
Viale Stradone, 9 48018 Faenza (RA) -  Tel. 0546/601089 – 601920 
sito web: www.ausl. ra.it -  e.mail: fa.chirurgia@ausl.ra.it 

1 

 

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 

PREPARAZIONE 

GIORNO DEL RICOVERO:  
✓ Bagno o doccia con accurata pulizia dell’ombelico  
✓ Non mettere né smalto né trucco  
✓ Assumere eventuale terapia antipertensiva 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     
                                         

Prescrizioni necessarie prima dell’intervento  

□ Rifaximina (Rifacol) 200 mg (in caso di allergia sostituire con Ciproxin 500 mg),  

□ Metronidazolo 500 mg (in caso di allergia Eritromicina 1g) 

□ Citrafleet buste (2 buste)  

□ Simeticone (Mylicon) gtt 
 

Due giorni prima dell’intervento  

□ Dieta priva di frutta e verdura  

□ Simeticone (Mylicon) 30 gocce X3 volte al giorno (ore 8-12-20) 

□ Intorrompere Metformina in caso venga assunta dal paziente 
 

Il giorno prima dell’intervento 

□ Simeticone (Mylicon) 30 gocce X3 volte al giorno (ore 8-12-20) 

□ Citrafleet 1 busta in un bicchiere di acqua ore 12 + 1 busta ore 16 

□ Dopo l’assunzione della prima busta Citrafleet, iniziare abbondante idratazione orale 

con acqua ed integratori (Gatorade, Enervit, altri) fino ad almeno 1.5/2 L nella giornata 
(entro le h24) 
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□ Assumere Rifaximina (Rifacol) 200 mg 2cp ore 12-18-22 (in caso di allergia sostituire 

con Ciproxin 500 mg 1cp ore 12 e ore 22), Metronidazolo (Flagyl) 250 mg 2cp ore 14 e 
ore 22 (in caso di allergia Eritromicina 1g ore 12-18-22) 

□ 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 
 
 
 

FARMACI CHE RICHIEDONO UNA SOSPENSIONE SE INDICATO 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 
 
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 
 
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 

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

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

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

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

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