
U.O. Chirurgia della Spalla   

liste d'attesa per la pre-ospedalizzazione  
Situazione al 22-06-2018 

delle chiamate per gli esami pre-operatori  

dei pazienti già visitati ed inseriti in lista d’attesa per l’intervento chirurgico 

 

Protesi spalla - gomito 

priorità 1 priorità 2 priorità 3 priorità 4 

NESSUNO DA 

CHIAMARE 

NESSUNO DA 

CHIAMARE NESSUNO DA CHIAMARE 

NESSUNO DA 

CHIAMARE 

 

Artroscopie, Latarjet, Trasposizioni muscolari, rimozione mezzi di sintesi, 
epicondiliti, epitrocleiti, ecc. spalla - gomito 

priorità 
1 priorità 2 priorità 3 priorità 4 

NESSUNO DA 

CHIAMARE 

SI STANNO CHIAMANDO I 

PAZIENTI VISITATI AD  

APRILE  2018 

CHE SARANNO IN PROGRAMMA 

PER GLI ESAMI PRE-OPERATORI 

INDICATIVAMENTE NEL MESE 

DI SETTEMBRE/OTTOBRE p.v. 

DEVONO ESSERE CHIAMATI I 

PAZIENTI VISITATI A MARZO  

2018 

CHE FARANNO GLI ESAMI PRE-

OPERATORI INDICATIVAMENTE 

NEL MESE DI 

SETTEMBRE/OTTOBRE p.v. 

NESSUNO DA 

CHIAMARE 

 

Tutti i  pazienti verranno chiamati dalla Segreteria della U.O. Chirurgia della Spalla 

(solo telefonicamente)  per la prenotazione  della giornata degli esami pre-operatori  

relativi all'intervento da effettuare. Si precisa che gli esami pre-operatori hanno una 

scadenza di tre mesi. 

I pazienti che hanno l’appuntamento si dovranno presentare presso l'ospedale 

"Cervesi" - Cattolica - via Beethoven, 5 -  1° piano - ambulatorio n. 31 -  la mattina alle 

ore 7  a digiuno,  nel giorno stabilito con tutta la seguente documentazione: 

 

Documentazione personale in possesso del paziente da portare:  

1. radiografia recente  (RX) in 3 proiezioni (ANTERO-POSTERIORE,  LATERO-LATERALE,  Y DE     

    NEER),  effettuata non più di 3-4 mesi prima 

2. esami in possesso del paziente  - (Rx -  ecografia -  TAC -  RMN -) relativi all'arto da operare 

3. referti medici delle visite effettuate relative all’intervento da fare + ev. cartelle cliniche  

4. eventuali medicinali assunti giornalmente per altre patologie    

5. documenti relativi a eventuali malattie in essere (cardiopatie, diabete, tiroide, allergie, ecc.) 

6. tessera sanitaria e documento identità    

Documentazione da non portare:  

1. Impegnativa o ricetta medica del Medico curante 

 
Nella mattinata della pre-ospedalizzazione, verrà comunicata, al paziente da parte del personale 

infermieristico,  la data dell'intervento chirurgico. 

 

Per informazioni e comunicazioni con la segreteria (LISTE D’ATTESA) è necessario contattare 

solamente il numero: 0541-966390 e poi digitare il tasto 3 dopo la messaggistica. Siamo 

aperti la mattina dalle ore 8.00 alle ore 11.00 – Si prega di non telefonare fuori orario oppure ad 

altri numeri. 

 


