Centro di Senologia Svizzera
italiana - CSSI

I-CSSI-024

Promemoria per interventi CSSI da eseguire all’OIL

Per un’organizzazione ottimale degli interventi presso la sala operatoria CSSI dell’OIL, invitiamo
tutti i medici che utilizzano i servizi del CSSI a seguire le indicazioni sottostanti:
-

Prenotare lo spazio necessario della sala operatoria al numero 091 811 61 58

-

Inviare via fax al numero 091 811 63 93 la seguente documentazione compilata:
o Modulo di prenotazione sala operatoria per senologia OIL (M-CSSI-010)
o Check list esami preoperativi CSSI (M-CSSI-011)
o Se, necessario, copia della richiesta Linfonodo sentinella (M-CSSI-012) che è stata
inviata al Servizio di Medicina nucleare EOC (fax: 091 811 64 44)
o Se necessario, copia della richiesta per marcatura radiologica (M-RX-001) che è
stata inviata al servizio di radiologia (fax: 091 811 76 82)
o Consenso informato sull’intervento (firmato dalla paziente e dal chirurgo)
o Tutta la documentazione relativa agli esami eseguiti (Referto mammografia, Referto
agobiopsia, ecc.)

-

La programmazione degli interventi verrà definita in funzione della disponibilità della sala
operatoria, dei vari esami che la paziente deve eseguire e degli altri interventi programmati
nello stesso giorno.

-

Per una corretta fatturazione, è importante effettuare la compilazione da parte del chirurgo
della documentazione di “ripresa dati” in sala operatoria con il codice di ogni operatore e le
vari posizioni TARMED relative all’intervento eseguito. Per facilitare ciò è stato allestito un
documento di promemoria con i vari codici TARMED utilizzati per interventi CSSI (I-CSSI026).

-

Il rapporto operatorio deve essere dettato subito dopo l’intervento e la cassetta, con
l’etichetta della paziente, deve essere consegnata in segretariato di senologia OIL (sig.ra
Malaika Schivardi). Il dittafono e le cassette sono disponibili nel blocco operatorio OIL.
Senza il rapporto operatorio, i casi non verranno presentati al MDM. La firma dei
rapporti può essere delegata ai medici CSSI presenti in sede.
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