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Dipartimento Chirurgico 
Ortopedia 

 
Reparto di degenza 
 

Posti letto N° 20 
 
Responsabile:  Dott.  Andrea Boni 
Medici collaboratori : Dott. Piergiovanni Barbieri 
                                  Dott. Pierattilio Lupi 
                                  Dott. Antonio Mazzolari 
   Dott. Manzini Piercarlo 
 
Modalità di ricovero 
 

L’accesso al reparto avviene normalmente in seguito ad una visita specialistica 
ambulatoriale, che può essere effettuata sia in convenzione con il sistema sanitario 
nazionale che in regime privato. Le diverse tipologie di ricovero sono: 

o Ordinario 
o Day Surgery 
o Con maggior confort alberghiero 
o Ordinario in libera professione 

 
 
Unità Operativa  
 

L’unità operativa ha un indirizzo finalizzato al trattamento chirurgico e riabilitativo delle patologie 
degenerative ortopediche dell’arto superiore ed inferiore; in particolare vengono eseguiti interventi per 
l’impianto di protesi d’anca, ginocchio, gomito, spalla, polso, mani e piede. 
L’organizzazione è tesa alla sicurezza ed al recupero della funzionalità e comprende: 

o pre - ricovero, con accertamenti mirati alla valutazione del rischio effettivo; 
o preparazione del malato, il giorno antecedente l’intervento; 
o sala operatoria dedicata, dotata di una serie di accorgimenti finalizzati a ridurre il 

rischio di infezioni ed attrezzata al fine di massimizzare la sicurezza; a titolo di 
esempio citiamo: 

- utilizzo di appositi scafandri sia per gli operatori che per lo strumentista, 
- recupero del sangue del paziente durante l’intervento e nelle ore successive ( 

ciò riduce il ricorso alle trasfusioni di sangue eterologo),  
o disponibilità di tutte le opzioni protesiche, da scegliere a seconda dell’esigenza del 

paziente; 
o riabilitazione e carico precoce: il personale addetto alla mobilizzazione del paziente, 

sin dal secondo giorno post intervento, assiste il degente affinché possa alzarsi 
autonomamente e caricare sull’arto interessato per ottimizzare la ripresa della 
funzionalità muscolare; la terapia fisica prosegue per circa venti giorni dopo 
l’intervento, mattino e pomeriggio mediante il trasferimento presso il reparto di 
riabilitazione interna; 
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o programmati i controlli successivi, il paziente viene dimesso, con carico protetto, 
bastoni e riabilitato in misura tale da riuscire autonomamente a salire e scendere le 
scale. 

 
 
Ulteriori patologie trattate 
 

o Arto superiore 
- Neuropatie da compressione 
- Patologie artrosiche della mano 
- Instabilità della spalla 
- Lesione della cuffia dei rotatori 
- Sindrome da conflitto subcromiale 
- Patologia degenerative tendinee della mano 

 
o Arto inferiore 

- Trattamento artroscopico delle lesioni meniscali 
- Sindrome da malallineamento dell’apparato estensore 
- Patologia degenerativa e post traumatica delle caviglie 
- Deformità del piede – alluce valgo e patologie metatarsali 
- Ricostruzione LCA ginocchio 

 
Tutte le prestazioni, vengono eseguite, a seconda dei casi, in regime ambulatoriale o day 
hospital o di ricovero ordinario. 
 
 
Attività ambulatoriale 
 
Visite/ Controlli 
Medicazioni 
Infiltrazioni 
Onde d’urto 
 
Per le prenotazioni ambulatoriali rivolgersi personalmente o telefonicamente n° 0372.421123 
al C.U.P. (Centro Unico Prenotazioni). 
 
 
Numeri utili 
 

Reparto:  0372.421364 

 

Reparto day surgery - BIC:  0372.421372 

 


