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Ospedale per gli Infermi, Faenza   
U.O. di Chirurgia Generale 

Direttore Prof Giampaolo Ugolini 
 

 

PREPARAZIONE INTESTINALE E NORME PREOPERATORIE PER PAZIENTI CHE DEVONO 

ESEGUIRE INTERVENTI DI CHIRURGIA COLORETTALE 

 

                                       
Due giorni prima dell’intervento  

□ Dieta priva di frutta e verdura  

□ Continuare tutta la terapia domiciliare ad eccezione dei farmaci sotto indicati 

□ Pranzo e cena leggera (es. minestrina in brodo, carne bianca, prosciutto cotto, pesce 

lessato, bresaola), senza frutta né verdura.  
Possono essere assunti eventuali integratori alimentari liquidi (es. Ensure, Nutridrink, 
Impact ecc.)  
Sarà possibile assumere liquidi fino a 4 ore dalla procedura e in seguito DIGIUNO 
COMPLETO 
 
 

GIORNO DEL RICOVERO:  
✓ Bagno o doccia: accurata pulizia dell’ ombelico  
✓ Non mettere né smalto né trucco  
✓ Assumere eventuale terapia anti - ipertensiva e/o cardiologica. 
✓ Occorrente per il ricovero: pigiama, ciabatte, posate, bicchiere e tutte le 

medicine abituali. 
✓ Procurarsi pancera a strappo (solo per interventi in laparotomia) 
✓ Portare con sé eventuale documentazione (referti: esami ematici, 

ecografie, TAC, RMN, ecc.)  

✓ Presentarsi alle ore 07.00 direttamente nel reparto di  
Chirurgia.ASCENSORE “C” 3°PIANO 

✓ Evitare di portare oggetti di valore e denaro     
 
 
FARMACI CHE RICHIEDONO UNA SOSPENSIONE SE INDICATA DAI MEDICI DEL TEAM 
 
PLAVIX (Clopidogrel) sospendere 10 giorni prima della procedura 
 
COUMADIN (Warfarin), SINTROM (Acinocumarolo) 7 giorni, potrebbe essere 
indicato sostituire con Clexane (se indicato dal curante/cardiologo). E’ necessario 
ripetere INR prima della procedura 
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XARELTO (Rivaroxaban, Dabigatran, Apixaban e Edoxaban) 2 giorni prima della 
procedura, potrebbe essere indicato sostituire con Clexane (se indicato dal 
curante/cardiologo). Non è necessario ripetere INR prima della procedura 
 
METFORAL, GLUCOPHAGE, METBAY, METFONORM, METFORALMILLE, 
METIGUANIDE (Metformina) 2 giorni prima della procedura 
 
Pazienti che assumono Insulina possono continuarla fino al giorno della procedura 
assumendo ½ dose il mattino stesso della chirurgia 
 
E’ 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 

 
 
NOTE…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Data……………………………….               Firma del Medico…………………………………………….. 
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