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Compilazione a cura del medico 
In questi campi trova informazioni 
personalizzate che sono utili per il suo 
intervento

Compilazione a cura del paziente
In questi campi deve annotare 
informazioni che sono utili al personale 
sanitario
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Questa guida serve per aiutarla a capire in cosa consiste il percorso 
chirurgico e a prepararla all’intervento.

Le informazioni in essa contenute fanno parte del protocollo Enhanced 
Recovery After Surgery (ERAS) della chirurgia del colon-retto 
dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Careggi.

Durante il ricovero in ospedale per l’intervento chirurgico all'intestino, 
seguirà questo percorso di cura che ha lo scopo di aiutarla a recuperare 
rapidamente e in sicurezza.

Questa guida le sarà utile per:
     diventare consapevole di tutti gli aspetti che caratterizzano il
        percorso chirurgico che dovrà affrontare

        sentirsi partecipe del percorso di cura imparando a dare il suo  
        contributo in tutte le fasi del percorso e a porsi obiettivi 

quotidiani da raggiungere 

condividere le informazioni con i suoi cari, familiari e/o chi la aiuta 
nell’assistenza quotidiana (caregiver)

1.

2.

3.
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Introduzione

Si ricordi di portare questa guida quando viene in ospedale e di tenerla 
sempre con sè



Cos'è
l'intestino?

Quando si mangia, il cibo arriva nello 
stomaco passando dalla bocca 
attraverso l'esofago. 

Raggiunge poi l’intestino tenue, dove 
vengono assorbiti il cibo e le sostanze 
nutritive. 

Ciò che resta del cibo va quindi nel 
colon, lungo circa 1 metro e mezzo, e 
viene assorbito come liquido. 

A questo punto, le feci vengono 
immagazzinate nel retto, fino a quando 
non vengono espulse dal corpo 
attraverso l’ano.

Stomaco

Bocca

Esofago

Intestino 
tenue Colon

Retto
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La chirurgia intestinale (colon-rettale) è la rimozione della parte malata 
dell’intestino tra lo stomaco e l’ano.
L’intervento chirurgico può essere eseguito in due modi:

Alcuni pazienti possono avere bisogno di una stomia e di una relativa 
sacca. La stomia è un’apertura nella pancia che viene praticata dal 
chirurgo durante l’intervento e può essere permanente o temporanea. 

Le feci passano attraverso questa apertura, escono dal corpo e vengono 
inseriti in una sacca di plastica collegata. 

Un infermiere specializzato in terapia enterostomale le fornisce le 
spiegazioni su come prepararsi e prendersi cura della stomia dopo 
l’intervento.
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Cos'è
la chirurgia intestinale?

1. approccio laparoscopico-robotico 

il chirurgo esegue da quattro a sei 
piccoli tagli (incisioni) nella pancia. 
Utilizza strumenti chirurgici e una 
videocamera. Grazie a essi rimuove la 
parte malata di intestino e 
successivamente cuce insieme le 
estremità sane dell’intestino

2. approccio “open” (a cielo aperto)

il chirurgo esegue un’incisione di 
10-20 cm sulla pancia per svolgere 
le fasi operatorie sotto controllo 
visivo diretto in campo aperto



Diagnosi Visita chirurgica

Visita di controllo

I giorni di ricovero
Giorno dell’intervento
Giorni post intervento

Rientro a casa

Preparazione
all’intervento

Preospedalizzazione

Preabilitazione

Il percorso
del paziente
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Visita chirurgica

Il giorno della visita il chirurgo:

valuta il suo stato di salute 

le consegna un questionario per valutare le sue condizioni

le spiega i vantaggi ed eventuali potenziali problemi connessi al suo     
intervento

le dà indicazioni sul percorso di cura che l’aspetta 

Questionario preoperatorio
Il questionario si compone di una serie di domande che valutano  
il suo stato di salute e quindi il possibile rischio di sviluppare 
complicanze.

In base alle informazioni raccolte, 
il chirurgo valuta se:

         procedere all’intervento 
         chirurgico (preospedalizzazione)
 
         seguire un percorso preparatorio 
         all’intervento chirurgico 
         (preabilitazione)

•

•

•

•

A.

B.
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open 
laparoscopia 
robotica 

preospedalizzazione 
preabilitazione

Si
No

nessun lassativo
lassativo per bocca 
il giorno prima dell’intervento 
chirurgico
Assumere 1 busta di PHOSPHO LAX 
(20 ml) in 1 bicchiere d’acqua e 
successivamente altre 3 buste. 
Assumere in tutto circa 2 litri di 
liquidi

lassativo via rettale 
la mattina dell’intervento 
chirurgico
Prima dell’intervento chirurgico
2 clisteri transrettali (sodio fosfato 
sofar 120 ml)

1. 
Tipo  
intervento

2. 
Tipo   
preparazione

3. 
Fascia 
a corpo

4. 
Preparazione 
intestinale
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•
•
•

•

Preparazione 
all’intervento: 
la preospedalizzazione

•
•
•

•

•

La segreteria della chirurgia la contatta per chiederle di presentarsi alla 
preospedalizzazione (padiglione 14).

Porti con sé l’elenco dei farmaci che assume, incluso farmaci e/o 
sostanze omeopatiche e la documentazione medica recente in suo 
possesso

Durante la preospedalizzazione deve:

fare esami del sangue
fare un elettrocardiogramma 
altri esami, se indicato

incontrare un medico anestesista che:

- le fa domande sui suoi problemi di salute 
- la visita
- le spiega in cosa consiste l’anestesia
- la informa su quali farmaci continuare o 
  sospendere prima dell’intervento chirurgico
- la informa quando smettere di bere e 
  mangiare prima dell'internvento chirurgico

incontrare un infermiere che: 
- le dice come prepararsi per 
  l’intervento e cosa aspettarsi 
  mentre è in ospedale

Pad.
14
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Preparazione 
all’intervento: 
la preabilitazione 
L’equipe multidisciplinare della preabilitazione la contatta per inserirla 
nel programma di ottimizzazione che le permette di prepararsi al meglio 
all’intervento chirurgico. 

Questa valutazione permette di identificare e affrontare problematiche 
mediche, fisiche, nutrizionali e psicologiche per favorire la buona 
riuscita dell’intervento chirurgico e il recupero postoperatorio. 

Viene condotta da un’equipe di specialisti quali anestesisti, internisti, 
dietisti, fisioterapisti, geriatri, infermieri, pneumologi e psicologi.

Una buona aderenza alle raccomandazioni fornite permette di arrivare 
in condizioni ottimali all’intervento chirurgico 

Il trattamento preabilitativo comprende:

      

Durata media di circa 4-6 settimane, a seconda delle esigenze cliniche. 
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un programma 
d’esercizio fisico

l’assistenza nutrizionale 
individualizzata 

un aiuto psicologico, 
quando necessario

Pad.
13 III 

piano



Prima dell’intervento 
chirurgico

Come prepararsi all’intervento
L’esercizio fisico la aiuta a garantire che il suo corpo sia il più in forma 
possibile prima dell’intervento chirurgico. Se fa già esercizio, continui 
così. Altrimenti inizi progressivamente a esercitarsi durante la sua 
giornata:
 
fare ogni giorno una passeggiata è un esercizio eccellente; 
si raccomandano 30 minuti al giorno di cammino. Se non ce la fa riduca 
il tempo 

l’esercizio non deve essere faticoso per essere utile. Fare poco è sempre 
meglio che non fare alcun esercizio

•

•

Suggerimenti per smettere 
di fumare 

Se fuma, le consigliamo vivamente di 
smettere prima dell’intervento chirurgico, 
poiché ciò riduce il rischio di 
complicanze polmonari e infezioni 
dopo l’intervento. 

Chieda ai suoi familiari e amici di 
non fumare quando sono con lei.

Se può, entri in contatto con un Centro Antifumo e si impegni ad 
abbandonare questo vizio insieme ad altre persone. 
Parli con il suo medico delle possibili soluzioni per smettere di fumare.

