GUIDA AL RICOVERO

SAN GIUSEPPE

Unità Operativa di Oculistica
Università degli Studi di Milano
Prof. Paolo Nucci

Via S.Vittore, 12
20123 Milano (MI)
Gruppo MultiMedica

Gent.ma Sig.ra / Egr. Sig._________________________________________________________________
(Cognome e nome)

CONFERIMENTO DI RICOVERO:
Le chiediamo di presentarsi per l'esecuzione dell'intervento, il giorno_______________________alle ore___________
presso il settore Accettazione Degenza al piano terra.
Nel caso in cui la presente non riporti l'indicazione della data in cui verrà sottoposto al ricovero, Le comunichiamo che
verrà in seguito contattato telefonicamente dal nostro personale.

DOCUMENTAZIONE PER L'ACCETTAZIONE AMMINISTRATIVA:
Nel caso non vi abbia provveduto durante l'esecuzione del pre-ricovero, Le ricordiamo che inderogabilmente il giorno
del ricovero dovrà consegnare la seguente documentazione:
1.

carta di identità;

2.

codice fiscale;

3.

tessera sanitaria /assicurativa (se trattasi di ricovero convenzionato con altri enti);

4.

se paziente a carico del SSN, impegnativa del medico di medicina generale (relativa al ricovero);

5.

se paziente solvente, non è necessaria l’impegnativa del medico di medicina generale;

6.

documentazione relativa agli esami effettuati negli ultimi 2 anni (esami del sangue, ecografie, radiografie).

INDICAZIONI PER L'INTERVENTO CHIRURGICO DI OCULISTICA:
Desideriamo darLe alcune indicazioni da seguire prima del Suo ricovero per l’intervento chirurgico, dovrà presentarsi:
-

presentarsi a digiuno;

-

senza smalto sulle unghie;

-

senza trucco;

-

senza monili e gioielli (compreso l'orologio);

-

senza lenti a contatto, può indossare gli occhiali e toglierli poco prima del trasferimento in Sala.

Operatoria
-

con biancheria di cotone e NON in fibra sintetica;

-

senza mollette, elastici o forcine per capelli;

-

se l'intervento è al mattino occorre il digiuno;

-

se l'intervento è programmato per il pomeriggio si può fare una leggera colazione alle 7.00;

-

NON DEVE SOSPENDERE LA TERAPIA PER LA PRESSIONE.

Immediatamente prima del trasferimento presso la Sala Operatoria dovrà togliersi eventuali protesi dentarie e non, e
dovrà avere la vescica vuota.
N.B. In caso di mancato rispetto delle indicazioni descritte in questo documento, il ricovero subirà
inevitabilmente un ritardo.
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