l'appuntamento per la valutazione da parte
del Medico chirurgo responsabile. L'utente
può chiamare ogni mattina dalle 8:30 alle
12:30 ai seguenti numeri telefonici: 0364
369452 - 0364 369473
3. Comunicazione data intervento: L'infermiere dedicato provvederà a comunicare
all'utente la data dell'intervento chirurgico.
4. Intervento chirurgico: Il giorno dell'intervento l'utente deve presentarsi presso la
sala dedicata situata al piano 0 ( ingresso
reparto di chirurgia) per le procedure burocratiche e l'intervento.
È richiesta la collaborazione di tutti al fine di creare un ambiente rispettoso delle esigenze dell'utente e per non ostacolare le attività.

DIPARTIMENTO CHIRURGICO

UNITÀ OPERATIVA
OCULISTICA

In particolare:
– non allontanarsi senza avvisare il personale
– non assumere farmaci o altre sostanze senza
avvisare il personale
– utilizzare il telefono cellulare con suoneria con
tono adeguato
– non fumare.
ATTIVITÀ LIBERO-PROFESSIONALE
Presso il Servizio di Oculistica non viene eseguita
attività libero - professionale.
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INFORMAZIONI GENERALI
L'attività specialistica di Oculistica è collocata
all'interno del Dipartimento Chirurgico ed è gestita
da un équipe che si occupa della diagnosi e cura
delle patologie medico-chirurgiche riguardanti il
distretto di competenza.
Numeri di telefono di riferimento 0364 369452 0364 369473
L'attività specialistica di Oculistica è erogata presso gli Ambulatori Specialistici di Esine.
COLLOQUIO CON IL MEDICO
Durante la visita specialistica il Medico è a
disposizione dei familiari/persona di riferimento,
preventivamente autorizzati dall'utente, per fornire
informazioni relative alla situazione clinica.
FIGURE PROFESSIONALI PRESENTI
DIRETTORE
Sovraintende tutte le attività dell'Unità Operativa.
MEDICO
Si prende cura della persona provvedendo alla
diagnosi e alla terapia del caso.
COORDINATORE INFERMIERISTICO
Coordina le attività assistenziali e gestisce le
risorse umane e materiali.
INFERMIERE
L'assistenza infermieristica è garantita dall'infermiere che identifica e risponde ai bisogni assistenziali della persona con competenza e responsabilità.
TIPI DI INTERVENTO CHIRURGICO
– Asportazione di cataratta
– Asportazione di entropion
– Asportazione di ectropion
– Asportazione di pterigio

DIMISSIONE
La dimissione avviene circa 20 minuti dopo l'uscita
dalla sala operatoria. Se il medico specialista ritiene necessario un tempo di osservazione più lungo,
l'assistito verrà tenuto in osservazione presso il Dipartimento Chirurgico.
Al momento della dimissione viene rilasciata dal
Medico la relazione clinica con la data e l'orario
della visita di controllo successiva all'intervento.
ITER PER INTERVENTO CHIRURGICO
DI CATARATTA
1. Visita oculistica: l'utente può eseguirla in
qualunque sede. Durante questa prestazione il Medico specialista valuta la necessità
di sottoporre l'utente ad intervento chirurgico e, se l'utente richiede di essere operato
presso la nostra struttura, prenoterà l'ecobiometria che dovrà eseguire obbligatoriamente presso gli ambulatori di Esine.
2. Ecobiometria: durante questa prestazione
il Medico specialista esegue la valutazione
preoperatoria: ecobiometria ad entrambi gli
occhi e valutazione clinica dell'utente. È importante che l'utente porti con sé eventuali
terapie in atto, l'elettrocardiogramma, gli
esami ematochimici eseguiti recentemente
ed eventuali esenzioni ticket. Il Medico,
dopo un colloquio, predispone la modulistica per la programmazione dell'intervento.
3. Prericovero: (se richiesto dal Medico): a
seconda di quanto richiesto l'utente eseguirà esami ematochimici o elettocardiogramma o entrambe le indagini. Il prericovero
viene eseguito presso l'ospedale di Esine
presso il centro prericoveri al Piano 0.
4. Comunicazione data intervento:L'infermiere dedicato provvederà a comunicare
all'utente la data dell'intervento chirurgico,
ricordandogli di seguire le indicazioni riportate nella Scheda OCU 003, consegnatagli

durante la visita per l'esecuzione dell'ecobiometria.
5. Intervento chirurgico: Il giorno dell'intervento l'utente deve presentarsi presso gli
Ambulatori Specialistici per le procedure
burocratiche e la visita pre - operatoria
dove rimarrà fino alle ore 13 circa, dopodiché, accompagnato dal personale, si recherà presso la sala dedicata situata al
piano 0 (ingresso reparto di chirurgia) per
la preparazione pre - chirurgica e l'intervento.
Per i Signori accompagnatori è possibile accedere al servizio mensa chiedendo informazioni al
personale e pagando una quota fissa presso gli
sportelli CUP.
È richiesta la collaborazione di tutti al fine di creare un ambiente rispettoso delle esigenze
dell'utente e per non ostacolare le attività.
In particolare:
– non allontanarsi senza avvisare il personale
– non assumere farmaci o altre sostanze senza
avvisare il personale
– utilizzare il telefono cellulare con suoneria con
tono adeguato
– non fumare.
ITER PER INTERVENTO CHIRURGICO DI ENTROPION, ECTROPION E PTERIGIO
1. Visita oculistica: l'utente può eseguirla in
qualunque sede. Durante questa prestazione il Medico specialista valuta la necessità di sottoporre l'utente ad intervento
chirurgico
2. Valutazione dell'utente: l'utente, in possesso di impegnativa per intervento chirurgico e referto con diagnosi di ENTROPION o ECTROPION o PTERIGIO, contatta il servizio di Oculistica per fissare

