Informazioni generali
Per contribuire alla qualità dell’assistenza fornita, all’interno del reparto non è permesso:
• Fumare
• Parlare ad alta voce
• Sostare in più di due persone alla volta
vicino al letto del paziente
• Sostare nelle camere o nei corridoi durante
la visita medica o la distribuzione dei pasti
senza esplicita autorizzazione del personale.
È sconsigliato l’accesso in reparto ai bambini al
di sotto dei 12 anni, senza autorizzazione del
personale.
I pazienti ricoverati devono presentarsi con un
documento di identità, la tessera sanitaria, la
documentazione sanitaria precedente e l’elenco
dei farmaci presi a domicilio.
Si sconsiglia di portare oggetti di valore o
grosse somme di denaro. L’amministrazione
non risponde di eventuali furti.
In reparto è possibile connettere gratuitamente ad
Internet via WI-FI il proprio PC/Tablet/telefono
collegandosi alla rete EmiliaRomagnaWiFi.
Per evitare la diffusione di germi, il personale
darà a pazienti e visitatori informazioni sulle
norme igieniche da seguire (lavaggio mani con
gel disinfettante a disposizione in reparto);
in alcuni casi potrà essere richiesto l’utilizzo
di specifici dispositivi di protezione (camici,
mascherine, guanti).
Il personale non può fornire informazioni
telefoniche di carattere clinico sui degenti.

I nostri orari
VISITA AI DEGENTI
Reparto
Dalle 7.00 alle 9.00
dalle 11.00 alle 14.00
dalle 16.00 alle 21.00
Terapia semi-intensiva
Dalle 12.00 alle 14.00 e dalle 18.00 alle 20.00
Per l’accesso al di fuori degli orari di visita occorre
rivolgersi al Coordinatore Infermieristico.
I pazienti che necessitano di assistenza
continua possono avere accanto una persona
per tutto il tempo necessario, in accordo con il
coordinatore infermieristico, a cui rivolgersi
anche per i buoni pasto.
VISITA MEDICA
Tutti i giorni dalle 9.00 alle 11.30
RICEVIMENTO MEDICI
Giorni feriali dalle 12.00 alle 13.30
(salvo urgenze)
PASTI
Colazione: 8.00
Pranzo: 12.00
Cena: 18.30
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Riabilitazione Respiratoria
Direttore
Mirco Lusuardi
Dirigenti medici
Elisa Bonati, Martina Garofalo, Monica
Massobrio, Alessandro Scarascia
Coordinatore Infermieristico
Giuseppina Bianchi
Tel. 0522 630487
Guardiola Semi-intensiva
Tel. 0522 630286
Guardiola Degenza
Tel. 0522 630269

Le nostre attività
Il reparto è una struttura ospedaliera specializzata in riabilitazione respiratoria. Questa
disciplina si prende carico di pazienti che
presentano una riduzione cronica o post-acuta
della capacità respiratoria, dipendente da
qualsiasi causa, polmonare o extra-polmonare,
con una importante compromissione delle abilità
quotidiane e della qualità di vita.
Il ricovero ospedaliero è riservato alle
condizioni di maggiore gravità, che richiedono
un monitoraggio stretto delle funzioni vitali o
quando siano necessari interventi terapeutici
particolarmente complessi.
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L’accesso al reparto avviene solo in modo
programmato, dopo valutazione specialistica
ambulatoriale o per trasferimento da reparti
acuti (terapie intensive/rianimazioni, chirurgia
toracica, pneumologia o medicina), una volta
superata la fase acuta.

pazienti affetti da:
• insufficienza respiratoria (cioè, difetto di
ossigenazione del sangue al di sotto di un
livello definito) cronica o post-acuta,
• forme avanzate di bronchite cronica, enfisema
polmonare ed asma bronchiale,
• disturbi respiratori durante il sonno,
• deformità della gabbia toracica,
• malattie fibrosanti del polmone,
• malattie muscolari e neuro-muscolari.

Obiettivi del ricovero

A seconda delle condizioni del paziente, il
ricovero avrà come obiettivi:
•

la stabilizzazione a lungo termine delle
condizioni respiratorie, con riduzione del
rischio di episodi acuti e conseguente riospedalizzazione,

•

il recupero delle migliori capacità possibili di
movimento e di gestione delle attività
quotidiane,

•

il recupero di un sonno fisiologico con
riduzione della sonnolenza diurna e del
rischio cardiocircolatorio legato ai disturbi
respiratori nel sonno,

•

l’educazione del paziente e dei familiari che
lo assistono alla gestione domiciliare della
malattia,

•

per le condizioni più gravi, il superamento
della ventilazione meccanica e la rimozione
della cannula tracheostomica.

Il reparto segue inoltre la preparazione ad
interventi maggiori di chirurgia toracica,
cardiologica e addominale e il trattamento
riabilitativo post-chirurgico.
Il reparto è particolarmente attento alle esigenze
dei pazienti e al coinvolgimento di parenti, amici
e volontari, si chiede tuttavia di non intralciare
il personale nello svolgimento del lavoro, in
particolare durante la somministrazione delle
terapie.

Le ricordiamo che nessuna domanda è banale,
in particolare quando conoscere la risposta
può alleviare le sue preoccupazioni. Durante
il ricovero, in ogni momento, può chiedere
informazioni al personale infermieristico.

