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Le ricordiamo che...

• Per le prestazioni del pre-ricovero nOn serve la ricetta del 
medico

• Se Lei rinuncia volontariamente all’intervento chirurgico, dovrà 
pagare gli esami e le visite eseguiti durante il pre-ricovero

• Se ne ha bisogno, chieda il certificato di assenza giustificata per  
la giornata lavorativa

• È importante che in questo periodo Lei si astenga dal fumo.

Annotazioni

Cosa deve portareGentile Signora, Gentile Signore,

in questo pieghevole troverà le indicazioni per il Suo  
pre-ricovero chirurgico.

Cos’è il pre-ricovero chirurgico?
Il pre-ricovero chirurgico è un percorso che concentra in una o più 
giornate:
• gli esami
• le visite
• le pratiche amministrative 
necessari prima di un intervento chirurgico.

Cosa deve fare il giorno del pre-ricovero 
chirurgico?
• restare a digiuno dalla mezzanotte del giorno precedente
• prendere le solite medicine con poca acqua
• recarsi nella sala d’attesa al quarto piano 

e attendere la chiamata del personale infermieristico 
che le darà tutte le indicazioni.

Le visite e gli esami potranno durare fino al pomeriggio.

Il giorno del pre-ricovero Lei deve portare:

 la tessera sanitaria

 un documento d’identità 

 l’elenco delle medicine che prende

 le medicine che deve prendere durante la giornata

Si ricordi di portare anche i referti medici, ad esempio:

 gli esami del sangue

 le radiografie, ecografie, ecc.

 le visite mediche

 i CD degli esami strumentali

  _______________________ Se il giorno prima ha sintomi influenzali come 
febbre, tosse, raffreddore o diarrea, telefoni  
ai numeri indicati nei contatti.


