
Informazioni per il paziente

Radiochirurgia stereotassica con
Gamma Knife

Il trattamento di radioneurochirurgia con Gamma Knife prevede per i pazienti residenti in Lombardia un pre-ricovero 

per effettuare i controlli necessari per accedere al ricovero (esami ematochimici, elettrocardiogramma, radiografia 

torace). I pazienti non residenti in Lombardia possono eseguire gli esami presso la propria ASL di competenza (se non 

diversamente concordato con i medici della Neurochirurgia).

PRE-RICOVERO

Il paziente deve presentarsi all’orario comunicato, in una fascia tra le 7.30 e le 9.30, a digiuno dalle ore 24.00 del giorno 
precedente.
Per eseguire l’accettazione occorre essere in possesso dei seguenti documenti:
• tessera di iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale (Carta Regionale dei Servizi o tessera sanitaria e codice fiscale)
• carta d’identità o altro documento di riconoscimento.
Per i cittadini dell’Unione Europea, oltre al documento di riconoscimento, è necessario presentare anche la tessera 
sanitaria europea (TEAM), o polizza assicurativa, o dichiarazione di indigenza.
Per i cittadini di Paesi extracomunitari sono necessari:
• documento di riconoscimento
• permesso di soggiorno valido o foglio di richiesta di rinnovo
• tessera sanitaria o polizza assicurativa
• codice S.T.P. (Straniero Temporaneamente Presente)

Presso il totem eliminacode posto all’ingresso del Blocco Sud, davanti al “Punto Informazione”, il paziente deve ritirare il 
numero (tasto Prericoveri) e attendere la chiamata sul display degli sportelli dell’accettazione amministrativa.
Eseguite le pratiche amministrative, il paziente riceve un documento in cui viene indicata la sala di attesa nella quale 
recarsi. Qui occorre avvicinare il codice a barre stampato sul documento all’apposito totem che rileva la presenza in sala. 
Dopo questa operazione il paziente viene chiamato mediante il display per eseguire la visita e gli esami previsti.
Su richiesta, al termine delle procedure può essere rilasciato un certificato giustificativo per l’ assenza dal lavoro.

IL GIORNO PRECEDENTE IL RICOVERO

• effettuare una doccia e lavare i capelli
• in caso esecuzione di angiografia (indicata dal medico), occorre depilare la zona interessata (ambedue gli inguini e 

l’interno coscia) 



IL GIORNO DEL RICOVERO

La data del ricovero viene comunicata telefonicamente alcuni giorni prima. Il paziente deve recarsi prima presso la 
Neurochirurgia (Area Nord, Blocco DEA, Ala Est, 2° piano), dove il personale infermieristico consegnerà la documentazione 
necessaria all’accettazione, e successivamente presso lo Sportello di Accettazione Amministrativa (Blocco DEA, piano terra). 
Anche in questo caso è necessario essere in possesso dei documenti richiesti per il pre-ricovero.

Portare con sè:
• tutta la documentazione clinica inerente la patologia dell’intervento e tutte le altre eventuali malattie
• indumenti comodi e pantofole chiuse antiscivolo.

Comunicare al personale sanitario nomi e dosaggio dei farmaci in uso.
Durante la permanenza in reparto la supervisione delle terapie è demandata al personale sanitario.

IL TRATTAMENTO

Generalmente il trattamento viene effettuato il giorno successivo al ricovero.
La sera precedente:

• digiunare dalla mezzanotte (sia solidi che liquidi)
• lavare i capelli con uno shampoo disinfettante consegnato dal personale di reparto

Il giorno dell’intervento:
• non utilizzare lenti a contatto
• niente smalto e trucco; se si hanno unghie ricostruite avvisare il personale
• eventuali protesi dentarie mobili devono essere rimosse la mattina dell’intervento
• non portare e/o indossare oggetti di metallo (anelli, piercing). Si suggerisce di controllare in tempo utile la possibilità di 

sfilare con facilità eventuali anelli per evitare problemi il giorno del trattamento
• indossare indumenti esclusivamente di cotone e esseri muniti di una vestaglia/giacca da camera necessaria durante gli 

spostamenti.

DIMISSIONI

Il giorno della dimissione (solitamente 1-2 giorni dopo il trattamento) viene consegnata la lettera di dimissione medica e 
infermieristica con le indicazioni per il proseguimento delle cure e le impegnative per eventuali farmaci.
La lettera di dimissione medica può essere visualizzata anche via internet, con accesso sicuro, dai pazienti residenti in Lombardia 
e dal medico di medicina generale, se si è provveduto ad abilitare il servizio previsto dalla Carta Regionale dei Servizi.
Si raccomanda di richiedere l’eventuale certificato di malattia per il lavoro.
È possibile richiedere una copia della cartella clinica relativa al ricovero.

RINUNCIA/IMPEDIMENTO
In caso di impossibilità a presentarsi per il ricovero programmato, si chiede di contattare tempestivamente il Centro Gamma 
Knife o la Neurochirurgia.
In caso di rinuncia volontaria all’intervento dopo aver eseguito il pre-ricovero, in conformità alle attuali disposizioni legislative 
(procedura regionale 9/06/96), si dovrà procedere al recupero dei ticket relativi alle prestazioni di pre-ricovero.
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