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ISTRUZIONI PER
PERSONE OPERATE DI
TONSILLE E ADENOIDI
TONSILLA INFIAMMATA

ADENOIDI

TONSILLA NORMALE

Questo opuscolo
contiene informazioni ed istruzioni
per le persone alle quali sono state tolte
le adenoidi e/o le tonsille

ISTRUZIONI PER OPERATI
1 - Il giorno dell’intervento bisogna mangiare solo cibi
liquidi e freddi; ad esempio un po’ di the freddo alla sera.
(chiarire). Nella stagione estiva si può mangiare qualche
ghiacciolo Menta – Coca Cola (c’è un motivo?).

2 - I primi due giorni dopo l’intervento bisogna
risposare.

3 - Dal secondo giorno dopo l’intervento e per tutto il
tempo della convalescenza, bisogna mangiare cibi liquidi
o semiliquidi, meglio se freddi o tiepidi: minestrina in brodo di verdure, semolino, patate lesse, yogurt, ecc.

4 - Dopo l’intervento il bambino può alzarsi rimanendo
però in casa, e senza affaticarsi per altri 3 – 4 giorni.

5 - Il bambino può uscire e ritornare a scuola non prima
di una settimana trascorsa dall’intervento.

I DI TONSILLE E ADENOIDI
Disturbi che si possono avere dopo l’intervento:

1 - dolore alle orecchie;

2 - qualche linea di febbre (anche 38°C) che può durare alcuni giorni.

Questi disturbi non sono in genere preoccupanti.

Casi in cui bisogna chiamare subito il medico:
1 - se il bambino perde sangue dalla bocca. Ci può essere
una perdita di sangue anche dopo diverse ore dall’intervento. In qualche caso anche dopo vari giorni;

2 - se la febbre tende a persistere alta
(diamo una spiegazione più precisa?).

IMPORTANTE!
- Evitare di soffiare il naso e raschiare la gola.
-In caso di crisi acetonemica non bere e mangiare
latte e prodotti contenenti latte (formaggio, yogurt,
ecc.)

ISTRUZIONI PER OPERATI DI
TONSILLE E ADENOIDI

PER INFORMAZIONI:

Chiamare direttamente
la Consolle Infermieri
del Reparto ORL allo
0532.236270

RIVISTO SECONDO I PRINCIPI DELLA HEALTH LITERACY

