Esempio di riscrittura secondo Information Mapping®
Decorso postoperatorio
(Testo originale)
Prima di lasciare il centro chirurgico viene consegnato un foglio con le istruzioni dei farmaci da
utilizzare. Il paziente deve iniziare le cure entro un paio d’ore dall’intervento,deve cioè iniziare a
prendere le pillole e i colliri prescritti dal chirurgo. Il paziente non deve mai sospendere le cure
(colliri o pillole) a meno che sia il chirurgo a dirlo; esse aiutano l’occhio operato a guarire meglio ed
a prevenire complicazioni. In caso di dubbi sulla modalità del corso postoperatorio, il paziente deve
contattare uno dei componenti dell’equipe chirurgica
Nella grande maggioranza dei casi, l’occhio operato di cataratta non presenta dolore dopo
l’intervento, può però avere sensazioni di corpo estraneo , bruciore, fastidio; inoltre, può vedere
rosso o vedere i colori alterati. Le cure locali postoperatorie consistono nell’instillazione di gocce, e
nell’ applicazione di una protezione oculare secondo le modalità e per un periodo di tempo che le
saranno spiegati dal suo chirurgo. È necessario a volte procedere all’asportazione dei fili di sutura
(quando applicati durante l’intervento).
La vista migliora con relativa rapidità che dipende dalla situazione clinica preoperatoria ma già dopo
qualche giorno può venir prescritta una correzione adatta con occhiali provvisori.
L’attività professionale, l’uso di macchine o di strumenti pericolosi, la guida dell’auto sono
sconsigliati per un periodo di tempo di alcuni giorni che sarà meglio definito dal suo oculista in sede
di visita post-operatoria da programmare.
Nel 20% circa dei casi, può verificarsi, negli anni successivi all’intervento, una opacizzazione della
capsula (l’involucro del cristallino): è la “cataratta secondaria” responsabile di un nuovo calo della
vista. Il trattamento consiste nel realizzare un’ apertura della capsula tramite il laser o la
chirurgia.che ha progettato l’impianto.
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Dopo l’intervento
(testo rivisto secondo Information Mapping®)
Attività da
evitare

Dopo l’intervento, deve evitare di:
 guidare
 utilizzare macchine o strumenti pericolosi, e
 riprendere l’attività lavorativa.
Nota: durante la visita post-operatoria, il suo oftalmologo le dirà quando sarà
possibile riprendere le normali attività.

Benefici

Fastidi

In base alla sua condizione prima dell’intervento, la sua vista migliorerà gradualmente
e presto le potranno essere prescritti occhiali provvisori adatti alla sua nuova
condizione.

Dopo l’intervento, potrà provare:
 dolore moderato
 sensazione di corpo estraneo nell’occhio
 bruciore, e/o
 alterazione dei colori.

Che cosa fare

Prima di lasciare l’ospedale:


si assicuri di aver ricevuto un foglio con le istruzioni riguardanti l’uso dei
farmaci

Dopo due ore dall’intervento:


cominci a prendere le pillole, e



i colliri prescritti dal medico.

Durante il periodo post operatorio, secondo le modalità e i tempi indicati dal medico,
dovrà:


instillare gocce di collirio nell’occhio, e



applicare una protezione oculare



farsi rimuovere i punti di sutura, se applicati.

Importante: Non sospenda mai le cure, salvo diversa indicazione del suo medico.

Contatto

In caso di dubbi sulle modalità del corso post operatorio, contatti uno dei
componenti dell’équipe chirurgica.

Cataratta
secondaria

Che cos’è
Nel 20% circa dei casi, può verificarsi, negli anni successivi all’intervento, una
opacizzazione della capsula (l’involucro del cristallino): è la cataratta secondaria,
responsabile di un nuovo calo della vista.
Trattamento
Il trattamento consiste nel realizzare un’apertura della capsula tramite il laser o la
chirurgia che ha progettato l’impianto.
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