
Chirurgia della spalla
Informazioni e consigli pratici

Ospedale Regionale di Mendrisio



Informazioni per la degenza

Gentile paziente, 

nei prossimi giorni sarà sottoposto ad 
intervento alla spalla.
In caso di intervento ricostruttivo, le 
tre settimane successive e fino alla 
visita dal suo medico chirurgo o fisiatra 
dovrà tenere giorno e notte un tutore 
(supporto) al braccio, che comporterà 
un certo impedimento nello svolgere le 
attività quotidiane.
Il tutore deve essere acquistato presso 
un negozio di ortopedia (non in farmacia) 
e portato in ospedale il giorno del ricovero.
Per questo tipo di intervento non è 
prevista una degenza post-operatoria in 
clinica di riabilitazione.
La invitiamo, pertanto, a valutare la 
necessità o meno di prevedere un aiuto 
domiciliare, i pasti a domicilio o servizi di 
altro tipo che riterrà opportuni.
In questi casi prenda contatto 
direttamente o tramite il suo medico 
curante, con i servizi competenti sul 
territorio, in modo che alla dimissione sia 
già organizzato l’aiuto necessario.

SACD Mendrisiotto
091 - 640.30.60

SCUDO Lugano
091 - 973.18.10

MAGGIO Malcantone Vedeggio
091 - 610.16.50

SACD Tre Valli
091 - 873.00.90

ABAD Bellinzonese
091 - 850.40.80

ALVAD Locarnese e Valle Maggia
091 - 756.22.70

AVAD Valle Maggia
091 - 759.01.11

Cure dopo l’intervento

Risveglio

Durante le prime ore dopo l’intervento 
sarà assistito in sala risveglio.
La durata del soggiorno in sala risveglio 
verrà stabilita dal medico anestesista e 
dal chirurgo in base al tipo, alla durata 
dell’intervento e al suo stato di salute.

Alimentazione

Di regola nelle prime 3 ore dopo 
l’intervento non è possibile bere.
Il medico ed il personale curante 
decideranno in merito alla sua nutrizione 
in base al suo stato di salute.

Informazioni inerenti l’intervento

Il chirurgo informa, appena possibile, 
sia lei che i parenti più stretti (con il suo 
consenso) circa il decorso dell’operazione 
e su sua richiesta potrà informare 
telefonicamente la persona che lei 
indicherà.
Il personale è a disposizione per aiutarla a 
fissare un appuntamento, se necessario.

Dolori

La invitiamo a rivolgersi al personale 
curante nel caso in cui avverta dolori. La 
cura del dolore viene effettuata secondo 
gli ordini dell’anestesista o del chirurgo. Il 
nostro obiettivo è che lei non soffra. 



Consigli pratici dopo intervento di ricostruzione della cuffia

Il tutore dovrà essere portato giorno e notte per tre settimane, fino alla visita del 
suo chirurgo o del fisiatra. Lo potrà togliere solo per la toilette quotidiana secondo le 
modalità che le saranno indicate.

Il tutore dovrà sostenere 
comodamente il braccio e per 
questo motivo la spalla deve essere 
rilassata e non trovarsi più in alto 
dell’altra spalla.
Inoltre la mano e le dita dovranno 
essere posizionate in avanti, la 
posizione da sdraiato potrebbe far 
ruotare in avanti il tutore. Si assicuri, 
al mattino, di riportarlo verso il fianco.

Posizione errata

Posizione corretta

Togliere il tutore

Se ci si trova da soli, senza la possibilità di farsi aiutare, 
prima di togliere il tutore le consigliamo di sedersi, slacciare 
la cinghia della spalla (quella che passa intorno al collo) e 
successivamente quella intorno alla vita.
La flessione del tronco le permetterà di lavarsi con una 
lavette sotto il braccio operato.
Una volta sfilato il tutore, mantenendo il tronco inclinato, 
lasciar dondolare il braccio operato “a peso morto” e non 
eseguire alcun movimento attivo.

Movimenti da eseguire

La presenza del tutore non le impedisce di eseguire 
movimenti:
• sia con la mano (per questo motivo troverà una 

pallina rossa applicata al suo tutore)
• sia con il gomito (flessione - estensione)
• sia con la scapola (NON con il braccio!) in 

elevazione

Dopo la visita, allo scadere delle tre settimane, il tutore le verrà tolto e dovrà 
cominciare subito la fisioterapia.
Contatti in anticipo il fisioterapista in modo da avere già gli appuntamenti alla fine 
della terza settimana dall’intervento.







Prima di lasciare l’ospedale (dimissione)

La dimissione è prevista, di regola, il giorno successivo l’intervento.
La invitiamo ad organizzarsi affinché possa lasciare la camera entro le ore 10:00. 
Per esigenze organizzative, qualora non potesse lasciare l’ospedale durante questa 
fascia oraria, può attendere eventuali accompagnatori in caffetteria oppure nel 
soggiorno del reparto.
Prima di lasciare il reparto si assicuri di avere con sé:

 – la lettera d’uscita per il medico curante
 – eventuale prescrizione di farmaci
 – eventuali documenti personali (tessera del gruppo sanguigno, della terapia, delle 

allergie, del pace-maker, ecc.), medicamenti o radiografie che ha consegnato 
all’entrata in reparto

 – certificati di degenza o incapacità lavorativa
 – eventuali appuntamenti per ulteriori esami o per visite di controllo
 – tessera telefonica

Il rapporto di degenza verrà inviato direttamente al suo medico di famiglia.
Prima di lasciare l’ospedale la preghiamo di avvisare il personale infermieristico e 
di annunciarsi all’ufficio ammissione pazienti per il disbrigo delle ultime formalità 
amministrative. La invitiamo a recarsi in ricezione per riconsegnare la scheda 
telefonica e pagare le telefonate eseguite. Si ricordi di ritirare eventuali oggetti o valori 
depositati in cassaforte. I pagamenti al nostro ospedale, se dovuti, possono essere 
effettuati anche con carta di credito.

Servizio di Chirurgia dell’Arto Superiore

Chirurgia della spalla

Responsabile
Dr. med. Ettore Taverna
Specialista Chirurgia ortopedica

Medici aggiunti
Dr. med. Henri Ufenast
FMH Chirurgia ortopedica

Dr. med. Guido Garavaglia
FMH Chirurgia ortopedica

Capoclinica
Dr.ssa med. Laura Broffoni
Specialista Chirurgia ortopedica

Chirurgia del gomito 

Medico aggiunto
Dr. med. Ferdinando Battistella
Specialista Chirurgia ortopedica

Segretariato Ospedale Regionale di 
Mendrisio, Beata Vergine
Tel.  +41 (0)91 811 36 22
Fax  +41 (0)91 811 30 10
artosuperiore.obv@eoc.ch

Segretariato
Ospedale Regionale di Lugano, Italiano
Tel.  +41 (0)91 811 75 41
Fax  +41 (0)91 811 75 64
adriana.limonta@eoc.ch

Segretariato Ospedale Regionale di
Mendrisio, Beata Vergine
Tel. +41 (0)91 811 36 21
Fax +41 (0)91 811 30 49
ortopedia.obv@eoc.ch
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