie è molto importante osservare le 
seguenti raccomandazioni fino alla visita di controllo. 
 

 
� salvo diverse indicazioni specifiche il bambino potrà alimentarsi 

normalmente 
� è possibile lavarlo in doccia evitando il bagno in immersione nell'acqua 

calda 
� non deve per nessun motivo correre e sudare 
� non deve essere esposto ad alte temperature ed al sole diretto 

 
Il miglioramento respiratorio si noterà gradualmente nei giorni dopo 
l'intervento mentre la ripresa dell'udito avverrà in maniera più lenta. 
 
All'atto della visita di controllo il chirurgo verificherà lo stato della ferita e darà 
indicazioni importanti sulla prosecuzione della convalescenza e sulle 
eventuali cure necessarie.  
 
 


