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Antidolorifici dopo l’intervento chirurgico 

Queste informazioni hanno lo scopo di 

accompagnare la prescrizione o la fornitura 

di medicinali per alleviare il dolore dopo 

l’intervento chirurgico. Fare riferimento alla 

prescrizione o all’etichetta per istruzioni 

specifiche. 

Dolore dopo l’intervento chirurgico 

È normale avere un pò di dolore dopo 
l’intervento chirurgico. Potrebbe essere 
necessario assumere alcuni medicinali per 
controllare e alleviare il dolore dopo 
l’intervento chirurgico.  

Questi medicinali aiuteranno a ridurre il 
dolore e consentiranno di tornare più 
rapidamente alle normali attività. 

Quali medicinali possono aiutare? 

Dopo l’intervento il medico valuterà quali 
antidolorifici sono più adatti a te. Alcuni dei 
medicinali che potrebbero essere 
somministrati includono: 

• Paracetamolo

• Medicinali anti infiammatori (come
ibuprofen o diclofenac)

• Tramadol

• Medicinali oppioidi (come Endone®,
Oxycontin® o Targin®)

Come prendere la medicina del dolore 

Prendi la tua medicina del dolore come 
indicato. Non assumere più della dose 
raccomandata.  

Se consigliato dal medico, utilizza una 
combinazione di antidolorifici. Ciò può 
ottenere un migliore sollievo dal dolore, con 
meno effetti collaterali, rispetto a una 
grande dose di un singolo medicinale. 

Alcuni medicinali antidolorifici ti verranno 
prescritti per l’assunzione regolare. 
Potrebbe anche essere prescritto un 
medicinale da usare ‘secondo necessità’ 
quando si verificano più dolori.  

Se dimentichi di prendere una dose di  
medicinale, salta quella dose e prendi la 
dose successiva come al solito. Non 
prendere una dose doppia per recuperare. 

Effetti collaterali 

Alcuni degli effetti collaterali che potrai 
provare includono nausea, vomito, 
costipazione e sonnolenza. Se avverti 
sonnolenza non guidare la macchina e non 
operare macchinari. 

Contatta il tuo medico se: 

• non riesci a dormire per il dolore

• il dolore aumenta piuttosto che
diminuire

• il dolore non migliora dopo aver preso i
medicinali antidolorifici

• stai provando effetti collaterali causati
dai medicinali antidolorifici

• prendi accidentalmente troppi medicinali
antidolorifici

Interrompere la medicina del dolore 

Chiedi al medico per quanto tempo devi 
prendere l’antidolorifico.    

Gradualmente smetti di assumere i tuoi 
farmaci per il controllo del dolore. Quando il 
dolore è migliorato e non è più necessario il 
medicinale antidolorifico ‘secondo 
necessità’, è possibile interrompere 
gradualmente l’assunzione dei normali 
farmaci antidolorifici.  

Medicine rimanenti 

Dopo esserti completamente ripreso 
dall’intervento, porta tutti gli antidolorifici 
rimasti alla farmacia locale per uno 
smaltimento sicuro.  

I farmaci antidolorifici devono essere 
assunti solo su consiglio medico. Non 
somministrare le medicine a parenti o amici, 
anche se presentano gli stessi sintomi.  
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Pain medicines after surgery 

This information is intended to 

accompany prescription or supply of 

medicines for pain relief after surgery. 

Please refer to prescription or label for 

specific instructions. 

Pain after surgery 

It is normal to have some pain after 
surgery. You may need to take some 
medicines to control and relieve pain after 
surgery.  

These medicines will help with reducing 
your pain and allowing you to get back to 
your usual activities more quickly. 

Which medicines can help? 

After your surgery your doctor will assess 
which pain medicines are most suitable 
for you. Some of the medicines you might 
be given include: 

• Paracetamol

• Anti-inflammatory medicines (such as
ibuprofen or diclofenac)

• Tramadol

• Opioid medicines (such as Endone®,
Oxycontin® or Targin®)

How to take your pain medicines 

Take your pain medicines as directed. Do 
not take more than the recommended 
dose.  

When advised by your doctor use a 
combination of pain medicines. This can 
achieve better pain relief, with fewer side 
effects, than a large dose of a single 
medicine. 

Some pain medicines will be prescribed 
for you to take regularly.  You may also be 
prescribed a medicine to use ‘as needed’ 
when you are experiencing more pain.  

If you forget to take a dose of medicine, 
skip that dose and take the next dose as 
usual. Do not take a double dose to catch 
up.  

Side effects 

Some of the side effects you may 
experience include nausea, vomiting, 
constipation and drowsiness. Do not drive 
a motor vehicle or operate machinery if 
you experience drowsiness. 

Contact your local doctor if: 

• you are unable to sleep because of pain

• your pain is increasing rather than
improving

• your pain doesn’t get better after
taking your pain relief medicine

• you are experiencing side effects from
your pain relief medicine

• you accidentally take too much pain
relief medicine

Stopping your pain medicines 

Ask your doctor about how long to take 
your pain medicines.    

Stop taking your regular pain control 
medicines gradually. When your pain has 
improved and you no longer require your 
‘as needed’ pain relief medicine, you can 
gradually stop taking your regular pain-
relief medicines.  

Leftover medicines 

Once you have fully recovered from your 
surgery, take any leftover pain medicines 
to your local pharmacy for safe disposal.  

Pain relief medicines should only be taken 
on medical advice. Do not give your 
medicines to relatives or friends, even if 
they have the same symptoms.  
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