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Informazioni per ricoveri diretti e pazienti ambulanti 
 
Gentile paziente, 
 
La Sua entrata in ospedale è prevista per il giorno stesso in cui sarà effettuato l’intervento chirurgico o 
per il ricovero in ospedale. Il colloquio con l’anestesista avrà luogo o nell’ambulatorio alcuni giorni prima 
dell’intervento oppure prima dell’inizio dell’anestesia. La preghiamo inoltre di leggere attentamente le 
raccomandazioni che seguono e la scheda informativa allegata e compili e firmi il questionario 
medico. 
 
Importanti indicazioni: 
 

 Programmi il tempo necessario per il viaggio in ospedale, non usi la Sua auto. Si faccia 
piuttosto accompagnare o utilizzi i mezzi pubblici. 

 Le consigliamo di non portare oggetti di valore e somme ingenti di denaro. 
 Cura del corpo: Una doccia prima dell’ingresso in ospedale o lavarsi a mano la parte del corpo 

che sarà operata aiuta a diminuire il rischio d’infezione. La preghiamo anche di rimuovere il 
belletto e lo smalto per le unghie e di non utilizzare una crema di corpo grassa. 

 Medicamenti: Con il convocamento ev. avrà ricevuto una lista di medicamenti che non deve 
prendere prima dell’operazione. Il resto dei medicamenti che può prendere prima dell’operazione 
la preghiamo di prenderli il giorno prima del ricovero. Porti con sé i medicinali che prende 
regolarmente. In caso di dubbio si metta in contatto con il medico anestesista di turno, che Le 
darà le informazioni necessarie (031 308 84 94). 

 Non dimentichi la tessera dei medicinali, il tesserino di pronto soccorso o delle allergie.  
 Mangiare e bere prima dell‘operazione: Il giorno prima del ricovero è permesso mangiare 

qualcosa fino alla mezzanotte.  Dopo Le è permesso di bere tè o caffè (ev. con un po’ di latte) e 
anche di succo d’arancia fino a due ore, e acqua magari fino a un’ora prima del Suo ingresso in 
ospedale. Non sono permessi prodotti lattici e brodo. 

 La segretaria dell’ospedale Le farà sapere l’ora quando deve arrivare in ospedale. In caso di 
alcune domande può telefonare al numero 031/308 81 52 (Chirurgia generale) o 031/308 88 81 
(Chirurgia ortopedica). 

 
Svolgimento al giorno dell‘operazione: 
 

 Si rivolga allo sportello accettazioni pazienti presso l’ingresso principale. 
 Da là verrà accompagnato in camera sua, dove l’infermiera responsabile per Lei Le darà ulteriori 

informazioni e dove verrà visitato dal medico del reparto. 
 Dopo l’intervento sarà tenuto sotto osservazione nella sala risveglio e dopo ritornerà in camera Sua. 
 Poiché tanto l’anestesia generale quanto quella regionale alterano le capacità di reazione, nelle 

24 ore che seguono all’intervento chirurgico non Le è permesso guidare o manovrare macchinari. 
Non dovrebbe neanche concludere accordi o firmare contratti. 

 Per salvaguardare la Sua incolumità in caso di interventi ambulatoriali potrà essere dimesso 
solo se accompagnato.  

 La dimissione avrà luogo dopo la consultazione del chirurgo responsabile. 
 
Se dopo la Sua dimissione dovesse avere dei problemi, si metta in contatto con il medico di 
guardia del reparto di chirurgia/ortopedia (031 308 88 20). 
 
I medici anestesisti 
 


