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Preparazione intestinale per intervento laparoscopico 
Il presente documento ha validità solo se datato e firmato dal medico 

 

 

 Dieta Terapia Posologia 

Da 5 a 3 
giorni  
prima 
 
 
 
 

Libera 
Reuflor 5 gocce  

2 volte al giorno,  
da continuare fino l’intervento 

Integratori 
alimentari come 
indicato dal 
nutrizionista 

 Ensure / Nutridrink / Impact 

Esercizi respiratori 
con tri-flow 

 
Come indicato al paragrafo 
pre-abilitazione (pag. 6) 

Esercizio aerobico 
quotidiano 

 Passeggiare 30-40 minuti 

2 giorni  
prima 

Priva di frutta e 
verdura 

Simeticone 
(Mylicon) 

30 gocce 3 volte al giorno (ore 8-12-20) 

Reuflor 5 gocce 
2 volte al giorno,  
da continuare fino l’intervento 

Integratori 
alimentari  

 Ensure / Nutridrink / Impact 

Esercizi respiratori 
con tri-flow 

 
Come indicato al paragrafo 
pre-abilitazione (pag. 6) 

Esercizio aerobico 
quotidiano 

 Passeggiare 30-40 minuti 

1 giorno  
prima 

Leggera 
Priva di frutta e 
verdura  

Simeticone 
(Mylicon) 

30 gocce 3 volte al giorno (ore 8-12-20) 

 

Citrafleet 1 busta 
2 volte al giorno (ore 12 e 16) 
con un bicchiere d’acqua 

Rifaximina 200mg 2 cp 3 volte al dì (ore 8-15-22) 

Ciproxin 500 mg 
Se allergia a rifaximina  
1 cp 2 volte al dì (ore 8-20) 

Metronidazolo 250 mg 2 cp 3 volte al dì (ore 8-15-22) 

Eritromicina 1 gr 
Se allergia al metronidazolo  
1 cp 3 volte al dì (ore 8-15-22) 

Adeguata 
Idratazione 

2 Litri 
Acqua, the, bibite per lo sport 
(Gatorade, Energade o simili) 

Integratori 
alimentari  

 Ensure / Nutridrink / Impact 

Esercizi respiratori 
con tri-flow 

 
Come indicato al paragrafo 
pre-abilitazione (pag. 6) 

Esercizio aerobico 
quotidiano 

 Passeggiare 30-40 minuti 

Dalle ore 24  Digiuno 

Dalle 24 del giorno precedente l’intervento occorre restare a 
digiuno da solidi e liquidi. 
La terapia farmacologica per os potrà essere assunta con un 
sorso d’acqua. 
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Di seguito riportiamo i farmaci che potrebbero richiedere una sospensione / variazione prima 
dell’intervento. Le sarà indicato durante il pre-ricovero le modalità di sospensione dei farmaci 
ed eventuale sostituzione con altri. 
 

Plavix Clopidogrel 

Coumadin Warfarin 

Sintrom Acinocumarolo 

Xarelto 
Pradaxa 
Eliquis 
Lixiana 

Rivaroxaban 
Dabigatran 
Apixaban 
Edoxaban 

Metformina 
Metforal / Glucophage/ 
Metbay / Metfonorm / 
Metforalmille / Metiguanide 

Insulina  

 

È possibile continuare le altre tipologie di antiaggreganti e antipertensivi fino al giorno 

dell’intervento assumendo i farmaci anche al mattino con un sorso d’acqua. 

 

Avvertenze 

Se avverte capogiro, nausea, vomito o dolore addominale, o se non riesce a completare la 

preparazione intestinale si rivolga al suo chirurgo di riferimento. 

Chiami subito il 118 se avverte uno di questi sintomi dopo avere assunto Citrafleet/ Simeticone 

o l’antibiotico: 

• Dispnea (difficoltà a respirare) 

• Costrizione toracica 

• Febbre elevata (> 38°C) 

• Gonfiore alla gola 

 

 

 

 

 

          Firma del medico 

 

Data …………………     …………………...…………………………… 


