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ACCERTAMENTI PRE OPERATORI
Il paziente verrà contattato telefonicamente dalla segreteria del reparto per la comunicazione della
data convenuta per gli accertamenti pre-operatori, dovrà presentarsi alle ore 07.00, a digiuno dalla
mezzanotte del giorno antecedente, all’accettazione ricoveri all’ingresso dell’ospedale.
Successivamente verrà indirizzata al percorso di routine, per eseguire le indagini necessarie alla
programmazione dell’intervento chirurgico.

IL PAZIENTE DOVRÀ PORTARE:
•
•
•
•
•
•

Impegnativa di ricovero del medico curante
Tessera sanitaria
Scheda di accesso in ospedale
Un campione di urine
Eventuale documentazione sanitaria precedente
Cartellino gruppo sanguigno

IL GIORNO

DEL

PRE-RICOVERO; IL PAZIENTE VERRÀ

SOTTOPOSTO IN PRIMA

GIORNATA A:

•
•
•

un prelievo di sangue per esami ematochimici
l’elettrocardiogramma
l’eventuale radiografia del torace (se indicata dal chirurgo )

LE

VERRÀ INDICATA LA DATA PER LA SECONDA GIORNATA NELLA QUALE SARÀ
SOTTOPOSTO A:

•
•

una valutazione anestesiologica
una valutazione urologica

AL PAZIENTE VERRÀ RICHIESTO DI FIRMARE IL CONSENSO INFORMATO PER:
•
•
•

l’intervento chirurgico,
la valutazione anestesiologica
il trattamento dei dati personali.

Espletati questi esami potrà tornare a casa e riprendere l’attività abituale.
A richiesta sarà rilasciato presso l’Ufficio Accettazione un certificato di presenza in Ospedale.
Ritornerà in Ospedale il giorno prestabilito per l’intervento chirurgico.

INDICAZIONI DA SEGUIRE

IL GIORNO PRECEDENTE ALL’INTERVENTO
Dieta leggera:
• Dalle ore 08,30 alle 11,30 assumere una busta di Purgante, che gli è stato consegnato in
prima giornata, se non sufficiente eseguire clistere evacuativo entro le ore 17 (peretta)
• Pranzo leggero: (minestra, mela cotta)
• Cena (solo Brodo)
• Eventuale assunzione dei farmaci abituali salvo diverse indicazioni convenute con
l’anestesista.
• Pulizia personale (doccia pre-operatoria)
• La depilazione della zona da operare può essere effettuata a domicilio con il metodo preferito
dal paziente (preferibilmente crema depilatoria) evitando abrasioni ed escoriazioni.
• Digiuno dalla mezzanotte

IL GIORNO DELL’INTERVENTO CHIRURGICO
Il Paziente si presenterà alle ore 7,00 al Reparto di chirurgia al 1° piano, ove le sarà assegnato un
posto letto, in attesa dell’intervento chirurgico.
Dovrà essere:
• A digiuno dalla mezzanotte
• Accompagnato da un familiare o da una persona di fiducia
• Senza eventuali protesi dentarie, lenti a contatto e senza smalto sulle unghie.

INFORMAZIONI AI PAZIENTI
•

Il paziente che rinuncia al ricovero per motivi personali, dopo aver già eseguito gli esami peroperatori, è tenuto al rimborso degli stessi mediante impegnativa del proprio Medico di
Famiglia, oppure l’intera cifra come da Tariffario Regionale.

COSA PORTARE
•
•
•
•

I farmaci assunti abitualmente (con la confezione originale)
Un pigiama, vestaglia, assorbenti e asciugamani
Pantofole e calzini
Non portare gioielli o valori

IL RITORNO A CASA
La dimissione sarà stabilita dal Medico dopo controllo clinico.

IL PAZIENTE RICEVERÀ:
• La lettera di dimissioni, per il medico curante
• L’eventuale documentazione clinica personale portata in visione
E’ importante consegnare la lettera di dimissioni al proprio Medico curante al più presto possibile.
In segreteria potrà essere ritirato alla dimissione il certificato di degenza.
Al Medico prima della dimissione va richiesto il certificato di Convalescenza per il lavoro.

