CASA DI CURA PRIVATA

POLICLINICO SAN MARCO S.p.A.
UNI EN ISO 9001

INFORMAZIONI PRE-OPERATORIE

etichetta

LEGGERE CON ATTENZIONE

Gent. Signor/ra,
VERRÀ CONTATTATA DALLA NOSTRA SEGRETERIA E LE VERRANNO FORNITE
INFORMAZIONI SULLA DATA DELL’INTERVENTO E MODALITÀ DI PREPARAZIONE
Per coloro che verranno operati di artroprotesi, sarà necessario l'acquisto di una “calza antitrombo” da
utilizzare dopo l'intervento: per evitare di sbagliare misura è preferibile prendere le misure dell'arto dopo
l'intervento in modo da tenere in considerazione l'eventuale gonfiore. Al momento del ricovero verranno date le
specifiche per l'acquisto.
IL GIORNO PRECEDENTE ALL'INTERVENTO DOVRA' ATTENERSI ALLE SEGUENTI ISTRUZIONI:

 Non assumere alcolici nelle 24 ore precedenti
 Non fumare nelle 12 ore precedenti l'intervento
 Eseguire accurata igiene personale (bagno o doccia)
È NECESSARIO:
Il DIGIUNO (da almeno 6 ore) solo se l'intervento è previsto il giorno del ricovero
potrà bere solo acqua fino a 2 ore prima dell’intervento e si dovranno assumere farmaci personali, tranne
diverse disposizione mediche.
Depilazione, se necessario, verrà effettuata dal personale di reparto il giorno del ricovero.
E' sconsigliato provvedere alla depilazione da soli onde evitare lesioni cutanee.
Presentarsi senza trucco, senza smalto, senza gioielli, e senza oggetti metallici (es. piercing).
Si consiglia di togliere i gioielli a casa (va tolta anche la fede nuziale)
I portatori di occhiali e/o protesi dentarie mobili, dovranno munirsi di un contenitore dove apporli durante il
tempo dell’intervento chirurgico.
La struttura non si assume alcuna responsabilità nel caso di danneggiamento o perdita o furto di denaro,
oggetti/materiali/dispositivi di proprietà dell’utente (esempio occhiali/lenti, tutori, protesi acustiche, protesi
dentarie/dentiere parziali o totali, scarpe ortopediche, ginocchiere telefonini, piercing) non consegnati in
custodia all’Amministrazione della Casa di Cura tramite il Caposala o suo sostituto.
Nel caso di interventi agli arti inferiori portare le stampelle
Portare vestiti comodi a seconda del tipo di intervento
(per i pazienti che si sottoporranno ad artroprotesi anche pantofole chiuse ed un calzascarpe lungo)
Alla dimissione dovrà lasciare la struttura accompagnato.
A domicilio si consiglia assistenza di qualcuno per almeno 24 ore.
Per i pazienti minorenni durante il ricovero può rimanere un genitore.
Nell'eventualità di una Sua impossibilità a presentarsi il giorno comunicatoLe, La preghiamo di avvertire
tempestivamente telefonando ad uno dei seguenti numeri di telefono:
centralino

041 5071 611

segreteria di reparto

041 5071 814 (dalle 12:00 alle 13:00 nei giorni feriali)

segreteria prericoveri

041 5071 810 (dalle 12:00 alle 13:00 nei giorni feriali)

caposala

041 5071 822 (dalle 12:00 alle 13:00 nei giorni feriali)
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ATTENZIONE
PERCORSO RIABILITATIVO:
Per gli interventi in ARTROSCOPIA DI SPALLA O GINOCCHIO
E' necessario programmare presso un Centro Riabilitativo di fiducia le terapie necessarie secondo
indicazione mediche.

Per gli interventi di PROTESI ARTICOLARE DI ANCA E GINOCCHIO:
La riabilitazione è indicata per poter avere un corretto recupero della mobilità dell’articolazione, della
forza muscolare, del cammino, dell’autonomia personale e rapido reinserimento sociale.
Può svolgersi, a seconda delle condizioni clinico/funzionali del paziente con diverse modalità:
- in regime di ricovero
- in regime ambulatoriale
Sarà il medico della riabilitazione (medico fisiatra) che dopo una valutazione globale del paziente,
successiva all’intervento, individuerà il regime più appropriato per il trattamento riabilitativo. Il
personale di reparto fornisce tutte le indicazioni sulle procedure.
Anche per questi interventi chirurgici è opportuno per tempo individuare la disponibilità di un Centro
Riabilitativo di fiducia.
N.B. Per la riabilitazione ambulatoriale, in convenzione, è previsto il pagamento del ticket
qualora il paziente non sia esente.
Orario visite ai pazienti ricoverati:
dalle ore 07.00

alle ore 08.00

dalle ore 13.00

alle ore 15.00

dalle ore 19.00

alle ore 20.00

e nei giorni festivi anche dalle ore 10.00 alle ore 11.00

NON SONO AMMESSI PARENTI OLTRE GLI ORARI PREVISTI
______________________________________________________________________________________

Firma dell’operatore .......................................................

Data..................................
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Firma per ricevuta del paziente ......................................
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