
ISTRUZIONI POST OPERATORIE PER I GENITORI

CIRCONCISIONE - PLASTICA DORSALE DEL PREPUZIO 

I. Attività: Restringere o limitare l’attività del vostro piccolo sarà impresa 
abbastanza difficile, pertanto cercate di evitare colpi durante lo spostamento 
o il piccolo trasporto (passeggini-ovetti auto).

II. Dieta: Potrete dare liberamente da mangiare quello che desidera, una volta 
ripreso completamente dall’anestesia, ove non sussista vomito o nausea. 
Cominciate pure a dare da bere a piccoli sorsi e poi alimentatelo.

III. Medicazione: Normalmente troverete una medicazione “a margherita” che 
contorna la base del pene sino alla punta del glande, non rimuovetela se non 
al domicilio e dopo 48 ore dall’intervento. Per il momento applicate 
abbondante pomata come GENTALYN UNGUENTO 2 volte al dì e 
soprattutto una volta rimossa la medicazione, con in alternativa una pomata 
come vaselina bianca, applicandola bene attorno ai punti anche 4 volte al 
giorno.

IV. Farmaci: se non istruiti altrimenti è possibile che vostro figlio abbia bisogno di 
assumere farmaci antidolorifici o antinfiammatori come Paracetamolo o 
Ibuprofene o Paracetamolo+Codeina in supposta o per bocca alla dose pro 
kg/età ogni 6-8 ore.

V. Bagno: eseguire sino a medicazione rimossa delle semplici spugnature, rimossa 
la medicazione anche nella vasca da bagno con un bagnetto rapido di non più 
di 5-10 minuti, poi liberamente come più gli piace, ma almeno dopo una 
settimana dall’intervento.

Restrizioni:

• Infanti: attenzione al trasporto

• Età Prescolare: non giochi di contatto, arrampicata o tricicli.

• Età Scolare: non attività strenua, non sport, non biciclette

Tutte le restrizioni s’intendono per tre settimane dall’intervento.

CHIAMATE IL MEDICO SE:

• Febbre (> 38.5°C) che non diminuisce con la normale terapia.

• Arrossamento, gonfiore o dolore e qualche goccia di sangue sono del tutto 
normali nelle prime settimane.

• Secrezioni attorno alle linee di sutura

• Vomito

• Sanguinamento che non si ferma da solo.
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Plastica del prepuzio

Qui non troverete delle particolari medicazioni, ma eseguite lo stesso 
la retrazione completa del prepuzio già a partire da stasera, e 
applicate abbondante pomata Gentalyn  unguento , due volte al 
giorno per sette giorni.

Valgono ovviamente anche per questo intervento tutte le indicazioni 
da seguire nel post operatorio.

Cordiali saluti
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