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NOTE INFORMATIVE PRE INTERVENTO
DIATERMOCOAGULAZIONE DI CONDILOMI
Sono lesioni di aspetto verrucoso che si sviluppano in seguito al contatto con il virus
HPV a trasmissione sessuale. Si trovano sul vestibolo della vagina (l’introito vaginale), in
vagina, sul perineo (il tratto di cute tra vagina e ano), attorno all’ano. In caso di
fallimento della terapia medica prevista o quando questa non è attuabile se ne consiglia
l’asportazione.
L’intervento si svolge in anestesia generale (sedazione) o loco-regionale (spinale) e
consiste nell’asportare le lesioni di maggiore volume al fine di averne un esame
istologico, e di diatermocoagulare, cioè bruciare, quelle più piccole.
Si conclude con medicazione con pomata antibiotica.
Fino a completa guarigione delle lesioni è raccomandato non fare bagni in piscina, vasca,
mare, e avere rapporti sessuali.
Alcune note organizzative sull’intervento:
Dopo la diagnosi la paziente verrà contattata per fare tutti gli esami preoperatori, e la
compilazione della cartella clinica e del consenso informato sia con il ginecologo che con
l’anestesista.
Il ricovero sarà diurno.
A distanza di poche ore dalla fine dall’intervento sarà invitata dalle infermiere di reparto
a sedersi sul letto, poi a scendere e recarsi al bagno, se non avrà nausea o vomito potrà
iniziare a bere e poi ad alimentarsi (thè, fette biscottate, marmellata), nel corso del
pomeriggio sarà dimessa.
A casa è invitata a riprendere da subito una vita normale, potrà fare la doccia da subito e
alimentarsi come ritiene, meglio se con cibi di facile digestione.
Nei giorni successivi è normale avere delle perdite vaginali di sangue (anche per 15-20
giorni, ma mai con carattere emorragico) e dolore nella sede della sutura, per il quale può
assumere l’antidolorifico a cui è più abituata.
Alla dimissione le verranno ripetute e scritte tutte le informazioni utili per la
convalescenza.
Questo tipo di intervento non richiede profilassi antitrombotica,
antibiotica.
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e nemmeno

Alla dimissione le sarà compilato il certificato per l’astensione dal lavoro per i 3-4 giorni
successivi a quello dell’intervento.
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