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L’INTERVENTO DI
ARTROPROTESI
DI GINOCCHIO

- “esigenze” religiose

Intervento di protesi di ginocchio

5. Preparazione

- allergie a farmaci, aneste-tici o altri
L’intervento di sostituzione protesica di
ginocchio è finalizzata alla riduzione del
dolore (gonalgia) ed alla ripresa di una
funzionalità articolare migliore.

deciso di intraprendere questo percorso le

3. “Essere in forma” per l’intervento
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personale sanitario al momento del
day-hospital pre-operatorio.
4. Pianificare il ritorno a casa

personali per gli accertamenti in dayhospital pre-operatorio
• relazione clinica del medico curante
con terapia dettagliata e aggiornata

• organizzare un supporto domestico

Segreteria area chirurgica

per alcuni giorni dopo la dimissione

dal lunedì al venerdì 12.00-13.00

• sistemare la casa in modo tale che
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Centro prenotazione interventi C.P.I.
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