Centro Anti Fumo della Azienda Ospedaliero-Universitaria di Careggi 
Tel. 0557946006 
Istituto Superiore Sanità https://smettodifumare.iss.it/it/ 

Non fumare o bere alcolici 24 ore prima dell’intervento chirurgico

Si assicuri in anticipo che tutto sia pronto per il suo rientro a casa dopo 
l’operazione. All’inizio potrebbe aver bisogno di più aiuto da parte di 
familiari o amici, con i pasti, il bucato, il bagno, le pulizie.

In assenza di complicanze o problematiche specifiche la dimissione 
dall’ospedale è compresa tra il quarto e quinto giorno dopo l’intervento. 

Prima di entrare in ospedale, organizzi il suo trasferimento a casa e 
l’assistenza necessaria al domicilio una volta dimesso. In caso di 
difficoltà previste o preoccupazioni nel ritornare a casa, ne parli, prima 
dell’intervento chirurgico, con il personale della preospedalizzazione o 
preabilitazione. Verrà aiutato a ricevere l’assistenza domiciliare che le 
serve. 

La dieta i giorni prima dell'intervento chirurgico

Seguire un’alimentazione completa ed equilibrata è fondamentale per 
mantenere uno stato nutrizionale ottimale prima dell‘intervento 
chirurgico. 

E’ importante assumere un apporto di energia e proteine adeguato al 
proprio fabbisogno. 

Carne, pesce, uova, legumi, latte e latticini sono gli alimenti che a 
rotazione dovrebbero essere presenti a ogni pasto insieme a pasta, riso o 
altri cereali, verdura e una porzione di frutta. 
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Suggerimenti per smettere 
di fumare 

Se fuma, le consigliamo vivamente di 
smettere prima dell’intervento chirurgico, 
poiché ciò riduce il rischio di 
complicanze polmonari e infezioni 
dopo l’intervento. 

Chieda ai suoi familiari e amici di 
non fumare quando sono con lei.
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Se può, entri in contatto con un Centro Antifumo e si impegni ad 
abbandonare questo vizio insieme ad altre persone. 
Parli con il suo medico delle possibili soluzioni per smettere di fumare.

Centro Anti Fumo della Azienda Ospedaliero-Universitaria di Careggi 
Tel. 0557946006 
Istituto Superiore Sanità https://smettodifumare.iss.it/it/ 

Non fumare o bere alcolici 24 ore prima dell’intervento chirurgico

Si assicuri in anticipo che tutto sia pronto per il suo rientro a casa dopo 
l’operazione. All’inizio potrebbe aver bisogno di più aiuto da parte di 
familiari o amici, con i pasti, il bucato, il bagno, le pulizie.

In assenza di complicanze o problematiche specifiche la dimissione 
dall’ospedale è compresa tra il quarto e quinto giorno dopo l’intervento. 

Prima di entrare in ospedale, organizzi il suo trasferimento a casa e 
l’assistenza necessaria al domicilio una volta dimesso. In caso di 
difficoltà previste o preoccupazioni nel ritornare a casa, ne parli, prima 
dell’intervento chirurgico, con il personale della preospedalizzazione o 
preabilitazione. Verrà aiutato a ricevere l’assistenza domiciliare che le 
serve. 

La dieta i giorni prima dell'intervento chirurgico

Seguire un’alimentazione completa ed equilibrata è fondamentale per 
mantenere uno stato nutrizionale ottimale prima dell‘intervento 
chirurgico. 

E’ importante assumere un apporto di energia e proteine adeguato al 
proprio fabbisogno. 

Carne, pesce, uova, legumi, latte e latticini sono gli alimenti che a 
rotazione dovrebbero essere presenti a ogni pasto insieme a pasta, riso o 
altri cereali, verdura e una porzione di frutta. 



Tè, orzo, tisane a piacere, 
con zucchero o miele se 
graditi

Biscotti secchi, fette 
biscottate, cracker, pane 
(non integrali)

Primo: pasta, riso, cous 
cous, polenta, semolino 
conditi con olio extra 
vergine d’oliva o passata 
di pomodoro (senza semi 
e bucce del pomodoro) e 
parmigiano grattugiato 
oppure minestrina in 
brodo vegetale filtrato

Secondo: carne bianca 
(pollo, tacchino o 
coniglio), pesce, 
formaggio magro (ricotta, 
fiocchi di latte, 
crescenza), bresaola, 
prosciutto crudo/cotto 
privato del grasso visibile 
o uova 

Contorno: patate lessate 
prive della buccia 

Latte parzialmente 
scremato, yogurt bianco o 
alla frutta (senza frutta in 
pezzi)
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I 3 giorni precedenti l’intervento chirurgico è necessario evitare alimenti 
che contengono fibre vegetali, quali: frutta fresca, frutta secca o 
disidratata, verdura, legumi, prodotti integrali.

Idratarsi bene prima dell’intervento chirurgico è importante

E’ possibile consumare: 

Privilegiare cotture quali: a vapore, alla griglia, arrosto, lessatura. 
Cucinare e condire con olio extra vergine d’oliva.

Nel caso in cui siano stati prescritti dei supplementi nutrizionali orali, 
proseguirne l’assunzione senza interruzione fino all’intervento 
chirurgico 

Talvolta è necessario rispettare dei tempi di digiuno più lunghi prima 
dell’intervento chirurgico. Solo se necessario, il personale le indica di 
astenersi dal bere e mangiare dalla mezzanotte della sera prima 
dell’intervento chirurgico.



DIGIUNO 
dalla mezzanotte della sera 
prima dell’intervento

LIQUIDI CHIARI 
�no a 2 ore prima dell’intervento 

CIBO 
�no a 6 ore prima dell’intervento 

Esempi di liquidi chiari: acqua, tè, 
caffè, bibite per sportivi, succhi di 
frutta senza polpa (mela, mirtillo, 
uva), ghiaccioli senza polpa o pezzi 
di frutta.
NO LATTE O BEVANDE A BASE DI 
LATTE, YOGURT O BEVANDE 
VEGETALI (esempio SOIA, AVENA)

Si
PRECOVERY, 400 ml in massimo 
5-10 minuti 2-3 ore prima di essere 
portato in sala operatoria

No

1. 
Mangiare 
e bere

2. 
Carboidrati
da bere

Comunicazione della data del ricovero 
in ospedale 

Pad.
16

/ /

:

Annoti la data e l’ora del 
ricovero che le viene 
comunicata telefonicamente

Il ricovero in ospedale è previsto 
la sera prima dell’intervento 
chirurgico
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Comunicazione della data del ricovero 
in ospedale 

Il giorno prima dell’intervento chirurgico
Faccia la doccia o il bagno con una delle spugne che le sono state date 
dal personale sanitario lavando in particolar modo l’ombelico

Indossi dei vestiti puliti per recarsi in ospedale

Non usi creme per il corpo, lozioni o profumi

Si presenti in ospedale senza trucco e senza smalto

Non si rada la zona che deve essere sottoposta a intervento chirurgico, 
gli infermieri del reparto dove sarà ricovereto lo faranno per lei

Segua le indicazioni per la preparazione intestinale (vedi pagina 9) 

Annullare l’intervento chirurgico
Se non si sente bene (ad esempio ha la febbre, la tosse, un raffreddore o 
altre malattie), o scopre di essere rimasta incinta, chiami i numeri 
indicati sul retro di copertina di questa guida.

