SCHEDA INFORMATIVA ALL’INTERVENTO
DI
OTOPLASTICA
L'otoplastica è un intervento che mira a ridare all'orecchio una forma
naturale e gradevole.
L'intervento prevede delle incisioni cutanee a livello del padiglione
auricolare, in genere in zone poco visibili, attraverso i quali viene raggiunta
la cartilagine che sarà rimodellata per ottenere il risultato ricercato.
Le ferite chirurgiche vengono riparate con fili di sutura.
In seguito all’intervento è
compressiva per circa 1 mese.

necessario

indossare
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medicazione

Le complicanze sono rare ma quando intervengono, generalmente,
rispondono prontamente ad un trattamento adeguato senza compromettere
il risultato finale.
Cicatrici
Le cicatrici che rimangono dopo questo intervento si rendono meno evidenti con il tempo, ma sono
comunque permanenti. Occasionalmente può essere necessario una revisione della cicatrice in alcuni
punti per ottenere il miglior risultato cosmetico possibile. Tali piccoli interventi possono essere
eseguiti in anestesia locale. II chirurgo utilizzerà tutte le tecniche volte ad ottenere una buona
cicatrice, sottile e situata allo stesso livello della cute circostante. Esistono, però, fattori che possono
modificare il normale processo di cicatrizzazione; essi sono: le anomalie della vascolarizzazione e
dell'innervazione, la carenza di proteine, I'uso di farmaci antineoplastici, la microangiopatia diabetica
ed il fumo di sigaretta. Esistono, inoltre, delle forme di cicatrizzazione patologica, sulla base di una
predisposizione individuale, che possono determinare la formazione di una cicatrice ipertrofica o, nei
casi più gravi, di una cicatrice cheloidea. Qualora dovesse verificarsi l'insorgenza di una cicatrice
inestetica, sarà sempre possibile ottenere dei miglioramenti mediante terapia medica o chirurgica.
Per prevenire la comparsa di una cicatrice inestetica è bene che il paziente non bagni la ferita fino
alla rimozione dei punti di sutura (7-15 giorni), eviti sforzi eccessivi che possano comportare una
eccessiva tensione sulla ferita ed eviti l’esposizione della cicatrice al sole per 6-12 mesi
(eventualmente può essere utilizzata una crema a schermo totale dai raggi solari). Eventuali presidi
utili per migliorare il processo di guarigione della ferita e l’evoluzione della cicatrice verranno indicati
dal medico
Sanguinamento
Se interviene il sanguinamento dopo l'operazione, il sangue può accumularsi nell'area operata e può
essere necessario riaprire la ferita al fine di rimuoverlo e prevenire ulteriori sanguinamenti. La
formazione di ematomi o ecchimosi può essere la normale conseguenza di alcuni interventi
chirurgici; tali sequele non costituiscono un pericolo per la normale guarigione delle ferite e si
risolvono spontaneamente in alcuni giorni

Infezioni
Esse sono generalmente rare e rispondono con prontezza alla terapia antibiotica topica o sistemica
Perdita di tessuti
E’ estremamente rara; qualora dovesse accadere, può essere eseguito in un tempo successivo un
intervento ricostruttivo con risultati comunque soddisfacenti
Disturbi della sensibilità
Possono permanere per qualche tempo, fino anche a qualche mese, dei disturbi della sensibilità nelle
aree sottoposte all’intervento; questi disturbi si risolvono in genere spontaneamente
Dismorfie
Non sempre è possibile ottenere un risultato simmetrico e naturale. Eventuali interventi secondari
vengono spesso effettuati per ottenere un miglioramento estetico o funzionale
Reazioni allergiche
L’utilizzo dei farmaci anestetici locali e di sostanze quali i disinfettanti e i cerotti, necessari per lo
svolgimento dell’intervento, può indurre la comparsa di reazioni allergiche locali o sistemiche. Tali
reazioni possono risolversi prontamente con la sospensione dell’utilizzo della sostanza interessata
(cerotti, disinfettanti) o possono comportare delle reazioni sistemiche. La presenza di tali allergie
viene indagata dal medico prima dell’intervento evitando di utilizzare le sostanze a cui il paziente
riferisce di essere allergico

