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Informazioni e comportamenti dopo l'intervento di un 
varicocele (vene varicose testicolari) 
 
La ferita 
La ferita sulla parte superiore dello scroto è stata chiusa con un filo autodissolvente. Non è quindi 
necessario rimuovere la sutura. Dopo l'intervento, può comparire una colorazione bluastra o un 
gonfiore della pelle nell'area della ferita e/o dello scroto. Il gonfiore dovrebbe scomparire entro tre 
settimane. Dopo 3 giorni il bambino può fare la doccia, mentre il bagno completo è consentito solo 2 
settimane dopo l'intervento, quando la ferita è completamente guarita. 
 
Dolore dopo l'intervento 
Oltre all'anestesia generale, viene somministrato un ulteriore anestetico locale, in modo che il 
bambino rimanga indolore per diverse ore dopo l'intervento. Se il bambino lamenta dolore nell'area 
della ferita, è necessario somministrare l'antidolorifico prescritto dal medico. Il dolore dopo l'intervento 
dura circa tre o quattro giorni. 
 
Mangiare dopo l'intervento 
Se il bambino si sente bene, può mangiare tutto quello che vuole. Se il bambino non si sente bene, 
deve mangiare solo un pasto leggero, ad esempio purè di patate, pasta, carote bollite o simili. 
 
Attività fisica dopo l'intervento 
Le attività sportive (giocare a calcio, andare in bicicletta, fare esercizi a scuola, ecc.) di solito non sono 
consentite fino a 3 o 4 settimane dopo l'intervento. Se il gonfiore dell'area dello scroto è maggiore, può 
essere necessario un periodo più lungo di dispensazione sportiva. In generale, il bambino deve 
rimanere a casa per i primi 3 giorni dopo l'intervento (non deve frequentare la scuola). 
 
Quando è necessario consultare un medico? 

• Se la febbre supera i 38°C dopo l'intervento (misurata in bocca, nell'ano o nell'orecchio). 
• In caso di aumento del rossore o del gonfiore nell'area della ferita o dello scroto. In questo 

caso, vi preghiamo di presentare voi stessi e il vostro bambino al pediatra. 
• Se il pediatra non è disponibile, recarsi immediatamente al pronto soccorso dell'UKBB. 
• Un primo controllo della ferita deve essere effettuato dal pediatra da 3 a 5 giorni dopo 

l'intervento. 
• 6 settimane dopo l'intervento, è necessario fissare un'altra visita di controllo con il pediatra per 

valutare la guarigione della cicatrice nella zona dello scroto. 
• Un controllo con un'ecografia dei testicoli deve essere programmato presso lo studio del 

chirurgo 3 e 12 mesi dopo l'intervento. 
 
Se siete preoccupati o avete problemi per qualsiasi motivo, potete contattarci in qualsiasi momento al 
numero +41 61 704 12 12. 
 
Vi ringraziamo per la vostra fiducia e auguriamo a voi e al vostro bambino il meglio!  
Il team della clinica diurna dell'UKBB 
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