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INFORMAZIONI
RELATIVE ALLA PREPARAZIONE

PER L’INTERVENTO CHIRURGICO

S.A.P.O
Servizio Accoglienza Percorso Ospedaliero

U.P.C. - Ufficio Programmazione Chirurgica 

Ospedale
San Jacopo

Pistoia

PER INFORMAZIONI
RELATIVE AI TEMPI DI ATTESA E ALL’INTERVENTO CHIRURGICO

TEL. 0573 351096
lunedì, venerdì, sabato dalle 11.00 alle 13.00
martedì, giovedì dalle 14.00 alle 16.00



La data dell’intervento sarà comunicata telefonicamente circa una settimana 
prima del ricovero dal personale del Servizio di Preospedalizzazione (SAPO).

Seguire attentamente le indicazioni scritte dal medico anestesista per ciò che 
riguarda il DIGIUNO PREOPERATORIO E LA TERAPIA DOMICILIARE.

COsA PORTARE IN OsPEdALE

Tutta la documentazione personale inerente all’intervento: 
radiografie, ecografie, gastroscopie, colonscopie, eventuali referti 
istologici, etc.

Farmaci assunti a domicilio
correttamente conservati nelle loro confezioni.

dOCUMENTAZIONE sANITARIA

Al momento in cui il paziente si reca alla visita con l’anestesista è necessario 
presentare tutta la documentazione medica e personale, la tessera sanitaria 
e l’elenco dei farmaci che si assumono abitualmente (fondamentale anche 
per il giorno dell’intervento).

In caso di sospensione della terapia domiciliare le sarà comunicato 
dall’anestesista o dal personale del servizio di Preospedalizzazione (sAPO).

COMUNICAZIONI

•	 Avvertire tempestivamente la struttura se per motivi personali non può essere 
rispettato l’appuntamento per l’intervento o se sono sopraggiunte complicanze 
(mal di gola, raffreddore, febbre).

•	 Si consiglia abbigliamento idoneo al ricovero.

•	 Al momento della dimissione sarà consegnata una relazione con le informazioni 
sull’intervento eseguito, il decorso, le prescrizioni da seguire a domicilio (com-
preso il certificato INPS per il lavoro) e sarà comunicato l’appuntamento per la 
visita di controllo post-operatorio.

COsA FARE IL GIORNO PRECEdENTE ALL’INTERVENTO

	Assumere pasti leggeri, evitare cibi fritti, particolarmente elaborati e grassi

	Se prevista la preparazione intestinale seguire le indicazioni scritte nell’allegato 
consegnato dal personale infermieristico del Servizio di Preospedalizzazione

	Mantenere le unghie ordinate e togliere lo smalto

	La sera fare la doccia con il disinfettante a base di clorexidina gluconato al 4% 
che vi è stato consegnato durante la visita di preospedalizzazione

COsA FARE IL GIORNO dEL RICOVERO

	Non portare gioielli, danaro ed altri oggetti di valore

	Togliere dal corpo monili e piercing

	Non truccarsi

	Indossare biancheria pulita

	Accurata igiene orale

Giunti in ospedale recarsi al 2° piano CHIRURGIA PROGRAMMATA
e aspettare nella sala di attesa.  
Il personale infermieristico chiamerà i pazienti in base alla lista
delle sale operatorie.

COsA FARE PRIMA dI ANdARE IN sALA OPERATORIA

	Togliere le protesi dentarie, acustiche, occhiali e lenti a contatto
 Il personale declina ogni responsabilità collegata allo smarrimento degli 

stessi