Per favore tenga presente che l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di 
Careggi è un ospedale che deve gestire anche casi in regime di 
emergenza, ciò significa che l’intervento chirurgico potrebbe dover 
essere ritardato o annullato. Il chirurgo riprogrammerà l’intervento il 
prima possibile.
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Cosa portare in ospedale 

La sua tessera sanitaria

Questa guida informativa 

Qualsiasi informazione sull’assicurazione 
privata che potrebbe avere (specialmente 
se operato in regime di libera professione)

I farmaci che assume nei loro contenitori 
originali

Accappatoio, pantofole con suola antiscivolo, 
pigiama, abbigliamento ampio e comodo

Spazzolino da denti, dentifricio, spazzola 
per capelli, deodorante, collutorio, sapone, 
fazzoletti di carta, attrezzatura da barba, 
tappi per le orecchie

Se li indossa: occhiali, lenti a contatto, 
un apparecchio acustico o una protesi 
negli appositi contenitori

Se a casa li usa: un bastone, stampelle 
o un deambulatore

Se le usa: la macchina e la mascherina 
per il trattamento delle apnee notturne 
(esempio CPAP)

Fascia addominale contenitiva a corpo 
qualora indicato dal suo medico

Se non parla italiano, qualcuno che traduca per lei
 
Lasci a casa tutti i gioielli, le carte di credito e gli oggetti di valore. 
L’ospedale non è responsabile per eventuali oggetti smarriti o rubati.



•
•
•

•

•

•

•

I giorni di ricovero

Pad.
16 Sala 

C123

•
•
•

•

•

•

Attività
Indossi il camice
Si assicuri di riporre i suoi effetti personali nell’armadietto della sua stanza
Indossi delle calze elastiche per facilitare la circolazione del sangue per 
prevenire la formazione di coaguli di sangue nelle gambe. Le indossi 
finché l’infermiera non le dirà di toglierle
Qualora indicato dal chirurgo, l’infermiere le consegna i lassativi (vedi 
pagina 9)
Qualora indicato dall’anestesista, beva 400 ml di carboidrati (vedi 
pagina 15)
L’equipe di sala operatoria la aiuta a rispondere a una serie di domande 
in cui conferma la sua identità, le sue eventuali allergie e altre utili 
informazioni

Quando il chirurgo è pronto per iniziare la procedura chirurgica, viene    
trasferito nella sala operatoria.

 I suoi cari e/o familiari possono 
 aspettare nella sala di attesa C123, 
 situata al piano primo del 
padiglione 16. In questa stanza possono 
vedere su uno schermo quando 
l’intervento chirurgico inizia e 
termina. Lo spazio è ristretto, 
per cui si richiede che il numero 
di persone presenti sia limitato.
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0
Nessun dolore Dolore moderato Dolore atroce

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Gestione del dolore
L’anestesista valuta quale tecnica utilizzare per controllare al meglio il 
suo dolore. In alcuni casi (per esempio interventi che richiedono 
un’incisione chirurgica lunga), può essere necessario aggiungere 
all’anestesia generale anche l’anestesia epidurale o spinale. I dettagli 
relativi al tipo di anestesia che riceve le vengono spiegati dall’anestesista 
al momento della preospedalizzazione o della preabilitazione.

Ridurre il dolore è importante perché la aiuta a:

respirare con più facilità

muoversi con facilità

mangiare e bere

dormire meglio

fare attività che sono importanti per il suo recupero

in generale, recuperare più velocemente

Nella guida le viene chiesto di esprimere quanto dolore prova in una 
scala che va da 0 a 10 (a riposo e quando ti muovi). Il nostro obiettivo è 
quello di tenere il dolore a un livello tollerabile (approssimativamente al 
di sotto di 4 su 10).

Tutte le volte che trova questa scala, esprima il dolore che prova. In base 
all’intensità del dolore che riferisce, e in base alle limitazioni funzionali 
riportate, le vengono dati dei farmaci per la gestione del dolore (pillole o 
iniezioni). Non diventerà dipendente da questi farmaci.
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Alimentazione 
I più recenti studi hanno dimostrato che, fin dal risveglio dall’anestesia, 
è importante rimanere ben idratato e in forza per poter guarire 
velocemente. 

Consideri l’idratazione e i pasti come medicine e segua le 
raccomandazioni giornaliere che le verranno fornite dal personale 
infermieristico. 

Le vengono prescritti anche supplementi nutrizionali orali confezionati 
in brik, che deve assumere per ottimizzare l’apporto di calorie e proteine 
dopo la chirurgia. 

È consigliabile assumere la dose prescritta di questi prodotti in più volte 
nell’arco della giornata (ad esempio 200 ml possono essere distribuiti in 
5 volte al giorno assumendo 40 ml alla volta).

In rari casi i pazienti possono provare nausea e vomito, se le accade lo 
comunichi al personale sanitario.  

Esercizi 
Stare sdraiati per tanto tempo senza muoversi può determinare diversi 
problemi, tra cui polmonite, coaguli di sangue e debolezza dei muscoli. 

Può iniziare gli esercizi che trova a pagina 38 e 39 appena si sveglia 
dall’anestesia e continuare durante la giornata mentre è ricoverato.
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Il giorno dell’intervento viene risvegliato in sala 
operatoria e trasferito nella sala di risveglio

Un infermiere e l’anestesista si occupano di lei prima di 
rimandarla in reparto nella sua stanza 

In casi selezionati, o in situazioni d’urgenza, potrebbe 
essere necessario il ricovero in terapia intensiva o 
sub-intensiva 

Avrà collegati i seguenti dispositivi:

I suoi parametri vitali (pulsazioni, pressione sanguigna) 
vengono rilevati con una certa frequenza

L’infermiere controlla i bendaggi (fasciature) e le chiede 
informazioni sulla sua percezione del dolore

Quando l’infermiere e il medico sono certi che il suo 
dolore e le sue funzioni vitali sono sotto controllo, viene 
trasferito nella sua stanza

Può rivedere la sua famiglia quando rientra nella sua 
stanza, in base alle esigenze di reparto

Una volta nella sua stanza, con l’aiuto dell’operatore 
sanitario, può alzarsi e mettersi a sedere

A
tt

iv
it

à

una maschera o delle 
cannule nasali per 
l’ossigeno

un dispositivo 
infusionale per 
infondere fluidi e 
medicinali

un catetere urinario 
(piccolo tubo) per 
drenare le urine dalla 
vescica in seguito alla 
procedura chirurgica, 
qualora sia necessario

l’epidurale (un piccolo 
tubo posizionato nella 
schiena) per la gestione 
del dolore (vedi pagina 
22), se inserita per 
l’intervento chirurgico

• 

• 

• 

• 

•

•

•

•

•

•

•

•
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Nessun dolore Dolore moderato Dolore atrocePo
m

er
.

Nessun dolore Dolore moderato Dolore atroceN
ot

te

Nessun dolore Dolore moderato Dolore atroce

M
at

ti
na

Giorno 
intervento 

Avverta sempre l’infermiere se la sua soglia del dolore 
supera il livello 4 della scala del dolore

Attività
Indossi il camice
Si assicuri di riporre i suoi effetti personali nell’armadietto della sua stanza
Indossi delle calze elastiche per facilitare la circolazione del sangue per 
prevenire la formazione di coaguli di sangue nelle gambe. Le indossi 
finché l’infermiera non le dirà di toglierle
Qualora indicato dal chirurgo, l’infermiere le consegna i lassativi (vedi 
pagina 9)
Qualora indicato dall’anestesista, beva 400 ml di carboidrati (vedi 
pagina 15)
L’equipe di sala operatoria la aiuta a rispondere a una serie di domande 
in cui conferma la sua identità, le sue eventuali allergie e altre utili 
informazioni

Quando il chirurgo è pronto per iniziare la procedura chirurgica, viene    
trasferito nella sala operatoria.

 I suoi cari e/o familiari possono 
 aspettare nella sala di attesa C123, 
 situata al piano primo del 
padiglione 16. In questa stanza possono 
vedere su uno schermo quando 
l’intervento chirurgico inizia e 
termina. Lo spazio è ristretto, 
per cui si richiede che il numero 
di persone presenti sia limitato.

Utilizzando la scala dell’intensità del dolore segni negli 
appositi spazi il livello di dolore che avverte durante l’arco 
della giornata tutte le volte che li trova nella guida



Inizi subito fin dal risveglio dall’anestesia a fare gli 
esercizi di base delle gambe e della respirazione (vedi 
pagina 38 e 39)

Perchè non ha bevuto o mangiato? 

