
ORTOPEDIA
Dott. Ettore Sabetta

Direttore

Responsabile Infermieristico e Tecnico

Cristina Rimessi

Segreteria Dipartimentale

 0522 296252

ORTOPEDIA DEGENZA
ORARI DI VISITA AI DEGENTI

mattino  ore 7.00/8.30
ore 12.30/14.30

sera  ore 19.30/21.00 
festivi ore 16.00/21.00

ORTOGERIATRIA
ORARI DI VISITA AI DEGENTI

tutti i giorni dalle ore 7.30 alle ore 21.00

PASTI
colazione  ore 7.30/8.30
pranzo  ore 12.30/13.30
cena  ore 19.00/20.00

RICEVIMENTO DIRETTORE
previo appuntamento con

il Responsabile Infermieristico e Tecnico

RICEVIMENTO MEDICI ORTOPEDIA
tutti i giorni feriali
ore 12.30/13.30

RICEVIMENTO MEDICI ORTOGERIATRIA
su richiesta dei familiari

dalle ore 8.30 alle 18.30
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All’interno della Struttura Complessa di 
Ortopedia per garantire la tranquillità ai 
pazienti e una corretta organizzazione del 
lavoro è consigliato:
FF la presenza di un solo visitatore al di fuori 

dell’orario di visita,
FF durante l’orario di visita è comunque 

sconsigliata l’affluenza massiccia di 
visitatori,

FF è sconsigliato portare bambini al di sotto 
dei dodici anni.

E’ possibile, per i familiari dei degenti che lo 
desiderano, usufruire di un permesso d’entrata 
al di fuori degli orari di visita che verrà 
consegnato da un infermiere.

Per qualsiasi problematica relativa alla 
dimissione di un paziente, il familiare può 
rivolgersi al Coordinatore Infermieristico, 
all’equipe medica o all’infermiere referente 
che provvederanno alla valutazione del caso, 
attivando se necessario:
FF dimissione a domicilio previo educazione 

sanitaria ai familiari e prescrizione dei 
presidi necessari,

FF dimissione protetta a domicilio con 
l ’at t ivazione del ser viz io sociale 
ospedaliero o territoriale e del servizio 
infermieristico domiciliare,

FF dimissione protetta in struttura riabilitativa 
o di lungodegenza.

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

Reggio Emilia, Agosto 2020

 

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

La struttura è raggiungibile seguendo
il percorso GRUPPO SALITA 3

Piano 4°



DAY SERVICE
Con accoglienza e presa in carico di:
FF pazienti che sono stati ricoverati presso la nostra 

degenza che necessitano di proseguimento cure (es. 
medicazione fissatori esterni, rimozione gessi, ecc.),

FF pazienti che necessitano di trattamento con onde 
d’urto (litotrissia),

FF pazienti che necessitano di interventi chirurgici in 
Day Surgery con anestesia spinale e locale,

FF pazienti che necessitano di interventi chirurgici in 
regime ambulatoriale,

FF pazienti in preparazione all’intervento di protesi 
di anca e di ginocchio,

FF pazienti visitati in pronto soccorso inseriti in lista 
di attesa “codice uno” da preparare all’intervento 
chirurgico entro 5/7 giorni dall’evento traumatico.

FF utenti che necessitano di eseguire esami diagnostico 
strumentali su indicazione di un medico ortopedico,

FF utenti in proseguimento cure provenienti dal 
pronto soccorso ortopedico o da altre strutture 
ospedaliere. Tel. 0522 296472

Anche l’accesso in Day Service avviene mediante 
prescrizione di un Medico Ortopedico della Struttura 
Tel. 0522 296472

SALA OPERATORIA
L’attività di sala operatoria si svolge dal lunedì al 
venerdì (mattina e pomeriggio) ed è così articolata:
FF chirurgia ortopedica dell’apparato locomotore e 

traumatologica dell’adulto e del bambino in regime di 
ricovero programmato, Day Hospital e Day Surgery,

FF chirurgia pediatrica funzionale scheletrica,
FF interventi di chirurgia traumatologica in urgenza, 

con attivazione della sala operatoria in qualsiasi 
momento,

FF interventi programmati in anestesia locale 
(complessi).

