CENTRO LINFEDEMA
_______________________________________________________
Gentile Paziente,
a cosa serve la visita chirurgica presso il Centro Linfedema?
Il colloquio con i nostri chirurghi serve a:
- valutare il vostro stato di salute generale e la presenza di eventuali condizioni
preesistenti o fattori di rischio.
- indagare se e quali precedenti interventi chirurgici sono stati eseguiti.
- visionare la linforisonanza.
- visitare il paziente per valutare l’entità del linfedema.
- acquisizione di documentazione iconografica .
- discutere gli obiettivi dei diversi interventi chirurgici disponibili.
- discutere i probabili esiti dell'intervento e qualsiasi rischio o potenziale
complicanza.

Sappiamo anche che è naturale essere un po’ in ansia prima della visita. Vi
proponiamo, per questo, una lista di domande che potete portare con voi e porre
ai nostri chirurghi durante la visita.

Il nostro consiglio, infatti, è quello di porre loro il maggior numero domande in
modo da ben comprendere tutti gli aspetti del vostro linfedema e i potenziali
trattamenti disponibili.
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DOMANDE UTILI:
- Siete chirurghi specialisti in Chirurgia Plastica Ricostruttiva ed Estetica?
- Siete stati addestrati specificamente nel campo della chirurgia plastica?
-Quanti anni di formazione in chirurgia plastica hai avete fatto?
- Sono un buon candidato per sottopormi ad un intervento chirurgico di
trattamento del linfedema?
- Dove verrà eseguito il mio intervento?
- Cosa ci si aspetta da me per ottenere il miglior risultato possibile?
- Quale tra le tecniche chirurgiche attualmente disponibili mi è consigliate e
perché?
- Quali sono i rischi e le complicazioni associati alla mia procedura?
- Come vengono gestite le eventuali complicanze?
- Verranno posizionati dei drenaggi?
- Quali farmaci mi verranno somministrati o prescritti dopo l'intervento
chirurgico?
- Avrò medicazioni / bende dopo l'intervento chirurgico? Quando verranno
rimossi?
- Quanto tempo è necessario per il recupero post operatorio?
- Avrò bisogno di aiuto nel periodo post operatorio?
- Come devi gestire le ferite una volta a casa? Come dovrò gestire le cicatrici una
volta rimossi i punti?
- Quando potrò fare il bagno o la doccia?
- Quando potrò riprendere la normale attività e iniziare a fare esercizio fisico?
- Quando potrò riprendere le terapie non chirurgiche per il mio linfedema?
- Quali sono le opzioni se non sono soddisfatto del risultato? Possono essere presi in
considerazione ulteriori interventi chirurgici?
- Avete fotografie di altri casi prima e dopo che posso vedere?
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