
LA FASCIA ADDOMINALE
POST CHIRURGICA

Dopo l'intervento la zona trattata solitamente è gonfia e questa infiammazione
sparisce con il passare dei giorni, per cui è importante avere una fascia che si
possa adattare alle nuove dimensioni del corpo in ogni momento del processo di
convalescenza.
Lavare la fascia con detergenti delicati e non strizzarla per non deformarla.
E' importante scegliere la fascia giusta e averne cura perché non perda la sua
efficacia.
Seguire attentamente le indicazioni dello specialista per usarla nel migliore dei
modi.

 -Valutare il tipo di intervento

-Sapere se la fascia deve coprire

tutta la zona dell'intervento.

-Il materiale di cui è fatta deve

essere ipoallergenico come il

cotone in modo da proteggere la

pelle da allergie e reazioni.

-Va acquistata prima

dell'intervento in modo da

poterla utilizzare subito dopo.

-Maggior supporto alla schiena;

-Contenere l'addome riducendo la

spinta esercitata dalla parete

addominale;

-Prevenire il rilassamento dei

muscoli addominali;

-Favorire la ripresa ed il recupero

delle funzioni e del tono

muscolare.

Non c'è un periodo definito, dipende molto dal
tipo di operazione a cui si è sottoposto il
paziente e da come prosegue  il processo di
convalescenza . Sarà quindi lo specialista a
dare le indicazioni su quando smettere di
indossare la fascia. Normalmente la media di
utilizzo della fascia è tra le 4\12 settimane
dopo l'intervento. La fascia va indossata nelle
ore diurne e rimossa nelle ore notturne. L'uso
della fascia diminuisce man mano che il
recupero si finalizza. 

 La fascia addominale è particolarmente efficace per contenere e prevenire il
rilassamento dei muscoli addominali post intervento chirurgico e quando è
necessario ridurre la spinta esercitata dalla parete addominale. Si tratta di un 
 indumento elaborato con tessuti elastici, generalmente in lycra.  Il suo obiettivo è
di fare pressione costante e uniforme sulla zona . L'adesione alla pelle la mantiene
ferma e protetta. Questo aiuta a ridurre l'infiammazione dei tessuti ,riducendo
anche  i dolori e i fastidi che di solito appaiono dopo un intervento. Inoltre permette
anche di ridurre la flaccidità cutanea e muscolare e di correggere la postura.

La fascia va posizionata e rimossa in
posizione supina e non eretta.

Interporre un indumento di cotone. 