•

•

•

> 1 l
Tra 0,5 e 1 l
< 0,5 l

Primo Secondo Contorno

Supplementi 
nutrizionali

Altro (spuntini, ecc)
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Giorno 
intervento 

Riempia gli appositi spazi corrispondenti alla quantità di 
cibo e di liquidi assunti tutte le volte che li trova nella guida

Inizi a bere acqua fin dal risveglio dall’anestesia fino alla 
mattina dopo l’intervento chirurgico 

È molto importante che beva almeno 1 litro d’acqua nella 
giornata 

La sera dell’intervento chirurgico le viene servita una cena 
leggera (a meno che l’intervento chirurgico termini in 
tarda serata) 

A
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Il catetere urinario viene rimosso alla fine dell’intervento 
chirurgico o la mattina successiva, in assenza di 
complicanze

Una volta che il catetere è rimosso, si alzi e vada in bagno 
per urinare (la prima volta chieda di essere accompagnato 
da un operatore sanitario)

Con l’aiuto di un operatore sanitario (se non ha ancora 
camminato per la prima volta) si alzi, almeno 3 volte 
durante la giornata, ed esca dalla stanza per camminare 
per la lunghezza del corridoio 

Cerchi di muoversi il più possibile durante la giornata
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•

•

•

•Giorno 1 

Avverta sempre l’infermiere se la sua soglia del dolore 
supera il livello 4 della scala del dolore.
A seconda del suo dolore l’epidurale potrà essere sospesa 
e poi rimossa, qualora inserita per l’intervento chirurgico

Nessun dolore Dolore moderato Dolore atrocePo
m

er
.

Nessun dolore Dolore moderato Dolore atroceN
ot

te

Nessun dolore Dolore moderato Dolore atroce

M
at

ti
na

Utilizzando la scala dell’intensità del dolore segni negli 
appositi spazi il livello di dolore che avverte durante l’arco 
della giornata tutte le volte che li trova nella guida

24
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> 1 l
Tra 0,5 e 1 l
< 0,5 l

Primo Secondo Contorno

Altro (spuntini, ecc) Supplementi 
nutrizionali

> 1 l
Tra 0,5 e 1 l
< 0,5 l

Primo Secondo Contorno

Altro (spuntini, ecc) Supplementi 
nutrizionali

> 1 l
Tra 0,5 e 1 l
< 0,5 l

Altro (spuntini, ecc) Supplementi 
nutrizionali
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Giorno 1 

Consumi i pasti seduto su una poltrona o una sedia

Continui a bere acqua. È molto importante che beva 
almeno 1,5-2 litri d’acqua al giorno

Le vengono serviti 3 pasti durante la giornata 

Le vengono serviti supplementi nutrizionali orali da 
assumere tra un pasto principale e l’altro 

È molto importante sforzarsi di mangiare e bere per 
guarire prima
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Riempia gli appositi spazi corrispondenti alla quantità di 
cibo e di liquidi assunti tutte le volte che li trova nella guida



Continui a fare gli esercizi di base delle gambe e della 
respirazione (vedi pagina 38 e 39)

•

Perchè non ha bevuto o mangiato? 
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Giorno 1 



Con l’aiuto di un operatore sanitario (se non hai ancora 
camminato per la prima volta) si alzi, almeno 3 volte 
durante la giornata, ed esca dalla stanza per camminare 
per la lunghezza del corridoio 

Cerchi di muoversi il più possibile durante la giornata

•

•
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Giorno 2 
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Avverta sempre l’infermiere se la sua soglia del dolore 
supera il livello 4 della scala del dolore.
A seconda del suo dolore l’epidurale potrà essere sospesa 
e poi rimossa, qualora inserita per l’intervento chirurgico

Nessun dolore Dolore moderato Dolore atrocePo
m

er
.

Nessun dolore Dolore moderato Dolore atroceN
ot

te

Nessun dolore Dolore moderato Dolore atroce

M
at

ti
na

Utilizzando la scala dell’intensità del dolore segni negli 
appositi spazi il livello di dolore che avverte durante l’arco 
della giornata tutte le volte che li trova nella guida
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Giorno 2 

Consumi i pasti seduto su una poltrona o una sedia

Continui a bere acqua. È molto importante che beva 
almeno 1,5-2 litri d’acqua al giorno 

Le vengono serviti 3 pasti durante la giornata

Le vengono serviti supplementi nutrizionali orali da 
assumere tra un pasto principale e l’altro 

È molto importante sforzarsi di mangiare e bere per  
guarire prima
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> 1 l
Tra 0,5 e 1 l
< 0,5 l

Primo Secondo Contorno

Altro (spuntini, ecc) Supplementi 
nutrizionali

> 1 l
Tra 0,5 e 1 l
< 0,5 l

Primo Secondo Contorno

Altro (spuntini, ecc) Supplementi 
nutrizionali

> 1 l
Tra 0,5 e 1 l
< 0,5 l

Altro (spuntini, ecc) Supplementi 
nutrizionali

Riempia gli appositi spazi corrispondenti alla quantità di 
cibo e di liquidi assunti tutte le volte che li trova nella guida



Continui a fare gli esercizi di base delle gambe e della 
respirazione (vedi pagina 38 e 39)

•

Perchè non ha bevuto o mangiato? 
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Giorno 2
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/ /
Giorno 3 

Con l’aiuto di un operatore sanitario (se non hai ancora 
camminato per la prima volta) si alzi, almeno 3 volte 
durante la giornata, ed esca dalla stanza per camminare 
per la lunghezza del corridoio 

Cerchi di muoversi il più possibile durante la giornata

Inizi a organizzare con i suoi familiari il rientro a casa: è 
previsto che sia dimesso domani in mattinata o nel primo 
pomeriggio a seconda delle esigenze del repartoA
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Avverta sempre l’infermiere se la sua soglia del dolore 
supera il livello 4 della scala del dolore.
A seconda del suo dolore l’epidurale potrà essere sospesa 
e poi rimossa, qualora inserita per l’intervento chirurgico

Nessun dolore Dolore moderato Dolore atrocePo
m

er
.

Nessun dolore Dolore moderato Dolore atroceN
ot

te

Nessun dolore Dolore moderato Dolore atroce

M
at

ti
na

Utilizzando la scala dell’intensità del dolore segni  negli 
appositi spazi il livello di dolore che avverte durante l’arco 
della giornata tutte le volte che li trova nella guida

30
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•

•

Se non si sente bene a casa
Chiami il chirurgo se:
la sua ferita diventa calda, rossa e dura o se vede fuoriuscire del pus o 
del liquido
ha la febbre (più alta di 38°C)
non riesce a bere o a trattenere i liquidi
il dolore aumenta e non si allevia con i farmaci

Dopo consulenza telefonica, qualora sia necessario, il 
chirurgo le chiede di recarsi al Poliambulatorio  
chirurgico B del Padiglione 12 G piano -1, per una 
valutazione.
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Giorno 3 

Consumi i pasti seduto su una poltrona o una sedia

Continui a bere acqua. È molto importante che beva 
almeno 1,5-2 litri d’acqua al giorno 

Le vengono serviti 3 pasti durante la giornata 

Le vengono serviti supplementi nutrizionali orali da 
assumere tra un pasto principale e l’altro 

È molto importante sforzarsi di mangiare e bere per 
guarire prima
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Raramente si verificano complicazioni, ma è importante sapere cosa 
rientra in un normale decorso post-operatorio e a cosa prestare 
attenzione

Il dolore addominale
Continui ad assumere i farmaci antidolorifici prescritti in dimissione per 
alleviare il dolore. 
Se i farmaci antidolorifici le causano bruciore o dolore allo stomaco, 
interrompa subito l’assunzione e chiami il chirurgo.
Se il dolore è forte e non si attenua con gli antidolorifici o se ha la febbre 
e un malessere generale, contatti il chirurgo ai numeri che trova nel retro 
di copertina o si rechi in ospedale. 

La sua ferita
Non è insolito che le ferite siano leggermente arrossate e diano fastidio 
nelle prime due settimane dopo l’intervento.
Se la ferita diventa calda, rossa e dura o se vede fuoriuscire del pus o del 
liquido contatti il chirurgo o si rechi in ospedale.

