
PERCORSO XIAPEX 
 
Il protocollo XIAPEX comprende due FASI FONDAMENTALI:  

 
PRIMA FASE: TRATTAMENTO 
Il trattamento Xiapex si svolge in due giornate: 

 
1° GIORNO: INFILTRAZIONE AMBULATORIALE FARMACO 

 
 PERCORSO DIAGNOSTICO SPECIFICO 

 - ELETTROCARDIOGRAMMA (ECG) 
 - VALUTAZIONE CHIRURGO DELLA MANO  
 - INFILTRAZIONE EFFETTIVA FARMACO 
 
2° GIORNO: TRAZIONE CORDONE IN SALA OPERATORIA 

 
PERCORSO DIAGNOSTICO SPECIFICO 
- TRAZIONE CORDONE ASSISTITA IN SALA OPERATORIA  
-  CONFEZIONAMENTO TUTORE SU MISURA PRESSO REPARTO RIABILITAZIONE CH MANO 
 
SUGGERIMENTI PER PREPARAZIONE AL TRATTAMENTO: 
In previsione della procedura, si CONSIGLIA 15 giorni prima del trattamento di trattare la cute 

palmo della mano e le dite interessate dalla patologia con crema  emolliente idratante (è 

idonea qualsiasi crema di qualsiasi marca purchè ad alto potere idratante)  da applicare più 

volte al giorno. 
 
SECONDA FASE: PERCORSO POST OPERATORIO 
Il percorso si compone di una seconda essenziale fase riabilitativa necessaria, al fine di 

mantenere ed ottimizzare i risultati ottenuti.  

 

Per post operatorio standard si intende: MEDICAZIONE – FISIOTERAPIA e VISITE DI 

CONTROLLO. 

 

La prima medicazione post operatoria è prevista ad una settimana dalla procedura. 

La fisioterapia si svolgerà nell'arco di un mese mediante pacchetto a tariffa agevolata di  

4 SEDUTE TOTALI - 1 alla settimana con Fisioterapiste dedicate. 

Saranno confezionati tutori statici e dinamici su prescrizione del chirurgo da indossare la notte 

per un tempo indicativo di quattro mesi.  

Visita di Controllo conclusiva entro e non oltre i 40gg dal trattamento al fine di attestare il 

risultato raggiunto. 

 

 E’ OBBLIGATORIO attenersi alla fase del percorso post operatorio allo scopo di aggiornare la 

scheda personale del paziente registrata dall’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) come 

indicato dalle regole del Servizio Sanitario Nazionale.  

 
In Reparto vi sono Chirurghi e Terapisti specializzati che seguiranno in prima persona tutte le 

fasi del percorso. 

Sono stati creati appositamente ambulatori e spazi riabilitativi interamente dedicati alla 

patologia nell’ottica di garantire un percorso ad hoc in cui il paziente sia seguito in maniera 

specifica e competente. 

E’ presente inoltre una Segretaria dedicata che provvederà in prima persona alla 

programmazione dell’intero percorso con invio di informativa dettagliata e proposta date 

trattamento. 

E’ preferibile munirsi di indirizzo e-mail per ricevere l’informativa a cui sarà necessario 

rispondere per accettazione delle date. In alternativa dovrà essere ritirata personalmente. 

 
 

 
 



 

 
 

Contatti utili 
 

Prenotazione visite:  
Tel 02.86878889 Cup 

Tel 02.85994805 dal lunedì al venerdì orario 11.00 – 13.00 

E-mail: ambulatorimano.sangiuseppe@multimedica.it 

 

Segreteria per programmazione Trattamento:  
Tel  02.85994940 dal lunedì al venerdì orario 11.00 – 13.00 

Fax 02.85994555 

E-mail: ricoverimano.sangiuseppe@multimedica.it 

 


