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in questo pieghevole troverà le indicazioni per il suo 
ricovero presso il Dipartimento chirurgico

Cosa deve fare prima del ricovero 
 togliere lo smalto o il gel ricostruttivo dalle unghie

 togliere eventuali piercing e gioielli

 togliere le lenti a contatto

 fare la doccia (al mattino)

 non mettere trucco, gel e lacca per capelli, creme e profumi

 depilare la zona dell’intervento (come da schema)

 eseguire la preparazione intestinale: 

  moviprep, seguire le istruzioni della confezione

  1   2 peretta la sera precedente due ore dopo cena

È importante che si astenga dal fumo

Cosa deve fare il giorno del ricovero Cosa deve portareGentile Signora, Gentile Signore,

Il giorno del ricovero Lei deve portare:

 le medicine che prende con le istruzioni per prenderle

 il pigiama o la camicia da notte

 ciabatte, no infradito

 la biancheria intima

 gli asciugamani

 gli oggetti per l’igiene personale

 il contenitore se ha delle protesi dentarie

Eviti di portare denaro e oggetti di valore.
Lei sale al:
     4° piano sala d’attesa

si accomoda in sala d’attesa attende la chiamata con le 
iniziali del suo nome e l’anno di nascita dall’infermiere 
del reparto.

Per essere ricoverata in:

     Chirurgia             Senologia           Ginecologia

La richiesta del medico NON serve.

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

il giorno ____________________

alle ore 7.00 del mattino  
a digiuno dalla mezzanotte  

del giorno prima.

La mattina dell’intervento, può prendere  
le medicine con poca acqua.

INDICAZIONI
per la doccia

Nell’esecuzione del 
lavaggio, procedere 
dalla zona più pulita alla 
più sporca secondo la 
sequenza descritta.
Al termine del lavaggio 
effettuare il risciacquo 
e RIPETERE tutta la 
procedura.
Asciugarsi a partire 
dalla testa fino ai piedi 
utilizzando asciugamani 
puliti.
Al termine 
dell’asciugatura 
indossare indumenti  
o camice puliti.

Quando verrà dimesso non potrà guidare.
Alla dimissione è necessaria la presenza  
di un accompagnatore.
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