Lavi delicatamente la zona e faccia scorrere l’acqua 
sulla ferita (non strofini la zona)
Si può fare una doccia 3-4 giorni dopo 
l’intervento chirurgico
Non faccia il bagno in vasca nelle 2 settimane 
dopo l’intervento chirurgico

L’intestino
Le abitudini intestinali possono cambiare dopo l’asportazione di una 
parte dell’intestino. Potrebbe avere feci liquide o problemi di stitichezza.
Questo fenomeno dovrebbe stabilizzarsi e normalizzarsi nel corso del 
tempo.

Alcuni farmaci antidolorifici possono causare stitichezza. Se questo 
diventa un problema, aumenti la quantità di liquidi da bere, aggiunga 
più cereali integrali, frutta e verdura alla tua dieta e continui a fare 
esercizio fisico

L’alimentazione
L’alimentazione ha un valore terapeutico, come un farmaco.

È importante assumere una quantità sufficiente di proteine e calorie per 
aiutare il corpo a guarire. 

Può mangiare tutto quello che vuole, a meno che non le venga detto 
diversamente dal dietista o dal personale sanitario.

I seguenti consigli possono aiutare a diminuire eventuali effetti 
collaterali e sentirsi meglio:

Frazionare i pasti nella giornata: 5 o 6 piccoli pasti al giorno, invece che 
2 o 3 abbondanti

Bere almeno 8/10 bicchieri di acqua al giorno. Assumerne di più in caso 
di febbre, sudorazione elevata o diarrea

Fare piccoli bocconi e masticare bene e lentamente

In genere dopo 2/4 settimane dall’intervento si torna a un normale 
regime alimentare.  

Se ha difficoltà a mangiare, o se non riesce a bere o a trattenere i liquidi 
(in caso di vomito e/o nausea persistente), è importante segnalarlo 
contattando il chirurgo ai numeri telefonici riportati nel retro di 
copertina

Gli esercizi
Una volta a casa, deve continuare a camminare più volte al giorno, 
aumentando gradualmente la distanza e l’intensità fino a tornare al suo 
livello di attività normale.

Cosa può fare a casa
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> 1 l
Tra 0,5 e 1 l
< 0,5 l

Primo Secondo Contorno

Altro (spuntini, ecc) Supplementi 
nutrizionali

> 1 l
Tra 0,5 e 1 l
< 0,5 l

Primo Secondo Contorno

Altro (spuntini, ecc) Supplementi 
nutrizionali

> 1 l
Tra 0,5 e 1 l
< 0,5 l

Altro (spuntini, ecc) Supplementi 
nutrizionali

Riempia gli appositi spazi corrispondenti alla quantità di 
cibo e di liquidi assunti tutte le volte che li trova nella guida



Continui a fare gli esercizi di base delle gambe e della 
respirazione (vedi pagina 38 e 39)

•

Perchè non ha bevuto o mangiato? 

Se non si sente bene a casa
Chiami il chirurgo se:
la sua ferita diventa calda, rossa e dura o se vede fuoriuscire del pus o 
del liquido
ha la febbre (più alta di 38°C)
non riesce a bere o a trattenere i liquidi
il dolore aumenta e non si allevia con i farmaci

Dopo consulenza telefonica, qualora sia necessario, il 
chirurgo le chiede di recarsi al Poliambulatorio  
chirurgico B del Padiglione 12 G piano -1, per una 
valutazione.
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Giorno 3 

Raramente si verificano complicazioni, ma è importante sapere cosa 
rientra in un normale decorso post-operatorio e a cosa prestare 
attenzione

Il dolore addominale
Continui ad assumere i farmaci antidolorifici prescritti in dimissione per 
alleviare il dolore. 
Se i farmaci antidolorifici le causano bruciore o dolore allo stomaco, 
interrompa subito l’assunzione e chiami il chirurgo.
Se il dolore è forte e non si attenua con gli antidolorifici o se ha la febbre 
e un malessere generale, contatti il chirurgo ai numeri che trova nel retro 
di copertina o si rechi in ospedale. 

La sua ferita
Non è insolito che le ferite siano leggermente arrossate e diano fastidio 
nelle prime due settimane dopo l’intervento.
Se la ferita diventa calda, rossa e dura o se vede fuoriuscire del pus o del 
liquido contatti il chirurgo o si rechi in ospedale.

Lavi delicatamente la zona e faccia scorrere l’acqua 
sulla ferita (non strofini la zona)
Si può fare una doccia 3-4 giorni dopo 
l’intervento chirurgico
Non faccia il bagno in vasca nelle 2 settimane 
dopo l’intervento chirurgico

L’intestino
Le abitudini intestinali possono cambiare dopo l’asportazione di una 
parte dell’intestino. Potrebbe avere feci liquide o problemi di stitichezza.
Questo fenomeno dovrebbe stabilizzarsi e normalizzarsi nel corso del 
tempo.

Alcuni farmaci antidolorifici possono causare stitichezza. Se questo 
diventa un problema, aumenti la quantità di liquidi da bere, aggiunga 
più cereali integrali, frutta e verdura alla tua dieta e continui a fare 
esercizio fisico

L’alimentazione
L’alimentazione ha un valore terapeutico, come un farmaco.

È importante assumere una quantità sufficiente di proteine e calorie per 
aiutare il corpo a guarire. 

Può mangiare tutto quello che vuole, a meno che non le venga detto 
diversamente dal dietista o dal personale sanitario.

I seguenti consigli possono aiutare a diminuire eventuali effetti 
collaterali e sentirsi meglio:

Frazionare i pasti nella giornata: 5 o 6 piccoli pasti al giorno, invece che 
2 o 3 abbondanti

Bere almeno 8/10 bicchieri di acqua al giorno. Assumerne di più in caso 
di febbre, sudorazione elevata o diarrea

Fare piccoli bocconi e masticare bene e lentamente

In genere dopo 2/4 settimane dall’intervento si torna a un normale 
regime alimentare.  

Se ha difficoltà a mangiare, o se non riesce a bere o a trattenere i liquidi 
(in caso di vomito e/o nausea persistente), è importante segnalarlo 
contattando il chirurgo ai numeri telefonici riportati nel retro di 
copertina

Gli esercizi
Una volta a casa, deve continuare a camminare più volte al giorno, 
aumentando gradualmente la distanza e l’intensità fino a tornare al suo 
livello di attività normale.

Cosa può fare a casa



In assenza di complicanze, il quarto giorno viene dimesso 
dall’ospedale

Se ha ancora il drenaggio addominale, questo le viene 
tolto dopo il controllo dei risultati del prelievo del sangue 
effettuato la mattina stessa

Prima della dimissione le viene dato un appuntamento 
con il chirurgo per la visita di controllo (follow-up) dopo 
circa 7-10 giorni

24 e 72 ore dopo l’intervento chirurgico viene contattato 
telefonicamente dal personale del reparto di chirurgia nel 
quale è stato ricoverato per verificare le sue condizioni di 
salute

Legga il capitolo successivo “Rientro a casa” per le 
indicazioni riguardanti la misurazione del dolore, 
l’alimentazione, l’idratazione e gli esercizi

•

•

•

•

•

Se non si sente bene a casa
Chiami il chirurgo se:
la sua ferita diventa calda, rossa e dura o se vede fuoriuscire del pus o 
del liquido
ha la febbre (più alta di 38°C)
non riesce a bere o a trattenere i liquidi
il dolore aumenta e non si allevia con i farmaci

Dopo consulenza telefonica, qualora sia necessario, il 
chirurgo le chiede di recarsi al Poliambulatorio  
chirurgico B del Padiglione 12 G piano -1, per una 
valutazione.
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Raramente si verificano complicazioni, ma è importante sapere cosa 
rientra in un normale decorso post-operatorio e a cosa prestare 
attenzione

Il dolore addominale
Continui ad assumere i farmaci antidolorifici prescritti in dimissione per 
alleviare il dolore. 
Se i farmaci antidolorifici le causano bruciore o dolore allo stomaco, 
interrompa subito l’assunzione e chiami il chirurgo.
Se il dolore è forte e non si attenua con gli antidolorifici o se ha la febbre 
e un malessere generale, contatti il chirurgo ai numeri che trova nel retro 
di copertina o si rechi in ospedale. 

