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La Carta dei servizi 

In queste pagine vengono illustrati alcuni aspetti essenziali riguardanti 

la permanenza in Ospedale, dalla prima visita fino alla dimissione e al 

rientro a casa, al fine di rendere più serena e soddisfacente la Vostra 

degenza. 

Vengono fornite informazioni generali che illustrano al paziente stesso, 

e a chi lo assiste, una chiara prospettiva di ciò che concerne il suo 

ricovero. 

  

Infine all’interno del documento si troveranno tutte le norme da seguire 

prima, durante e dopo il ricovero al fine di assicurare a tutti un ordinato 

svolgimento dei servizi. 

Con la speranza che questa guida sia utile 

Lo staff dell’ U.O. Urologia 



Il PRE-RICOVERO 
✓ COS’ È?  

Viene chiamato “pre-ricovero” la giornata dedicata allo svolgimento degli esami 
preoperatori 
ed alla raccolta dei documenti medici indispensabili per lo svolgimento dell’intervento in 
piena sicurezza.  
A partire dalla chiusura del pre-ricovero, il paziente potrà essere chiamato per 
eseguire il ricovero. 

✓ QUANDO? Dalle 8 alle 16, tutti i Mercoledì. 

✓ QUALI ESAMI? Verranno eseguiti i seguenti esami: 
- Esami del sangue (PSA non incluso). 
- Radiografia del torace (a seconda dell’intervento) 
- Elettrocardiogramma 
- Urinocoltura 

✓ COSA PORTARE?  
Fondamentale portare:  

- Tutta la eventuale documentazione in possesso relativa al problema urologico 
(TAC, Urografia, PSA, Ecografia addome, Ecografia prostatica, Uroflussometria, 
precedenti visite urologiche, Cistoscopie, ecc)  

- Tutti i documenti relativi ad eventuali problemi cardiaci, respiratori, allergie e 
farmaci assunti a casa 

- Un barattolino sterile contenente le urine del mitto intermedio della prima 
minzione del mattino stesso 

✓ COME SI SVOLGE?  
- Si sale al 1° piano del corpo C (corpo dell’ingresso nuovo).  
- La nostra infermiera organizza gli esami di routine: ECG, Esami ematici e urine. 
- Durante il prericovero si avrà un colloquio con l’Urologo (che spiega in dettaglio 

l’intervento e compila la cartella) e un colloquio con l’anestesista che valuta le 
condizioni generali 

            per l’anestesia. 
- Durante il prericovero si eseguirà con l’Urologo un adeguato counselling circa le 

modalità e le complicanze dell’intervento. Verrà inoltre consegnato il consenso 
informato all’intervento. 

PER IL PRERICOVERO E’ FONDAMENTALE PRESENTARSI A DIGIUNO! 
IL PRERICOVERO NON NECESSITA DI IMPEGNATIVA DEL MEDICO CURANTE! 



Il RICOVERO 
DOVE E QUANDO?  
Il ricovero, all’ora e con le modalità indicate individualmente, avviene all’ 8 piano del 
corpo A. 

COSA FARE E DOVE ANDARE?  
- La prima cosa da fare è l’accettazione in reparto dove verrà compilata la cartella 

infermieristica e verranno sottoposti al paziente i consensi per il trattamento dei 
dati personali.  

- Il paziente indicherà le persone a cui consente di comunicare le informazioni 
relative al suo stato di salute. 

- I paziente oppure il parente, viene quindi inviato all’ ufficio accettazione- 
ricoveri, al piano terra del corpo C per il disbrigo delle formalità amministrative.  

- Si torna infine in reparto dove verrà assegnato un braccialetto identificativo e 
viene indicato il posto letto. 

QUALI DOCUMENTI DA PORTARE?  
Per il ricovero è necessario portare i seguenti documenti all’ accettazione: 
• Carta d’identità 
• Tesserino sanitario 
• Impegnativa del medico con la dicitura “Ricovero per intervento chirurgico in 
Urologia” 

COSA PORTARE?  
È necessario portare con sé tutto quello che serve per la degenza in ospedale: salvietta, 
asciugamano, camicia da notte, pigiama, pantofole, biancheria intima di ricambio, 
necessaire da toilette. E’ fortemente sconsigliato portare con sé oggetti di valore. La 
struttura non è responsabile per l’eventuale smarrimento o furto. 

Nota Bene: In ospedale dobbiamo tener conto di molti eventi imprevedibili, che 
possono 
influenzare i programmi: urgenze mediche interne all’ospedale o giunte al pronto 
soccorso, 
tempi tecnici legati allo svolgimento delle attività di sala operatoria, oltre a tanti 
dettagli 
clinici ed umani che spesso rendono difficile dimettere un paziente proprio 
all’orario 



desiderato. Vi chiediamo pertanto di essere “pazienti” e di collaborare il più 
possibile con i 
medici e con tutto il personale addetto. 

