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Come convivere con l’idrosadenite suppurativa
Informazioni e consigli sulla cura
delle ferite

La chirurgia rappresenta oggi una diffusa opzione di
trattamento per l’idrosadenite suppurativa. Se il Suo medico
Le ha consigliato un intervento chirurgico, è importante
che si documenti con un certo anticipo su tutti gli aspetti
dell’intervento. Ecco alcuni esempi di domande importanti
da porre:
A quale tipo di intervento dovrò sottopormi?
Quale tecnica di sutura verrà utilizzata?
Quanto tempo durerà presumibilmente il processo di
guarigione?
Come si svolgerà la gestione delle ferite?
Più informazioni avrà sullo svolgimento dell’intervento e
su ciò che accadrà prima e dopo, più partecipe sarà della
decisione e potrà contribuire in prima persona ad un buon
risultato.
Corretta cura delle ferite per un buon successo
terapeutico
Dopo un intervento può contribuire personalmente e in
misura determinante al successo del trattamento chirurgico
mediante una scrupolosa cura delle ferite. L’esecuzione
e i requisiti di una corretta cura delle ferite dipendono da
svariati fattori:
	tecnica chirurgica impiegata
	tecnica di sutura applicata
	regione anatomica in cui sono localizzate le ferite
	estensione delle ferite

È necessario eseguire una cura delle ferite accurata e
periodica fino a completa guarigione. La cura accurata delle
ferite deve continuare anche in fase avanzata del processo
di guarigione per evitare il più possibile l’insorgenza di
infezioni o altre complicanze. Con pazienza e scrupolosità
potrà quindi contribuire al successo dell’intervento. Il
principale referente per domande sulla gestione delle ferite
è il Suo medico.

Qui trova ulteriori informazioni sull’idrosadenite suppurativa:
www.idrosadenitesuppurativa.ch

Consigli
per la vita quotidiana

Adatti il Suo stile di vita
Talvolta può essere necessario modificare alcuni aspetti della vita quotidiana per non
compromettere il processo di guarigione delle ferite. Ad esempio, osservi particolare
cautela durante attività sportive o lavori di giardinaggio.
Presti attenzione a possibili “segnali di allarme” di un’infezione
Quanto prima si riconosce un’infezione, tanto meglio la si potrà trattare. Si raccomanda
quindi particolare attenzione ai segni di un’infezione: nuovi dolori, intensa essudazione,
formazione purulenta o marcato arrossamento. Non temporeggi e si rechi dal Suo medico
il giorno stesso.
Presti attenzione anche ai margini della ferita
Non solo la ferita in quanto tale, ma anche i margini della stessa vanno curati e non
trascurati. I margini devono essere mantenuti sempre puliti, rimuovendo accuratamente
anche eventuali residui adesivi di cerotti.
Preveda un adeguato allargamento delle ferite
In caso di ferite estese può essere importante eseguire una dilatazione delle stesse
per garantire la completa mobilità, ad esempio di un braccio o di una gamba, e anche
prevenire dolori. Se nel Suo caso è richiesto un allargamento delle ferite, in ospedale Le
verrà mostrato esattamente come eseguirlo. Non mostri titubanza durante l’esecuzione dei
movimenti.
Eviti la crescita dei peli
Rimuova accuratamente i peli dai margini delle ferite con un rasoio usa e getta non appena
questi ricrescono. Copra le ferite, ad esempio con una compressa di garza.

Cura delle ferite – come gestirla?
Cambi la medicazione
ogni giorno. In situazioni particolari, ad esempio
in caso di intenso essudato
nel sito della medicazione, può essere necessario
cambiare la medicazione
anche più spesso.
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Un’adeguata e accurata disinfezione delle
ferite e l’uso di strumenti
puliti previene possibili
infezioni.
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Prepari accuratamente ogni cambio della
medicazione. Si procuri e
tenga a portata di mano
tutti gli strumenti di cui ha
bisogno, ad esempio materiale per la medicazione
e disinfettanti.
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Chieda aiuto a qualcuno se si rende conto che zona da medicare è
difficile da raggiungere.
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