INFORMATIVA AL PRE-RICOVERO E RICOVERO

S. GIUSEPPE

Barcode

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

Gentile Signora,Gentile Signore,
da oggi Lei (o la persona da lei accompagnata) è in carico presso l'U.O. di Oculistica dell'ospedale San
Giuseppe per essere sottoposta/o ad intervento chirurgico o esame in sedazione.
Qui di seguito troverà alcune informazioni utili relative alla Sua permanenza, oltre a quella che in parte le
sono state già fornite telefonicamente quando è stata/o contattata/o per l'appuntamento.

IL GIORNO DEL PRE-RICOVERO
Il pre-ricovero consiste in una fase che precede il ricovero vero e proprio, nel corso del quale saranno
eseguiti gli accertamenti necessari per poter essere sottoposti all'anestesia e all'intervento chirurgico.
Alle ore 07.30 recarsi presso Il reparto oculistico 5° piano a digiuno.
Verranno eseguiti


visita oculistica,



compilazione cartella clinica,



eventuali approfondimenti diagnostici,



un prelievo del sangue ed ECG.

Se è prevista l’anestesia generale verrà eseguito un Rx torace se si ha un’età superiore ai 64 anni.
In casi particolari in cui è necessario effettuare un prelievo difficoltoso ad un bambino, verrà accompagnato
alla nursery.
Per bambini al di sotto di 14 anni occorre certificato di buona salute del medico pediatra.
Nel caso lei in cui venga sottoposto ad anestesia generale e qualora il medico per motivi clinici lo ritenesse
opportuno, le verrà fissato anche un colloquio con il medico anestesista.

IL GIORNO DELL'INTERVENTO
Il giorno dell'intervento presentarsi per l’accettazione presso il reparto al 5° piano, a digiuno se l’operazione è
prevista in mattinata, oppure è possibile una colazione leggera se l’operazione è prevista di pomeriggio.
 Giunto/a

in reparto verrà assegnato ad un posto di degenza e li attenderà il personale che La

accompagnerà in sala operatoria dove sarà sottoposta/o all'intervento;
 In sala operatoria
-

dovrà avere la vescica vuota;

-

se è maggiorenne attenderà il proprio turno nella sala d'attesa. Verrà poi accompagnato/a in sala
operatoria dove sarà sottoposto/a all’intervento;

-

in caso di minori un genitore rimarrà con il figlio/a fino alla pre-anestesia quindi il paziente sarà
accompagnato/a da personale dedicato nella sala operatoria.

Al risveglio:
- se è maggiorenne trascorrerà circa 1 ora nella sala “recovery room” e poi verrà ri-accompagnato/a
nella sua stanza di reparto;

1/2

IP - OCUL – 018 - Vers. 1

INFORMATIVA AL PRE-RICOVERO E RICOVERO

S. GIUSEPPE
-

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

Barcode

in caso di minori il genitore potrà raggiungere lo stesso nella “recovery room” e poi insieme essere
accompagnato in reparto.

Giunti in reparto riceverete l’assistenza medica ed infermieristica necessaria.
Seguirà visita di controllo e la relativa dimissione dopo alcune ore.

N.B. Nel caso l’intervento sia stato fatto in anestesia generale, il paziente non dovrà allontanarsi
dall’ospedale oltre 100 km per le successive 24 ore.

La ringraziamo per la collaborazione.
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