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L’INTERVENTO DI
ARTROPROTESI D’ANCA

• rimuovere tutti i tappeti di casa

- “esigenze” religiose

Intervento di protesi di anca
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“Essere in forma” per l’intervento
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Pianificare il ritorno a casa
• organizzare un supporto domestico

ti personali per gli accertamenti in
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• relazione clinica del medico curante
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Se nella settimana antecedente
l’intervento presentasse febbre,
sintomi di malattia o malessere non
definito, contattare la segreteria
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2. Predisporre e riordinare i documen-

Attenzione!

Segreteria area chirurgica
dal lunedì al venerdì 12.00-13.00
Tel. 0429715515 Fax 0429715829
area.chirurgica.seg@aulss6.veneto.it

• noleggiare o acquistare dei bastoni
canadesi (stampelle)
• acquistare un calzante ed una spugna
da bagno con un lungo manico

Centro prenotazione interventi C.P.I.
dal lunedì al venerdì 11.30-13.30
Tel. 0429715458

