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Indicazioni utili per il ricovero
(Tutte le informazioni sono disponibili e sul sito web www.clinicalami.it e sulla Carta dei Servizi)
1. La data del ricovero ed il giorno dell’intervento vengono comunicate telefonicamente dall’ ufficio
segreteria addetto (075/5829992 – 075/5829946- urp@clinicalami.it )
2. È indispensabile al momento del ricovero presentare: impegnativa di ricovero redatta su ricettario
regionale dal medico curante, tessera sanitaria, documento d’identità e documentazione clinica.
3. Il ricovero è tassativamente previsto per le 8,00 – 8,30 (massimo) del mattino, il paziente deve
essere digiuno da almeno 6 ore e se l’intervento è previsto per la stessa mattina del ricovero è
opportuno consumare una cena leggera e fare una doccia la sera prima, il paziente rimarrà digiuno
fino ad alcune ore dopo l’intervento chirurgico.
4. Per i ricoveri con dimissione prevista lo stesso giorno dell’intervento è preferibile essere
accompagnati da un parente o da persona di fiducia.
5. Qualora il paziente non fosse in buona salute per sopraggiunta malattia (ad esempio febbre,
tonsillite, etc.), è pregato di informarci immediatamente perché l’intervento dovrà essere
procrastinato.
6. Durante il ricovero è utile avere con se l’occorrente per il pernottamento (pigiama/camicia da notte,
spazzolino da denti e cambio di abbigliamento intimo) anche per i pazienti per i quali è prevista la
dimissione lo stesso giorno dell’intervento. È inoltre utile portare con se le posate, una tazza ed un
bicchiere uno strofinaccio e degli asciugamani.
7. Alcuni tipi di interventi chirurgici prevedono l’utilizzo di ausili. Per gli interventi agli arti inferiori
vengono utilizzati bastoni canadesi, tutori e calze elasticizzate anti trombo in caso di chirurgia
maggiore (artroprotesi di ginocchio ed anca). Per gli interventi agli arti superiori si utilizzano tutori
di vario genere. Se in possesso del paziente è consigliato, arrivare al ricovero con tali ausili. Si
precisa che gli stessi sono acquistabili in Casa di Cura, attraverso l’officina ortopedica di nostra
fiducia, con la quale il paziente avrà un rapporto diretto.
8. Il paziente può essere accompagnato in camera da un sola persona che, dopo l’avvenuta
sistemazione, dovrà obbligatoriamente uscire dal reparto. Dopo l’intervento chirurgico è permessa la
presenza in camera di un unico parente/accompagnatore L’assistenza dovrà comunque uscire dal
reparto in corso di vista medica che viene svolta tra le ore 8,00 e le 12,00. Per i pazienti con età
inferiore ai 18 anni è consentito ad una persona di rimanere sempre accanto al proprio congiunto.
9. Le visite degli operati sono permesse esclusivamente entro il seguente orario: tra le ore 12,00 e le
ore 15,00 e tra le ore 18,00 e le ore 22,00.
10. Alla dimissione Le sarà consegnata una lettera con le indicazioni terapeutiche e riabilitative.
11. Qualora dovessero insorgere delle complicazioni (febbre, comparsa di gonfiore improvviso nella
regione dell’intervento etc.) un medico della Casa di Cura potrà fornirvi le indicazioni del caso 24
ore su 24.
Numeri di telefono utili:
CENTRALINO 075-582991 – FAX 075-5829982
INFERMERIA 075-5829919 - CAPOSALA DEGENZA
075-5829960
INDICAZIONI PER ARRIVARE
ALLA CASA DI CURA
Per chi viene da Sud o dalle Marche:
nei pressi di Ponte S. Giovanni prendere il raccordo autostradale Perugia-Bettolle in
direzione Perugia e prendere la prima uscita per Perugia-Piscille  direzione Perugia 
via Romana  via Solatia
Per chi viene da nord:
proseguire il raccordo autostradale Perugia-Bettole superando Perugia in direz. Ponte
S.Giovanni. Uscire a Perugia-Piscille  direzione Perugia  via Romana  via Solatia
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