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Il personale del CRO le comunicherà telefonicamente la data
del pre-ricovero. Usi lo spazio qui sotto per annotare la data e l’ora
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Promemoria dell’appuntamento

Il percorso
pre-ricoveri
in chirurgia, ginecologia
e senologia
a
orm

CROinforma è la collana di informazione divulgativa del Centro di Riferimento
Oncologico di Aviano, rivolta a pazienti e cittadini. Tratta argomenti inerenti alla
ricerca, prevenzione, cura dei tumori.
Prevede tre sezioni Piccole Guide, Pieghevoli, Atti.
Si articola in diverse serie: LA RICERCA CHE CURA; INFORMAZIONI
SCIENTIFICHE; PERCORSI DI CURA; ISTRUZIONI ALL’USO DI...;
AREA GIOVANI; CIFAV INFORMAZIONE SUL FARMACO

INFORMAZIONI
PER I PAZIENTI

Contatti
Ufficio Pre-Ricoveri
valchir@cro.it

Personale infermieristico Pre-Ricoveri
Infermiere di Senologia: 0434 659304-113
Ufficio programmazione: 0434 659685 dalle 9.00 alle 11.00

Direttore Dipartimento Chirurgico: Dott. S. Massarut

Testi di
Sonja Cedrone, Direttore delle professioni sanitarie
Paola Fedele, Coordinatore degli Ambulatori del Dip. Chirurgico
Francesca Busetto, Coordinatore Unità di Direzione Sanitaria
Gruppo infermieristico Prericovero Chirurgico e Degenza Chirurgica
CROinforma. Serie ISTRUZIONI ALL’USO DI...
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Piccole guide

Gentile Signora, Gentile Signore,

Cosa deve portare

Le ricordiamo che...

in questo pieghevole troverà le indicazioni per il Suo
pre-ricovero chirurgico.

Il giorno del pre-ricovero Lei deve portare:

• Per le prestazioni del pre-ricovero non serve la ricetta del
medico

Cos’è il pre-ricovero chirurgico?

Il pre-ricovero chirurgico è un percorso che concentra in una o più
giornate:
• gli esami
• le visite
• le pratiche amministrative
necessari prima di un intervento chirurgico.

Cosa deve fare il giorno del pre-ricovero
chirurgico?

• restare a digiuno dalla mezzanotte del giorno precedente
• prendere le solite medicine con poca acqua
• recarsi nella sala d’attesa al quarto piano
e attendere la chiamata delle infermiere che le daranno tutte le
indicazioni.
Le visite e gli esami potranno durare fino al pomeriggio.

la tessera sanitaria
un documento d’identità

• Se Lei rinuncia volontariamente all’intervento chirurgico, dovrà
pagare gli esami e le visite eseguiti durante il pre-ricovero

l’elenco delle medicine che prende

• Se ne ha bisogno, chieda il certificato di assenza giustificata per
la giornata lavorativa

le medicine che deve prendere durante la giornata

• È importante che in questo periodo Lei si astenga dal fumo.

Si ricordi di portare anche i referti medici, ad esempio:

Annotazioni

gli esami del sangue
le radiografie
le visite mediche
_______________________

Se il giorno prima ha sintomi influenzali come
febbre, tosse, raffreddore o diarrea, telefoni
ai numeri indicati nei contatti.

