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(Chirurgia di Giorno)

COS’E’ LA CHIRURGIA DI GIORNO
E’ la possibilità di eseguire un intervento chirurgico nel corso di
un ricovero della durata di un unico giorno, e di eseguire
ambulatorialmente tutte le altre prestazioni connesse all’intervento
(esami pre-operatori, medicazioni ecc.).
Questo tipo di chirurgia consente l’esecuzione di interventi anche
di un certo livello di complessità, permettendo al paziente di
rimanere nel suo ambiente abituale, evitando così il disagio legato
al pernottamento in ospedale.

DOPO LA VISITA PREOPERATORIA
La Capo Sala telefona a casa per comunicare:

1°

-IL
GIORNO
E
L’ORA
DELLA
VISITA
ANESTESIOLOGICA , SE NECESSARIA
La visita con il Medico Anestesista viene effettuata presso
OCULISTICA DAYSURGERY/DAYHOSPITAL
Area C Ascensore n°55 piano II °
Area B Ascensore n°33 piano III°.
Si prega di accomodarsi in Sala di attesa – Urgenze e
attendere. L’orario comunicato potrà subire variazioni a causa
delle eventuali urgenze riguardanti il Medico Anestesista.

2° IL GIORNO DELL’INTERVENTO CHIRURGICO

A CASA, LA SERA PRIMA DELL’INTERVENTO
CHIRURGICO:
• Praticare un’accurata igiene corporea, in particolare
eseguire doccia e shampoo il giorno prima
dell’intervento. Togliere lo smalto dalle unghie.
• La sera prima dell’intervento consumare una cena
leggera prima delle ore 20 e rimanere a digiuno a partire
dalla mezzanotte.
• I farmaci abituali devono essere assunti come di norma
salvo diversa prescrizione del medico.

L’INTERVENTO CHIRURGICO
Il giorno dell’ INTERVENTO CHIRURGICO, si prega di
presentarsi al Personale del servizio di DAY SURGERY di
OCULISTICA, Area C Ascensore n° 55 piano II° - Area B
Ascensore n° 33 piano III°, alle ore 7, A DIGIUNO DALLA
MEZZANOTTE accompagnati da un familiare o da una
persona di fiducia,
Si possono prendere:
• I farmaci abituali, salvo variazioni mediche.

Cosa portare:
•
•
•
•
•

un pigiama aperto davanti
le pantofole ed un paio di calzini
se portatori di protesi dentaria, un contenitore apposito
gli occhiali da sole
non portare gioielli o valori

Fino alla dimissione, per qualsiasi necessità è a disposizione il
Medico chirurgo e l’Infermiere del servizio di Day surgery.

AL RITORNO A CASA
Prima della visita di controllo postoperatoria, per qualsiasi necessità urgente
chiamare i numeri:

ore 8°°- 19.30 0422 - 322616
ore 19.30 - 8°° 0422 - 322619
VISITA DI CONTROLLO POST-OPERATORIA
Si prega di presentarsi nella Sala di attesa-Urgenze, alle
ore 7.30 del giorno successivo all’intervento chirurgico.
Attendere la visita e la consegna dei documenti della
dimissione

INFORMAZIONI E CONSIGLI UTILI
n Se l’occhio operato è dolente comportarsi come per il

mal di testa: usare i farmaci abituali.
n E’ assolutamente vietato strofinare l’occhio operato per
il primo mese.
n E’ importante che il paziente o il familiare, prima di
applicare i colliri, si lavi accuratamente le mani.
n I colliri vanno applicati nella parte interna della palpebra
inferiore: per far ciò abbassare con delicatezza la
palpebra con un dito e instillare una o due gocce di
collirio. Attenzione a non esercitare pressione
sull’occhio appena operato. Quando i colliri sono più di
uno, applicarli con un intervallo di almeno 10 minuti
l’uno dall’altro.
n Le palpebre dell’occhio operato possono essere pulite
con garza sterile bagnata, con acqua bollita tiepida o
fredda (dall’interno all’esterno), senza esercitare
pressione sull’occhio operato.
n Durante la notte: proteggere l’occhio con la conchiglia
che viene consegnata; la conchiglia va lavata con acqua
e sapone giornalmente.
n Proteggere l’occhio durante la giornata con gli occhiali
da sole.
n Non compiere sforzi eccessivi, specie se violenti ed
improvvisi.
n Fin dal primo giorno dopo l’intervento è permesso
leggere scrivere, guardare la televisione.
n Il bagno può essere fatto fin dal primo giorno dopo
l’intervento proteggendo l’occhio operato.
n Per lavarsi i capelli attendere che siano trascorsi almeno
2 - 3 giorni dall’intervento.
n La barba può essere fatta anche il primo giorno
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