
Informazioni per il paziente in attesa di intervento chirurgico 
ordinario (Elective Surgery)   
 
Se sei un paziente in lista di attesa per un intervento chirurgico ordinario 
presso un ospedale pubblico, questo opuscolo ti fornirà ulteriori 
informazioni. 
 
Intervento chirurgico ordinario (Elective surgery) è il termine che indica tutti gli 
interventi chirurgici non urgenti per i quali il ricovero in ospedale può essere 
ritardato di almeno 24 ore. 
 
Ai pazienti in attesa di un intervento chirurgico ordinario viene assegnata una 
categoria clinica basata sulla valutazione effettuata da uno specialista sanitario. 
 
In normali circostanze, i pazienti classificati con la categoria di urgenza più alta 
(Categoria 1 – urgente) vengono messi in cima alla lista per l’intervento rispetto 
ad altri pazienti. 
 
Esistono tre categorie, utilizzate a livello nazionale, per la classificazione dei 
pazienti di chirurgia: 
 
Categoria 1 – urgente 
Il tempo di attesa auspicabile per interventi chirurgici urgenti è di 30 giorni o 
anche meno. 
 
Categoria 2 – semi urgente 
Il tempo di attesa auspicabile per interventi chirurgici semi urgenti è di 90 giorni o 
anche meno. 
 
Categoria 3 – non urgente 
Il tempo di attesa auspicabile per interventi chirurgici non urgenti è di 12 mesi o 
anche meno. 
  
Sebbene gli ospedali pubblici facciano il possibile per osservare i suddetti 
tempi di attesa, è necessario dare la priorità ai pazienti in emergenza che 
necessitano di un letto in ospedale. 
 
Il tuo impegno 
Come paziente in lista di attesa per un intervento chirurgico ordinario, il tuo 
impegno consiste nel: 
 

• Seguire le procedure e i consigli indicati nelle informazioni fornite 
dall’ospedale, incluse informazioni riguardanti come mantenersi in 
buona salute in vista dell’intervento. 



• Presentarsi in ospedale alla data dell’appuntamento come confermato, 
e presentarsi a tutti gli altri appuntamenti sia di pre-ricovero che di 
postoperatorio. 

• Notificare l’ospedale di qualsiasi cambiamento dei dettagli personali. 
• Informa l’ospedale se: 

o pensi di non volerti più sottoporre all’intervento 
o altre circostanze personali ti portano a disdire oppure rimandare 

l’intervento 
o accetti la data di ricovero proposta (quando ti viene fornita) 

• Informa l’ospedale se: 
o Sei in lista di attesa per chirurgia ordinaria presso un altro ospedale 

pubblico.  
o Cambi i tuoi dettagli personali, quali indirizzo o numero di telefono. 

 
Saltare l’appuntamento previsto senza darne preavviso e senza un buon motivo 
può avere come conseguenza la tua rimozione dalla lista di attesa e la 
sospensione dell’intervento chirurgico. 
 
Il nostro impegno 
 
Da parte nostra: 

• Garantiremo la tua assegnazione ad un medico professionista 
adeguatamente qualificato. 

• Ti daremo notifica della tua iscrizione nella lista di attesa entro 10 
giorni dalla data di iscrizione. 

• Ci metteremo in contatto con te se non sei ancora stato sottoposto 
all’intervento entro la data di attesa auspicabile per l’intervento stesso. 

• Ti riferiremo alla sezione specialistica con il tempo di attesa più breve 
per interventi ordinari presso il nostro ospedale o un altro ospedale 
pubblico. 

• Garantiremo di mettere a disposizione del tuo medico curante 
informazioni appropriate sulle procedure di riferimento, sui tempi di 
attesa e sulla miglior gestione possibile della tua situazione. 

• Ti sottoporremo all’intervento alla data prevista e non disdiremo il tuo 
ricovero più di due volte senza un buon motivo. 

 
L’impegno del tuo medico curante 
 
Il tuo medico curante (GP) è un partner importante nella gestione della tua 
assistenza sanitaria e ti raccomandiamo vivamente di presentarti ai regolari 
appuntamenti con il tuo GP mentre sei in attesa dell’intervento. Il tuo GP: 
 

• Ti manterrà in forma e in salute mentre sei in attesa dell’intervento. 
• Si metterà in contatto con l’ospedale se ci sono cambiamenti del tuo 

stato di salute mentre sei in attesa dell’intervento. 



Tranne che tu non ne faccia espressa richiesta, le informazioni riguardanti la tua 
assistenza e gestione continuata verranno scambiate con il tuo GP mentre sei in 
attesa di assistenza e dopo l’intervento. 
 
Per un sano Western Austalia 
 
Numeri di contatto telefonico con l’ospedale: 
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