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TITOLO: 

“Prevenire è meglio che curare” Strategie di medicazione per la prevenzione di 

cicatrici ipertrofiche e cheloidi nelle ferite post intervento cardiochirurgico. 

 

 “Preventing is better than treating” Dressings strategies for the prevention of 

hypertrophic and keloid scars in thoracic surgical wounds. 

Riassunto 
 

Introduzione 

Nel reparto di cardiochirurgia del presidio ospedaliero Regina Margherita di Torino 

attualmente non vi sono proposte circa la cura della cicatrice post chirurgica. Nel 

contesto della cardiochirurgia pediatrica, dopo un intervento, è utile effettuare 

prevenzione nel trattamento della cicatrice per evitare il fenomeno della cicatrizzazione 

patologica.  

Obiettivo 

Progettare e realizzare un opuscolo informativo che potrà essere utilizzato dagli 

infermieri del reparto di cardiochirurgia, contestualmente alla dimissione del paziente, 

per poter far prevenzione delle cicatrici patologiche. 

Soggetti e metodi 

La realizzazione del progetto ha seguito diverse fasi. Cominciando con una ricerca 

bibliografica in letteratura per reperirne i contenuti utili, si è ideato l’opuscolo attraverso 

il consulto di medici di chirurgia plastica. Al termine della stesura, vi è stata la revisione 

di tale strumento da parte del gruppo infermieristico e medico del reparto di 

cardiochirurgia dell’Ospedale Regina Margherita. 

Risultati 

Lo strumento raccoglie le indicazioni di prevenzione evidence based contenute in 

letteratura sul fenomeno.  

Conclusioni 

L’opuscolo è un implemento alla pratica clinica dell’equipe infermieristica e medica, che 

dovrà essere valutato e validato in una prospettiva futura. 
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Abstract 
 

Introduction 

In cardiac surgical unit of Regina Margherita Hospital of Turin, actually there aren’t 

proposes regarding the treatment of scars following surgery. At the same time after a 

pediatric cardio thoracic’s operation is useful realize scar’s prevention for avoid 

pathological scarring phenomenon. 

Aims 

Design and realise an informative leaflet that could be use by nurses of cardiac surgical 

ward for act prevention measures of pathological scars contextually pediatric patient 

discharge. 

Subjects and Methods 

Design’s realization follows various phases. First a literature review was performed for 

source contains, and then a plastic surgery’s physician consultation for the idealization, 

after all leaflet’s revision was performed by nurses team and physicians of cardiac 

surgical ward of Regina Margherita Hospital. 

Results 

The tool includes evidence based preventive recommendations described in literature 

regard the phenomenon.  

Conclusions 

The leaflet is clinical practice implement for nurses and physicians, it would be evaluate 

and validate in a future prospective. 
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