La sua ferita
Non è insolito che le ferite siano leggermente arrossate e diano fastidio 
nelle prime due settimane dopo l’intervento.
Se la ferita diventa calda, rossa e dura o se vede fuoriuscire del pus o del 
liquido contatti il chirurgo o si rechi in ospedale.

Lavi delicatamente la zona e faccia scorrere l’acqua 
sulla ferita (non strofini la zona)
Si può fare una doccia 3-4 giorni dopo 
l’intervento chirurgico
Non faccia il bagno in vasca nelle 2 settimane 
dopo l’intervento chirurgico

L’intestino
Le abitudini intestinali possono cambiare dopo l’asportazione di una 
parte dell’intestino. Potrebbe avere feci liquide o problemi di stitichezza.
Questo fenomeno dovrebbe stabilizzarsi e normalizzarsi nel corso del 
tempo.

Alcuni farmaci antidolorifici possono causare stitichezza. Se questo 
diventa un problema, aumenti la quantità di liquidi da bere, aggiunga 
più cereali integrali, frutta e verdura alla tua dieta e continui a fare 
esercizio fisico

L’alimentazione
L’alimentazione ha un valore terapeutico, come un farmaco.

È importante assumere una quantità sufficiente di proteine e calorie per 
aiutare il corpo a guarire. 

Può mangiare tutto quello che vuole, a meno che non le venga detto 
diversamente dal dietista o dal personale sanitario.

I seguenti consigli possono aiutare a diminuire eventuali effetti 
collaterali e sentirsi meglio:

Frazionare i pasti nella giornata: 5 o 6 piccoli pasti al giorno, invece che 
2 o 3 abbondanti

Bere almeno 8/10 bicchieri di acqua al giorno. Assumerne di più in caso 
di febbre, sudorazione elevata o diarrea

Fare piccoli bocconi e masticare bene e lentamente

In genere dopo 2/4 settimane dall’intervento si torna a un normale 
regime alimentare.  

Se ha difficoltà a mangiare, o se non riesce a bere o a trattenere i liquidi 
(in caso di vomito e/o nausea persistente), è importante segnalarlo 
contattando il chirurgo ai numeri telefonici riportati nel retro di 
copertina

Gli esercizi
Una volta a casa, deve continuare a camminare più volte al giorno, 
aumentando gradualmente la distanza e l’intensità fino a tornare al suo 
livello di attività normale.

Cosa può fare a casa



Rientro a casa

•

•

•

Se non si sente bene a casa
Chiami il chirurgo se:
la sua ferita diventa calda, rossa e dura o se vede fuoriuscire del pus o 
del liquido
ha la febbre (più alta di 38°C)
non riesce a bere o a trattenere i liquidi
il dolore aumenta e non si allevia con i farmaci

Dopo consulenza telefonica, qualora sia necessario, il 
chirurgo le chiede di recarsi al Poliambulatorio  
chirurgico B del Padiglione 12 G piano -1, per una 
valutazione.
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Raramente si verificano complicazioni, ma è importante sapere cosa 
rientra in un normale decorso post-operatorio e a cosa prestare 
attenzione

Il dolore addominale
Continui ad assumere i farmaci antidolorifici prescritti in dimissione per 
alleviare il dolore. 
Se i farmaci antidolorifici le causano bruciore o dolore allo stomaco, 
interrompa subito l’assunzione e chiami il chirurgo.
Se il dolore è forte e non si attenua con gli antidolorifici o se ha la febbre 
e un malessere generale, contatti il chirurgo ai numeri che trova nel retro 
di copertina o si rechi in ospedale. 

La sua ferita
Non è insolito che le ferite siano leggermente arrossate e diano fastidio 
nelle prime due settimane dopo l’intervento.
Se la ferita diventa calda, rossa e dura o se vede fuoriuscire del pus o del 
liquido contatti il chirurgo o si rechi in ospedale.

Lavi delicatamente la zona e faccia scorrere l’acqua 
sulla ferita (non strofini la zona)
Si può fare una doccia 3-4 giorni dopo 
l’intervento chirurgico
Non faccia il bagno in vasca nelle 2 settimane 
dopo l’intervento chirurgico

L’intestino
Le abitudini intestinali possono cambiare dopo l’asportazione di una 
parte dell’intestino. Potrebbe avere feci liquide o problemi di stitichezza.
Questo fenomeno dovrebbe stabilizzarsi e normalizzarsi nel corso del 
tempo.

Alcuni farmaci antidolorifici possono causare stitichezza. Se questo 
diventa un problema, aumenti la quantità di liquidi da bere, aggiunga 
più cereali integrali, frutta e verdura alla tua dieta e continui a fare 
esercizio fisico

L’alimentazione
L’alimentazione ha un valore terapeutico, come un farmaco.

È importante assumere una quantità sufficiente di proteine e calorie per 
aiutare il corpo a guarire. 

Può mangiare tutto quello che vuole, a meno che non le venga detto 
diversamente dal dietista o dal personale sanitario.

I seguenti consigli possono aiutare a diminuire eventuali effetti 
collaterali e sentirsi meglio:

Frazionare i pasti nella giornata: 5 o 6 piccoli pasti al giorno, invece che 
2 o 3 abbondanti

Bere almeno 8/10 bicchieri di acqua al giorno. Assumerne di più in caso 
di febbre, sudorazione elevata o diarrea

Fare piccoli bocconi e masticare bene e lentamente

In genere dopo 2/4 settimane dall’intervento si torna a un normale 
regime alimentare.  

Se ha difficoltà a mangiare, o se non riesce a bere o a trattenere i liquidi 
(in caso di vomito e/o nausea persistente), è importante segnalarlo 
contattando il chirurgo ai numeri telefonici riportati nel retro di 
copertina

Gli esercizi
Una volta a casa, deve continuare a camminare più volte al giorno, 
aumentando gradualmente la distanza e l’intensità fino a tornare al suo 
livello di attività normale.

Cosa può fare a casa



Se non si sente bene a casa
Chiami il chirurgo se:
la sua ferita diventa calda, rossa e dura o se vede fuoriuscire del pus o 
del liquido
ha la febbre (più alta di 38°C)
non riesce a bere o a trattenere i liquidi
il dolore aumenta e non si allevia con i farmaci

Dopo consulenza telefonica, qualora sia necessario, il 
chirurgo le chiede di recarsi al Poliambulatorio  
chirurgico B del Padiglione 12 G piano -1, per una 
valutazione.
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Non è possibile 
consumare 

E’ possibile 
consumare 

Alimenti ad alto contenuto 
di fibre

Alimenti ad alto contenuto 
di proteine

+
Patate e zucche cotte, carote, 
zucchine, banane, mele cotte, 
spremute di agrumi

+
Pasta o pane (meglio se tostato)

Cereali 
integrali

Legumi 
secchi 

Verdura 
frutta 
fresca 

Carne Pesce Formaggi Uova

Raramente si verificano complicazioni, ma è importante sapere cosa 
rientra in un normale decorso post-operatorio e a cosa prestare 
attenzione

Il dolore addominale
Continui ad assumere i farmaci antidolorifici prescritti in dimissione per 
alleviare il dolore. 
Se i farmaci antidolorifici le causano bruciore o dolore allo stomaco, 
interrompa subito l’assunzione e chiami il chirurgo.
Se il dolore è forte e non si attenua con gli antidolorifici o se ha la febbre 
e un malessere generale, contatti il chirurgo ai numeri che trova nel retro 
di copertina o si rechi in ospedale. 

La sua ferita
Non è insolito che le ferite siano leggermente arrossate e diano fastidio 
nelle prime due settimane dopo l’intervento.
Se la ferita diventa calda, rossa e dura o se vede fuoriuscire del pus o del 
liquido contatti il chirurgo o si rechi in ospedale.

