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A COSA SERVE LA VISITA ANESTESIOLOGICA:

L’anestesista ha il compito di raccogliere il maggior numero di informazioni possibili sullo
stato di salute del paziente e sulla terapia domiciliare in corso per poter scegliere la tecnica
anestesiologica migliore.
In questa sede si informa il paziente degli eventuali rischi associati a tali procedure e si ottie-
ne il consenso informato all’anestesia.

IN COSA CONSISTE LA VISITA ANESTESIOLOGICA

1) Presso l’ambulatorio n° 3 vengono eseguiti il prelievo del sangue e l’elettrocardio-
gramma, a partire dalle ore 7,30 alle ore 8.30.

2) Successivamente all’ambulatorio n° 4 verrà eseguita la visita anestesiologica, a parti-
re dalle h8:15, in base all’ordine di arrivo ad eccezione di casi particolari valutati dal
medico anestesista 

QUANDO VI PRESENTATE ALLA VISITA ANESTESIOLOGICA RICORDATEVI :

1) La tessera sanitaria
2) Il foglio di eventuale esenzione dal ticket
3) Per poter eseguire il prelievo del sangue rimanere digiuni dai solidi dalla mezzanotte

precedente, sono concessi 1 o 2 bicchieri di acqua; non assumere latte, tè, caffè o altri
tipi di bevande. Il digiuno deve essere mantenuto fino all’esecuzione dei prelievi.

4) La mattina della visita si può assumere tutta la terapia ad eccezione dei farmaci per il
diabete 

5) Segnalare al personale infermieristico di essere diabetici o affetti da patologia tiroi-
dea

6) Portare l’elenco o i cartellini di tutte le medicine che state assumendo 
7) Fornire documentazione medica, relativamente recente (referti ECG, visite cardio-

logiche, controllo Pace-maker, esami ecodoppler, referti radiologici, TAC o RMN,
esami ematici, lettere di dimissione….)

8) Se il paziente è interdetto è necessario che sia presente il suo tutore legale o altra
autorità designata dalla legge

9) Se il paziente è un minore è necessario che sia accompagnato da almeno un genitore
(preferibile la presenza di entrambi i genitori) munito di fotocopia del Documento di
Identità o da chi ne eserciti la potestà, fornendo documentazione legale adeguata.
Al momento del ricovero sarà necessario   avere il consenso informato firmato da
entrambi i genitori con relativa fotocopia del documento di identità.


