OTORINOLARINGOIATRIA

OSPEDALE TREVISO

INFORMATIVA DAY SURGERY
Si prega di leggere attentamente le informazioni contenute in questo opuscolo e di
attenersi scrupolosamente alle istruzioni.
ATTENZIONE:
gli esami vanno prenotati al CUP prima della data presunta di intervento, dopo
indicazioni che verranno date dal personale di ORL.
COS’È IL DAY SURGERY
È la possibilità di eseguire un intervento chirurgico nel corso di un ricovero della durata di un
unico giorno, e di eseguire ambulatorialmente tutte le altre prestazioni connesse all’intervento
(esami pre-operatori, medicazioni ecc ...).
Questo tipo di chirurgia consente l’esecuzione di interventi anche di un certo livello di
complessità, permettendo al paziente di rimanere nel suo ambiente abituale, evitando così il
disagio legato al pernottamento in Ospedale.

PERCORSO E PREPARAZIONE DEL PAZIENTE


Esecuzione degli esami preoperatori:
il paziente, precedentemente inserito in lista d’attesa, verrà invitato a recarsi presso la
nostra segreteria per ritirare la modulistica con cui recarsi presso il CUP per prenotare
gli esami preoperatori.



Visita pre-operatoria:
la visita preoperatoria chirurgica ed anestesiologica consiste in una valutazione delle
condizioni generali del paziente anche in base alle indagini eseguite, e nell’inserimento
del paziente nel programma di Day Surgery, se le sue condizioni cliniche lo consentono,
o nella programmazione del ricovero ordinario, quando risulti più idonea questa
modalità.
Nel giorno stabilito per la visita, il paziente si presenterà all’ambulatorio preoperatorio
dell’ U.O. di Otorinolaringoiatria, avendo con sé:
•

eventuale documentazione sanitaria precedente;

•

Tessera Sanitaria;

•

indicazione all’intervento dello specialista.

Ai pazienti idonei all’esecuzione dell’intervento in day surgery verrà richiesto il consenso
scritto.
Nella stessa sede verranno comunicati la data dell’intervento chirurgico e le indicazioni per il
giorno dell’intervento.
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PREPARAZIONE DEL PAZIENTE A CASA PRIMA DELL’INTERVENTO
•

Praticare un’accurata igiene corporea, in particolare eseguire doccia e shampoo la
mattina dell’intervento

•

La sera prima dell’intervento, consumare una cena leggera prima delle ore 20.00, e
rimanere a digiuno a partire dalla mezzanotte (da cibi solidi e da liquidi).

•

I farmaci abituali devono essere assunti come di norma, salvo diversa prescrizione dei
Medici.

INTERVENTO CHIRURGICO
Il giorno dell’intervento chirurgico deve presentarsi:
•

alle ore 7.15;

•

a digiuno dalla mezzanotte (sia da cibi solidi che da liquidi);

•

accompagnati da un familiare o da una persona di fiducia che dovrà trattenersi fino ad
indicazione del personale sanitario.

Cosa portare:
•

i farmaci che il paziente assume abitualmente (con la loro confezione);

•

un pigiama aperto davanti;

•

le pantofole ed un paio di calzini;

•

non portare gioielli o altre effetti di valore;

•

necessario per l’igiene personale.
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