SCHEDA INFORMATIVA
INTERVENTO DI
FENOLIZZAZIONE DI UNGHIA INCARNITA
Premessa
Per eliminare il problema dell’unghia incarnita senza sacrificare la lamina, come si faceva in passato, oggi si
procede con la tecnica detta della “fenolizzazione della emimatrice” :
· Anestesia locale tronculare della parte da trattare
· Taglio con tronchese della parte laterale della lamina
· Estrazione della porzione incarnita
· Distruzione per “toccatura” di fenolo della porzione laterale della matrice
· Medicazione
L’intervento si svolge in ambulatorio, e dura circa 30 minuti.
Il paziente potrà immediatamente camminare; resta inteso che per 2 giorni dopo l’intervento dovrà fare
attenzione a non praticare sport e/o lunghe camminate.
Preparazione all’intervento
Per potersi sottoporre a questo trattamento, l’unghia da trattare non deve essere infiammata, altrimenti
l’anestesia risulterebbe non efficace; pertanto da 1 settimana prima dell’intervento :
· PEDILUVIO con AMUCHINA MED ( già pronta e diluita ) 2 volte al giorno ( alla mattina ed alla sera )
per circa 5 minuti; dopo il pediluvio ASCIUGARE molto bene; in particolare :
o Pediluvio serale : dopo il pediluvio serale, dopo aver asciugato attentamente l’area, applicare
CLOBESOL UNGUENTO, sotto OCCLUSIONE CON PELLICOLA di plastica, e tenere per tutta la
notte
o Pediluvio mattutino : al mattino, togliere la medicazione, procedere con il pediluvio con
AMUCHINA MED ed applicare FUCICORT UNGUENTO con garza e cerotto
Segnaliamo che in alcuni casi ( quando è presente il GRANULOMA PIOGENICO ) è necessaria anche
l’assunzione di antibiotico ZITROMAX COMPRESSE, 1 compressa al giorno per n. 3 giorni, dal giorno prima
dell’intervento.
Post intervento
·
·
·
·
·

Per 2 giorni post intervento : NO SPORT, NO LUNGHE CAMMINATE
Per 7 giorni post intervento : LASCIARE IL DITO BEN MEDICATO, NON BAGNARE LA MEDICAZIONE
Dopo 1 settimana : il medico eseguirà una nuova medicazione
NB : la medicazione sia post intervento, che dopo 1 settimana, è abbastanza voluminosa, pertanto si
ricorda la opportunità di utilizzare calzature larghe e comode
Dopo 30 giorni dopo la medicazione ( ovvero dopo 40 giorni dopo l’intervento ) : il paziente viene
rivisto per controllo

