
 

LA PREOSPEDALIZZAZIONE 
 

1) Cos’è?  
La preospedalizzazione è un modello organizzativo che precede un ricovero tradizionale di un paziente, 
con indicazione per intervento chirurgico non urgente già definita a livello ambulatoriale e per il quale 
non occorrono ulteriori approfondimenti diagnostici, al fine di determinarne la modalità chirurgica. 

2) Quando?  
Il Servizio di Preospedalizzazione dell’Istituto Clinico Polispecialistico COT, viene effettuato dal lunedì al 
venerdì.  
Per garantire una ottimizzazione dei tempi ed evitare sovraffollamento, riguarderà un numero massimo 
di 10 Pazienti giornalieri.  
I Pazienti che quel giorno accederanno al servizio, verranno divisi in 2 gruppi: 
• al primo gruppo verrà comunicato di arrivare alle ore 09.00 (determinazione gruppo sanguigno);  
 al secondo gruppo verrà comunicato di arrivare alle ore 11.30. 
Normalmente sarà sufficiente un solo accesso che in linea di massima si concluderà non oltre le ore 18.00.  
Con questa procedura, a fronte di un impegno di alcune ore, si arriva ad ottimizzare di uno/due giorni il 
tempo complessivo di degenza!  

3) Cosa occorre?  
Il giorno e all’ora già prefissati, il Paziente dovrà presentarsi a digiuno (per il prelievo di sangue), con: 
 Tessera Sanitaria; 
 documento di identità in corso di validità; 
 ove richiesta, scheda di accesso rilasciata dal Medico curante; 
 ove richiesta, impegnativa del Medico curante; 
 elenco di farmaci che, eventualmente, assume a domicilio; 
 esami ematochimici e/o diagnostici posseduti (rx, elettrocardiogramma, ecocardiogramma ecc.).  

 

4) In cosa consiste? 
 Prelievo ematico (subito dopo, se lo si desidera e non controindicato, si potrà fare colazione); 
 esami diagnostici (ECG, Radiografia del torace se necessario ecc..); 
 visite mediche finalizzate ad ottenere il nulla osta anestesiologico all’intervento. 

5) Perché? 
La preospedalizzazione contribuisce a migliorare la qualità e la sicurezza dell’assistenza sanitaria,        
incrementandone oltre all’efficienza, l’efficacia e l’appropriatezza.  
Ha vantaggi, sempre coincidenti, per il Paziente e la Struttura di ricovero. 
  Per il Paziente: abbrevia i periodi del ricovero in attesa dell’intervento e, quindi, diminuisce i tempi 

complessivi di degenza; limita, almeno in parte, lo stress emotivo del Paziente e della famiglia dovuto 
alla degenza; contiene l’incidenza di complicanze infettive dovute ad una più lunga permanenza in      
ospedale; riduce il rischio che una valutazione incompleta porti a ritardo o cancellazione dell'intervento. 

  Per la Struttura: consente di ridurre le giornate di degenza pre-operatoria; aiuta ad ottimizzare la 
gestione dei posti letto; migliora la programmazione delle sedute operatorie. 

6) Ha un costo? 

Le prestazioni eseguite durante il percorso di preospedalizzazione fanno parte integrante del ricovero e, 
normalmente, sono gratuite o avranno, se dovuta, una quota compartecipativa. Nel caso il Paziente rifiuti 
un ricovero proposto entro trenta giorni dal completamento degli accertamenti, la Direzione Sanitaria    
comunicherà l’elenco degli esami effettuati dal Paziente agli uffici amministrativi; questi provvederanno 
al recupero delle somme. 
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