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

PASTI

colazione ore 7.30-9.00
pranzo ore 12.00/12.30
cena ore 19.00

c fumare,
c parlare ad alta voce,
c sostare nel corridoio,

solo per la degenza

c utilizzare telefoni cellulari.

Otorinolaringoiatria

E’ inoltre ammesso solo un accompagnatore
per paziente all’interno della stanza.
VISITA MEDICA
Settore Degenza Ordinaria
dalle 8.30 alle 10.00

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

Dott. Angelo Ghidini

Direttore

VISITA AI DEGENTI 3° PIANO
dalle 7.00 alle 8.00
dalle 12.30 alle 15.00
dalle 19.00 alle 21.30

I visitatori non sono ammessi durante gli orari
di visita medica.

La fotocopia della cartella clinica può essere
richiesta dal paziente, solo dopo conclusione
dell’iter diagnostico, presso gli Sportelli
Polifunzionali situati al piano terra (atrio
ingresso principale, sulla destra).
Lei è stato accolto da:
___________________________________

Reggio Emilia, Gennaio 2020

RICEVIMENTO DIRETTORE
martedì dalle 8.00 alle 9.00

I Nostri e i Vostri Orari

Alcune Indicazioni Generali

La dimissione viene programmata e conclusa
con relazione, indirizzata al medico curante,
in cui sono definiti i percorsi successivi come
controlli ambulatoriali, terapie, esami.

RICEVIMENTO MEDICO DI REPARTO
dal lunedì al venerdì
dalle 11.00 alle 12.00

La struttura è raggiungibile seguendo
il percorso GRUPPO SALITA 5
Piano 2° e 3°

Dipartimento Chirurgia Generale e Specialistiche

Il personale non fornisce informazioni telefoniche sui degenti.

Responsabile Infermieristico e Tecnico
Degenza ordinaria 3° Piano
Sonia Venturi
 0522\295859

Reparto

 0522\296350

Coordinatore Infermieristico
Day Hospital 2° piano
 0522\296135

Degenza 2° piano
 0522\296219

Segreteria Dipartimentale
 0522 296520

L’attività di struttura si articola in:
DEGENZA;

•

COMPARTO OPERATORIO;

•

DAY HOSPITAL DIAGNOSTICO E
TERAPEUTICO;

•

Visite specialistiche (programmate e urgenti).

•

Accertamenti clinico strumentali audiometrici
(programmate o urgenti).

•

Accertamenti clinico strumentali e vestibolari
(programmati).

•

Prescrizione, valutazione ed adattamento
di protesi acustica (programmati).

•

Consulenza foniatrica e rieducazione
l o g o p e d i c a ( p ro g ra m m a t e ) t ra m i t e
appuntamento anche telefonico al n. 0522295942 - 296008 (9-13).

DAY SURGERY prevede percorso preoperatorio specifico;

•

CENTRO AUDIOMETRICO;

•

CENTRO DI FONIATRIA E LOGOPEDIA;

•

AMBULATORIO DIVISIONALE;

•

ATTIVITA’ LIBERO-PROFESSIONALE

AL REPARTO SI ACCEDE ATTRAVERSO:
• ricovero ordinario (é necessaria la
prenotazione in lista d’attesa),
• ricovero in Day Hospital (é necessaria la
richiesta dello specialista),
• urgenze tramite Pronto Soccorso o richiesta
del Medico,
• Day Service, (è necessaria la richiesta
dello specialista) situato all’interno
Struttura Complessa,
• D ay S u r ge r y p r e ve d e p e r c o r s o
preoperatorio specifico.

Per prenotare prime visite e l visite di
controllo (su precisa indicazione specialistica)
occorre presentarsi agli sportelli Polifunzionali
(atrio ospedale) - piano o telefonare al
numero 0522 296227 nei seguenti orari dal
lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore
14.00, sabato dalle 8.00 alle ore 13.00.
Per le visite oncologiche presentandosi
all’Ufficio Accettazione dell’Unità Operativa
di Radioterapia Oncologica:
• la prenotazione è effettuabile
telefonicamente al numero 0522-296261.

Per tutte le visite specialistiche è necessario
presentare i seguenti documenti:
• richiesta di prestazione e/o visita del
medico di base,;
• attestazione della regolare prenotazione (salvo i casi urgenti);
• documento sanitario individuale;
• ricevuta pagamento ticket o attestazione
di esenzione.

Per esami audiometrici, vestibolari,
rinomanometrici, foniatrici e terapie
logopediche esami videolaringoscopici
occorre presentarsi agli sportelli Polifunzionali
(atrio ospedale) - piano o telefonare al
numero 0522 296227 nei seguenti orari dal
lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore
14.00, sabato dalle 8.00 alle ore 13.00.

ATTIVITA’ DI SEGRETERIA

Le Nostre Attività

Le Nostre Attività

•

ATTIVITA’ AMBULATORIALE

Dal Lunedì al Venerdì,
dalle ore 7.30 alle ore 14.40

Le Nostre Attività

•

ATTIVITA’ AMBULATORIALE

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

