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PASTI
colazione  ore   7.45
pranzo      ore  12.00
cena         ore  19.00

VISITA AI DEGENTI
dalle 6.45 alle 7.30

dalle 12.45 alle 14.00
dalle 19.45 alle 21.00

dalle 18.45 alle 19.00 i visitatori con il permesso 
sono pregati di lasciare temporaneamente il 
reparto per consentire la distribuzione della cena

Il familiare che desideri rimanere vicino al 
proprio congiunto al di fuori dell’orario di visita, 
deve chiedere l’autorizzazione alla caposala 
di reparto, o in assenza, rivolgersi al personale

VISITA MEDICA
mattino   9.00

pomeriggio   16.00

RICEVIMENTO MEDICI
dal lunedì al venerdì

10.30 - 11.30  e 16.00 - 17.00
sabato 10.00 - 11.00

SEGRETERIA
dal Lunedì al Venerdì

dalle ore 8.00 alle ore 11.00
0522\296793
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La struttura è raggiungibile seguendo
il percorso GRUPPO SALITA 8

Piano 1°

Presidio Ospedaliero Provinciale Santa Maria Nuova
Arcispedale Santa Maria Nuova



ATTIVITA’ AMBULATORIALE DIVISIONALE
Presso l’ambulatorio vengono eseguite:
• visite specialistiche chirurgiche per patologie 

polmonari e della parete toracica,
• visita di consulenza per pazienti inviati da colleghi 

di altri ospedali,
• medicazioni e controllo dei pazienti operati.
L’ambulatorio è aperto lunedì e giovedì dalle ore 15.30 
alle 17.30 presso i Poliambulatori.
Le prenotazioni per le prime visite si effettuano presso 
il CUP.

INDICAZIONI POST INTERVENTO
I familiari riceveranno informazioni, a fine intervento 
chirurgico, presso la  Sala Operatoria (5° piano), 
Gruppo di Salita 3 percorso blu.
Le informazioni per gli operati del reparto di urologia 
verranno date alla fine dell’intervento presso il 5° 
piano gruppo di salita 4 percorso viola. In alternativa 
se i medici rimangono impegnati in sala operatoria 
i famigliari saranno contattati dal medico di turno in 
reparto.
Attendere poi nella sala d’attesa della Semintensiva 
Post Operatoria al 3° piano, Gruppo di Salita 6 
percorso giallo, ove il personale incaricato vi farà 
visitare il vostro familiare appena possibile.

LIBERA PROFESSIONE
I medici del reparto svolgono attività libera professionale 
individuale e d’equipe intramoenia:
• per la prenotazione di visite telefonare al 

numero 0522 335777, dal lunedì al venerdì 
dalle ore 8.00 alle ore 17.30 

• per gli interventi chirurgici: rivolgersi al Case 
Manager Tel. 0522/296339 o alla segreteria 
Tel. 0522/296793,

• per le ecografie: prenotazione c/o segreteria 
dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle 11.00, Tel. 
0522/296793.
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ALCUNE INDICAZIONI GENERALI
c  L’assistenza infermieristica viene erogata 

esclusivamente dalle infermiere del reparto.
c Ad ogni familiare, autorizzato a seguire il 

proprio congiunto, va inizialmente consegnato 
un cartellino di riconoscimento nominale 
del malato che dovrà tenere ben visibile 
agganciato sul petto. Si precisa inoltre che il 
soggetto autorizzato a tale assistenza è uno 
solo. 

 Inoltre il possessore del cartellino è tenuto 
ad uscire dalla stanza e a sostare nella sala  
d’attesa fuori dal reparto durante la visita 
medica o ad ogni procedura infermieristica. 
Alla dimissione, o al termine della necessità 
di presenza del familiare, il cartellino va 
riconsegnato alla capo sala o agli infermieri 
dell’U.O.

c  Le informazioni relative alle condizioni dei 
degenti vengono fornite dall’équipe curante 
direttamente in reparto, dopo la visita medica.

c  Nel reparto è vietato fumare, la preghiamo 
inoltre di rispettare le regole del reparto e 
quelle di convivenza evitando rumori inutili, 
sovraffollamento nella camera, per cui 
raccomandiamo la visita di un familiare per 
volta, escludendo i bambini.

c  Attraverso il coordinatore infermieristico di 
reparto è possibile mettersi in  contatto con:

    - il servizio infermieristico domiciliare, per le 
dimissioni più complesse che necessitano di 
assistenza infermieristica a domicilio;

    - gli Assistenti Sociali per problemi socio-
assistenziali.

Il personale non fornisce informazioni telefoniche 
sui degenti.

Presso l’U.O. di Chirurgia Toracica ha 
sede l’Associazione “Vittorio Lodini” per 
la ricerca in chirurgia.

Lei è stato accolto da:

___________________________________

Reggio Emilia, Ottobre 2020


