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SCHEDA INFORMATIVA PER PAZIENTE CANDIDATO AD INTERVENTO CHIRURGICO
«PRE-RICOVERO»
Gentile Utente/Paziente, il Pre-Ricovero è un giorno a Lei dedicato per gli accertamenti in previsione del Suo
intervento, cioè:
1. eseguire esami ematochimici ed esame urine (con la provetta delle urine, se richiesta);
pertanto dovrà presentarsi a digiuno – solo dopo il prelievo, potrà fare colazione;
2. eseguire indagini strumentali, quali elettrocardiogramma e/o Rx torace e/o visita specialistica;
3. eseguire colloquio con l’anestesista per valutare le condizioni generali e concordare il tipo di anestesia
(anche in un tempo successivo);
4. ricevere indicazioni riguardo il giorno del ricovero e l’eventuale preparazione all’intervento;
5. portare il modulo del consenso informato consegnato dallo specialista durante la Visita (se in vostro possesso).
Tale giornata richiede una tempistica variabile in base alle indagini da eseguire; inizia al mattino e può
perdurare fino al pomeriggio (indicativamente entro le ore 16.00/17.00 il paziente potrà rientrare a domicilio).

E’ necessario portare con sè:
1. tessera sanitaria /codice fiscale/documento di identità;
2. lettera dello specialista e scheda di programmazione intervento SPI (se in vostro possesso);
3. la ricetta di ricovero effettuata dal curante (sulla scorta della dicitura e dei codici intervento che verranno
comunicati dall’Ufficio Ricoveri). La stessa ricetta è valida anche per l’esecuzione degli esami preoperatori;
4. scheda di accesso in ospedale (compilata dal curante) con Anamnesi, elenco dei farmaci assunti, tutta la
documentazione per la patologia per cui è previsto il Ricovero (ad esempio: radiografie, TAC, RMN, ecografie,
ecodoppler.......);
5. Modulo di Accesso al Pre-Ricovero (che verrà consegnato dall’Ufficio Ricoveri);
6. Modulo di Ricognizione-Riconciliazione terapia farmacologica (MOD-DS FARM 00) debitamente compilato
(che verrà consegnato dall’Ufficio Ricoveri).
E’ importante portare con se tutta la documentazione clinica recente riguardante le problematiche in
Anamnesi (ad esempio: patologie cardiache, vascolari, renali o altro), inclusa la terapia in atto.
Durante il Pre-Ricovero sarà consegnato un promemoria con l’elenco degli Accertamenti da eseguire in previsione del Ricovero (se non fossero programmabili presso il nostro Presidio Ospedaliero – Casa di Cura) e le
indicazioni per il Ricovero stesso.
Tuttavia, potrà essere necessario ritornare nei giorni successivi per ulteriori accertamenti e/o approfondimenti
qualora ve ne fosse necessità.

Si avvisa che devono essere accompagnati:
•
•
•
•

i minori: dai genitori o esercenti la patria potestà
pazienti stranieri: da persona maggiorenne in grado di tradurre la lingua madre
pazienti con demenza o incapaci di intendere e volere: da persona munita di delega/tutore
pazienti non autosufficienti con problemi vari (difficoltà alla deambulazione): da parenti stretti

