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Informazioni utili per la degenza alla 
Clinica di Riabilitazione di Novaggio 

 
 

Mezzi di trasporto La Clinica è raggiungibile con i mezzi pubblici: 
 Treno 

Treno FLP da Lugano a Magliaso-stazione e in seguito l’autopostale fino a 
Novaggio. Dalla fermata di Novaggio bisogna percorrere a piedi per 10-15 
minuti la strada nel paese. Per evitare inutili carichi può spedire il bagaglio 
alla vigilia della partenza. 
Auto 
Se preferisce raggiungerci con l’automobile, da Lugano (Nord e Sud) si 
diriga dapprima verso Agno-Ponte Tresa. Arrivato a Caslano troverà le 
indicazioni per Novaggio. Segua quindi la segnaletica che le permetterà di 
raggiungere la Clinica.  

  
Posteggio Un posteggio non custodito è a disposizione nell’area della Clinica. 
  
Visite 

I visitatori sono i benvenuti, ma è importante che lei rispetti gli orari delle 
terapie e degli incontri con i nostri professionisti. 

  
Congedi Durante la degenza, se desidera assentarsi dalla Clinica, deve chiedere al 

medico l’autorizzazione. La durata massima del congedo è di una notte. 
  
Check list La invitiamo a portare con sé quanto segue: 

- carta d’identità o passaporto 
- tessera della cassa malati 
- rapporti medici in suo possesso 
- documenti radiologici in suo possesso 
- eventuale ricetta con farmaci prescritti dal medico 
- medicamenti in uso (vi invitiamo a portare i medicamenti nelle rispettive 
scatole originali. Gli stessi verranno assunti nei primi 3 giorni di degenza, 
qualora non presenti in Clinica) 
- eventuali apparecchi acustici ben funzionanti 
 
- biancheria intima 
- tuta da ginnastica 
- vestiti comodi e pratici 
- scarpe da ginnastica con suola in gomma 
- pantofole chiuse con suole in gomma e/o calze antiscivolo 
- pettine o spazzola 
- pigiama o camicia da notte 
- costume da bagno e ciabatte per la piscina 
- ev. accappatoio personale 
- prodotti per l’igiene personale 

  
Terapie Il secondo giorno di degenza svolgerà la prima terapia individuale in 

fisioterapia e in palestra (per i pazienti operati al ginocchio la palestra viene 
sostituita dalla terapia con il Kinetec). Dal terzo giorno di degenza inizierà 
il programma terapeutico completo. 
Per i pazienti che entrano di sabato la prima terapia individuale e la 
palestra/kinetec verrà pianificata il lunedì, mentre dal martedì inizierà il 
piano terapeutico completo. 
Durante la degenza le terapie di sabato si svolgono in gruppo (piscina e/o 
palestra). 

  
Contatto Clinica di Riabilitazione di Novaggio, 6986 Novaggio 

Ammissione pazienti:  091 811 26 16 
Fax: 091 811 22 97 

Per ulteriori informazioni la invitiamo a visitare la nostra pagina internet nel sito www.eoc.ch.  


