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Misure Covid 19  

Tutte le pazienti che intendano attivare il percorso I.V.G. preventivamente all’accesso nella nostra Casa di Cura 

devono sottoporsi un tampone antigenico o molecolare per la ricerca del l’infezione da SARS-CoV-2 entro le 

48 ore, eseguibile presso qualsiasi struttura appartenente alla rete Coronet-Lab o nelle farmacie autorizzate e 

venire di LUNEDI’ o GIOVEDI’ mattina dalle ore 07:30 alle ore 09:30 munita di: 

 CERTIFICATO MEDICO rilasciato da un medico iscritto all’albo dei medici chirurghi, con apposta data di rilascio di  

                                         almeno otto giorni prima 

 DOCUMENTO D’IDENTITA’  

 TESSERA SANITARIA – Per le utenti stranieri TESSERA SANITARIA o COD. ENI 

 EVENTUALI ESAMI DEL SANGUE (BHCG) ed ESAME ECOGRAFICO 

 TAMPONE ANTIGENICO O MOLECOLARE PER SARS-COV2.  ( esibire  referto negativo) 
 

 

 

PERCORSO DELLA PAZIENTE 

PROCEDURA I.V.G. CON INTERVENTO CHIRURGICO 

 

1. Presentarsi nell’ambulatorio di “Ginecologia Sociale”, sito in Caserta alla via Roma n.126 piano terra edificio 

“C” nel giorno e nell’ orario sopra indicato munita dei documenti richiesti per eseguire la procedura di 

accettazione e rilascio del consenso al trattamento dei dati personali. 

2. In ordine di arrivo verrà eseguito, preliminarmente, un Triage per Covid19 dal personale specializzato, un 

prelievo di sangue, un elettrocardiogramma (ECG) ed una visita ginecologica con esame ecografico per 

stabilire l’idoneita’ gestazionale al prosieguo del percorso.  

3. Il Ginecologo, esaminati gli atti in proprio possesso, prenota la paziente per eseguire la procedura I.V.G.. 

4. Nel giorno previsto per l’intervento la paziente si deve recare presso l’ufficio “accettazione ricoveri” sito 

nell’edificio “A” presso il civico 118, dove avverrà la presa in carico della paziente per lo svolgimento del 

percorso assistenziale. 

5. All’atto della dimissione è rilasciata alla paziente la prescrizione terapeutica domiciliare da eseguire 

rigorosamente e la data prevista per la visita ed ecografia di controllo post-intervento. 

6. La visita di controllo post intervento sarà eseguita presso il reparto di ginecologia posto nell’edificio B – 

1°piano, raggiungibile dopo aver eseguito la registrazione presso l’ufficio “accettazione ricoveri” .                                                                           
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Preparazione all’intervento 
       PROCEDURA I.V.G. CON INTERVENTO CHIRURGICO 

 
Nel periodo pre-operatorio seguite delle sane abitudini di vita.  
Cercate di rilassarvi, chiedete ogni chiarimento all’equipe medico chirurgica.  
Alcuni farmaci assunti prima dell’intervento possono aumentare il rischio di sanguinamento durante e dopo 
l’intervento chirurgico, concordate con il medico la loro sospensione (aspirina, antiaggreganti piastrinici in 
genere, coumdin, ibuprofene ed altri antinfiammatori). 
 
Dieta 
Mantenete una dieta sana ed equilibrata povera di grassi prima dell’intervento 
Non fumare 
State lontane dal fumo per tutto il periodo antecedente l’intervento fino alla dimissione!  
L’andamento della procedura può essere influenzato negativamente da questo fattore di rischio. 

 
Il giorno prima dell’intervento 
Ricordate di portare tutti i referti medici che vi riguardano e un documento di identità. 
Fate una doccia usando un sapone antibatterico ed una lavanda vaginale, evitate l’utilizzo di gel per i capelli 
e cosmetici in genere; provvedete a rimuoverli se presenti.  
E’ necessario, inoltre, rimuovere lo smalto dalle unghie, se avete una ricostruzione acrilica è necessario 
rimuoverla (falsa la rilevazione della saturazione O2). 
Non mangiate o bevete nulla dopo la mezzanotte prima dell’intervento, neppure caramelle o mentine, in caso 
contrario il personale medico disporrà la sospensione della procedura. 
 
Praticare  attentamente le seguenti indicazioni mediche: 
 

 LAVANDA VAGINALE  
o una  la sera prima dell’intervento   
o una  la mattina dell’intervento. 
 

 MICROCLISMA EVACUATIVO      
o la sera prima dell’intervento. 

 
Il giorno dell’intervento 
Non è possibile mangiare e bere nulla eccetto piccole quantità di acqua necessarie ad assumere eventuali 

medicine prescritte prima dell’intervento in caso contrario il personale medico disporrà la sospensione della 

procedura. 

Non indossate gioielli di nessun tipo (anelli, orecchini, collane, orologi), non indossate lenti a contatto, 

pinzette per i capelli e piercing. 

Si consiglia di ridurre comunque il bagaglio all’indispensabile, portare una maglietta intima di cotone 

bianca, e di non portare con sé oggetti di valore o molto denaro.  

La Clinica  non è responsabile di eventuali furti.                                                                                                                        

Spazio dedicato al Ginecologo 
 
GENTILE SIGNORA,________________________E’ STATA PRENOTATA  PER IL GIORNO__________ ALLE ORE___________ 