L’attività operatoria viene svolta in due sale operatorie 
destinate ad interventi in anestesia generale e in 
anestesia loco-regionale ed è così suddivisa:
FF anestesia peridurale,
FF anestesia spinale,
FF anestesia di plesso nervoso con impianto di cateterino 

perineurale per l’analgesia post-operatoria.
Tel. 0522 296552 - Tel. Coord. Inf. 0522 296399

Afferiscono a questa Struttura Complessa i pazienti 
affetti da patologie dell’apparato locomotore: ossa, 
articolazioni, tendini, muscoli e tronchi nervosi periferici, 
che necessitano prevalentemente di intervento 
chirurgico (es. artroprotesi di spalla, anca e ginocchio, 
lesioni legamentose, artroscopie di ginocchio, riduzioni 
chirurgiche di fratture ecc.). L’attività della S.C. si 
svolge in:

ORTOPEDIA DEGENZA

con accoglienza e presa in carico di:

F pazienti in regime di ricovero urgente,

F pazienti in regime di ricovero ordinario,

F pazienti ortogeriatrici,

F pazienti neurochirurgici

F pazienti pediatrici con disabilità motorie.

Il ricovero ordinario viene programmato dopo 
visita da parte di un medico della Struttura per 
l’inserimento in lista d’attesa.

Il ricovero urgente accede direttamente all’U.O. 
dopo visita ed eventuali prime prestazioni di cura, 
da parte del Medico di guardia e degli infermieri 
del Pronto Soccorso Ortopedico.

Percorso di ortogeriatria: vi afferiscono pazienti 
con età maggiore ai 65 anni, con frattura di 
femore. Questa attività prevede la contemporanea 
presa in carico del paziente anziano da parte del 
medico geriatra, del medico ortopedico e del 
personale infermieristico, per gestire il percorso 
clinico, terapeutico ed assistenziale.
I medici geriatri referenti sono: 
Dott. Giulio Pioli 
Dott.ssa Paola Montanari 

Dott. Giulio Bartoli Tel. 0522 296331
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PRONTO SOCCORSO ORTOPEDICO

Con accoglienza e presa in carico di: 
FF pazienti provenienti dal pronto soccorso generale,
FF pazienti provenienti dal pronto soccorso pediatrico,
FF pazienti inviati dal medico curante con richiesta di 

visita ortopedica urgente, possono accedere al P.S. 
ortopedico tutti i giorni dalle ore 11 alle ore 18,

FF pazienti provenienti da altre U.O. o Servizi che 
necessitano di consulenza ortopedica urgente,

FF pazienti già trattati presso il pronto soccorso 
ortopedico che necessitano di un controllo/
trattamento a breve termine (entro due/tre giorni),

FF pazienti provenienti da altri ospedali (intra ed 
extra regione),

FF pazienti provenienti dall’ambulatorio divisionale,
FF pazienti di chirurgia ambulatoriale.

Tel. 0522 296352

SALA GESSI 4° PIANO
Vi accedono:
FF pazienti ricoverati presso la degenza,
FF pazienti in regime di Day Service o post-

ricovero (previo appuntamento),
FF pazienti seguiti dal Presidio Disabilita Infantili 

(martedì mattina),
FF pazienti affetti da “piede diabetico”.

Vengono erogate le seguenti prestazioni:
FF medicazioni di ferite chirurgiche e traumatiche, di 

fissatori esterni ecc,
FF applicazione e rimozione di mezzi di sintesi,
FF confezionamento, modifiche e rimozioni apparecchi 

gessati semplici e complessi,
FF controlli clinici e valutazione di controlli radiografici,
FF infiltrazioni anca e ginocchio,
FF ecografia.

Tel. 0522 296560

ATTIVITA’ AMBULATORIALE
L’attività ambulatoriale dell’Ortopedia si svolge tutte le 
mattine, dal lunedì al venerdì, presso i Poliambulatori.Vi 
accedono sia pazienti prenotati tramite CUP che quelli 
dimessi dall’U.O. o dal Pronto Soccorso Ortopedico.