Lavi delicatamente la zona e faccia scorrere l’acqua 
sulla ferita (non strofini la zona)
Si può fare una doccia 3-4 giorni dopo 
l’intervento chirurgico
Non faccia il bagno in vasca nelle 2 settimane 
dopo l’intervento chirurgico

L’intestino
Le abitudini intestinali possono cambiare dopo l’asportazione di una 
parte dell’intestino. Potrebbe avere feci liquide o problemi di stitichezza.
Questo fenomeno dovrebbe stabilizzarsi e normalizzarsi nel corso del 
tempo.

Alcuni farmaci antidolorifici possono causare stitichezza. Se questo 
diventa un problema, aumenti la quantità di liquidi da bere, aggiunga 
più cereali integrali, frutta e verdura alla tua dieta e continui a fare 
esercizio fisico

L’alimentazione
L’alimentazione ha un valore terapeutico, come un farmaco.

È importante assumere una quantità sufficiente di proteine e calorie per 
aiutare il corpo a guarire. 

Può mangiare tutto quello che vuole, a meno che non le venga detto 
diversamente dal dietista o dal personale sanitario.

I seguenti consigli possono aiutare a diminuire eventuali effetti 
collaterali e sentirsi meglio:

Frazionare i pasti nella giornata: 5 o 6 piccoli pasti al giorno, invece che 
2 o 3 abbondanti

Bere almeno 8/10 bicchieri di acqua al giorno. Assumerne di più in caso 
di febbre, sudorazione elevata o diarrea

Fare piccoli bocconi e masticare bene e lentamente

In genere dopo 2/4 settimane dall’intervento si torna a un normale 
regime alimentare.  

Se ha difficoltà a mangiare, o se non riesce a bere o a trattenere i liquidi 
(in caso di vomito e/o nausea persistente), è importante segnalarlo 
contattando il chirurgo ai numeri telefonici riportati nel retro di 
copertina

Gli esercizi
Una volta a casa, deve continuare a camminare più volte al giorno, 
aumentando gradualmente la distanza e l’intensità fino a tornare al suo 
livello di attività normale.

Cosa può fare a casa



•

•

•

Se non si sente bene a casa
Chiami il chirurgo se:
la sua ferita diventa calda, rossa e dura o se vede fuoriuscire del pus o 
del liquido
ha la febbre (più alta di 38°C)
non riesce a bere o a trattenere i liquidi
il dolore aumenta e non si allevia con i farmaci

Dopo consulenza telefonica, qualora sia necessario, il 
chirurgo le chiede di recarsi al Poliambulatorio  
chirurgico B del Padiglione 12 G piano -1, per una 
valutazione.
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Raramente si verificano complicazioni, ma è importante sapere cosa 
rientra in un normale decorso post-operatorio e a cosa prestare 
attenzione

Il dolore addominale
Continui ad assumere i farmaci antidolorifici prescritti in dimissione per 
alleviare il dolore. 
Se i farmaci antidolorifici le causano bruciore o dolore allo stomaco, 
interrompa subito l’assunzione e chiami il chirurgo.
Se il dolore è forte e non si attenua con gli antidolorifici o se ha la febbre 
e un malessere generale, contatti il chirurgo ai numeri che trova nel retro 
di copertina o si rechi in ospedale. 

La sua ferita
Non è insolito che le ferite siano leggermente arrossate e diano fastidio 
nelle prime due settimane dopo l’intervento.
Se la ferita diventa calda, rossa e dura o se vede fuoriuscire del pus o del 
liquido contatti il chirurgo o si rechi in ospedale.

Lavi delicatamente la zona e faccia scorrere l’acqua 
sulla ferita (non strofini la zona)
Si può fare una doccia 3-4 giorni dopo 
l’intervento chirurgico
Non faccia il bagno in vasca nelle 2 settimane 
dopo l’intervento chirurgico

L’intestino
Le abitudini intestinali possono cambiare dopo l’asportazione di una 
parte dell’intestino. Potrebbe avere feci liquide o problemi di stitichezza.
Questo fenomeno dovrebbe stabilizzarsi e normalizzarsi nel corso del 
tempo.

Alcuni farmaci antidolorifici possono causare stitichezza. Se questo 
diventa un problema, aumenti la quantità di liquidi da bere, aggiunga 
più cereali integrali, frutta e verdura alla tua dieta e continui a fare 
esercizio fisico

L’alimentazione
L’alimentazione ha un valore terapeutico, come un farmaco.

È importante assumere una quantità sufficiente di proteine e calorie per 
aiutare il corpo a guarire. 

Può mangiare tutto quello che vuole, a meno che non le venga detto 
diversamente dal dietista o dal personale sanitario.

I seguenti consigli possono aiutare a diminuire eventuali effetti 
collaterali e sentirsi meglio:

Frazionare i pasti nella giornata: 5 o 6 piccoli pasti al giorno, invece che 
2 o 3 abbondanti

Bere almeno 8/10 bicchieri di acqua al giorno. Assumerne di più in caso 
di febbre, sudorazione elevata o diarrea

Fare piccoli bocconi e masticare bene e lentamente

In genere dopo 2/4 settimane dall’intervento si torna a un normale 
regime alimentare.  

Se ha difficoltà a mangiare, o se non riesce a bere o a trattenere i liquidi 
(in caso di vomito e/o nausea persistente), è importante segnalarlo 
contattando il chirurgo ai numeri telefonici riportati nel retro di 
copertina

Gli esercizi
Una volta a casa, deve continuare a camminare più volte al giorno, 
aumentando gradualmente la distanza e l’intensità fino a tornare al suo 
livello di attività normale.

Cosa può fare a casa

5 kg
Non sollevi oggetti che pesano più di 5 kg 
fino a 4-5 settimane dopo l’intervento

Come regola generale, una volta che non sentirà 
più dolore, può tornare a fare la maggior parte 
delle sue attività, compresi i rapporti sessuali

Il chirurgo deciderà quando sarà nuovamente in 
grado di tornare alla guida e al lavoro



Pad.
12G

piano
-1

Se non si sente bene a casa
Chiami il chirurgo se:
la sua ferita diventa calda, rossa e dura o se vede fuoriuscire del pus o 
del liquido
ha la febbre (più alta di 38°C)
non riesce a bere o a trattenere i liquidi
il dolore aumenta e non si allevia con i farmaci

Dopo consulenza telefonica, qualora sia necessario, il 
chirurgo le chiede di recarsi al Poliambulatorio  
chirurgico B del Padiglione 12 G piano -1, per una 
valutazione.
 

•

•
•
•
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Raramente si verificano complicazioni, ma è importante sapere cosa 
rientra in un normale decorso post-operatorio e a cosa prestare 
attenzione

Il dolore addominale
Continui ad assumere i farmaci antidolorifici prescritti in dimissione per 
alleviare il dolore. 
Se i farmaci antidolorifici le causano bruciore o dolore allo stomaco, 
interrompa subito l’assunzione e chiami il chirurgo.
Se il dolore è forte e non si attenua con gli antidolorifici o se ha la febbre 
e un malessere generale, contatti il chirurgo ai numeri che trova nel retro 
di copertina o si rechi in ospedale. 

La sua ferita
Non è insolito che le ferite siano leggermente arrossate e diano fastidio 
nelle prime due settimane dopo l’intervento.
Se la ferita diventa calda, rossa e dura o se vede fuoriuscire del pus o del 
liquido contatti il chirurgo o si rechi in ospedale.

Lavi delicatamente la zona e faccia scorrere l’acqua 
sulla ferita (non strofini la zona)
Si può fare una doccia 3-4 giorni dopo 
l’intervento chirurgico
Non faccia il bagno in vasca nelle 2 settimane 
dopo l’intervento chirurgico

L’intestino
Le abitudini intestinali possono cambiare dopo l’asportazione di una 
parte dell’intestino. Potrebbe avere feci liquide o problemi di stitichezza.
Questo fenomeno dovrebbe stabilizzarsi e normalizzarsi nel corso del 
tempo.

