
Le informazioni contenute in questa scheda si rivolgono ai pazienti che si sono sottoposti a 
litotrissia extracorporea ad onde d’urto quale terapia per la calcolosi. 

Dimissione dall’ospedale
Leaving hospital

• Se venite dimessi il giorno dell’intervento, dovrete farvi portare a casa da un adulto 
responsabile. Tale adulto deve starvi accanto per la prima notte.

• Non dovete consumare bevande alcoliche, mettervi al volante o azionare macchinari 
complessi per le 24 ore successive all’intervento.

• Se avete smesso di prendere dei farmaci prima di venire in ospedale, prima di rientrare a casa 
non dimenticate di farvi dire dal nostro personale quando dovete riprendere ad usarli.

• Noi vi daremo tre lettere.  Una di tali lettere è per il vostro medico di famiglia (GP) e una 
è per l’urologo che vi ha in cura. La terza lettera è una copia che dovrete portare con voi 
all’ospedale se dovessero insorgere dei problemi.

• Dovrete prenotare una visita di controllo presso l’urologo che vi ha prenotato l’intervento. 
L’urologo che vi ha in cura potrebbe essere diverso dall’urologo che ha eseguito l’intervento. 
Prima di recarvi dall’urologo che vi ha in cura dovrete sottoporvi a radiografia o ecografia. 
Noi vi rilasceremo un’impegnativa per tale radiografia o ecografia.  Dovreste sottoporvi a 
radiografia o ecografia poco prima dell’appuntamento con l’urologo.

• Siete pregati di riportare a casa tutti i vostri effetti personali, compresi eventuali risultati di 
ecografie o radiografie.

• Se abitate ad oltre 100 km di distanza dal Prince of Wales Hospital potreste avere diritto 
ad un contributo per le spese di viaggio.  Potete richiedere il relativo modulo di domanda 
all’urologo che vi ha in cura o al responsabile o alla responsabile del reparto infermieristico.

• Dovreste essere in grado di rientrare al lavoro dopo uno o due giorni. Se vi serve un certificato 
medico, rivolgetevi ad un infermiere o infermiera o al responsabile o alla responsabile del 
reparto infermieristico.

Litotrissia extracorporea ad onde d’urto
Extracorporeal Shock Wave Lithotripsy

Se vi serve aiuto per comunicare in inglese, vi sono a disposizione 
interpreti abilitati. Potete avere a fianco un familiare o un amico, ma tutte 
le comunicazioni relative alle vostre terapie devono avvenire tramite un 
interprete abilitato. I servizi interpreti sono gratuiti e riservati.

È vostro diritto richiedere un interprete se non ve lo offrono. Il personale 
provvederà a prenotarvene uno.

ITALIAN

Informazioni ad uso del paziente

A facility of South Eastern Sydney Local Health District Urology Department | March, 2015



A casa
At home

• Bevete almeno tre litri di liquidi, soprattutto acqua, tutti i giorni. I liquidi facilitano l’espulsione 
di eventuali frammenti di calcoli o nuovi calcoli renali prima che diventino un problema.

• D’estate e quando svolgete attività fisica impegnativa, è importante aumentare l’assunzione 
di liquidi. I liquidi in più contribuiscono a prevenire la disidratazione che può determinare la 
formazione di nuovi calcoli renali.

• Se notate dei sintomi quali bruciore quando urinate, urina maleodorante o febbre, potreste 
avere un’infezione urinaria. Rivolgetevi al medico di famiglia (GP) o recatevi presso il pronto 
soccorso del più vicino ospedale.  

• Se accusate nausea e/o vomito persistente, oppure dolore eccessivo o febbre, recatevi presso 
il pronto soccorso del più vicino ospedale.  .  

• Se non avete uno stent, potreste notare ancora del sangue nelle urine.  Se la quantità di 
sangue non diminuisce dopo tre giorni, rivolgetevi al medico di famiglia (GP).

• Se avete uno stent JJ (un tubo di plastica che va dalla vescica ai reni), l’urologo dovrà 
rimuoverlo entro un periodo compreso tra i tre e i sei mesi. Mentre avete inserito lo stent, 
potreste notare:

º il bisogno di urinare con maggiore frequenza del solito

º sangue nelle urine

º bruciore a fine minzione

º sensazione di disagio da leggera a moderata.

 Tali sintomi aumenteranno con l’aumentare dell’attività.  Quando lo stent viene rimosso, i 
sintomi dovrebbero scomparire nel giro di 24 ore. In caso contrario, rivolgetevi al medico di 
famiglia (GP).

• Raccogliete eventuali frammenti di calcoli che potrebbero venire espulsi con l’urina e 
consegnateli al medico di famiglia (GP) per farli analizzare. I risultati devono essere discussi 
con l’urologo. L’urologo potrebbe darvi dei consigli di natura alimentare e magari dei farmaci 
per prevenire la formazione di nuovi calcoli.

• Potreste ricevere una ricetta medica per farmaci. Dovete prendere tutti i farmaci secondo le 
indicazioni dell’operatore sanitario.

Se desiderate eventuali informazioni o nutrite delle apprensioni, telefonate al personale delle 
sale operatorie di urologia (Urology Theatres)  dal martedì al venerdì dalle 7 alle 17.30 al numero 
(02) 9382 4276.  

Se vi serve un interprete per contattarci, telefonate al servizio traduzioni e interpreti (TIS) al 
numero 131 450.
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