Consenso informato all’intervento:

Per pazienti minori è richiesta la
presenza di uno dei due genitori; in caso di
genitori separati è necessaria la presenza
degli esercenti la potestà genitoriale.
Per i pazienti riconosciuti giuridicamente
incapaci è necessaria la presenza del
Tutore o Amministratore di sostegno.

IL PRE-RICOVERO

Tel. 0421 338415
Fax 0421 338414
mail: prericoveri@rizzola.it
Dalle ore 12,00 alle ore 15,00 Rispondono le infermiere del pre-ricovero
che provvederanno a dare tutte le
informazioni richieste.

SAN DONA’ DI PIAVE
(Venezia)
Via Gorizia, 1
Tel. 0421 338411
e-mail: info@rizzola.it

Tutto
quello
che
si
deve
sapere.

Opuscolo informativo
per il paziente.

Il Pre-ricovero

viene effettuato prima del ricovero per
valutare l’idoneità all’intervento chirurgico.
Il paziente effettua una serie di esami e visite,
in particolare la visita anestesiologica.
E’ rivolto

al paziente a cui il medico ha prescritto
un intervento chirurgico di
Chirurgia generale
Ginecologia
Oculistica
Ortopedia
Proctologia
Terapia antalgica
Urologia
E’ localizzato

a pian terreno della Casa di Cura,
a destra dell’ingresso.
Viene effettuato

dal personale infermieristico e
dagli anestesisti con la collaborazione di
tutti i servizi della Casa di Cura:
Laboratorio Analisi
Servizio di Diagnostica per Immagini
Servizio Cardiologico
Tutti gli specialisti necessari.

Durata del percorso di pre-ricovero

dalle ore 8,00 alle ore 14,00 circa
accettazione del paziente e anamnesi
prelievo di sangue
elettrocardiogramma ed eventuale RX
torace
eventuali altre visite specialistiche
ed ulteriori esami del sangue e
radiologici
visita anestesiologica con conseguente idoneità o meno all’intervento
chirurgico.

Prima del pre-ricovero

presentarsi a digiuno dalla mezzanotte indossando abiti comodi (es. tuta da
ginnastica).
Assumere i farmaci in uso con esclusione
della terapia antidiabetica; in tal caso
portare la terapia antidiabetica.

Il paziente per tutta la durata del pre-ricovero
è pregato di non allontanarsi senza aver
informato il personale.
Documentazione necessaria
Termine del pre-ricovero

l’anestesista conclude il pre-ricovero
con l’assenso o con la non idoneità all’intervento.
Il personale infermieristico fissa la
data del ricovero e fornisce le istruzioni preoperatorie.
Se una volta concluso il pre-ricovero con
esito positivo il paziente rinuncia all’intervento,
deve pagare tutte le prestazioni effettuate.

tessera sanitaria
documento di identità
proposta di intervento dello specialista
presentazione del medico di base
con storia clinica, terapia farmacologica, etc.
documentazione sanitaria:
esami radiologici,
esami ematochimici,
cartelle cliniche precedenti,
ECG, etc.

