AZIENDA OSPEDALIERA “CARD. G. PANICO”

UNITA’ OPERATIVA DI OCULISTICA
Direttore: Dr. Romolo Fedeli

Intervento per cataratta ed impianto di IOL
ISTRUZIONI PER I PAZIENTI
Gentile Signore o Signora,
la preparazione all’intervento di cataratta richiede l’assunzione di farmaci che hanno lo
scopo di prevenire le infezioni, migliorare l’andamento dell’intervento e favorire la guarigione. Per
ottenere i migliori risultati, la terapia deve iniziare prima dell’intervento e continuare nei giorni
successivi.
Le abbiamo fornito, con il presente foglio di istruzioni, le seguenti prescrizioni:


LA PRESCRIZIONE PER I COLLIRI



LA PRESCRIZIONE PER L’ANTIBIOTICO ORALE, che dovrà essere riportata su
ricettario SSN a cura del Suo medico curante.

NON FACCIA USO DI QUESTI MEDICINALI FINO AL GIORNO PRECEDENTE
L’INTERVENTO

IL GIORNO PRECEDENTE L’INTERVENTO:


Assuma 1 compressa dell’antibiotico prescritto, preferibilmente la sera a stomaco pieno.



Instilli per 4 volte, distribuite nel corso della giornata (ad esempio: ore 8-12-17-22), entrambi i
colliri prescritti. I due preparati possono essere instillati a distanza di cinque minuti l’uno
dall’altro.

IL GIORNO DELL’INTERVENTO:


Al risveglio instilli i colliri prescritti.



Salvo diversa indicazione assuma, con poca acqua, i medicinali di cui fa uso abituale (in
particolare, quelli per la pressione arteriosa ed i problemi cardiaci).



Porti con sé:
•

IL LIBRETTO SANITARIO

•

UN DOCUMENTO DI IDENTITA’

•

UN PIGIAMA O UNA VESTAGLIA LEGGERI



Comunichi, al momento dell’accettazione, eventuali problemi verificatisi
preparazione: intolleranze o allergie, mancata assunzione di uno o più farmaci.

durante

la



L’intervento si svolgerà entro qualche ora dall'accettazione; la dimissione avviene, salvo
complicazioni, circa un'ora dopo l’intervento stesso.



Il bendaggio o la conchiglia protettiva non sono sempre necessari: segua le istruzioni che le
verranno date alla dimissione.



La sera dell’intervento assuma l’antibiotico ed instilli i colliri prescritti.

I GIORNI SUCCESSIVI ALL’INTERVENTO:
 I colliri devono essere instillati secondo il seguente schema:
•

4 volte al giorno per la prima settimana (ore 8-12-17-22)

•

3 volte al giorno per la seconda settimana (ore 8-15-22)

•

2 volte al giorno per la terza settimana (ore 8-20)

•

1 volta al giorno per la quarta settimana (ore 8)

 Le sere successive all’intervento assuma, preferibilmente a stomaco pieno, l’antibiotico
prescritto.
 Non è necessario bendare l’occhio operato, salvo diversa prescrizione.
 In ambiente esterno è consigliabile usare occhiali da sole.
 Dopo la dimissione è possibile lavarsi il viso normalmente, leggere e guardare la TV. Il ritorno
all’attività fisica e lavorativa dovrà avvenire gradualmente ed essere concordato con lo
specialista.
 Il tempo necessario al recupero della vista varia da poche ore a qualche giorno, in relazione
alle caratteristiche della cataratta.
 Sono previste due visite di controllo:
•

Il giorno successivo all’intervento

•

A distanza di circa 7 giorni dall’intervento, con appuntamento fornito al momento
della dimissione.

 Il cristallino artificiale rimarrà nell’occhio indefinitamente e non controindica l’esecuzione di
esami radiologici e/o RMN.

Per ulteriori delucidazioni, o per esporre eventuali problemi, Lei può contattare il nostro servizio
telefonico tutti i giorni feriali dalle ore 13 alle ore 14.
Una completa nota informativa sull'intervento di cataratta è disponibile sul nostro sito internet,
all'indirizzo:

www.oculistica-tricase.it
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