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INDICAZIONIPER UTENTI
CHIRURGIA AMBULATORIALE UROLOGIA
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Gentili Utenti
In previsione del trattamento che dovrà effettuare presso la nostra divisione è nostra premura
consegnarle alcune linee guida che dovrà eseguire nei giorni precedenti al trattamento stesso:
 Il giorno del trattamento le verrà comunicato telefonicamente; dovrà presentarsi all’orario indicato
a digiuno dalla mezzanotte precedente. Può assumere la terapia antiipertensiva.
 Nei giorni precedenti dovrà fare un esame del sangue (emocromo PT PTT) che il suo medico
prescriverà con normale impegnativa. Consegnerà il referto il giorno dell’intervento. Le donne in
età fertile devono eseguire test di gravidanza.
 Portare tutta la documentazione clinica in possesso
 Nei due giorni precedenti al trattamento dovrà seguire una dieta priva di verdura cotta, riso, frutta
e bibite gassate e assumere carbone vegetale ( 2 compresse tre volte al giorno)
 Il giorno prima deve prendere una purga (Carbone vegetale e purga sono acquistabili in farmacia)
 Segnali al medico se assume farmaci anticoagulanti o antiaggreganti.
Il giorno del trattamento ci raccomandiamo di non indossare: anelli, collane e monili vari ed essere
senza trucco.
Puntuali siete attesi presso la sala d’attesa della “Chirurgia Urologica Ambulatoriale” (seguire le
indicazioni). Ci si arriva dalla portineria nuova Ingressi Ambulatoriali, si sale al 1° piano con le scale
mobili o ascensore si gira a sinistra, si percorre il corridoio fino agli ascensori/scale si scende al piano
Terra e siete in sala d’attesa.
Un infermiere vi accoglierà, (invierà l’accompagnatore a pagare il ticket per chi è dovuto e preghiamo di
riconsegnare la ricevuta), vi farà riporre il vestiario su un appendiabiti a muro, togliere le scarpe e
indossare dei calzari, la camicia operatoria e la cuffia per raccogliere i capelli; al termine del trattamento
verrà trasportato in barella presso l’U.O.C. di Urologia 2° piano per un’osservazione temporanea. Dopo
aver urinato nell’apposito contenitore, sarà cura dell’infermiere valutare le urine e spiegare la lettera di
dimissione.
Ringraziando per la collaborazione porgiamo cordiali saluti
Il Responsabile dell’U.O.C. di Urologia Dott. Giorgio Artuso

