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INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE DI RICOVERO 

Documentazione 

Tutti gli esami eseguiti a domicilio o presso altre strutture (radiografie, ecografie, esami 
istologici, visite di specialisti) devono essere consegnate all’infermiere professionale che 
provvederà a fame una copia da inserire in cartella clinica.. Gli originali verranno restituiti 
prima della dimissione.  

 

Preparazione all’Intervento 

Sala operatoria: si specifica che la posizione del paziente in lista operatoria viene stabilita 
dal Primario in base a diversi criteri tecnici legati al tipo di intervento.  La posizione in lista 
operatoria non è frutto di una scelta casuale. 

Visita Anestesiologica: verrà eseguita il giorno del primo accesso in ospedale. E’ molto 
importante che lei riferisca tutti i suoi problemi, dubbi, paure ed eventuali interventi subiti, 
farmaci regolarmente assunti e, se presenti, allergie farmacologiche. 

 
Digiuno: per i pazienti operati al mattino  inizia dalla mezzanotte del giorno precedente 
l’intervento. È molto importante rispettare le regole indicate ( vedi documento DIGIUNO 
PREOPERATORIO) per evitare nausea, vomito e problemi anche molto gravi durante 
l’anestesia. 

 
Pulizia del corpo: bagno o doccia sono consigliati la sera prima dell’intervento perché 
sudore e sporco aiutano la moltiplicazione dei germi che possono provocare infezioni  

 
Tricotomia (rasatura): la sera prima dell’intervento dovrà rasarsi la interessata 
all’operazione e entrambe le cosce per permettere l’applicazione in sala operatoria delle 
piastre per l’elettobisturi.  

 
Abbigliamento: prima di accedere alla sala operatoria dovrà indossare un camice bianco da 
noi fornito. È consentito tenere una maglietta bianca e gli slip in cotone bianco purché non 
interferiscano con la zona interessata all'intervento.  

 
Protesi Dentarie: prima di accedere alla sala operatoria devono essere rimosse, sia per la 
propria sicurezza, sia per il rischio di smarrimento.  
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Oggetti e monili in metallo: prima di accedere alla sala operatoria devono essere rimossi 
(anche le fedi nuziali) per la propria sicurezza.  

 
Smalto e trucco: devono essere tolti perché possono nascondere il vero colore della pelle e 
il letto ungueale la cui osservazione è molto importante per vedere eventuali problemi di 
circolazione.  

 
Per i bambini: la mattina dell’intervento è consentito utilizzo del proprio pigiamino. Fino ai 
quattro anni di età il giorno dell’intervento è consigliato l’utilizzo del pannolino da indossare 
prima di accedere alla sala operatoria per evitare che il bambino si bagni durante l’intervento 
e nelle prime ore successive. Alla dimissione, per motivi organizzativi, i bambini dovranno 
lasciare libere le stanze dopo la prima colazione (entro le ore 8.00), gli altri pazienti entro le 
ore 10.00.  

 

ASSISTENZA 

PER I PAZIENTI MAGGIORENNI: SOLO IN CASO DI NECESSITÀ VALUTATA E  
CONSIGLIATA DAL MEDICO,DALLA CAPO SALA O DALL’INFERMIERE DI TURNO E’  
CONSENTITA L’ASSISTENZA DIURNA E NOTTURNA DI UN FAMILIARE;PER CUI DOPO LE  
ORE 21.00 I FAMILIARI SONO PREGATI DI LASCIARE LE STANZE DI DEGENZA.  

 
PER I PAZIENTI MINORENNI: E’ NECESSARIA LA PRESENZA DI UN FAMILIARE PER  
TUTTA LA DURATA DELLA  DEGENZA  

COLLOQUI CON I MEDICI 

Le informazioni sull’esito dell’intervento e sull’andamento generale verranno fornite con le 
seguenti modalità: il chirurgo o il medico di reparto daranno una prima valutazione durante 
la visita del pomeriggio. Ulteriori informazioni verranno poi fornite al mattino successivo 
durante la dimissione e/o durante la visita. Per motivi di privacy le informazioni verranno 
fornite ai pazienti maggiorenni ed ai familiari che i pazienti vorranno coinvolgere nel 
colloquio, nel caso di minori ai genitori.  

COLLOQUI CON IL PRIMARIO 

Il primario, oltre che durante la visita, è disponibile per colloqui al mattino dalle ore 9°° alle 
ore 11°°, salvo impegni in sala operatoria. Per fissare un colloquio contattare la caposala 
sig.ra Marina.  
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Il personale di reparto sarà inoltre a disposizione dei pazienti per risolvere, ove possibile, 
qualsiasi problema.  
Per ulteriori informazioni (richiesta copia Cartella Clinica, Certificato di Ricovero, ecc.) si 
invita alla lettura dell’opuscolo “Guida alla struttura” disponibile presso il Reparto.  


