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DAY SURGERY IN
CHIRURGIA SENOLOGICA

DAY SURGERY IN CHIRURGIA SENOLOGICA
E’ un percorso di accoglienza che accompagna la donna sin dall’inizio,
ogni fase dell’assistenza. La guida fornisce informazioni utili a chi
accede alla chirurgia generale per un ricovero di un giorno e una notte.
LA DAY SURGERY
È una prestazione assistenziale finalizzata all’esecuzione di un
intervento chirurgico che comporta la permanenza della paziente
all’interno della struttura per un giorno e una notte.
Questa tipologia di prestazione è riservata soltanto ad interventi non
particolarmente complessi, in pazienti in buone condizioni generali di
salute.
Il percorso inizia con l’inserimento della paziente nella lista d’attesa
per intervento chirurgico e successivamente verrà contattata
telefonicamente dalla caposala, con ragionevole anticipo, per
comunicare il giorno in cui dovrà presentarsi per le indagini e per
fornire tutte le informazioni necessarie.
PRERICOVERO
Il prericovero permette di eseguire anticipatamente gli esami, le visite
mediche, e le indagini diagnostiche necessarie ad accertare l’idoneità
della paziente all’esecuzione dell’intervento chirurgico.
Seguiranno l’esecuzione del prelievo ematico, dell’elettrocardiogramma
e se necessario esami radiologici, localizzazioni delle lesioni mammarie,
RMN…
Successivamente la paziente affronterà la visita anestesiologica e riceverà,
se necessario, le prescrizioni relative a terapie in atto. L’intervento sarà
eseguito successivamente all’esecuzione del prericovero.
A tal fine, al termine delle indagini, riceverà la comunicazione della
data stabilita per l’intervento e preghiamo la paziente a non esitare nel
comunicarci tempestivamente il sopraggiungere di condizioni particolari
quali tosse, febbre, eruzioni cutanee, che potrebbero condizionare
l’esecuzione dell’intervento nel giorno previsto.
Si consiglia una doccia il giorno prima dell’intervento e depilazione con
esclusione del rasoio con lama.

L’ANESTESIA
L’intervento chirurgico potrà essere eseguito in anestesia generale o
locale. In entrambi i casi i farmaci e le tecniche attuali comportano un
recupero rapido e completo, tale da consentire il ritorno a casa entro poco
ore ed in piena sicurezza.
IL GIORNO DELL’INTERVENTO
Cosa portare: camicia da notte o pigiama con apertura anteriore,
reggiseno senza ferretto, pantofole. Il giorno dell’intervento dovrà
essere a digiuno (sia alimenti solidi che liquidi) dalla mezzanotte.
GLI ACCOMPAGNATORI
I familiari, in numero limitato ad una persona, possono accompagnare
la paziente che dovrà sottoporsi all’intervento chirurgico ed assisterla
nel rispetto delle esigenze lavorative del reparto. È inoltre obbligatorio
che la paziente sia accompagnata al domicilio da una persona al
momento della dimissione.
POST INTERVENTO IMMEDIATO
Al rientro in stanza della paziente, il personale controllerà i parametri
vitali, la medicazione e i drenaggi. Presterà l’assistenza necessaria
fino al completo recupero.
Successivamente verrà visitata dal medico referente (e dall’anestesista
nel caso di anestesia generale).
Se il decorso post operatorio sarà regolare avverrà la dimissione il
giorno successivo l’intervento (anche con la presenza di drenaggi).
DIMISSIONE
Alla dimissione riceverà una lettera, nella quale le verranno
illustrate anche le informazioni relative alla medicazione successiva,
all’intervento, le eventuali prescrizioni di farmaci e gli appuntamenti
per le visite specialistiche.
Per la consegna del referto istologico, se eseguito, verrà contattata dal
personale dell’unità operativa.
Nelle ore successive all’intervento chirurgico potrebbe essere presente
lieve dolenza o moderato dolore, per cui si consiglia l’assunzione degli
abituali analgesici. In caso di comparsa di forte dolore si prega di
contattare il personale.

