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STRUTTURA COMPLESSA DI ORTOPEDIA TRAUMATOLOGIA E CHIRURGIA 

PROTESICA E DEI REIMPIANTI D' ANCA E DI GINOCCHIO Direttore Dr Aldo Toni 

 
PROMEMORIA PER IL PAZIENTE CHE VIENE POSTO IN LISTA DI ATTESA PER INTERVENTO 

PRESSO LA STRUTTURA COMPLESSA DI ORTOPEDIA-TRAUMATOLOGIA E CHIRURGIA 

PROTESICA E DEI REIMPIANTI D'ANCA E DI GINOCCHIO 

 

 

Gentile paziente, da questo momento è in lista d'attesa per intervento presso il reparto di  Ortopedia 

traumatologia e chirurgia protesica e dei reimpianti d' anca e di ginocchio dell'Istituto 

Ortopedico Rizzoli. 

Con la presente intendiamo informarla circa l'organizzazione dei ricoveri presso il reparto. 

 

PRIMA DEL RICOVERO 

 

La segreteria di reparto la contatterà con anticipo, telefonicamente e tramite posta elettronica, per 

comunicarle sia la data del prericovero (durante il quale eseguirà la visita anestesiologica e tutti gli 

esami necessari per valutare l'operabilità), sia la data presunta del successivo ricovero per 

intervento. 

In fase di prericovero sarà necessario portare con sé tutta la documentazione clinica in suo possesso 

( cartelle cliniche pregresse, referti, radiografie, etc..), il tesserino sanitario, il codice fiscale, la carta 

identità in corso di validità. 

Al momento del ricovero, la data dell'intervento chirurgico le verrà fissata dall'equipe medica. 

La riabilitazione, nei casi in cui sia necessaria, inizierà presso il reparto durante la degenza post-

operatoria in modo che vi sia una ripresa funzionale ottimale  prima della dimissione al domicilio. 

La durata del ricovero prevista  presso il reparto è di  3/5 gg post-operatori. L'eventuale necessità di 

proseguire la riabilitazione in regime di ricovero presso il reparto di Riabilitazione verrà valutata in 

comune accordo con l'equipe assistenziale. 

Nel ricovero in regime SSN non si può avere una camera a disposizione ma solo un posto letto ed è 

consentita la presenza di un accompagnatore/caregiver per tutta la durata del ricovero. 

 

RICOVERO IN LIBERA PROFESSIONE: 

 

Otre al ricovero nel reparto di Ortopedia traumatologia e chirurgia protesica e dei reimpianti d' 

anca e di ginocchio dell'Istituto con onere a carico del SSN o in libera professione (solo per 

intervento e senza comfort alberghiero extra), è possibile richiedere il ricovero presso il reparto di 

Libera Professione dello Istituto Ortopedico Rizzoli che, oltre a   

prevedere uno spazio chirurgico in una sala operatoria dedicata con il chirurgo scelto, consente di 

usufruire di una camera completamente a disposizione e di un ulteriore letto per l'accompagnatore. 

Anche in questo tipo di percorso e previsto il prericovero per la preparazione all'intervento. 
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POST-DIMISSIONE: 
 

Dopo la dimissione è previsto un controllo ambulatoriale che, se effettuato in regime SSN, non è 

soggetto a pagamento Ticket e sarà eseguito presso l'ambulatorio divisionale prenotando al numero 

051 6366530 

Se invece si opta per un primo controllo in Libera professione, è necessario  prenotare la visita 

presso gli ambulatori al numero 800 046040; in questo caso è possibile scegliere il medico con cui 

effettuare il controllo clinico. 

 

NEUMERI TELEFONICI DI RIFERIMENTO PER QUALSIASI NECESSITA' 
 

Si segnale che la segreteria di reparto è costantemente impegnata nella programmazione dei 

ricoveri, per cui il contato diretto potrebbe risultare difficile; in tal caso consigliamo o di inviare un 

FAX, o una mail specificando il quesito ed i propri dati personali in modo da essere ricontattati. 

 

• Segreteria di reparto:            051/6366641/642 dal lunedi al venerdi dalle ore 11 alle 13 

• Indirizzo Posta elettronica:   manuela.ansaloni@ior.it 

• Fax reparto:                           051/6366416 

 

 

Informazione cliniche presso il reparto ortopedia traumatologia e chirurgia protesica e dei 

reimpianti d' anca e di ginocchi dell'Istituto Ortopedico Rizzoli. 
 

• Studio medici: 051/6366418/691 

• Caposala        : 051/6366193 

• Reparto          : 051/6366821 

 

 

Informazioni circa il ricovero presso reparto di Libera Professione 

 

• Segreteria      : 051/6366628 

• Caposala        : 051/6366839 

 

 

 

 

 

Bologna                                                                                                                 Il Direttore 

                                                                                                                          Dr. ALDO TONI 


