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CONSIGLI ALLA DIMISSIONE
Il giorno dopo il trattamento dovrà togliere la benda,
fare una pulizia dell’occhio con soluzione fisiologica
ed instillare il collirio antibiotico (come da prescrizio
ne medica).
Tutto ciò dopo un ade
guato lavaggio delle ma
ni perché rappresenta
da solo il mezzo più ido
neo ed efficace per pre
venire la trasmissione
delle infezioni.

Durante l’applicazione dei medicinali occorre presta
re attenzione a non esercitare pressione sull’occhio
appena operato.
Per applicare i colliri il paziente deve sedersi su una
sedia (in alternativa può stare sdraiato), deve aprire
bene ambedue gli occhi
e guardare verso il sof
fitto; poi deve abbassare
con l’indice della mano
sinistra la palpebra infe
riore ed instillare le goc
cie. Il paziente deve poi
chiudere delicatamente
le palpebre (senza stringerle) ed attendere per qual
che secondo l’assorbimento del prodotto.

Nel periodo successivo all’intervento (la prima setti
mana) si invita il paziente a seguire alcune attenzioni:
• non deve assolutamente strofinare l’occhio operato;
• può lavarsi regolarmente il viso avendo cura di
non bagnare l’occhio operato;
• deve evitare l’esposizione a polveri e astenersi da
alcuni lavori manuali a contatto con materiale
sporco (es. giardinaggio).
Il decorso postoperatorio non è fatto solo di divieti,
infatti il paziente fin dai primi giorni può fare molte
cose, per esempio:
• leggere, scrivere, guardare la televisione;
• il bagno e la doccia avendo cura di non bagnare
l’occhio operato; per lavarsi i capelli attendere al
meno 23 giorni;
• la barba può essere fatta fin dal giorno seguente
l’intervento.
Dopo l’iniezione è normale che la parte del suo oc
chio si arrossi o che lei possa vedere “aloni”, “mac
chie” o palline nere. Tutto ciò in genere sparisce
spontaneamente in pochi giorni.
Se si verificano segni come il dolore all’occhio, offu
scamento o calo della visione si rivolga all’oculistica
attraverso il servizio di Pronto Soccorso.
Le verranno fissate delle visite di controllo alle quali
è importante che si presenti regolarmente.
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CENTRALINO
SEGRETERIA OCULISTICA
FAX
RICHIESTA CARTELLA CLINICA

Tel. 045.601.31.11
Tel. 045.601.38.58
Fax 045.601.30.26

www.sacrocuore.it/modulistica/
Dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 12.00
Tel. 045.601.34.01  Fax 045.750.04.80

• RELAZIONI CON IL PUBBLICO
www.sacrocuore.it/urptelefoni/
Tel. 045.601.32.07  Fax 045.750.04.80