Alcuni farmaci antidolorifici possono causare stitichezza. Se questo 
diventa un problema, aumenti la quantità di liquidi da bere, aggiunga 
più cereali integrali, frutta e verdura alla tua dieta e continui a fare 
esercizio fisico

L’alimentazione
L’alimentazione ha un valore terapeutico, come un farmaco.

È importante assumere una quantità sufficiente di proteine e calorie per 
aiutare il corpo a guarire. 

Può mangiare tutto quello che vuole, a meno che non le venga detto 
diversamente dal dietista o dal personale sanitario.

I seguenti consigli possono aiutare a diminuire eventuali effetti 
collaterali e sentirsi meglio:

Frazionare i pasti nella giornata: 5 o 6 piccoli pasti al giorno, invece che 
2 o 3 abbondanti

Bere almeno 8/10 bicchieri di acqua al giorno. Assumerne di più in caso 
di febbre, sudorazione elevata o diarrea

Fare piccoli bocconi e masticare bene e lentamente

In genere dopo 2/4 settimane dall’intervento si torna a un normale 
regime alimentare.  

Se ha difficoltà a mangiare, o se non riesce a bere o a trattenere i liquidi 
(in caso di vomito e/o nausea persistente), è importante segnalarlo 
contattando il chirurgo ai numeri telefonici riportati nel retro di 
copertina

Gli esercizi
Una volta a casa, deve continuare a camminare più volte al giorno, 
aumentando gradualmente la distanza e l’intensità fino a tornare al suo 
livello di attività normale.

Cosa può fare a casa



Esercizi �sici

•
•
•

•

•

•
•

•

•

•

Le gambe 

Pieghi i piedi verso l’alto e verso il basso 
Allunghi le gambe
Muova le dita dei piedi e pieghi i piedi in su 
e in giù
Rotei la punta dei piedi verso destra e verso 
sinistra 

Pieghi e stenda le gambe in modo alternato

Respiri profondi e tosse 

Ginocchia piegate con piedi appoggiati  
Porti le mani sull’addome e inizi a respirare 
lentamente, cercando di fare respiri sempre 
più profondi
Inspiri dal naso ed espiri dalla bocca a labbra 
socchiuse
Le mani seguono il movimento dell’addome 
durante l’inspirazione e l’espirazione
Alla fine delle 10 ripetizioni o anche prima 
se necessaria, provi a dare uno, 
al massimo due, colpi di tosse

x10 / Ora

x10 / Ora

Se non si sente bene a casa
Chiami il chirurgo se:
la sua ferita diventa calda, rossa e dura o se vede fuoriuscire del pus o 
del liquido
ha la febbre (più alta di 38°C)
non riesce a bere o a trattenere i liquidi
il dolore aumenta e non si allevia con i farmaci

Dopo consulenza telefonica, qualora sia necessario, il 
chirurgo le chiede di recarsi al Poliambulatorio  
chirurgico B del Padiglione 12 G piano -1, per una 
valutazione.
 

Raramente si verificano complicazioni, ma è importante sapere cosa 
rientra in un normale decorso post-operatorio e a cosa prestare 
attenzione

Il dolore addominale
Continui ad assumere i farmaci antidolorifici prescritti in dimissione per 
alleviare il dolore. 
Se i farmaci antidolorifici le causano bruciore o dolore allo stomaco, 
interrompa subito l’assunzione e chiami il chirurgo.
Se il dolore è forte e non si attenua con gli antidolorifici o se ha la febbre 
e un malessere generale, contatti il chirurgo ai numeri che trova nel retro 
di copertina o si rechi in ospedale. 

La sua ferita
Non è insolito che le ferite siano leggermente arrossate e diano fastidio 
nelle prime due settimane dopo l’intervento.
Se la ferita diventa calda, rossa e dura o se vede fuoriuscire del pus o del 
liquido contatti il chirurgo o si rechi in ospedale.

Lavi delicatamente la zona e faccia scorrere l’acqua 
sulla ferita (non strofini la zona)
Si può fare una doccia 3-4 giorni dopo 
l’intervento chirurgico
Non faccia il bagno in vasca nelle 2 settimane 
dopo l’intervento chirurgico

L’intestino
Le abitudini intestinali possono cambiare dopo l’asportazione di una 
parte dell’intestino. Potrebbe avere feci liquide o problemi di stitichezza.
Questo fenomeno dovrebbe stabilizzarsi e normalizzarsi nel corso del 
tempo.

Alcuni farmaci antidolorifici possono causare stitichezza. Se questo 
diventa un problema, aumenti la quantità di liquidi da bere, aggiunga 
più cereali integrali, frutta e verdura alla tua dieta e continui a fare 
esercizio fisico

L’alimentazione
L’alimentazione ha un valore terapeutico, come un farmaco.

È importante assumere una quantità sufficiente di proteine e calorie per 
aiutare il corpo a guarire. 

Può mangiare tutto quello che vuole, a meno che non le venga detto 
diversamente dal dietista o dal personale sanitario.

I seguenti consigli possono aiutare a diminuire eventuali effetti 
collaterali e sentirsi meglio:

Frazionare i pasti nella giornata: 5 o 6 piccoli pasti al giorno, invece che 
2 o 3 abbondanti

Bere almeno 8/10 bicchieri di acqua al giorno. Assumerne di più in caso 
di febbre, sudorazione elevata o diarrea

Fare piccoli bocconi e masticare bene e lentamente

In genere dopo 2/4 settimane dall’intervento si torna a un normale 
regime alimentare.  

Se ha difficoltà a mangiare, o se non riesce a bere o a trattenere i liquidi 
(in caso di vomito e/o nausea persistente), è importante segnalarlo 
contattando il chirurgo ai numeri telefonici riportati nel retro di 
copertina

Gli esercizi
Una volta a casa, deve continuare a camminare più volte al giorno, 
aumentando gradualmente la distanza e l’intensità fino a tornare al suo 
livello di attività normale.

Cosa può fare a casa
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Per ridurre il possibile fastidio/dolore nella zona della ferita chirurgica 
prima di tossire appoggi le mani sulla zona chirurgica e contenga la 
parte durante il colpo di tosse  

Inspiri inarcando leggermente la schiena
Pieghi leggermente il tronco in avanti e mandi fuori 
l’aria a piccoli soffi. A ogni soffio rilasci le braccia 
verso il basso 
Dopo aver svuotato completamente i polmoni, inspiri 
raddrizzando nuovamente il tronco

Spirometro 

Usi lo spirometro che le viene fornito. La aiuterà a fare respiri profondi e 
a prevenire la polmonite o altre complicanze respiratorie.

Assuma la posizione seduta in modo confortevole e stabile 
Mantenga il dispositivo in posizione verticale 
Inizi espirando normalmente
Inspiri lentamente, stringendo il boccaglio fra le labbra 
e facendo salire lo stantuffo/pallina dentro lo spazio 
delineato, in modo che rimanga sospeso in alto il più 
a lungo possibile 
Allontani il boccaglio ed espiri tranquillamente 
Riposi per pochi secondi e poi ripeta l’esercizio 

Dopo aver finito le ripetizioni è necessario tossire appoggiando le mani 
sulla zona chirurgica e contenendo la parte durante il colpo di tosse 
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Contatti

055 7949896

Dal Lunedì al Venerdì 
dalle ore 14:00 alle ore 19:00

Ambulatori di Preospedalizzazione 

349 2229172

Dal Lunedì al Venerdì 
dalle ore 8:00 alle ore 18:00

In caso d’urgenza, o al di fuori dell’orario indicato, 
contatti il suo medico di famiglia o il 112 

Gruppo chirurgico Prof. Cianchi

349 2228849
Gruppo chirurgico Dr. P. Prosperi

335 1898920
Gruppo chirurgico Dr. B. Bof� 

055 7949898

Dal Martedì al Giovedì 
dalle ore 7:00 alle ore 14:00

Centro di Preabilitazione Multimodale 

Prima dell’intervento 

Per annullare l’intervento 
o dopo la dimissione


