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PNEUMOLOGIAPNEUMOLOGIA
Dott. Nicola Facciolongo 

Direttore
 0522 296156

Responsabile Infermieristico e Tecnico
Loretta Melioli
 0522 296659

Segreteria 
Assunta Maravintano

 0522 296157

PASTIPASTI
colazione  ore   7.30
pranzo      ore  12.15
cena         ore  19.15

VISITA AI DEGENTIVISITA AI DEGENTI
 L’accesso è consentito negli orari indicati 

dal personale di reparto. 

Dopo avere citofonato 
attendere l’operatore. 

È permessa la presenza di un solo familiare.

Per eventuali richieste di accesso in orari non 
programmati occorre l’autorizzazione del 

medico di reparto e del coordinatore.

RICEVIMENTO MEDICIRICEVIMENTO MEDICI
 I Medici contattano telefonicamente i 
famigliari per le informazioni cliniche.

E’ possibile richiedere colloqui 
concordandoli direttamente 

con i medici di settore.  

RICEVIMENTO DIRETTORERICEVIMENTO DIRETTORE
 Il Direttore è a disposizione previo 

accordo con la Segreteria 
o con i medici di settore
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All’interno del reparto per la qualità 
dell’assistenza fornita ai degenti non è 
possibile:

• fumare,

• parlare ad alta voce.

Per ulteriori informazioni contattare il personale 
di reparto o il responsabile infermieristico. 

Si informano gli utenti che sono attive 
telecamere di sorveglianza finalizzate 
all’attività di monitoraggio e che non 
effettuano registrazioni. 

Lei è stato accolto da:
 
_______________________________

___________________________________

Reggio Emilia, Febbraio 2023

 

Presidio Ospedaliero Provinciale Santa Maria Nuova
Arcispedale Santa Maria Nuova

La struttura è raggiungibile seguendo
il percorso giallo GRUPPO SALITA 6GRUPPO SALITA 6

- Piano 0



Allergologia e asma bronchiale 
Il servizio è aperto tutti i giorni feriali dalle 
ore 8.00 alle ore 14.00.

(Tel. 0522 296577)

Oncologia polmonare 
Il servizio è aperto tutti i giorni feriali dalle 
ore 8.00 alle ore 14.00.

(Tel. 0522 296478)
  

Pneumopatie infiltrative diffuse   
(Tel. 0522 296942) 

Disturbi respiratori
Sclerosi Laterale Amiotrofica

Micobatteriosi polmonare    
(Tel. 0522 296577)

Studio e cura TBC    
(Tel. 0522 296157 Segreteria)

ATTIVITA’ AMBULATORIALEATTIVITA’ AMBULATORIALE
L’ambulatorio divisionale (Tel. 0522 296071)
effettua: 

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

• visite urgenti - tra le 11.00 e le 15.00 - 
è necessaria richiesta del proprio medico 
di medicina generale, verranno espletate 
entro 72 ore previa prenotazione CUP; 

• attività di consulenza.

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

ATTIVITÀ DI RICOVEROATTIVITÀ DI RICOVERO
Per il ricovero si accede con tre modalità:

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

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

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

ATTIVITÀ DISTINTIVEATTIVITÀ DISTINTIVE
Terapia semintensiva respiratoria

(UTSIR-UTIR)
(Tel. 0522 295580)

  
Pneumologia interventistica 

(Tel. 0522 296477)
Il servizio è aperto tutti i giorni feriali dalle 
ore 8.00 alle ore 14.00.

Fisiopatologia respiratoria, 
studio e cura dei disturbi del sonno

(Tel. 0522 296577)
Il servizio è aperto tutti i giorni feriali dalle 
ore 8.00 alle ore 14.00. le
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CENTRO ANTIFUMOCENTRO ANTIFUMO
Attività di dissuasione al fumo: 
Luoghi di Prevenzione - Reggio Emilia
Sito web: www.luoghidiprevenzione.it 
Tel. 0522 320655 

Elenco Dirigenti MediciElenco Dirigenti Medici
Facciolongo Nicola - Direttore
Barbieri Chiara
Castagnetti Claudia
Casalini Eleonora
Donatelli Pierluigi
Falco Francesco
Fontana Matteo
Ghidorsi Luca
Gibellini Giorgia
Manicardi Linda 
Montanari Gloria
Pellegrini Maria Rosaria
Piro Roberto
Ronzoni Luca
Scelfo Chiara
Simonazzi Anna
Taddei Sofia
Trentacosti Fabiana
Pollorsi Chiara - Data manager
Ruggiero Patrizia - Data manager


