
Gentile Sig.r/ra 

L’intervento chirurgico è prenotato per il giorno 

Il ricovero è previsto per il giorno

È invitato/a a presentarsi presso l’Ufficio Ricoveri 
della ns Casa di cura munito/a di:

• Tessera sanitaria
• Codice fiscale
• Impegnativa del Medico curante con specifica    
  indicazione
• Documentazione medica
• Terapia domiciliare con i farmaci personali

 
NUMERI TELEFONICI  UTILI

Medico di riferimento         

Accettazione ricoveri 0881 744998
Centralino 0881 742958

Fax  0881 719028

VILLA IGEA
CASA DI CURA
prof. Brodetti S.p.A.

FOGLIO INFORMATIVO
Preparazione all’intervento chirurgico



Per un’efficace e sicura preparazione all’intervento 
chirurgico La invitiamo a seguire le seguenti proce-
dure:

• Il giorno precedente l’intervento eseguire la depi-
lazione nella zona indicata con ceretta o crema 
depilatoria o rasoio elettrico (evitare lame che 
possano procurare  tagli o abrasioni della cute).

• Eseguire una accurata igiene dei corpo con bagno 
o doccia, con particolare attenzione all’ombelico in 
caso di intervento per via laparoscopica.

• Non indossare gioielli, il trucco o smalto sulle 
unghie, poiché è importante ai fini anestesiologici 
disporre dei naturale colore delle unghie, della cute 
e delle mucose.

• Eseguire la profilassi tromboembolica (eparina), 
se e come indicato dal medico della struttura il 
giorno del pre-ricovero ed eventualmente sospen-
dere la terapia medica secondo indicazioni del 
medico che ha indicato l'intervento.

• Portare con sé la propria terapia domiciliare per 
consentire al medico di reparto di prescrivere con 
precisione la terapia più appropriata.
 

QUESTE PROCEDURE RISULTANO INDISPENSABILI



• Recarsi presso la “Casa di Cura Villa Igea”, nel 
giorno stabilito, muniti di pigiama, calzature e bian-
cheria necessaria per la degenza.
• Rimuovere le protesi dentarie prima dell’interve-
nto, poiché possono interferire sulle manovre 
anestesiologiche.
• Rimuovere le lenti a contatto.
• Non usare crema idratante o olio sul corpo prima 
dell’intervento.
• Se il paziente è minorenne è indispensabile la 
presenza di un genitore.
• Alla dimissione è necessario essere accompagna-
ti a domicilio.

PREPARAZIONE PER INTERVENTI IN LAPAROSCOPIA: 

• La sera precedente assumere un pasto leggero 
(evitare cibi grassi, frutta e verdura).
• Rimanere a digiuno dalla mezzanotte, compresi i 
liquidi.

PREPARAZIONE INTESTINALE NEGLI INTERVENTI 
MAGGIORI (ONCOLOGICI O ENDOMETRIOSI SEVERA 
CON POSSIBILE RESEZIONE INTESTINALE)

• Giorni 3 di dieta priva di scorie a partire da 4 prima 
dell’intervento: sono vietati frutta, verdura, pane, 
grissini, fette biscottate, latte, bevande gassate.
• Il giorno prima dell’intervento assumere al mattino 
2 litri di SELG-ESSE e seguire una dieta liquida 
(acqua, thè, camomilla, brodo vegetale, ma non 
succhi di frutta.
Il SELG-ESSE se preso da frigorifero risulta più 
gradevole.

RIENTRO IN REPARTO DALLA SALA OPERATORIA. 

Nel giorno dell’intervento chirurgico, dal rientro 
dalla Sala Operatoria e fino alle ore 21.00, è 
consentita l’assistenza di una sola persona, preferi-
bilmente un parente. E’ consentita l’assistenza 
durante le ore notturne secondo le modalità concor-
date con la Caposala.



• Solo i parenti da Lei autorizzati potranno ricevere 
informazioni del Suo stato di salute dal medico di 
reparto dopo il giro visita.
• Non sarà rilasciata alcuna informazione per telefono.
• Potrà ricevere visita dei parenti nei seguenti orari: 
dalle ore 12 alle ore 14 e dalle ore 18 alle ore 20.30
Non è consentito l’accesso di bambini di età 
inferiore ai 12 anni.
Non è ammesso introdurre alimenti dall’esterno.

Nota bene: La preghiamo di comunicare 
tempestivamente la Sua impossibilità

a rispettare la prenotazione.

DIMISSIONE: 

Al momento della dimissione Le sarà consegnata 
una relazione medica riportante le procedure e le 
terapie impiegate durante la degenza e le prescri-
zioni da seguire a domicilio.
Sulla lettera di dimissione sarà inoltre fissata la data 
per la visita di controllo post-operatorio, da effettua-
re in genere entro un mese. In tale occasione Le 
sarà consegnato il referto dell’esame istologico 
definitivo presso l’Ufficio preposto.
In caso di intervento per via laparoscopica, i punti 
riassorbibili non richiedono la rimozione se non in 
caso di criticità della ferita, e comunque non prima 
di 8-10 giorni.
Sarà sufficiente tenere pulita l’area chirurgica con 
bagno o doccia fin dalla dimissione, specie nella 
zona ombelicale. In caso di interventi laparotomici i 
punti devono essere rimossi dopo circa 10 giorni, 
dal proprio curante o presso il nostro reparto, come 
da appuntamento.


