•

Se avrà necessità di terapia medica al
domicilio questa verrà specificata nella
lettera di dimissione per il curante:
lei potrà, con la lettera di dimissione,
recarsi direttamente presso la farmacia
dell’Ospedale per il ritiro dei farmaci:
Distribuzione diretta
1° piano, gruppo di salita n. 3 percorso blu
dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle 15.30
sabato mattina dalle ore 8.30 alle 13.30

•

Dopo l’intervento di colecistectomia
laparoscopica non avrà necessità di
indossare la fascia contenitiva
addominale.

Reggio Emilia, settembre 2017

Nel frontespizio dipinto di Claudio Pedrazzoli

Con l’augurio di un buon esito dell’intervento
e di una buona e breve permanenza nella
nostra struttura Vi attendiamo per il giorno
del ricovero.
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Istruzioni e consigli da seguire
per intervento chirurgico di

COLECISTECTOMIA

Gentile Sig.re/ra, con le presente brochure
desideriamo fornirLe alcune informazioni
rispetto al percorso che dovrà seguire per il
suo problema di salute.
•

•

•

Dopo la prima visita chirurgica e
l’inserimento in lista d’attesa, Lei inizierà
il percorso pre-operatorio (che prevede
l’esecuzione di alcuni esami diagnostici e
della visita anestesiologica).
E’ importante che si ricordi sempre di
comunicare al Chirurgo, all’Anestesista
o al Case Manager, al momento della
presa in carico o della chiamata per
l ’ i nte r ve nto, s e a s s u m e fa r m a c i
anticoagulanti o antiaggreganti, ad
esempio: Coumadin, Aspirina, Ticlopidina,
P l av i x , E s t ro p ro g e s t i n i c i ( p i l l o l a
anticoncezionale).
Solitamente l’intervento chirurgico viene
effettuato lo stesso giorno del ricovero:
la data viene generalmente comunicata
dal personale del reparto la settimana
precedente. Alla chiamata Le verranno
inoltre fornite tutte le informazioni relative
alla preparazione che dovrà effettuare al
domicilio.

•

L’intervento nella quasi totalità dei casi
viene eseguito in videolaparoscopia (4
piccoli buchi praticati in sede addominale).
Solo in certi casi (pazienti già operati in
precedenza per altre patologie, intensa
flogosi locale) si è costretti a ricorrere al
taglio tradizionale.

•

Nel post-operatorio sarà trasferito/a
presso il reparto di degenza ordinaria: se il
decorso è regolare la dimissione è prevista
dopo 24 ore.

•

La dieta a domicilio è libera, evitare però
pasti abbondanti.

•

Lei potrà tranquillamente camminare
e guidare la macchina: nei primi giorni
potrà avvertire dolore alle spalle ed al
collo ma questa sintomatologia è del tutto
normale.

•

Al momento della dimissione Le verranno
fissate la data e l’ora per la visita chirurgica
di controllo e la relativa medicazione
ambulatoriale.

