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COSA FARE PRIMA DELL'INTERVENTO

Proseguire le eventuali terapie in atto come precedentemente concordato durante la visita
anestesiologica

Sospendere terapia ormonale sostitutiva, contraccettivi orali, i fitofarmaci e i prodotti
naturali 30gg prima dell’intervento secondo parere medico

I fumatori sono invitati ad astenersi dal fumo, se possibile, per almeno 2-3 settimane prima
dell’intervento per poterlo affrontare in condizioni respiratorie migliori

Qualora, tra la data della visita ed il ricovero, fossero insorte alterazioni importanti dello
stato di salute (febbre, tosse, disturbi gastroenterici....), segnalarlo all'anestesista

Nel caso in cui il giorno dell’intervento sia presente il ciclo mestruale, questo non lo
controindica. Il ciclo controindica l'intervento solo in caso di isteroscopia.
Se molto abbondante e accompagnato da importante sintomatologia dolorosa, segnalarlo al
momento del ricovero e tale situazione verrà valutata in accordo con l'anestesista ed il chirurgo

Lo stato di gravidanza è uno stato di estrema delicatezza che va assolutamente dichiarata

La sera precedente l’intervento se siete a casa vostra è opportuno consumare una cena
leggera e fare una doccia (utilizzare un normale detergente)

Nelle ventiquattro ore che precedono l'intervento non assumere cibi solidi né bevande quali
latte, cioccolata, spremute e succhi di frutta; è consentito bere solo piccole quantità di acqua fino a
quattro ore prima dell'intervento

Togliere rossetto e smalto per le unghie; consegnare ad un accompagnatore: protesi dentarie,
lenti a contatto, bracciali, anelli ed altri oggetti preziosi. Il personale sanitario non può essere
responsabile della loro conservazione.

Portare in ospedale tutta la documentazione medica richiesta
DOPO L'INTERVENTO

Dopo il risveglio dall'anestesia per ogni paziente ci sarà un periodo di osservazione nei
locali della sala operatoria da parte di personale qualificato, alla normalizzazione e stabilizzazione
dei parametri vitali si provvederà al trasferimento del paziente nel reparto di degenza.
IN CASO DI INTERVENTI IN DAY-SURGERY ESEGUITI IN ANESTESIA GENERALE O SEDAZIONE


E' indispensabile disporre di un accompagnatore adulto e responsabile che possa assicurare
la sorveglianza domiciliare per almeno 24 ore

E' assolutamente vietato mettersi alla guida di autoveicoli

Nelle prime 24 ore è indispensabile astenersi da attività complesse o pericolose

Non devono inoltre essere prese decisioni importanti o legalmente impegnative

E' possibile bere acqua non gassata, thè, e, secondo la prescrizione medica, consumare un
pasto leggero. E' assolutamente vietato il consumo di bevande alcoliche
Contravvenire a queste indicazioni potrebbe pregiudicare l'incolumità fisica o gli interessi del
paziente o di terze persone.
Limitatamente alle esigenze di servizio e alle proprie competenze l’anestesista è a vostra
disposizione, durante la visita anestesiologica, per chiarire eventuali dubbi.
Per eventuali altre comunicazioni potete contattare l’Ambulatorio di Preospedalizzazione (Tel.
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