Ospedale Franchini

Montecchio
Emilia

Area ad Alta Intensità di Cura (AIC)
Che cosa è

Il Reparto dispone di 8 posti letto monitorati
a gestione cardiologica, anestesiologica e
chirurgica, in cui sono accolti pazienti critici
che richiedono un’assistenza intensiva sia
medica che infermieristica. La collaborazione
attiva, la sinergia e la rapidità d’intervento
di specialisti con competenze diverse, oltre
alla disponibilità di strumenti diagnostici e
terapeutici efficaci (ventilatori, ecocardiografia,
C-Pap, B-Pap, monitoraggio continuo)
costituisscono una garanzia per i pazienti
ricoverati in AIC.

Area ad Alta
Intensità di Cura
(AIC)

L’assistenza infermieristica
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L’assistenza ai degenti viene garantita da due
infermieri per turno in collaborazione con il
personale OSS. La coordinatrice infermieristica
è presente al mattino.

Area degenza monitorata internistica

I pazienti ricoverati nei letti di area degenza
monitorata internistica sono assistiti dai medici
cardiologi del Dipartimento internistico.

Gestione pazienti chirurgici

I pazienti che richiedono monitoraggio intensivo
post-operatorio sono seguiti dai medici
chirurghi, ginecologi, ortopedici e anestesisti.

facebook.com/AuslRE

twitter.com/Ausl_RE

youtube.com/user/AuslReggioEmilia

www.ausl.re.it

Orari

Personale
Area ad Alta Intensità di Cura (AIC)
Coordinatrice infermieristica
Anna Cocconi tel. 0522 860433

Guardiola infermieri tel. 0522 860352

Area degenza monitorata internistica
Direttore
Dott.ssa Valeria Manicardi

Personale medico
Dott.ssa Elisabetta Catellani (Responsabile SOS
Cardiologia)
Dott. Roberto Iotti
Dott.ssa Antonella Piazza
Dott.ssa Elena Cioni

Gestione pazienti chirurgici
Direttore di anestesia
Dott. Giovanni Pagliarini

Direttore di ortopedia
Dott. Norberto Negri

Orario di visita medica
Dalle ore 9.00 alle ore 11.00
Ricevimento medici
Direttore Dott.ssa Manicardi ed equipe
cardiologi
dalle 12.15 alle 13.15 dal lunedì al sabato.
Nei giorni festivi è presente il medico di
guardia internistica.
Ricevimento medici ortopedia, chirurgia,
ginecologia
Il medico di reparto è presente in AIC per
dare notizie ai familiari dei pazienti ricoverati
tutti i giorni alle ore 18.30
Orario visita degenti
Dalle ore 12.15 alle ore 13.15
dalle ore 18.30 alle ore 20.00
È consentito l’ingresso ad un solo familiare al
giorno al fine di garantire ai degenti un ambiente
tranquillo, evitare emozioni e preservare le norme
igienico-sanitarie. Si sconsiglia l’accesso ai bambini
di età inferiore a 12 anni.
Prima di accedere al Reparto è necessario lavarsi
le mani con il gel alcolico.
Si ricorda che il personale non può fornire
informazioni telefoniche sui degenti.

Orario Pasti

Direttore di ginecologia Facente funzione
Dott.ssa Cinzia Cavalli

Colazione

ore 08.15

Pranzo

ore 12.00

Direttore di chirurgia
Dott. Giancarlo Leoni

Cena

ore 18.15

Il pasto è preparato nella cucina interna
dell’Ospedale seguendo le indicazioni dietetiche di
nutrizionisti specializzati.

Informazioni generali
Per contribuire alla qualità dell’assistenza
fornita si ricorda che non è permesso:
• fumare,
• accedere al reparto al di fuori degli orari di
visita,
• portare cibo e bevande ai degenti,
• parlare ad alta voce e\o tenere alto il
volume del cellulare,
• somministrare farmaci ai degenti.
Durante il ricovero è consigliabile avere a
disposizione:
• il necessario per l’igiene personale: pettine,
spazzola, spazzolino da denti, dentifricio ed
eventuali pastiglie e salviettine umidificate,
• un paio di calze, canottiera, contenitore per
protesi dentaria o acustica,
• per gli uomini: rasoio elettrico a batteria per
la barba,
• per gli operati allo stomaco e all’addome:
una cintura elastica con chiusura in velcro
su indicazione del medico.
Durante la degenza in AIC i pazienti indossano
generalmente il camice che sarà cambiato
ogni giorno. La biancheria intima e il pigiama/
camicia da notte saranno indossati al
momento del trasferimento in altro reparto di
degenza medica o chirurgica.
Al momento del trasferimento in altro
reparto di degenza, sarà cura del personale
infermieristico avvisare per tempo i familiari
telefonicamente.
Per aiutarci ad assistere al meglio i vostri
familiari chiediamo di rispettare gli orari e
le regole organizzative del reparto.

