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Note descrittive e consenso informato per esecuzione di procedura :
Exeresi neoplasie
…................................
Cosa e': si tratta di un intervento chirurgico su vari tipi di tessuti interessati dalla
genesi di materiale e masse sospette o certe neoplastiche. Consiste nel eseguire una
asportazione di una massa piu' o meno grande a scopo sia diagnostico che
terapeutico con conseguente sutura dei tessuti con fili di sutura riassorbibili. In alcuni
casi con amputazione completa appendici o arti. La parete viene cosi' chiusa con vari
piani di sutura e materiale differente in funzione del paziente , ampiezza ferita e
compliance del proprietario.
Cosa occorre fare prima e dopo. prima :visita clinica , esami pre operatori emato
chimici , eventuale indagini cardiologiche. Radiografie e diagnostica per immagine e
ogni altra manualità atta a una stadiazione corretta .Indagine citologica.
Digiuno da 12 ore mente si possono lasciare i liquidi.
Dopo: riconsegna del paziente in stazione quadrupedale da parte del medico curante.
Seguire la prescrizione della ricetta e le avvertenze verbali del medico. Cibo e
deambulazione come da ricetta.
Istologia del tessuto sempre necessaria. Il rifiuto a questa pratica puo' compromettere
sia decisioni che esito terapeutico e in alcuni casi spingere il sanitario al rifiuto a
procedere.
cosa ci si deve aspettare: i rischi sono correlati alla necessita' di un intervento su un
paziente in buono stato di salute piuttosto che critico. Rischi anestesiologici vedi
anestesia. Rischi chirurgici : emorragie in sede di intervento , rottura d'organo, ernia
per deiscenza della sutura. La disseminazione miliariforme di alcuni tumori quali
quelli mammari talvolta si scontra con la possibilita' di poter concludere
l'asportazione completa delle masse evidenziate e impone ulteriori sedute
chirurgiche. Durante celiotomie esplorative l'impossibilità a procedere e una scelta
eutanasica oppure “chiudere” senza procedere oltre.
Quali sono le complicanze e i rischi nel post chirurgico e a lungo termine:
deiscenza sutura tessuti . Edema della parte e raccolte sierose . Drenaggio che viene
strappato dal paziente. Perdita drenaggio . Impossibilità a eseguire un intervento
rispettando ampi margini di escissione. Prognosi sfavorevole dopo istologia. Recidive
in situ e forme metastatiche.

