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INTERVENTO PER CISTI PILONIDALI 
 

 

 
 

La cisti pilonidale corrisponde ad una tumefazione   
in regione sacro-coccigea che può passare inosservata 
sino alla suppurazione. 
L’ intervento consiste nell’ asportare  una losanga 
di cute e sottocute sino alla fascia del sacro. 
 

 
Come prepararsi all’intervento 

Il giorno prima 
 

• Alimentazione: la sera prima dell’intervento è consigliabile una cena leggera; dalla 
mezzanotte mantenere il digiuno; 

• Igiene personale: fare bagno o doccia preoperatori accurati. 

• Pulizia intestinale: viene ottenuta mediante una dieta  a basso contenuto di scorie (verdure, 

• cibi integrali ) e con l’ esecuzione di 2 clisterini; il 1 la sera precedente l’ intervento ed il 2 la 
mattina dell’ intervento  . 

• Tricotomia: è la rasatura dei peli nella sede dell’intervento chirurgico.  
Deve essere effettuata nella zona sacro coccigea. Nel caso voglia eseguirla autonomamente 
può farsi aiutare da un familiare utilizzando il rasoio o la crema depilatoria . Per quest’ultima, 
esegua una prova di tolleranza su una piccola superficie cutanea. 
Prestare particolare attenzione data la vicinanza con la zona anale.In caso d’ impossibilità ad 
eseguirla autonomamente  verrà effettuata dal personale . 

• Abbigliamento: comodo preferibilmente camicia o maglia apribile (zip o bottoni 

• Presentarsi senza trucco e smalto alle unghie. 

•    La mattina dell’ intervento assumere l’ eventuale  terapia prescritta dall’ anestesista  con 
poca acqua. 
 
Cosa portare ? 

• tutta la sua documentazione sanitaria  inerente la patologia in questione o altre patologie 
correlate.   

Cosa  non portare ? • gioielli ,oggetti di valore. 
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Informazioni per il postoperatorio 

 
• Attività fisica: restare a riposo a letto per un paio di ore . 

La ripresa della sua attività fisica ( deambulazione)  è correlata  :, 
- al tipo d’ intervento, 
- al tipo di anestesia. 

Potrete muovervi nel letto e potrete anche andare in bagno per urinare appena vi sentirete 
in grado di farlo. 
Dolore: è normale sentire dolore durante i cambi di posizione  

Alimentazione:La sera dell’intervento consigliamo una cena leggera. 
      Dal giorno dopo l’intervento, l’alimentazione è libera. Evitare di assumere bevande gassate. 

• Guida dei veicoli: è consigliabile, almeno per le prime 24 ore, di astenersi dalla guida di 
veicoli. 

• Dolore: Il dolore a domicilio potrà essere controllato assumendo gli analgesici prescritti dal 
nostro medico. 

• Febbre: nei primi giorni si può verificare un modesto innalzamento febbrile senza tremori o 
brividi . È frequentemente una normale reazione dell’organismo allo stress operatorio. Se la 
temperatura dovesse superare i 38 ºC, ci contatti con i numeri di telefono che le verranno forniti 

•     Consigli igienici :ogni qual volta dovesse defecare ,dovrà detergere la regione anale con    
      soluzioni disinfettanti , non irritanti .  

•     Posizioni : nei primi giorni dopo l’ intervento le consigliamo di stare sdraiato su un fianco ,  
       su   un divano o  un   letto , in modo da non mettere la ferita chirurgica in trazione. 

 
 

Firma per presa visione 


