
CASA DI CURA KAROL WOJTYLA HOSPITAL
Viale Africa n. 32 - 00144 Roma
Tel. 06 54 999 Fax 06 54 99 21 38
www.casadicurakwh.it
segreteria@casadicurakwh.it

ORARIO PRELIEVI
lunedì - venerdì
il sabato

ORARIO RITIRO REFERTI
lunedì - domenica
il sabato

07:30 - 11:00
07:30 - 11:00

07:30 - 20:00
07:30 - 13:00

La CASA DI CURA KAROL WOJTYLA HOSPITAL 
Può essere raggiunta:

in AUTO

in AUTOBUS

in METRO

dal GRA immettersi sulla Cristoforo Colombo, in di-
rezione centro, proseguire fino a Viale Africa

da Termini, linea 714, fermata in prossimità 
dell’ingresso

Metro “B” fermata Laurentina e Eur Fermi.

CASA DI CURA PRIVATA

KAROL WOJTYLA HOSPITAL

Cataratta in Convenzione

il nostro percorso APA

ORARI E PRENOTAZIONI

CONVENZIONI CON LE MAGGIORI

COMPAGNIE ASSICURATIVE

Viale Africa 32

Viale dell’Aeronautica

V
ia Laurentina

Via dei Carpazi

Viale Africa

Via della Serra Nedav a
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Technological Avant-garde

Custom Check Up

Medical Excellence



COS’E’ LA PREOSPEDALIZZAZIONE?

La preospedalizzazione è un servizio in cui il paziente entra nella 
struttura sanitaria  organizzata  per sottoporsi ad esami necessari 
per valutare la sua idoneità ad essere sottoposto ad un intervento 
chirurgico.

 Lo scopo della preospedalizzazione è :
 
• Eliminare  tutto il periodo di degenza pre-operatoria che serve   

per le visite, gli esami strumentali e di laboratorio, in moda da   
valutare il rischio operatorio e per preparare il paziente all’inter-
vento.

• Ottimizzare   i tempi per l’esecuzione degli esami necessari e 
delle liste di attesa.

• Avere vantaggi sia per il paziente che per l’azienda ospedaliera 
con  azzeramento delle giornate di degenza e  ricovero.

COME FUNZIONA IL NOSTRO SERVIZIO DI
PREOSPEDALIZZAZIONE DELLA CATARATTA?

Modalità di prenotazione 

Per il servizio di Prenotazione rivolgersi all’accettazione.

Modalità di accesso

Si accede al servizio dopo invio da parte del medico Specialista a se-
guito di una valutazione clinica.
La Segreteria Oculistica inserirà i dati anagrafici e i recapiti telefonici 
del paziente il quale verrà inserito in una lista di attesa progressiva, 
comunicando al tempo stesso la data e l’ora di accesso della preo-
spedalizzazione. In tale occasione verranno fornite tutte le indicazioni 
sullo svolgimento della giornata per via telefonica o con rilascio di un 
foglio illustrativo se la prenotazione viene fatta in sede.
Il giorno d’ingresso alla preospedalizzazione sarà  redatta la cartella 
clinica con tutti dati anagrafici, l’anamnesi, la visita e gli esami specia-
listici oculistici per la preparazione del paziente all’intervento chirur-
gico di cataratta.
Si consegnerà il Consenso Informato della SOI (Società Oftalmologica 
Italiana) relativo all’intervento  chirurgico.
Il giorno stesso la cartella clinica completa dei referti delle indagini e 
di tutta la documentazione clinica correlata, previo Nulla Osta cardio-
logico e/o anestesiologico, verrà consegnata al reparto di chirurgia.
Modalità di preparazione al giorno della Preospedalizzazione

COME E’ ORGANIZZATA LA GIORNATA 
DI PREOSPEDALIZZAZIONE?

PIANO UNO: 

Ambulatorio analisi 

• Esecuzione del prelievo ematico

• Esecuzione ECG (e se ritenuto necessario videat cardiologico 
e/o anestesiologico)

Medicheria oculistica

• Svolgimento della visita e degli esami specialistici finalizzati 
all’intervento chirurgico

• Comunicazione/Conferma della data dell’intervento con infor-
mazioni sulla modalità di svolgimento dello stesso

• Congedo del paziente dopo ritiro del Consenso Informato SOI 
e consegna della terapia farmacologica pre e post operatoria

 

Nel giorno e orario prefissato dovrà presentarsi:

• con impegnativa del medico riportante il corrispondente APA 
• con relazione sullo stato di salute generale e farmaci assunti scritta 

dal proprio Medico curante; 
• con documento d’identità valido; 
• a  digiuno (per prelievo del sangue);
• con elenco scritto dei farmaci che assume a domicilio (riconciliazio-

ne farmacologica; 
• con referti di visite e/o esami specialistici oculistici precedenti che 

possiede.

www.casadicurakwh.it


