SISTEMA ACUSTICO ANCORATO ALL'OSSO

Guida alla cura di Ponto

Congratulazioni
Nelle prime settimane dopo l'intervento chirurgico, è molto
importante curare bene la pelle attorno all'area dell'impianto.
Anche quando quest'area sarà completamente guarita, il
pilastro dovrà essere pulito ogni giorno.
Questo opuscolo riporta consigli utili su come mantenere in
salute l'area del pilastro e come fronteggiare varie situazioni
quotidiane. Una volta abituato all'uso dell'elaboratore del
suono Ponto, probabilmente svilupperai delle tue abitudini
quotidiane riguardo alla cura della pelle, ma ricordati di
controllare l'impianto e il pilastro ogni giorno.
Desideriamo manifestare la nostra gratitudine e ringraziare
tutti gli utenti Ponto, che ci hanno aiutato a compilare questo
opuscolo.
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Dopo l'intervento chirurgico
Nel completare l'intervento, il chirurgo posizionerà una copertura di guarigione sopra al sito
dell'impianto. La copertura di guarigione sarà rimossa dopo circa una settimana dall'intervento, a guarigione avvenuta del tessuto molle. Se la pelle non sarà ancora completamente
cicatrizzata, la medicazione verrà mantenuta per alcuni giorni in più. Se la copertura di
guarigione dovesse accidentalmente cadere, basterà premerla delicatamente di nuovo al
suo posto.
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Il periodo di guarigione
Una volta rimossa la copertura di guarigione, la pelle probabilmente sarà ancora molto
sensibile. Così è necessario trattarla con delicatezza. Per pulire il pilastro, lavarsi prima con
cura le mani. Dopodiché ripulire con attenzione tutto intorno al pilastro, usando un panno
umido con soluzione non-alcolica.
Bisogna attendere un po' di tempo prima di lavarsi i capelli, perché la cute non deve essere
esposta all'acqua. Quando il dottore darà il permesso, consigliamo di usare uno shampoo
delicato sulla pelle per le prime settimane.
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Istruzioni per la pulizia
• Una volta che la pelle sarà completamente cicatrizzata, è importante continuare a curarla
regolarmente, per evitare che si formino dei residui di pelle attorno al pilastro.
• Lavare ogni giorno l'area del pilastro con acqua calda. Lo si può fare, facendo una doccia
o un bagno. Lavandosi i capelli, i residui di pelle si inumidiscono e vengono via più
facilmente.
• Dopo aver pulito quest'area, usare un cotton fioc o uno spazzolino da denti a setole
morbide per pulire delicatamente attorno e all'interno del pilastro. A questo scopo può
essere d'aiuto usare uno specchio.
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• Se non si riesce a rimuovere i residui, appoggiare un pezzo di garza imbevuta in acqua
calda attorno al pilastro per 5-10 minuti. Pulire quindi il pilastro con un cotton fioc o uno
spazzolino da denti a setole morbide e concludere con una salvietta umida non-alcolica.
Non grattare mai la pelle attorno al pilastro con un oggetto appuntito.
• Nel caso in cui si abbiano due impianti, utilizzare due spazzolini da denti a setole morbide
– uno per ogni pilastro.
• Tutti gli spazzolini da denti a setole morbide devono essere sostituiti ogni tre mesi e solo
spazzolini appositi devono usati, come quello fornito.
• Se si usa un asciugacapelli ad aria calda dopo la doccia,
evitare di rivolgerlo direttamente verso il pilastro per
molto tempo, per evitare il surriscaldamento del
pilastro e dell'impianto. Può essere usato un
asciugacapelli ad aria fredda.
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Cose da ricordare
• Controllare ogni giorno la pelle attorno al pilastro. Se compare dolore, rossore,
infiammazione o gonfiore, contattare la clinica per ottenere consigli sulle possibili misure
da adottare per risolvere il problema.
• Nel controllare il pilastro, accertarsi che non vi siano impigliati dei capelli.
• Se si avverte insensibilità attorno al pilastro, non ci si deve preoccupare. Non è un
fenomeno raro nel periodo immediatamente successivo all'intervento chirurgico; di solito si
attenua col tempo.
• Se per qualsiasi ragione, il pilastro o l'impianto si dovessero allentare, contattare subito la
clinica.
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Vivere con il tuo sistema Ponto
• Non posizionare mai un conduttore osseo tradizionale né un elaboratore del suono su una
fascia elastica, un cerchietto rigido, un cerchietto morbido al di sopra del tuo nuovo
pilastro, impianto o impianto dormiente.
• Se si toglie l’audioprocessore per un certo periodo di tempo, si può proteggere il pilastro
con l'apposito copripilastro fornito, che lo protegge e lo mantiene anche pulito.
• Mantenere sempre l’audioprocessore nell'apposito astuccio, quando non lo si indossa.
• Se ci si deve sottoporre a un MRI (esame di risonanza magnetica), informare assolutamente
di avere una protesi acustica a conduzione ossea, al momento della prenotazione e quando
in reparto. (Per i bambini e le persone mentalmente disabili, tale responsabilità ricade sul
tutore.) Una tessera informativa per MRI/controllo di sicurezza è allegata alla presente
guida. Se si necessita della traduzione della tessera nella propria
lingua locale, visitare il sito www.oticonmedical.com.
• Prima di un bagno o di una doccia, per controllare meglio di
avere rimosso l’audioprocessore, passare le dita fra i capelli
prima di tutto. Questa è una buona abitudine da adottare!

