Cosa fare dopo la circoncisione?
Al fine di evitare alcune complicanze e di
garantire una corretta cicatrizzazione della
ferita è necessario:






Medicare la ferita per 7/10 giorni mattina e sera come segue: pulire la ferita
con un disinfettante non alcolico e poi
applicare (se prescritta dall’ Urologo) la
crema antibiotica e coprire con una
garza.
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Tenere il pene sollevato verso l’addome per 1 settimana per evitare l’edema.
I punti di sutura si riassorbono spontaneamente dopo circa 20 giorni dall’intervento.



Sospendere l’attività sessuale fino a
completa caduta dei punti di sutura.



Evitare sforzi ed attività fisica per 5-6 giorni dopo l’intervento.

Se dovessero presentarsi altri disturbi si rivolga al Medico Curante o telefoni al nostro centro.
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CIRCONCISIONE E PLASTICA
Come si svolge?

DI ALLUNGAMENTO DEL FRENULO

Che cos’è? Perché viene fatta?

Cosa fare prima dell’intervento?

La circoncisione consiste nella rimozione più
o meno completa del prepuzio (cute che
riveste il glande) ed è indicata qualora sia
presente fimosi o una sclerosi del prepuzio.

In vista dell’intervento è necessario:

La fimosi o la sclerosi del prepuzio sono condizioni in cui non si riesce a scoprire il glande in modo agevole e completo.

 Sospendere l’eventuale

terapia con
anticoagulanti (Coumadin e affini) in
atto sotto il controllo del Medico Curante.

 Sospendere l’eventuale terapia an-

tiaggregante (Aspirinetta, Ticlopidina,
Cardirene e affini) almeno 5 giorni prima dell’esame sotto il controllo del
Medico Curante.
 Eseguire la mattina dell’intervento una

depilazione completa di tutta la zona
pubica.
 La mattina dell’intervento fare una co-

lazione leggera.
 Portare le impegnative del Medico

Urologo e/o del Medico Curante.
 Portare tutta la documentazione clini-

ca di pertinenza urologica
E’ opportuno presentarsi all’appuntamento
con accompagnatore.

L’intervento di circoncisione si esegue in
anestesia locale nell’adulto ed in anestesia
generale nel bambino.
L’intervento viene eseguito generalmente
ambulatorialmente con il paziente in posizione supina sul lettino operatorio.
Esso consiste in una incisione circolare del
prepuzio asportandone la parte più stretta
e suturandone i bordi; contestualmente
può essere necessaria la plastica di allungamento del frenulo.
Dopo l’intervento, il paziente rimarrà in osservazione per circa 1 ora.

Quali possono essere le complicanze?
La complicanza più comune è l’emorragia, risolvibile nel postoperatorio di solito
con la semplice compressione.
Rara è l’infezione.
In qualche caso la fimosi
tempo può recidivare.
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