All’interno del reparto, per la qualità
dell’assistenza fornita ai degenti non è
possibile:

PASTI

colazione ore 7.30
pranzo
ore 12.15
cena
ore 19.00

c fumare,
c parlare ad alta voce,
c sostare in numero elevato vicino al letto del
paziente (non più di due),

VISITA MEDICA

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

dalle 9.00
alle 12.15

Il personale non fornisce informazioni
telefoniche sui degenti.

VISITA AI DEGENTI

mattino

Dott. Nicola Facciolongo

Direttore

 0522\296156

RICEVIMENTO DIRETTORE
Il Direttore è a disposizione
dei parenti
tutti i giorni della settimana
dalle 12.00 alle 13.00

I Nostri e i Vostri Orari

_______________________________

RICEVIMENTO MEDICI
I Medici sono a disposizione dei parenti
tutti i giorni della settimana
dalle 12.15 alle 13.00

La struttura è raggiungibile seguendo
il percorso GRUPPO SALITA 6
Piano 0

Responsabile Infermieristico e Tecnico
Loretta Melioli
 0522\296659

Dipartimento Medicina Specialistica

Lei è stato accolto da:

Alcune Indicazioni Generali

PNEUMOLOGIA

dalle 7.00 alle 9.00
dalle 12.15 alle 15.00
dalle 18.30 alle 21.00

Nel reparto, per eventuali problemi socio
assistenziali è possibile consultare l’assistente
sociale previa segnalazione al Coordinatore
Infermieristico.

Reggio Emilia, Settembre 2019

Presidio Ospedaliero Provinciale Santa Maria Nuova
Arcispedale Santa Maria Nuova

Segreteria

Gloria Barbacini
 0522\296157

Alla Unità Operativa affluiscono pazienti con
patologie a carico dell’apparato respiratorio.

ATTIVITA’ AMBULATORIALE
L’ambulatorio divisionale (tel. 0522/296071)
effettua:

ATTIVITA’ DI RICOVERO
Per il ricovero si accede con due modalità:

c visite programmate - è necessaria la
richiesta del medico di medicina generale,
la prenotazione si effettua al CUP;

c Ricovero ordinario o programmato, avviene
attraverso i medici di reparto, i quali dopo la
visita specialistica ne curano la prenotazione,

c attività di consulenza.

Sclerosi Laterale Amiotrofica
Micobatteriosi polmonare
Dott.ssa G. Montanari

cDay Service, è possibile accedervi solo
dopo visita specialistica, o dopo un ricovero
in reparto. La prenotazione avviene
attraverso il medico specialista di reparto.

Terapia semintensiva respiratoria
(UTSIR-UTIR)
Responsabile:
Dott. ssa C. Castagnetti (Tel. 0522/295945)

Riabilitazione respiratoria,
studio e cura dei disturbi del sonno
Responsabile:
Dott.ssa A. Simonazzi (Tel. 0522/296642)

ATTIVITA’ CLINICHE DISTINTIVE

Le Nostra Attivita’

Allergologia e asma bronchiale
Il servizio è aperto tutti i giorni feriali dalle
ore 8.00 alle ore 14.00.
Responsabile:
Dott. F. Menzella (Tel. 0522/295949)
Fisiopatologia respiratoria
(Tel. 0522/296577)
Il servizio è aperto tutti i giorni feriali dalle
ore 8.00 alle ore 14.00.
Dott.ssa A. Simonazzi (Tel. 0522/295955)

Le Nostra Attivita’

Pneumologia interventistica
(Tel. 0522/296477)
Il servizio è aperto tutti i giorni feriali dalle
ore 8.00 alle ore 14.00.
Responsabile:
Dott. R. Piro (Tel. 0522/296477)

ATTIVITA’ DI DAY HOSPITAL
Al Day Hospital è possibile accedere solo
dopo visita specialistica, o dopo un ricovero in
reparto. La prenotazione avviene attraverso
il medico specialista di reparto.

Le Nostra Attivita’

Pneumopatie infiltrative diffuse
Dott.ssa S. Taddei (Tel. 0522/296942)

c visite urgenti - tra le 11.00 e le 18.00
(inclusi i giorni festivi);

c Ricovero urgente, avviene attraverso la
visita specialistica urgente espletata dallo
specialista pneumologo o attraverso il Pronto
Soccorso.

CENTRO ANTIFUMO
Attività di dissuasione al fumo: Luoghi di
Prevenzione Reggio Emilia
http://www.luoghidiprevenzione.it/Home/

Pneumologia oncologica
Dott. F. Falco (Tel. 0522/296948)

