All’interno del reparto, per la qualità
dell’assis tenza fornita ai degenti non è
possibile:
c fumare,
c parlare ad alta voce,
c sostare nel corridoio,
c utilizzare telefoni cellulari.

PASTI

colazione ore 7.30-9.00
pranzo ore 12.00/12.30
cena ore 19.00
solo per la degenza

E’ inoltre ammesso solo un accompagnatore
per paziente all’interno della stanza.

Oculistica

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

VISITA MEDICA
Settore Degenza Ordinaria
dalle 8.30 alle 10.00

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

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

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).
In reparto è possibile connettersi gratuitamente
ad internet utilizzando la rete pubblica
EmiliaRomagnaWiFi wifiprivacy.it
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RICEVIMENTO MEDICI E DIRETTORE
dal lunedì al venerdì
al termine della vista medica

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.

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

Direttore

Dipartimento Chirurgia Generale e Specialistiche

Il personale non fornisce informazioni
telefoniche sui degenti.

Dott. Luigi Fontana

Responsabile Infermieristico e Tecnico
Degenza ordinaria 3° Piano
Sonia Venturi
 0522\296350

Responsabile Infermieristico e Tecnico
Day Hospital 2° piano
 0522\296135

Segreteria Dipartimentale
 0522 296273
 0522 296520

L’attività di struttura si articola in:
• DEGENZA;
• COMPARTO OPERATORIO;
• DAY HOSPITAL DIAGNOSTICO E
TERAPEUTICO;
• DAY SURGERY;
• CENTRO PER LE UVEITI;
• CENTRO ANTIGLAUCOMATOSO;
• CENTRO ORTOTTICO (Poliambulatori);
• DAY SERVICE;
• DIAGNOSTICA DI 2° LIVELLO
(Fluorangiografia - Ecografia Elettrofisiologia oculare - OCT - HRT
- Pachimetria);
• UNITA’ LASER AMBULATORIO
DIVISIONALE;
• ATTIVITA’ LIBERO-PROFESSIONALE;
• AMBULATORIO CORNEA.

ATTIVITA’ DI RICOVERO e URGENZE

ATTIVITA’ AMBULATORIALE
Tutte le attività ambulatoriali sottoelencate si
prenotano seguendo il percorso del Servizio
Sanitario Nazionale/SSN e/o in regime
di Libera Professione presso gli Sportelli
Polifunzionali, situati al piano terra a destra
dell’atrio dell’ingresso, nei seguenti orari di
apertura al pubblico
dal lunedì al venerdì dalle ore 7.30 alle 17
sabato dalle 7.30 alle ore 13.
E’ inoltre possibile la prenotazione telefonica
al numero 0522 296227
dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle ore 14,
sabato dalle 8 alle ore 13

Ricoveri ordinari 3° piano e Day hospital
2° piano programmati: si effettuano dalle
7.30 alle 9.30 in reparto, presentandosi al
Coordinatore Infermieristico e/o Infermiere
Professionale.
ATTIVITA’ DI SEGRETERIA
Dal Lunedì al Venerdì,
dalle ore 7.30 alle ore 14.40
l’accesso telefonico è previsto dopo le 11.30
al numero 0522 296350

Fluorangiografie, ecografie ed trattamenti
laser (con richiesta del medico specialista)
si effettuano presso i Poliambulatori

(accettazione Piano O)

I pazienti Glaucomatosi accedono al Centro
Antiglaucoma per visite (con richiesta del
medico specialista), campi visivi, ecc... (con
richiesta del medico di base).

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.

Visite presso il Centro Uveiti
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.

I bambini e gli adulti affetti da patologia dei
muscoli oculari (strabismo) (con richiesta del
medico specialista).

Le Nostre Attività

•

Le Nostre Attività

Le Nostre Attività

AL REPARTO SI ACCEDE ATTRAVERSO:

Gli esami di elettrofisiologia (PEV,
Elettrooculogrammi, ecc.) si effettuano presso
il Centro di Elettrofisiologia oculare
E’ necessaria la richiesta del medico di base.
Le prime visite ed i controlli accedono presso
i Poliambulatori 1° piano.

