
 

 

 

 

 

 
 

Documenti da portare al momento del primo accesso in clinica 

1. Impegnativa del medico curante con la diagnosi e dicitura: Ricovero per intervento chirurgico 
2. Libretto sanitario/codice fiscale 
3. Documento di riconoscimento 
4. Campione d’urina 
5. Ricetta dello specialista ortopedico 
6. Esami praticati (TAC, Radiografie, ecografie, cartelle cliniche, analisi di laboratorio ecc) 

 

 Il paziente si presenterà alle ore 8:00 circa presso l’accettazione della Clinica a digiuno sia il 

giorno del dayhospital che quello dell’intervento 

 Nel caso, per qualsiasi problema, il paziente non si ricovera, sarà obbligo dello stesso 

comunicarlo tempestivamente al Dott. Secondulfo al numero 3337538227 

 

Data 1°accesso  ___/___/____                                Data intervento ___/___/____ 

Senza impegnativa del medico curante non si accettano ricoveri! 

a) I pazienti che assumono farmaci anticoagulanti-antiaggreganti (Cardioaspirina, Tiklid, 

Coumadin, Cardirene…..) devono sospendere la loro assunzione 5-7 giorni prima del 

ricovero pertanto devono consultare il cardiologo per la terapia sostitutiva. 

b) I farmaci anticoncezionali ormonali devono essere sospesi almeno 30 giorni prma 

c) I pazienti con esigenze legate alla propria religione riguardo alla manipolazione del 

sangue per eventuali trasfusioni devono comunicarlo ai sanitari o al chirurgo operatore. 
 

I PAZIENTI ALLERGICI devono eseguire la profilassi 3 giorni prima dell’intervento 

Aerius (o Tinset) compresse                                 1 compressa il pomeriggio ore 19:00 

Deltacortene 25 mg compresse                  1 compressa dopo colazione 1 dopo pranzo 

Zantac 150 mg                                                                 1 compressa mattina e sera 

  
NORME COMPORTAMENTALI PER L’INGRESSO IN SALA OPERATORIA 

1) RIMUOVERE LO SMALTO DALLE UNGHIE 

2) RIMUOVERE TUTTI I COSMETICI 

3) RIMUOVERE PROTESI MOBILI 

4) NON INDOSSARE OGGETTI METALLICI (orecchini, bracciali, collane, orologi, anelli,….. ) 

5) INDOSSARE BIANCHERIA INTIMA DI COTONE  

6) TRICOTOMIA (rasare i peli  nella zona anatomica interessata tutta la gamba da operare). 

 

N.B.:L’insorgenza eventuale di problemi tecnici, le urgenze o il prolungamento di interventi in corso, 

potrebbero provocare il rinvio dell’intervento chirurgico a data utile. L’ordine di ingresso dei pazienti in 

Dott. Vincenzo Secondulfo 
Specialista in Ortopedia e Traumatologia 

PROSPETTO SINTETICO PER IL RICOVERO 

Per ulteriori informazioni: www.vincenzosecondulfo.it  

http://www.vincenzosecondulfo.it/


 

 

sala operatoria dipende da organizzazioni interne pertanto non è suscettibile a variazione; i pazienti con 

particolari esigenze dovranno comunicarlo all’atto del ricovero. 


