
C A S A  D I  C U R A  E R E T E N I A
36100 VICENZA – VIALE ERETENIO, 12 – TEL. 0444/994511 – FAX 0444/543644

INFORMATIVA AGLI UTENTI RICOVERATI IN CHIRURGIA

SPECIALITÀ PRESENTI NEL REPARTO: CHIRURGIA GENERALE-

CHIRURGIA PLASTICA-UROLOGIA-

GINECOLOGIA-ORL-PROCTOLOGIA-OCULISTICA

DOCUMENTAZIONE DA PORTARE PRIMA DEL RICOVERO:

� Carta di iden�tà/Passaporto
� Tessera sanitaria regionale  cartacea (se fuori regione portare l'estra#o iscrizione SSN e

scelta medico di base),

� Tessera sanitaria magne�ca, 
� Impegna�va per intervento,
� Modulis�ca   consegnata al momento della prenotazione o degli esami le#a, compilata e fir-

mata.

RICORDARSI DI:

� Portare le medicine assunte a domicilio (confezioni intere);

� Portare esami ineren� l'intervento, anche se gia fa0 vedere al chirurgo;
� Portare eventuale altra documentazione medico-specialis�ca (da portare anche alla visita

Anestesiologica):
� Fare una doccia igienica con acqua e sapone neutro la sera prima dell'intervento;

� Togliere lo smalto, il gel dalle unghie ed il trucco;
� Togliere anelli, bracciali, collane, orecchini e piercing;

� Indossare abi� comodi (tuta da ginnas�ca);
� Portare pigiama o camicia da no#e e ciaba#e;

� Preferibilmente non indossare o portare ogge0 di valore dal momento che il personale
non si assume la responsabilità per ogge0 o denaro mancan�;

� Osservare il digiuno dalla mezzano#e del giorno prima dell'intervento.

GLI UTENTI DI CHIRURGIA GENERALE, PAZIENTI DEL DOTT. FAVRETTI,  DOTT. GALLO, DOTT. 

SEGATO:

so#opos� ad intervento in videolaparoscopia o videolaparotomia, come Calcolosi della colecis�, 
Ernia jatale, posizionamento o rimozione di Bendaggio gastrico, By pass gastrico, dovranno 
provvedere all'acquisto delle calze preven"ve an"trombo"che reperibili in qualsiasi sanitaria.

so#opos� ad intervento di Varici agli ar� inferiori dovranno avere una calza Monocollant di 2° 

classe per l'arto da operare.
so#opos� ad interven� di Laparocele, Ernia Epigastrica o Ombelicale potranno avere bisogno di 

una pancera in velcro nel postoperatorio. Il paziente verrà informato dal chirurgo alla visita 
oppure il giorno del ricovero.
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IL GIORNO DEL RICOVERO:

� Presentarsi all'Ufficio Ricoveri alle ore 7,00, salvo diverso orario concordato.
      L’Ufficio Ricoveri si trova all’ingresso della Casa di Cura, sulla destra al pianoterra.

� Una volta fa#a la Cartella Clinica a#endere fuori dal Reparto di Chirurgia dove un operatore accom-
pagnerà l'utente nella stanza di degenza.

� L'Infermiere si occuperà dell'accoglienza, del ri�ro della documentazione richiesta e della raccolta
di informazioni riguardo l'utente e darà, a sua volta, informazioni riguardo lo svolgimento della gior-
nata.

� Viene eseguita la preparazione necessaria all'intervento;

� Dal momento che la sequenza degli interven� chirurgici può subire dei cambiamen� dovu� a neces-
sità di �po medico/organizza�vo, invi�amo gli uten� alla puntualità dell’ingresso nell’orario indica-
to precedentemente.

� Gli accompagnatori sono invita� a non rimanere nella stanza di degenza ma nella sala di a#esa, fuo-
ri dal reparto. Ad intervento avvenuto il personale avviserà l'accompagnatore e lo farà entrare in
stanza.

� Anche per gli interven� minori che prevedono l'accesso in Sala Operatoria la procedura prevede la
sos�tuzione degli abi� propri con camice operatorio monouso.

ORARIO VISITA REPARTO CHIRURGIA:     dalle 16:30 alle 17:30 e dalle 19:00 alle 20:00. (Salvo diversa 
disposizione della direzione sanitaria all’ingresso del reparto)
� Soltanto a pazien� minorenni o con tutore verrà concessa la permanenza in stanza di un parente/

conoscente;
� Alle ore 20:00 verrà chiusa la Casa di Cura;
� Uscire dalla stanza di degenza ogni volta che viene eseguita una manovra assistenziale;  
� Spegnere i cellulari in reparto.

� Non sedersi nè sdraiarsi sui le0 dei pazien� e tantomeno sui le0 vuo�.  

TUTTO CIO' PER IL RISPETTO DELLE PERSONE OPERATE!

ORARIO RICEVIMENTO MEDICI

L'orario di ricevimento dei medici è esposto nella bacheca presente all'entrata del Reparto di Chirurgia.

SI CHIEDE GENTILMENTE DI:

� Limitare il tono della voce e il volume della TV.
� Spegnere la TV durante i giri medici.
� Tenere in ordine la propria unità di degenza.
� Per qualsiasi necessità suonare il campanello di chiamata   e non girare per il reparto alla ricerca di 

infermieri.
� Non uscire, senza permesso, al di fuori dalla Casa di Cura.

La Casa di Cura acce#a le seguen� modalità di pagamento:
o Bancomat o carta di credito;
o Assegno circolare o bancario intestato a Casa di Cura Eretenia S.p.A.;
o Contan� (secondo i limi� di legge vigen�);
o Bonifico eseguito prima del ricovero (copia della ricevuta va consegnata all’Ufficio

Ricoveri il giorno del ricovero). Il codice IBAN della Casa di Cura Eretenia S.p.A. è:
IT09S0306911884100000000774.
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