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Gentile signora, gentile signore,
in questo opuscolo trova le
indicazioni per la corretta
preparazione all’intervento di
chirurgia urologica; per la buona
riuscita dell’intervento è molto
importante la sua collaborazione. Il
personale è comunque a disposizione
per eventuali chiarimenti

• accurata igiene della bocca
• rimuovere i monili (anelli,
piercing, ecc.)
• rimuovere protesi e lenti a
contatto
Il giorno dell’intervento presentarsi
digiuno alle ore 07:00, al piano
comunicato telefonicamente.
Documenti per il ricovero

La data del ricovero
La contatteremo telefonicamente per
comunicarle la sede, la data e l’ora
del ricovero per l’intervento.
Come prepararsi all’intervento
di chirurgia urologica
Cosa fare a casa il giorno prima
dell’intervento

• ore 14:00 assumere 1 o 2
buste di lassativo osmotico

.............................

secondo l’indicazione del
medico
• cena leggera, astenersi dagli
alcolici
• digiuno dalla mezzanotte per
cibi solidi e liquidi, acqua
inclusa
Cosa fare il giorno dell’intervento

• ore 6:00 assumere la terapia
personale della mattina con
poca acqua
• tricotomia: prima della doccia
fare la depilazione della zona
interessata dall’intervento per
ridurre il rischio di infezione
della ferita; usare il rasoio
elettrico
• togliere eventuale smalto o gel
dalle unghie di mani e piedi
• eseguire accurata igiene
personale: doccia, shampoo
dei capelli, taglio delle unghie,
pulizia accurata dell’ombelico;
dopo la doccia non usare
profumi, borotalco e creme
per il corpo

• tessera sanitaria SSN,
anche nella versione Carta
Sanitaria Elettronica/ Codice
fiscale (CSE)
• Tessera Europea di
Assicurazione Malattia
(cittadini UE)
• documento di identità (carta
di identità/ passaporto)
I cittadini stranieri non comunitari
devono rivolgersi all’Ufficio Spedalità
Stranieri tel. 055.794.9888 per
regolarizzare il ricovero.
Documenti sanitari da consegnare
al personale di reparto

• documentazione sanitaria
personale (esami, referti,
ecografie, TC, RX, RM,
prescrizioni terapeutiche,
relazioni, ecc.). Le sarà
restituita alla dimissione
• elenco dei farmaci di cui sta
facendo uso
Cosa portare da casa

• articoli da toilette:
asciugamani, spazzolino da
denti, dentifricio, sapone,
rasoio, ecc.
• vestiario: biancheria intima,
vestaglia o giacca da camera,
pantofole chiuse, pigiama
aperto davanti/camicia da
notte (per gli uomini è indicato
il pigiama con i bottoni sul
pantalone)
• posate, tazza, bicchiere,
tovaglioli
• farmaci assunti regolarmente
a casa

Si consiglia di portare solo lo stretto
necessario; si invita inoltre a portare
solo piccole somme di denaro e/o
oggetti di valore minimo, poiché non
è garantita la loro custodia.
Una volta in reparto, in base alle
dimissioni programmate e ai ricoveri
urgenti provenienti dal Pronto
Soccorso, potrebbe attendere un po’
prima dell’assegnazione del posto
letto; appena possibile l’infermiere la
accompagnerà nella sua stanza.
Le ricordiamo che:
- è vietato fumare
- l’uso del telefono cellulare è
consentito nel rispetto degli altri e
comunque va tenuto spento dalle
22:30 alle 06:30
Ulteriori informazioni sul ricovero sono
reperibili sul sito web dell’azienda:
www.aou-careggi.toscana.it

Contatti
Per informazioni sulla lista di attesa:
Tel. 055.794.9027 (SOD Urologia 1)
Tel. 055.794.9976 SOD Urologia 2)
Fax 055.794.9046
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