Responsabilizzazione del paziente nel 
percorso di cura 

• Se la data del ricovero coincide con il giorno dell’intervento, è necessario 
presentarsi a DIGIUNO dalle ore 24 della sera precedente (eseguire una 
normale cena al domicilio la sera prima) 

• E’ consentito assumere liquidi chiari (acqua, tè, caffè nero e d’orzo, 
camomilla, bevande contenti carboidrati, succhi di frutta senza polpa) fino 
alle ore 5 della mattina del ricovero 

• NON eseguire depilazioni traumatiche che possono aumentare il rischio di 
infezioni 

• Attenersi alle indicazioni di sospensione dei farmaci ed eventuale 
sostituzione come da indicazioni date in corso di pre-ricovero dai medici 
curanti 

• Nei mesi che precedono l'intervento bisognerebbe cercare di condurre una 
vita il più possibile sana e regolare.  

• In particolare sarebbe importante da almeno 4 settimane prima 
dell’intervento:  

           - Rispettare una dieta bilanciata  
           - Fare attività fisica (se possibile) 
           - Astensione dal fumo 
           - Astensione da alcool e sostanze stupefacenti. 

• ll paziente è invitato a portare con sé il necessario per l’igiene personale, 
come sapone, due asciugamani, ciabatte da bagno antiscivolo e rasoio. 

Nel periodo che precede il ricovero…  
IL PAZIENTE È IL CURANTE DI SE STESSO!!! 



Post Intervento 
La collaborazione del paziente anche in questa fase è importantissima!!! 

• MOBILIZZAZIONE PRECOCE: Verrà aiutato ad alzarsi e camminare subito dopo 
            l’operazione per evitare la formazione di trombi. 

• ALIMENTAZIONE PRECOCE: Non appena smaltito l’effetto degli anestetici 
riprenderà a bere e mangiare. Se non sussistono le condizioni per l’alimentazione 
completa, si stimolerà il paziente con un sistema semplice ma di dimostrata 
efficacia: una gomma da masticare. 
Le norme dietetiche vengono stabilite dai medici in funzione della tipologia di 
intervento. 

• GINNASTICA RESPIRATORIA: Insieme al cammino ed alla mobilizzazione degli arti, 
il paziente verrà invitato ad usare uno speciale dispositivo sviluppato per il 
benessere dei polmoni e per combattere la sovra-infezione delle secrezioni. 

• MEDICAZIONI: saranno ridotte al minimo per limitare le possibili contaminazioni 
ambientali. 

• PRESIDI MEDICI post-intervento: Verranno rimossi al più presto, ove presenti:  
- Drenaggi chirurgici (minori infezioni date da minor comunicazione con esterno) 
- Sondino naso-gastrico (minori infezioni respiratorie, più veloce ripresa gastro-

intestinale) 
- Catetere vescicale (riduzione infezione vie urinarie e precoce ripresa di funzione 

vescicale) 
- Accessi venosi non necessari (minori flebiti e possibilità di trattamento 

farmacologico precoce per bocca) 

• IGIENE PERSONALE: durante tutto il periodo di ricovero, osservando ad 
esempio scrupolosamente il lavaggio delle mani dopo l’uso della toilette. 



Dimissione 

• E’ la delicata fase di passaggio del paziente dall’ambiente protetto del reparto, 
dove tutto viene gestito dal personale e dall’equipe medica, all’ambiente 
domestico. 

• La fase di dimissione consta di un breve colloquio durante il quale viene 
consegnata e commentata la “lettera di dimissione” 

• La lettera, indirizzata al Medico Curante, contiene tutte le indicazioni da seguire a 
casa per il periodo di convalescenza, la diagnosi di ingresso, la tipologia di 
intervento svolto e i dati sul decorso post-operatorio. 

• E’ fondamentale che il paziente si soffermi su una lettura attenta di questo 
documento e che chieda, anche eventualmente in presenza dei familiari, tutte le 
delucidazioni possibili in modo da non incorrere in eventi avversi per eventuali 
inosservanze.  

COME E QUANDO?  
La dimissione, anche se programmata, deve essere confermata al mattino del 
giorno stesso, per consentire di valutare parametri come la eventuale comparsa di 
febbre, 
anemizzazione od altri eventi rilevanti. La consegna della lettera di dimissione avviene 
generalmente e salvo rare eccezioni, tra le ore 10 e le ore 14 dello stesso giorno. 

IMPORTANTE: I pazienti portatori di catetere vescicale che viene rimosso il giorno della 
dimissione non riceveranno la lettera prima della ripresa della minzione! 

IMPORTANTISSIMO: Andare a casa con il catetere vescicale non è pericoloso! I medici 
forniranno tutte le spiegazioni e aiuteranno il paziente ad eseguire la normale 
manutenzione del catetere (cambio della sacca di raccolta, eventuali lavaggi). 

UNA DIMISSIONE PRECOCE DEVE ESSERE INTERPRETATA  
COME UN PRECOCE RITORNO ALLA NORMALITÀ! 


