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Operazione di una ritenzione del testicolo (criptorchidismo) 
Informazioni sul decorso dopo l'operazione 
 
La ferita 
La ferita all'inguine è stata chiusa con un filo autodissolvente e fissata con gesso Steri-Strip. Pertanto, 
la rimozione della sutura non è necessaria. Anche la ferita sullo scroto è stata suturata con suture 
autodissolventi e protetta con cerotti spray. Se la ferita è contaminata da feci, sciacquare con uno 
spray per doccia e asciugare. Dopo l'intervento, possono comparire una colorazione bluastra e un 
ispessimento della pelle nell'area della ferita e/o nello scroto. Questo gonfiore scomparirà con il 
progredire dell'intervento. Dopo 3 giorni è possibile fare la doccia al bambino, mentre il bagno 
completo è consentito solo dopo la guarigione della ferita. Questo avviene di solito circa 1 settimana 
dopo l'intervento. 
 
Dolore dopo l'intervento 
Oltre all'anestesia generale, di solito viene somministrata anche un'anestesia locale, in modo che il 
bambino sia protetto dal dolore per alcune ore dopo l'intervento. Se il bambino diventa irrequieto o 
lamenta dolore nella zona dell'intervento, potete dargli l'antidolorifico prescritto secondo le indicazioni 
del medico curante. 
 
Mangiare dopo l'intervento 
La sera dopo l'intervento, il bambino dovrebbe mangiare solo un pasto leggero, ad esempio purè di 
patate, pasta o yogurt. Evitare cibi grassi o flatulenti. 
 
Attività fisica dopo l'intervento 
Le attività sportive (calcio, ciclismo, ginnastica scolastica, ecc.) non sono generalmente consentite 
prima di tre o quattro settimane dall'intervento. Tuttavia, il medico curante può prescrivere 
un'interruzione dell'attività sportiva più o meno lunga, a seconda della situazione durante l'intervento. 
Di norma, il bambino dovrebbe rimanere a casa e fare giochi tranquilli per i primi tre giorni. Per i 
bambini più piccoli sono generalmente vietate le attività in cui siedono a cavalcioni (macchinina, 
cavallo a dondolo...). 
 
Quando è necessario chiamare un medico? 

• In caso di febbre persistente superiore a 38° C (misurata in bocca, nel retto o nell'orecchio). In 
caso di arrossamento o aumento del dolore nell'area della ferita. 

• In questi casi, è necessario recarsi dal pediatra con il bambino. 
• Se non è possibile raggiungere il pediatra, rivolgersi immediatamente al pronto soccorso 

dell'UKBB. 
• Tre-cinque giorni dopo l'intervento, il pediatra deve effettuare un primo controllo della ferita. 
• Circa sei settimane dopo l'intervento, il pediatra deve effettuare un secondo controllo per 

valutare la cicatrice dello scroto. 
 
Se siete preoccupati o avete problemi per qualsiasi motivo, potete sempre contattarci telefonicamente: 
+41 61 704 12 12. 
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