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Oncologia Area Nord

Informazioni generali

All’interno del reparto, per contribuire alla 
qualità dell’assistenza fornita, non è per-
messo:
• fumare,
• soffermarsi accanto al letto del degente 
in più di due persone,

• sostare nei corridoi durante la distribuzio-
ne del vitto,

• tenere accesi telefoni cellulari.

È necessario portare con sé la carta d’iden-
tità, la tessera sanitaria, la documentazione 
relativa a precedenti accertamenti /ricoveri, 
le terapie farmacologiche in corso.

Si può rimanere in abiti borghesi comodi 
durante l’effettuazione degli esami e delle 
terapie.

Non è consentito agli accompagnatori so-
stare in stanza durante le manovre diagno-
stiche, la visita medica e le attività infer-
mieristiche.



Non è possibile rilasciare ai parenti dei pa-
zienti informazioni telefoniche. La documen-
tazione e le informazioni cliniche vengono 
gestite e rilasciate in ottemperanza alla nor-
mativa vigente sulla tutela della privacy.

Si sconsiglia, per motivi igienico-sanitari, 
l’accesso ai bambini di età inferiore ai 12 
anni.

Al servizio si accede tramite richiesta del 
medico curante e/o specialista (ospedaliero 
o convenzionato).

Al primo accesso sarà accolto dal persona-
le sanitario che si occuperà di lei e che sarà 
un punto di riferimento costante durante il 
suo ricovero; le saranno richiesti i dati ana-
grafici e personali, gli eventuali esami clinici 
già eseguiti, le patologie note e le relative 
terapie domiciliari in atto, nonché la condi-
zione che ha determinato la richiesta di 
accertamenti e/o cure.

- Le informazioni relative alla preparazione 
agli esami strumentali le saranno fornite 
alla comunicazione dell’appuntamento da-
gli infermieri.

- I prelievi sono eseguiti dalle ore 7.00 alle 
ore 8.00.

- Dalle ore 8.30 in poi vengono effettuati: 
esami strumentali, manovre, procedure, in-
dagini diagnostiche e terapie endovenose.

Informazioni generali

Organizzazione del servizio



Organizzazione del servizio

- Prima della dimissione giornaliera dal 
DH viene rilasciato un promemoria con 
le date dei successivi appuntamenti; le 
prescrizioni di terapia domiciliare e rela-
tivi farmaci devono essere ritirati presso 
la Farmacia interna dell’Ospedale di Gua-
stalla tel. 0522 837279; di Correggio tel. 
0522 630365. 

- Per motivi clinici od organizzativi l’orario 
delle visite mediche può subire variazioni.

Associazioni 
• Siamo con te di Correggio  
• Amici Day Hospital Oncologico 
  di Guastalla
• Prevenzione Tumori Guastalla
Sono associazioni di volontariato che ope-
rano all’interno del Servizio sostenendo i 
pazienti ed i loro familiari nel percorso della 
malattia. Informazioni presso il Day Hospital.

I nostri orari

Correggio
Lun e merc dalle ore 7.30 alle ore 16.00

Guastalla
Dal lun al ven dalle ore 7.30 alle ore 19.30 
Il sabato dalle ore 7.30 alle ore 13.30. 

Ricevimento Medici
Su appuntamento. Per visite urgenti è ne-
cessario preavvisare telefonicamente.

Ricevimento Psicologa
Su appuntamento.


