SEGRETERIA
 0522 296623
dalle ore 8.00 alle ore 16.00
da lunedì a venerdì
(nel periodo estivo
giovedì dalle ore 8.00 alle 14.00)

Presidio Ospedaliero Provinciale Santa Maria Nuova
Arcispedale Santa Maria Nuova

La segreteria risponde alle telefonate
dalle ore 8.00 alle ore 16.00.

EMATOLOGIA
DAY SERVICE

ORARIO PRELIEVI
Dalle ore 7.00 alle ore 8.30

Dott. Francesco Merli

ORARIO DELLE BIOPSIE
E ALTRI ESAMI DIAGNOSTICI:
Inizio ore 10/10.30

I Nostri e i Vostri Orari

GUARDIOLA INFERMIERI
Le telefonate alla guardiola  0522 296165
possono essere effettuate dalle ore 7.00 alle
8.30 e dalle ore 13.00 alle 19.00, in caso di
reale urgenza telefonare in Segreteria.
Solo per urgenze nei giorni di sabato, la domenica
e i festivi i pazienti seguiti in Day Service possono
contattare il reparto Ematologia BCM (0522
295936) o la Degenza (0522 296673).

La struttura è raggiungibile seguendo
il percorso GRUPPO SALITA 8
Piano 2

Dipartimento Oncologico e Tecnologie Avanzate

Direttore

Responsabile Infermieristico e Tecnico
Cristiana Caffarri
 0522 296661

Segreteria
 0522 296623

Presso l’Ematologia Day Service viene svolta
un’attività di diagnosi e terapia malattie del
sangue, sia programmata che in urgenza.
Il day service è rivolto a pazienti con problematiche
cliniche per le quali il ricovero ospedaliero risulta
inappropriato, ma abbastanza complesse da
richiedere la gestione specialistica in tempi brevi.
Il medico ematologo attiva il Day service
prendendo in carico il paziente e prescrive le
prestazioni necessarie per la diagnosi.
Il paziente, se non è esente, sarà tenuto al
pagamento del ticket in base alla normativa
vigente e viene pertanto informato di questo dal
medico all’inizio del percorso.
Le attività svolte presso l’ematologia day service,
sono:
• visite ematologiche,
• prelievi ematici,
• manovre diagnostiche come ad esempio
l’aspirato o la biopsia osteo midollare,
• chemioterapie,
• trasfusioni,
• terapie di supporto…

INFORMAZIONI UTILI
Non occorre essere a digiuno per eseguire i seguenti
esami: BIOPSIA OSTEOMIDOLLARE, ASPIRATO
MIDOLLARE, ASPIRATO DEL LINFONODO.
Nel caso in cui il paziente assuma terapia
anticoagulante orale (Coumadin) o terapia
antiaggregante (Aspirina, Ticlopidina)

è necessario
comunicarlo all’Ematologo durante la prima visita.
ORARIO DI SOMMINISTRAZIONE
DELLA TERAPIA
Per conoscere o confermare l’orario di
somministrazione della terapia, anche se concordato
in precedenza, telefonare sempre il giorno lavorativo
precedente, al numero 0522 296165 dalle ore
14.30 alle ore 16.30.
PERMESSI
Il paziente e/o parente può richiedere in segreteria
il certificato di presenza da presentare al proprio
datore di lavoro, nel caso debba giustificare
l’assenza.

il sabato dalle ore 8.00 alle ore 13.00
presso il Day Service
(suonare in degenza)
Occorre presentarsi con la richiesta
del medico curante attestante l’urgenza previo
pagamento del ticket.

DOCUMENTI NECESSARI AL 1° ACCESSO:

Alcune Informazioni

Le Nostre Attivita’

VISITA URGENTE
Dal lunedì al venerdì
dalle ore 8.00 alle ore 18.00
presso il Day Service

•
•
•

TESSERA SANITARIA
DOCUMENTO DI IDENTITA’
TESSERINO SANITARIO ATTESTANTE EVENTUALE
ESENZIONE.

Reggio Emilia, agosto 2019

