
Informativa alla Cura in Area Chirurgica

Gentile Paziente, 
di seguito vengono spiegate le cure e le procedure assistenziali messe in atto dai Medici e dagli 
Infemieri presso questa Casa di Cura per le prestazioni rese in regime di ricovero o di day service.
I servizi erogati all’interno della Casa di Cura sono riassumibili nell’elenco che segue:

⦁ Visita clinica, raccolta dati anamnestici e valutazione infermieristica all’atto del ricovero;

⦁ Valutazione clinica giornaliera,

⦁ Esami ematici e strumentali di routine,

⦁ Assistenza infermieristica e socio sanitaria quotidiana;

⦁ Condivisione sull’applicazione dei strumenti di tutela o protezione nell’eventualità venissero 
ritenuti necessari;

⦁ Organizzazione dell’attività medica;

⦁ Orari di ricevimento familiari da parte del personale medico;

⦁ Copertura infermieristica e medica nelle 24 ore;

⦁ Organizzazione dell’attività del servizio riabilitativo.
Le manovre più frequentemente eseguite e le complicanze possibili, indicate tra parentesi, sono: 

⦁ prelievo ematico (lesione traumatica, gonfiore, flebite, ematoma, emorragia, infezione del 
punto di prelievo);

⦁ iniezione endovenosa, intramuscolare e sottocute (lesione traumatica, flebite, ematoma, 
emorragia, infezione);

⦁ posizionamento e gestione di accesso venoso periferico (lesione traumatica, flebite, ematoma, 
emorragia, infezione);

⦁ gestione degli accessi vascolari (ematoma, infezioni del sito, lesione traumatica, emorragia);

⦁ posizionamento e gestione di catetere vescicale (infezione delle vie urinarie, emorragia anche 
grave, lesione traumatica);

⦁ esecuzione clistere evacuativo con o senza sonda rettale (perforazione viscerale, rottura di 
diverticolo, emorragia);

⦁ broncoaspirazione (irritazione del tratto orofaringeo, infezione, sanguinamento della mucosa 
mucosa nasale, orale, faringea);

⦁ medicazioni di lesioni e ferite chirurgiche (lesioni traumatiche, sanginamento, infezione).
In relazione alla patologia da trattare potrebbero essere: 

⦁ somministrate delle terapie farmacologiche (per via orale, intramuscolo, sottocutanea, 
endovena e topica);

⦁ effettuate le indagini diagnostiche non invasive (ECG, Esami Ecografici);
Le suddette pratiche poste in essere presso la Casa di Cura in ralazione al trattamento medico 
prescritto, anche se praticate con perizia, diligenza, prudenze a nel rispetto delle linee guida, non 
sono esenti da possibili complicanze (tra le quali eventuali reazioni allergiche dovute all'utilizzo di 
farmaci e/o presidi medici).
In caso di ulterioni trattamenti diagnostico-terapeutici legati alla sua condizione clinica, il Medico Le 
sottoporrà l'informativa dettagliata sulle modalità di esecuzione, sulla loro sostituibilità e non 
sostituibilità e dei rischi potenziali comuni ed individuali legati anche ad alcune indagini diagnostiche 
ospedaliere quali l’utilizzo di radiazioni ionizzanti e mezzi di contrasto con apparecchiature dedicate 
limitatamente ai fini diagnostico-terapeutici altamente specialistici, nel rispetto delle norme di 
protezione individuale.
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