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PASTI
colazione  ore   8.00
pranzo      ore  12.00
cena         ore  19.00

VISITA MEDICA
mattino dalle 8.30 alle 12.00

    pomeriggio dalle 15.00 alle 18.00

VISITA AI DEGENTI
dalle 12.15 alle 14.00
dalle 19.15 alle 20.15

SEGRETERIA
Aperta dal lunedi al venerdì 

dalle 8.00 alle 13.45 

Telefonicamente dal lunedi al venerdì
dalle 9.00 alle 13.00 

RICEVIMENTO DIRETTORE
E MEDICI

 tutti i giorni dopo 
la visita del mattino

Reggio Emilia, Agosto 2019
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La struttura è raggiungibile seguendo
il percorso SCALA CENTRALE

Piano 0

Presidio Ospedaliero Provinciale Santa Maria Nuova
Arcispedale Santa Maria Nuova



di Terapia Intensiva e pazienti da ricovero 

programmato per eseguire angiografia 

coronarica (coronarografia) e trattamento 

delle patologie aritmologiche (pace maker, 

ablazione, ...).

Il paziente, al suo ingresso in reparto, viene 

accolto dal Coordinatore Infermieristico o 

dall’infermiere in turno presso il settore di 

destinazione.

AL FINE DI PRESERVARE LA TRANQUILLITA’ 
DI TUTTI I PAZIENTI, ALCUNI DEI QUALI  
POSSONO ESSERE IN CONDIZIONI GRAVI, 
SIA NEL REPARTO DI TERAPIA INTENSIVA 
CHE NELLA DEGENZA ORDINARIA E’ 
AMMESSA LA VISITA DI UN FAMILIARE 
ALLA VOLTA PER UN MASSIMO DI DUE 
PERSONE NEGLI ORARI INDICATI NEL 
RETRO DI QUESTO OPUSCOLO.

La cardiologia di questo ospedale fa inoltre  

riferimento ad una sezione distaccata presso 

l’Ospedale S. Anna di Castelnovo Monti, 

dotato di terapia intensiva cardiologica, che 

si occupa  prevalentemente di riabilitazione 

cardiologica dopo infarto miocardico e 

interventi di Cardiochirurgia.

L’attività di degenza comprende:

- una sezione di terapia intensiva (UTIC), 

- una sezione di degenza ordinaria.

 

All’interno della Unità di Terapia Intensiva 

Cardiologica (UTIC) vengono ricoverati 

pazienti con infarto miocardico, grave 

scompenso cardiaco, aritmie cardiache e 

altre patologie che richiedono monitoraggio 

intensivo. 

Tutti i pazienti sono costantemente controllati 

dal personale sanitario attraverso un sistema di 

monitoraggio elettrocardiografico continuativo 

e da un sistema di videosorveglianza a circuito 

chiuso che non effettua registrazioni delle 

immagini. A questo reparto solitamente si 

accede tramite ricovero urgente direttamente 

dal Pronto Soccorso e Automedica o per 

trasferimento concordato con altri reparti o 

Ospedali.

All’interno della degenza ordinaria (e 

day-hospital) sono ricoverati pazienti che 

hanno superato la fase acuta in UTIC, 

pazienti urgenti che non hanno necessità 
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