9

Dal parrucchiere
• Durante i trattamenti dal parrucchiere, coprire sempre il pilastro. Si può usare l'apposito
copripilastro, fornito insieme all'elaboratore del suono.
• Coprire il pilastro anche quando si usa gel o spray per capelli. (fig. 1)
• Assicurarsi di proteggere o rimuovere l'elaboratore del suono, durante i trattamenti dal
parrucchiere o quando si usano prodotti per capelli. (fig. 2)

Esposizione ad umidità intensa
• Se si prevede di fare una visita o se si vive in un'area dalla forte umidità, mettere ogni notte
l’audioprocessore nell'apposita scatola per essiccazione. La pasticca essiccante all’interno
di questo contenitore è in grado di assorbire ogni umidità residua.
• Se non si ha una scatola per essiccazione, chiedere alla propria clinica come poterne avere
una.
• Se si suda eccessivamente, cercare di mantenere asciutta la pelle attorno al pilastro.
Pulire regolarmente il pilastro con un panno imbevuto con soluzione non-alcolica.
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Vacanze e viaggi
• Nuotare non dovrebbe essere un problema, se la cute è completamente guarita. Dopo aver
nuotato, fare una doccia per lavare via lo sporco eventualmente accumulato all'interno o
all'esterno del pilastro.
• Non esporre mai l’elaboratore del suono all'acqua, perché non è impermeabile.
• Non esporre mai l'elaboratore del suono al calore estremo, ad esempio direttamente alla
luce del sole, come sul cruscotto dell'auto, perché il calore eccessivo lo può danneggiare.
• Viaggiando all'estero, ricordarsi di portare con sé la tessera informativa per controlli di
sicurezza/MRI. Se si necessita di cure mediche, potrà essere d’aiuto a spiegare perché
l'impianto e il pilastro devono essere mantenuti al loro posto. Si può mostrare questa
tessera anche al controllo di sicurezza dell'aeroporto.

(fig. 1)

(fig. 2)
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Attività all'aperto
• Se si svolgono attività sportive di contatto, prendere precauzioni per proteggere il pilastro
dai traumi diretti.
• Se si praticano attività che potrebbero causare
il distacco dell’audioprocessore Ponto, toglierlo
o usare il cordino di sicurezza, fornito insieme
all’audioprocessore Ponto.
• Se ci si trova all'aperto in un giorno piovoso, usare un
ombrello per proteggere l'audioprocessore Ponto.

Esposizione ad ambienti polverosi
• In ambienti estremamente polverosi, togliere l'audioprocessore, perché un accumulo di
particelle di polvere può danneggiarlo.
• Quando si torna a casa, ricordarsi di pulire sia la zona dell'impianto che il pilastro.
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Link utili
Per ulteriori informazioni su come vivere con Ponto e conoscere le esperienze di persone che
lo usano, contattaci o visita:
www.oticonmedical.com/Ponto-stories
Oppure cerca i dispositivi acustici ancorati all'osso su Facebook, dove ci sono gruppi come
per esempio
www.facebook.com/baha.world
Oticon Medical è in contatto con persone che usano Ponto felici di fornire consigli e di
raccontare la loro personale esperienza. Maggiori informazioni al seguente indirizzo web:
www.oticonmedical.com/Ponto-experiences
È possibile anche contattarci al seguente indirizzo:
www.facebook.com/oticonmedical
Per saperne di più sulle caratteristiche e i vantaggi di Ponto, visitare:
www.oticonmedical.com
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Sette buone abitudini da adottare
1. Adottare delle abitudini quotidiane di cura della pelle per mantenere il sito del pilastro in
salute.
2. Lavare il sito del pilastro ogni giorno con dell'acqua calda e poi pulire il pilastro con un
bastoncino di cotone o uno spazzolino da denti con setole morbide.
3. Nel pulire il pilastro, assicurarsi che le mani siano perfettamente pulite.
4. Controllare ogni giorno la pelle attorno al pilastro e assicurarsi che non vi siano capelli
impigliati, e che la pelle abbia un aspetto pulito e sano.
5. Se compare dolore, rossore, infiammazione o gonfiore intorno al pilastro, contattare la
clinica per consigli.
6. Proteggere il pilastro se si applica spray/gel per capelli o se si va dal parrucchiere.
7. Proteggere il pilastro quando si praticano attività che potrebbero esporlo a traumi diretti.
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Tessera informativa MRI/controllo di sicurezza

Possono verificarsi delle situazioni in cui la tessera può
fornire delle informazioni utili:
•	Se ci si deve sottoporre ad un esame MRI
(esame di risonanza magnetica).
•	Se si viaggia all'estero e bisogna sottoporsi a cure
mediche.
• Per passare attraverso il controllo di sicurezza 		
dell'aeroporto.
 e si ha bisogno di una tessera nella lingua locale,
S
visitare il sito web www.oticonmedical.com e andare
all'area “Downloads”, vedere “Materiale informativo
per l'utente”.

Prendere questa tessera e portarla sempre con sé
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