
Geriatria

Dott.ssa Maria Luisa Davoli
Direttore 

Responsabile Infermieristico e Tecnico
Orietta Vecchi
 0522\296142

Segretaria
Stefano Canotti
 0522\296188

dalle 8.30 alle 13.30

Settore A 
  0522-296146

Settore B 
  0522- 296145

All’interno del reparto, per la qualità 
dell’assistenza fornita ai degenti non è 
possibile: 
 fumare,
c parlare ad alta voce,
c tenere il cellulare acceso, 
c sostare in numero elevato vicino al letto 

del paziente,
c sostare nei corridoi durante la visita.

E’ consigliabile non portare in reparto bambini 
al di sotto di 12 anni.

Il personale non fornisce informazioni 
telefoniche sui degenti.
Nel l ’Un i tà Operat iva è presente i l 
personale AVO (Associazione Volontari 
Ospedalieri), che collabora col personale 
sanitario. Disponibili per semplici servizi non 
infermieristici.
I volontari prestano servizio: 
dal lunedì al sabato dalle ore 10.30 alle 13.00 
dal lunedì al venerdì dalle ore 17.00 alle 19.30  

Per rimanere vicino al paziente nelle ore 
notturne è necessario munirsi di permesso: 
rivolgersi alla Coordinatrice o al Segretario.
Il personale non è responsabile degli eventuali 
smarrimenti o furti degli effetti personali 
lasciati incustoditi nelle stanze del reparto;  
si raccomanda, vivamente, di non lasciare 
oggetti di valore indosso al degente.
Il personale privato di assistenza prima di 
prendere iniziative nei confronti dei pazienti 
deve rivolgersi al personale.

Lei è stato accolto da:

___________________________________
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colazione  ore   8.30
pranzo      ore  12.30
cena         ore  19.00

VISITA MEDICA
mattino 

dalle 9.00 alle 12.15

VISITA AI DEGENTI
dalle 6.30 alle 9.00

dalle 12.30 alle 21.30
per l’accesso al di fuori 

degli orari suddetti occorre
rivolgersi al Coordinatore.

RICEVIMENTO DIRETTORE
tutti i giorni feriali 

dalle 12.30 alle 14.00

RICEVIMENTO MEDICI
tutti i giorni feriali

dalle 12.30 alle 14.00

 

La struttura è raggiungibile seguendo
il percorso GRUPPO SALITA 5

Piano 2°

Presidio Ospedaliero Provinciale Santa Maria Nuova
Arcispedale Santa Maria Nuova



ATTIVITA’ AMBULATORIALE

Agli ambulatori di geriatria

costeoporosi 

c prevenzione e cura delle malattie 
cerebrovascolari 

è possibile accedere:

c su richiesta del medico curante e tramite 
prenotazione al CUP,

c oppure in Libera Professione telefonando 
al numero 0522 335777, dal lunedì al 
venerdì dalle ore 8.00 alle ore 17.30

Affluiscono a questa Unità Operativa pazienti, 
appartenenti a una fascia d’età indicativamente 
superiore a 75 anni, che presentano patologie 
acute o polipatologie in riacutizzazione, a 
rischio di perdita dell’autosufficienza.

ATTIVITA’ DI RICOVERO
Ricovero in degenza ospedaliera vi si accede 
attraverso:
c il Pronto Soccorso in urgenza,

c in ricovero programmato previa valutazione 
del medico di reparto.

La valutazione può avvenire:

c su proposta diretta del medico curante,

c dopo visita specialistica geriatrica,

c dopo un precedente ricovero ospedaliero 
di pazienti necessitanti di ulteriori 
accertamenti e/o cure.

Ricovero in day hospital vi si accede 
attraverso:
c proposta diretta del medico di base, previa 

valutazione del medico di reparto,
c dopo visita specialistica geriatrica.
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         aATTIVITA’ STRUMENTALI                            
suGGerimenti per i visitatori
Alle prestazioni strumentali 

• densitometria ossea computerizzata

• ecodopller dei tronchi sovraortici

è possibile accedere:

c su richiesta del medico curante e tramite 
prenotazione al CUP,

c oppure in Libera professione con le seguenti 
distinzioni:

 - MOC: prenotazione presso poliambulatori

 - ECOCOLORDOPLLER TSA: prenotazione 
presso il coordinatore della Geriatria 
telefonando al  0522-296142.

Il pagamento, in entrambi i casi avviene presso 
le casse dell’Arcispedale S. Maria Nuova.

INFORMAZIONI GENERALI 
CONNESSIONE WI-FI

In reparto è possibile connettersi gratuitamente 
ad internet utilizzando la rete pubblica 
EmiliaRomagnaWiFi wifiprivacy.it
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