
Informazioni generali
Per contribuire alla qualità dell’assistenza 
fornita, all’interno del reparto non è permesso:
• Fumare 
• Parlare ad alta voce 
• Sostare in più di una persona alla volta 
vicino al letto del paziente 

• Sostare nelle camere o nei corridoi durante 
la visita medica o la distribuzione dei 
pasti, senza esplicita autorizzazione del 
personale.

• Somministrare farmaci ai pazienti
• Chiamare i pazienti al telefono del reparto

È sconsigliato l’accesso in reparto ai bambini 
al di sotto dei 12 anni, senza autorizzazione 
del personale.

I pazienti ricoverati devono presentarsi con 
un documento di identità, la tessera sanitaria, 
la documentazione sanitaria precedente e 
l’elenco dei farmaci presi a domicilio.

Si sconsiglia di portare oggetti di valore o 
grosse somme di denaro. La Direzione non 
risponde di eventuali furti.

In reparto è possibile connettere gratuitamente 
ad Internet via WI-FI il proprio PC/
Tablet/telefono collegandosi alla rete 
EmiliaRomagnaWiFi wifiprivacy.it.

Il personale non può fornire informazioni 
telefoniche di carattere clinico sui degenti.

Chirurgia
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Urologia
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AREA CHIRURGICA

I nostri orari
Visita ai degenti
dalle ore 7.00 alle ore 9.00 
dalle ore 11.00 alle ore 14.00
dalle ore 16.00 alle ore 21.00
Per l’accesso al di fuori degli orari di visita occorre 
rivolgersi al Coordinatore Infermieristico.
I pazienti che necessitano di assistenza 
continua possono avere accanto un solo 
famigliare per tutto il tempo necessario, previo 
accordo con il coordinatore Infermieristico.

Pasti
Colazione ore 8.00
Pranzo ore 12.00
Cena ore 18.00

Visita medica 
dalle ore 9.00 alle ore 11.00
dalle ore 16.00 alle ore 17.00

Ricevimento Direttori
Su appuntamento da prendersi tramite 
Coordinatore o infermiere.

Ricevimento Medici
da lunedì a venerdì 
dalle ore 12.30 alle ore 13.30 presso il reparto; 
nei giorni festivi e prefestivi, i medici ricevono 
quando liberi da urgenze o impegni di assistenza.

Ricevimento Responsabile Infermieristico e 
Tecnico 
Dal lunedì al venerdì 
dalle ore 12.30 alle ore 14.00



Chirurgia Guastalla-Montecchio
Direttore f.f.: Dott. Lorenzo Mariani

Chirurgia Montecchio
Responsabile Eugenio Cudazzo
Tel. 0522 860273

Ortopedia Montecchio 
Direttore ad interim Bruno Panno

Urologia Guastalla-Montecchio 
Direttore Antonio Frattini

Responsabile Infermieristico e Tecnico
Alessandra Nocera
Tel. 0522 860340

Reparto/Guardiola Chirurgia
Tel. 0522 860237

Reparto/Guardiola Ortopedia
Tel. 0522 860253

Area Chirurgica

Ogni camera è dotata al massimo di 3 posti letto e 
bagno in camera.
In ogni camera è presente: 
• tenda intermedia per garantire la privacy  
• attacco centralizzato per la TV e porta TV a  

muro in posizione sopraelevata
• tavolino richiudibile, da mantenere chiuso, se 

non negli orari del pasto
• una camera con bagno attrezzato  per disabili  
• letti elettrici modulari dotati di telecomando che 

devono essere mantenuti al minimo livello 
possibile (salvo diverse e motivate disposizioni 
del personale) e campanello di chiamata. 

• luci notturne automatiche

Durante il ricovero è consigliabile portare gli effetti 
personali strettamente necessari: spazzolino da 
denti e dentifricio, sapone e deodorante, biancheria 
personale, pigiama, vestaglia, asciugamani, 
contenitore per dentiera.

All’interno del reparto non è consentito portare e 
somministrare cibo e bevande, se non autorizzate 
preventivamente dal personale. 

Il reparto è dotato di sala soggiorno.

Per garantire il lavoro e la corretta mobilizzazione 
nelle camere anche in caso di urgenza, si chiede 
cortesemente  di mantenere le camere libere da 
ingombri lasciati per terra.

Le nostre attività

L’Area Chirurgica è situata al primo piano 
dell’Ospedale Franchini di Montecchio Emilia.

Prima di entrare in reparto e al termine della 
visita ai degenti si invitano i visitatori ad usare il 
gel alcolico a disposizione per la disinfezione 
delle mani.

SOC di Chirurgia, con prevalente orientamento 
mini-invasivo/laparoscopico, garantisce interventi 
chirurgici programmati per il trattamento di 
patologie gastro-enterologiche, colon procto-
logiche, colecistiche, di parete (ernie e laparoceli),  
flebologiche (varici  arti  inf.); vengono effettuati 
anche interventi di chirurgia  senologica, nell’ambito 
della Breast Unit provinciale.
SOC di Ortopedia  garantisce interventi pro-
grammati di protesi dell’anca e del ginocchio, del 
piede dell’adulto, delle patologie traumatiche, in 
particolare fratture dell’anziano, interventi per via 
artroscopica del ginocchio (per lesioni meniscali, 
condrali e legamentose) e della spalla (per lesioni 
condrali o tendineo/muscolari). 
La SOC di Urologia di Guastalla (Direttore dott. 
Antonio Frattini) è presente con 2 posti letti e 
garantisce interventi chirurgici per via endoscopica 
delle basse vie urinarie (TURP-TURBT-uretrotomie-
mapping vescicale, vaporizzazione Laser della 
Ipertrofia prostatica benigna)  e chirurgia andro-
logica (idrocele, varicocele, fimosi, ecc.).

All’ingresso in reparto, il paziente è accolto dal 
personale infermieristico che si occupa della 
sistemazione in camera e delle prime necessità.

La Coordinatrice Infermieristica, presente tutte le 
mattine feriali, è il costante riferimento per il 
paziente e i suoi familiari durante il ricovero, per 
ogni necessità organizzativa e assistenziale.

Ricordiamo che nessuna domanda è banale, in 
particolare quando conoscere la risposta può 
alleviare le preoccupazioni. Durante il ricovero, in 
ogni momento, può chiedere informazioni al 
personale infermieristico.

Le nostre attività
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