I Nostri Orari
Il solo giorno dell’intervento
è consentita la presenza
continuativa di un famigliare.
Negli altri giorni si prega
di rispettare gli orari di visita.

Alcune Raccomandazioni...
Togliere qualsiasi tipo di trucco
e smalto dalle unghie

Non portare con sè oggetti di

Presidio Ospedaliero Provinciale Santa Maria Nuova
Arcispedale Santa Maria Nuova
Dipartimento Chirurgie Generali e Specialistiche
Chirurgia Generale e d’urgenza
Dott. Stefano Bonilauri - Direttore

valore e limitare le visite

VISITA AI DEGENTI
dalle ore 6.30 alle ore 7.30
dalle ore 12.45 alle ore 14.30
dalle ore 19.45 alle ore 21.30
Per particolari problematiche
è possibile per un famigliare
rimanere vicino alla persona ricoverata,
previa autorizzazione
del personale infermieristico.

solo ai familiari stretti

Si sconsiglia per motivi igienico
- sanitari l’accesso ai bambini
di eta’ inferiore ai 12 anni

Ulteriori Informazioni...
PASTI
colazione ore 7.30
pranzo ore 12.00
cena ore 19.00

RICEVIMENTO
DIRETTORE / MEDICI
dal lunedì al venerdì
dalle ore 16.00
alle ore 16.30
sabato
dalle ore 10.00
alle ore 11.00

Durante il ricovero è consigliabile
portare soltanto gli effetti personali
strettamente necessari, quali:
occorrente per la pulizia, biancheria
personale, pigiama o camice,
pantofole, asciugamani.
Tutto il materiale per i pasti
viene fornito dalla degenza.

Per maggiori informazioni contattare,
dal lunedì al venerdì,
dalle ore 8.00 alle ore 14.00,
il Case Manager
al n° tel 0522 296333

Raccomandazioni
e Informazioni
per Intervento
Chirurgico in
Chirurgia Generale
e d’Urgenza

Reggio Emilia, settembre 2017

Egr. Sig.re/ra,
La informiamo che in data odierna il Suo
nominativo è stato inserito in lista d’attesa.
Sarà nostra cura contattarla telefonicamente
per comunicarLe la data del ricovero.
Riceverà la telefonata dal Case Maneger che
le comunicherà la data del ricovero.

Giorno Prima dell’intervento
Il giorno precedente l’intervento procedere
secondo le indicazioni riportate nei punti
che seguono.

1) Depilazione

E segui r e u n ’ a c c u r a t a d e p i l a z i o n e ,
preferibilmente con rasoio elettrico, della
zona interessata all’intervento facendo
attenzione ad evitare escoriazioni della
pelle.
Per gli interventi:
@@ di ernia inguinale, la depilazione è
necessaria dall’ombelico fino a metà
coscia,
@@ s u l l ’ a d d o m e ( l a p a r o c e l e ,
colecistectomia), la depilazione è
necessaria da sotto l’arcata costale fino
al pube escluso,
@@ di emorroidi, fistole anali, ragadi anali,
non si pratica alcuna depilazione.

2) Doccia Preoperatoria

Importantissimo, dopo la depilazione, fare
una doccia preoperatoria con particolare
riguardo alla zona ombelicale, unghie,
pieghe della pelle e capelli.
Lo sporco e il sudore infatti, aiutano la
moltiplicazione dei germi e possono
provocare infezione alla ferita chirurgica.
Dopo la doccia usare disinfettante a base
di Clorexidina pronto-uso sulla zona
interessata all’intervento (toccature con
cotone/garze/tela imbevuto di prodotto).

Giorno del Ricovero
Presentarsi in Chirurgia II (Percorso Colore
Viola, Gruppo Salita 4, 3° piano) all’orario
indicato dal Case Manager.

IMPORTANTE:
•

presentarsi digiuni dalla mezzanotte,
salvo diversa indicazione che verrà
esplicitata dal Case Manager;

•

assumere alle ore 6.00, con poca acqua,
eventuali terapie cardiologiche (per il
cuore, la pressione), terapie per la tiroide
che abitualmente prende al mattino,
terapia anticonvulsivante /es. dintoina),
terapia abitualmente assunte per il
Morbo di Parkinson;

•

portare con sè tutta la documentazione
clinica in proprio possesso (lastre,
ecografie, ecc.);

•

portare con sè i farmaci utilizzati a
domicilio in quanto alcuni farmaci
non sono compresi nel prontuario
terapeutico ospedaliero;

•

è indispensabile avere con sè un
documento di identità valido.

N.B.: DEPILAZIONE E DOCCIA
PREOPERATORIA VANNO ESEGUITI
O IN TARDA SERATA O LA MATTINA
PRIMA DI ENTRARE IN OSPEDALE

3) Alimentazione

La sera prima dell’intervento alimentarsi
con una cena leggera (minestrina, riso, carne
bianca, prosciutto, grissini).
Non assumere frutta, nè verdura, nè pane.
E’ possibile bere fino a mezzanotte, acqua,
tè o camomilla.
Non bere alcolici.

4) Pulizia Intestinale

Necessario solo per interventi di proctologia:
@@ per interventi di proctologia emorroidi,
fistole anali, ragadi anali, praticare un
clistere pronto da 100 ml (acquistabile in
farmacia) la sera prima dell’intervento e
ripeterlo il mattino alle ore 6.00 prima
dell’ingresso in ospedale.

