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UNITÀ OPERATIVA
MEDICINA FISICA RIABILITATIVA
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Integrato funzionalmente al Dipartimento di Riabilitazione e Lungodegenza post acuzie dell’ULSS 2 Marca Trevigiana

Cosa portare per il ricovero
Oltre agli accessori usuali per l’igiene personale, consigliamo di portare:
 sapone liquido (no saponetta)
 manopole monouso pre-saponate
 salviettine umidificate
 asciugamani grandi e piccoli
 pettine
 deodorante
 spazzolino dentifricio e bicchiere in plastica
 biancheria intima e magliette. Almeno tre cambi.
 indumenti larghi, senza elastico ai polsi e caviglie per il trattamento
riabilitativo. Almeno tre cambi.
 pigiama (maglia e pantalone, NO camicia da notte) senza elastico
ai polsi e alle caviglie. Almeno tre cambi.
 calzature chiuse, antiscivolo, con chiusura in velcro
 calzascarpe con manico lungo
 borsa del ghiaccio
 rasoio elettrico
 apparecchi protesici (es.: protesi dentarie o acustiche, occhiali)
con materiale di pulizia e custodia
 bavaglie di carta monouso, tovaglioli di carta monouso
 _____________________________________________________
_____________________________________________________
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Misure della calza anti – trombo – embolica
Sinistra

Destra

G

______cm

______cm

C

______cm

______cm

B

______cm

______cm

Si consiglia l’acquisto di calze allacciabili in vita con chiusura in
velcro.
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