Il suo medico di riferimento è il Dott.:
___________________________________
Reggio Emilia, Marzo 2015

VISITA MEDICA
dalle ore 9.00
alle ore 12.00
VISITA AI DEGENTI
dalle 7.00 alle 9.00
dalle 12.00 alle 21.00
periodo di riposo pomeridiano
dalle 14.00 alle 16.00

Medicina II Angiologia

(durante queste ore chiediamo ai visitatori una
presenza rispettosa delle necessità di riposo dei
ricoverati)

Dott. Angelo Ghirarduzzi

Per l’accesso al di fuori degli orari suddetti
da parte di familiari o loro delegati occorre
rivolgersi al Coordinatore Infermieristico.
RICEVIMENTO DIRETTORE
tutti i giorni (sabato e festivi esclusi)
dalle ore 12.00 alle ore 13.00
RICEVIMENTO MEDICI
dal lunedì al venerdì
dalle ore 12.00 alle ore 13.00
sabato dalle ore 11.00 alle ore 12.00
RICEVIMENTO COORDINATORE
tutti i giorni feriali
dalle ore 8.00 alle ore 14.00
Gli studi ed ambulatori sono raggiungibili
seguendo il percorso
GRUPPO SALITA 5
Piano 4°
Il reparto Medicina 2^ è raggiungibile
seguendo il percorso
GRUPPO SALITA 6
Piano 4°

Direttore

Dipartimento Medicina Interna e Specialità Mediche

L’infermiere che l’accoglie è:
___________________________________

PASTI

colazione ore 8.30 - 9.00
pranzo ore 12.00 - 12.15
cena ore 19.00

I Nostri e i Vostri Orari

Alcune Indicazioni Generali

All’interno del reparto, per la qualità
dell’assistenza fornita ai degenti non è
possibile:
c fumare,
c parlare ad alta voce,
c sostare in orarii di visita o di dispensa pasti
nelle camere o nei corridoi senza esplicita
autorizzazione del personale,
c sostare in numero elevato (max 2) vicino
al letto del paziente,
c sostare in orari di visita o di dispensa pasti
nelle camere o nei corridoi senza esplicita
autorizzazione del Personale.
Vi chiediamo di utilizzare con moderazione i
telefoni cellulari.
Per motivi igienico sanitari ai visitatori è
vietato l’utilizzo dei servizi igienici dedicati
ai degenti.
Non è per messo por tare in repar to
bambini al di sotto di 12 anni (eventuali
eccezioni da concordare con la coordinatore
Infermieristico).
Il personale non fornisce informazioni
telefoniche di carattere clinico sui degenti.
Nel reparto, per eventuali problemi socioassistenziali, rivolgersi al coordinatore
infermieristico che curerà, se necessario, l’invio
al servizio sociale di accoglienza.
Per ulteriori informazioni la Segreteria del
reparto è aperta al pubblico dal Lunedì
al Venerdì secondo schema orario esposto
esternamente all’ufficio, telefonicamente
contattabile (0522-296612) dalle ore 8.00
alle ore 13.00.

Coordinatore Infermieristico
Monia Ferrarini
 0522\296689 -6862

Segreteria Reparto
Simona Vasirani
 0522\296612

Segreteria Ambulatori
Laura Arati
 0522\296204

ATTIVITA’ DI DAY HOSPITAL
DAY SERVICE

La Medicina II - Angiologia è un reparto
di Medicina Interna che si occupa in modo
specifico della diagnosi e del trattamento
delle seguenti patologie:

Pressione Arteriosa è possibile telefonare alla
Segreteria dipartimentale (0522–296200)
dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 13.30;
sabato dalle 7.30 alle 13.00.

Il Day Hospital è rivolto in modo particolare
a:
c diagnostica e terapia dell’ipertensione
arteriosa con particolare riferimento alle
forme di ipertensione secondaria,
c diagnostica e terapia delle malattie
immunomediate;
c diagnostica e terapia degli squilibri
idroelettrolitici complessi.
L’accesso al Day Hospital viene attivato
direttamente dal personale di reparto per
i pazienti ricoverati o visitati presso gli
ambulatori.

c ipertensione arteriosa essenziale,
c ipertensioni secondarie: ipertensioni
endocrine, ipertensione renovascolare,
cipertensione in gravidanza,
c squilibri idrosalini,
c malattie immunoreumatologiche.

ATTIVITA’ DI RICOVERO

ATTIVITA’ AMBULATORIALE
0522/296612
Le attività ambulatoriali si svolgono presso
la sede della Medicina II - Angiologia.
Ambulatorio per l’Ipertensione
Gli appuntamenti per l’ambulatorio per
l’ipertensione vengono fissati su richiesta del
Medico curante, dal CUP.

Per informazioni è possibile telefonare tutti i giorni
feriali dalle ore 11.00 alle ore 13.00 al numero
0522/296860.

I Ricoveri ordinari: i pazienti vengono
indirizzati al reparto dopo visita ambulatoriale
dai medici o sulla scorta di accordi presi da
altri sanitari con i medici stessi. Il ricovero di
norma viene effettuato al mattino dalle ore
8.00 alle ore 9.00 oppure dalle 14.00 alle
16.00
I Ricoveri urgenti: disposti direttamente dal
Pronto Soccorso.

Ambulatorio di Medicina Interna
Gli appuntamenti vengono fissati su richiesta
del medico curante dal CUP. Gli appuntamenti
per le visite di controllo vengono programmate
direttamente dai Medici del reparto oppure
previo accordo telefonico con il Medico
interessato.
In caso di assoluta urgenza è possibile
accedere alla visita specialistica ambulatoriale
solo con specifica richiesta del Medico di Base
limitatamente alla fascia oraria: ore 11.00
- ore 13.00 dal lunedì al sabato compresi
(escluso festivi).

ATTIVITA’ STRUMENTALI
Le attività strumentali erogate dalla U.O. di
Medicina II - Angiologia comprendono:
Ecocardiografia color doppler
Ecocolordoppler arterie renali
Ecocolordoppler dei tronchi sovraortici
Ecografia internistica addominale
Monitoraggio automatico 24 ore
della Pressione Arteriosa

Limitatamente alle indagini ecocolordoppler
delle arterie renali ed ecocardiogramma la
prenotazione avviene presso la segreteria di
Reparto (0522-296612) dalle ore 8.00 alle
ore 13.00.
Per informazioni e prenotazioni rispetto
al Monitoraggio automatico 24 ore della

Le Nostre Attività

Le Nostre Attività

Le Nostre Attività

Tali esami sono effettuati su richiesta del
medico specialista o del medico curante.

