
Promeria per
INTERVENTO DI RINOPlASTICA 

PRIMA DEll’INTERVENTO:

• 2 GIORNI PRIMA DELL’INTERVENTO: assumere antibiotico (ZIMOX 1gr) una compressa 
al mattino e una alla sera (1 ogni 12 ore). Non assumerlo la mattina dell’intervento

• Assumere un pasto leggero la sera prima dell’intervento e  stare a digiuno dalla 
mezzanotte (non assumere né solidi né liquidi)

COSA PORTARE Il GIORNO DEll’INTERVENTO:

•Portare monete per il parcheggio (o procurarsi voucher in tabaccheria) 

•Portare gli esami (sangue, ECG) 

•Munirsi di vestiti comodi (felpa con zip o bottoni) e effetti personali per l’igiene

DOPO l’INTERVENTO:

• Proseguire l’antibiotico (ZIMOX 1gr) per 4 giorni dopo l’intervento

• Non assumere ASPIRINA, TORADOL o OKI nella settimana seguente l’intervento
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Promeria per
INTERVENTO DI RINOPlASTICA 

NEllE PRIME 24 ORE

• Avrete un certo fastidio, ma solo un dolore minimo. Se necessario assumere Efferalgan 
o Tachipirina da 1000 mg (una compressa ogni 8 ore)

• Gonfiore e colorazione bluastra attorno agli occhi sono molto frequenti e possono 
peggiorare il secondo giorno dopo l’intervento 

• Restare a letto con la testa sollevata (due cuscini)

• Ingerite cibi morbidi e non caldi per le prime 24 ore dopo l’intervento. Poi iniziate 
gradatamente mangiando un po’ di tutto evitando cibi troppo duri da masticare o troppo 
caldi

DOPO 5 GIORNI 

• VERRANNO RIMOSSI I TAMPONI presso lo STUDIO BIOMED  ricordarsi di portare la 
fattura della clinica e dell’anestsista 

DOPO 10 GIORNI CIRCA

• Viene rimossa la protezione rigida (archetto) che ricopre il  naso, e sostituita con una 
protezione di cerotti leggeri

Non fare uso di occhiali per almeno 1 - 2 mesi.

Gli interventi verranno effettuati presso la clinica

SEDES SAPIENTIAE - Via Giorgio Bidone, 31 - Torino  

www.clinicasedes.it
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