Presidio Ospedaliero Provinciale Santa Maria Nuova
Arcispedale Santa Maria Nuova di Reggio Emilia

Oncologia Medica
Day Service
DIRETTORE
Dott. Carmine Pinto

Dipartimento Oncologico e Tecnologie Avanzate

Responsabile Infermieristico e Tecnico
Sig.ra Cristina Galimberti
Telefono 0522 296615 e-mail galimberti.cristina@ausl.re.it

Accoglienza - 3° Piano
Orario di apertura: dal lunedì al venerdì 7.00-10.30

Accoglienza - 4° Piano
Orario di apertura: dal lunedì al giovedì 7.00-15.30; sabato 7.00- 12.00
Telefono 0522 296546

Punto prelievi - 3° Piano
Orario di apertura: dal lunedì al venerdì 7.00-11.00
Telefono 0522 296617

Day Service - 4° Piano
Orario di apertura: dal lunedì al venerdì 7.00-17.30; sabato 7.00-12.30
Telefono 0522 296632

Ambulatorio urgenze - 3° Piano
Orario di apertura: dal lunedì al venerdì 8.30-13.00
Telefono 0522 296620

AMBULATORI
Ambulatorio A - Tumori uro-genitali
Telefono 0522 296601
• Dott.ssa Cristina Masini, e-mail cristina.masini@ausl.re.it
• Dott.ssa Emanuela Fantinel e-mail fantinel.emanuela@ausl.re.it
Ambulatorio B - Tumori mammella (cognomi A-F),
Tumori ginecologici
Telefono 0522 296628
• Dott.ssa Alessandra Bologna, e-mail bologna.alessandra@ausl.re.it
• Dott.ssa Elisa Gasparini, e-mail gasparini.elisa2@ausl.re.it
Ambulatorio C - Tumori mammella (cognomi G-Z),
Tumori del testa-collo
Telefono 0522 296696
• Dott. ssa Gabriella Moretti, e-mail moretti.gabriella@ausl.re.it
• Dott. Roberto Di Cicilia, e-mail dicicilia.roberto@ausl.re.it
Ambulatorio D Tumori gastro-intestinali (cognomi A-L),
Tumori della cute (melanoma e non melanoma)
Telefono 0522 296756
• Dott.ssa Maria Banzi, e-mail banzi.maria@ausl.re.it
• Dott. Francesco Iachetta, e-mail iachetta.francesco@ausl.re.it

I Nostri Ambulatori

Ambulatorio E - Tumori toracici, Tumori neuroendocrini polmonari,
Tumori cerebrali, Sarcomi
Telefono 0522 296602
• Dott.ssa Maria Pagano, e-mail pagano.maria@ausl.re.it
• Dott.ssa Francesca Zanelli, e-mail zanelli.francesca@ausl.re.it
Ambulatorio F - Tumori gastro-intestinali (cognomi M-Z), Epatocarcinoma,
Tumori Neuroendrocrini, GIST
Telefono 0522 295176
• Dott.ssa Silvia Fanello, e-mailfanello.silvia@ausl.re.it
• Dott. Michele Panebianco, e-mail panebianco.michele@ausl.re.it
Ambulatorio H - Tumori mammella, Studi di Fase I
Telefono 0522 295179
• Dott. Giancarlo Bisagni, e-mail bisagni.giancarlo@ausl.re.it

ACCOGLIENZA
Ogni paziente all’ingresso in day service dovrà registrarsi all’Accoglienza
• dopo la registrazione attendere nelle sale d’attesa al 3° e 4°piano la
comparsa sui monitor del numero e ambulatorio per le diverse prestazioni
(prelievo, visita medica, terapia) che ogni paziente dovrà effettuare;
• la visita medica viene eseguita presso gli Ambulatori identificati con
le lettere A -B - C - D - E - F - G - H (che compaiono sul monitor
insieme al numero attribuito al paziente);
• per l’effettuazione della visita medica in alcuni casi può non essere
rispettato l’ordine di arrivo nel caso di pazienti che per condizioni
cliniche particolari richiedano precedenza;
• al termine della visita verrà rilasciato dall’oncologo un promemoria che
prevede anche le date degli appuntamenti successivi.

PAZIENTI IN CORSO DI TERAPIA ANTIBLASTICA
Ogni ciclo di terapia antiblastica prevede:
• un prelievo ematico per verificare se i valori dell’emocromo (globuli bianchi,
globuli rossi, piastrine) e di funzionalità epato-renale rendano possibile
la somministrazione della terapia. Il prelievo ematico viene effettuato, in
relazione alla tipologia di terapia, 1 o 2 giorni prima dalla somministrazione
della cura; in casi urgenti e per alcuni trattamenti il prelievo ematico viene
effettuato lo stesso giorno della cura. E’ possibile eseguire il prelievo a
domicilio ed inviare l’esito dell’esame mediante fax al medico;
• una visita medica per valutare le condizioni generali ed eventuali sintomi
o tossicità insorte in precedenza;
• la prescrizione della terapia da parte del medico;
• la somministrazione della terapia che può avere un durata variabile, in
relazione al regime di cura, dai 30 minuti ad oltre le 6 ore.
SUPPORTO PSICOLOGICO
E’ possibile un supporto psicologico che può essere richiesto dall’oncologo che
ha in cura il paziente.
AMBULATORIO NUTRIZIONALE
Aperto nella giornata di mercoledì dalle ore 14.30 alle ore 17.00 la visita
viene prenotata dal medico oncologo.

Le Nostre Attivita’

DAY SERVICE
Il day service dispone complessivamente di 28 postazioni: 10 letti e 18
poltrone, distribuiti in 11 stanze da 2 letti ed da 3 poltrone. Le stanze con i
letti sono indicate dal numero da 19 al numero 28; le stanze con le poltrone
sono indicata dal numero 1 al 18. Nel day service vengono effettuate le
terapie antiblastiche che possono avere durate orarie diverse, terapie di
supporto, emotrasfusioni ed i prelievi di ematici. L’attribuzione di un letto o di
una poltrona viene effettuata sulla base della durata oraria delle terapia e
delle condizioni cliniche del paziente. Nella permanenza in day service (letto,
poltrona) si può rimanere in abiti borghesi anche durante l’effettuazione delle
cure. Non è necessaria la presenza continuativa del parente.

QUANDO TELEFONARE
Per urgenze contattare dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 - 13.00, il medico
dell’ambulatorio preposto al numero 0522 296620.
Per appuntamenti, referti di esami, problemi non urgenti, si prega di telefonare,
dal lunedì al venerdì, dopo le 14.30, per contattare il medico di riferimento.

Infermieri Professionali
Federica Artioli
Milva Baldini
Cristina Benassi
Euridice Cocconi
Maria Luisa Corghi
Gina Dallari
Paola Farsetti
Lucia Gobetti
Massimo Guarnaccia
Cristina Incerti
Barbara Manfredini
Genny Mazza
Francesca Puglia

Operatori Tecnici dell’Assistenza/Operatori Socio-Sanitari
Patrizia Miari
Patrizia Quintiliani

Il Personale - Orari di Apertura

Personale Amministrativo
Elisa Regnani
Filomena Lolaico
Mirca Barigazzi
Mirella Amato

Ufficio Studi Clinici

Dott.ssa Annalisa Berselli
Dott.ssa Candida Bonelli
Dott.ssa Erika Gervasi
Dott.ssa Alessandra Romagnani

