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ISTRUZIONI PER GLI INTERVENTI CHIRURGICI
Non si deve fumare o utilizzare prodotti a base di nicotina nelle 4-6 settimane prima e dopo tutte le
procedure chirurgiche.
Se si assumeno regolarmente farmaci antiaggreganti o anticoagulanti come Aspirina, Warfarin, Coumadin,
Plavix, Eparina o Ticlid, questi andrebbero sospesi 5-7 giorni prima dell’intervento. Il medico prescrivente
deve essere consultato per decidere la sospensione. Il Dr. F. De Biasio non può decidere di sospendere
questi farmaci.
Andrebbero sospesi tutti i medicinali a base di erbe, la vitamina E, le pillole per la dieta e gli antiinfiammatori cosiddetti FANS come Brufen, Oki, Moment, Aulin, etc. almeno 2 giorni prima
dell'intervento. Interrompere l'utilizzo di Accutane 1 anno prima di qualsiasi procedura elettiva.
Si devono, invece, continuare tutte le terapie prescritte dal cardiologo e i farmaci per l’ipertensione fino
alla mattina dell'intervento chirurgico, salvo diversa indicazione del Dr. F. De Biasio.
Se vi sono dubbi riguardanti i farmaci che state assumendo è bene consultare il medico curante. Si
consiglia, quindi di riprendere i farmaci dopo l'intervento chirurgico, salvo diversa istruzione.
Preparazione della pelle:
Prima dell’intervento, il corpo deve essere accuratamente pulito con sapone per diminuire la quantità di
germi sulla pelle. A tale scopo può essere utilizzato sapone antibatterico. Utilizzando questo tipo di sapone
diminuirà la possibilità di contrarre un'infezione della ferita.
Evitare il sole un mese prima dell'intervento chirurgico.
E’ consigliabile non radersi o fare cerette il giorno dell’intervento in quanto ciò può causare piccole
abrasioni o bruciature nella pelle che consentono ai germi di entrare. Se ci si vuole radere è bene farlo la
notte prima dell'intervento.
Non usare creme, lozioni, polveri o deodoranti nell'area in cui si svolgerà l’intervento, in quanto queste
sostanze interferiscono con la disinfezione della pelle in sala operatoria.
Procedure ambulatoriali in anestesia locale:
E’ consigliabile non mangiare o bere nelle 2 ore precedenti l’intervento chirurgico. Questo include
caramelle, chewing gum, caffè, acqua e sigarette.
Pianificare l'arrivo in clinica 15 minuti prima del vostro intervento, come indicato dal medico.
E’ consigliabile farsi accompagnare da una persona in grado di guidare dopo l'intervento chirurgico e di
rimanere con lei nelle 24 ore successive.
Procedure in sedazione/anestesia generale:
E’ consigliabile non mangiare o bere nelle 6 ore precedenti l’intervento chirurgico. Questo include
caramelle, chewing gum, caffè, acqua e sigarette.
Pianificare l'arrivo in clinica 15 minuti prima del vostro intervento, come indicato dal medico.
E’ obbligatorio farsi accompagnare da una persona in grado di guidare dopo l'intervento chirurgico e di
rimanere con lei nelle 24 ore successive.
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Istruzioni addizionali:
Il DR. F. De Biasio può fornire in anticipo la ricetta per i farmaci che andranno assunti dopo l’intervento
in modo da averli al momento della dimissione.
E’ consigliabile non indossare alcun gioiello, piercing del corpo, trucco, smalto, forcine per capelli,
estensioni dei capelli con ganci metallici o lenti a contatto il giorno dell’intervento. Non portare con voi
oggetti di valore in clinica il giorno della procedura se possibile.
Si consiglia di indossare abbigliamento comodo e considerare che i vostri vestiti potrebbero sporcarsi
dopo l’intervento.
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