Clinica di cardiologia
Settore degenza breve

Risposte alle domande più frequenti dopo una chiusura del
forame ovale pervio (PFO) o difetto del setto atriale (ASD),
rispettivamente chiusura dell’auricola.
Gentile paziente



È possibile fare nuovamente la doccia subito, il bagno di solito dopo 3 giorni.



Con un decorso normale è possibile generalmente riprendere le attività dopo la
dimissione dall'ospedale, incl. passeggiare, praticare hobby, fare sport, guidare l’auto,
riprendere l'attività sessuale e viaggiare.



Si consiglia di rinunciare a un maggiore sforzo fisico come il sollevamento di oggetti
pesanti, ciclismo prolungato, o la sauna per circa 2 giorni.



È importante assumere i farmaci prescritti secondo le istruzioni del vostro medico
regolarmente.
Procurarsi tempestivamente i nuovi farmaci in farmacia (per la prescrizione, si prega di
contattare il medico di reparto).



2 farmaci anti-piastrinici (Aspirina, Plavix) devono essere presi di regola per 6 o 3
mesi, perché aiutano nella zona dell’ombrello a evitare la formazione di un coagulo di
sangue, fino alla formazione di un nuovo endotelio (cuticola) sopra l’ombrello.



Siti di puntura: fino a quando sono morbidi e indolori, non c'è nessun problema.
Possono diffondersi ematomi nel tessuto. La regressione richiede circa 2-3 settimane.



Complicazioni rare: nel caso in cui il sito di puntura sia molto doloroso, si gonfi in
modo significativo o perda sangue, si prega di contattare il proprio medico di famiglia o
il nostro cardiologo di servizio di turno dell’Ospedale Universitario di Basilea, Tel. 061
265 25 25.



Un primo controllo con una ecografia del cuore dovrebbe essere effettuato dopo 6
mesi all’Ospedale Universitario di Basilea o presso i cardiologi assegnati.



Dopo l’intervento, nel caso di intervento odontoiatrico o colonscopia o citoscopia,
devono essere assunti determinati farmaci (antibiotici) secondo il cartellino arancione
della Fondazione Svizzera di Cardiologia. Maggiori informazioni possono essere fornite
dai medici specificando di aver subito un intervento chirurgico alle valvole.

Per ulteriori informazioni si prega di contattare i propri medici curanti.

