CONSIGLI PRATICI

Referente: Dott. Guido Menozzi

Vi consigliamo di portare da casa biancheria,
pantofole e tutto quanto necessario per la
cura ed igiene personale.
E’ opportuno portare i farmaci assunti a domicilio o le prescrizioni dei farmaci fatte dal
medico curante. E’ possibile deporre eventuali valori nella cassetta di sicurezza disponibile in ogni stanza.

Ecografia dell’addome superiore
Vengono effettuate ecografie diagnostiche di
fegato, vie biliari, pancreas, milza e reni, su
prenotazione CUP o su prenotazione diretta.
Ecografia epatica con mezzo di contrasto
Viene effettuata su indicazione di un Medico di
reparto in pazienti con lesioni focali epatiche.
Biopsia ed agoaspirazioni ecoguidate di fegato,
masse addominali e linfonodi
Viene eseguita su indicazione di un Medico di
Reparto in regime di Day Service.

All’interno del reparto, per contribuire
alla qualità dell’assistenza fornita, non è
permesso:
• fumare,
• soffermarsi accanto al letto del degente
in più di due persone,
• sostare nei corridoi durante la
distribuzionedel vitto,
• accedere al reparto durante la visita
medica e la distribuzione dei pasti,
• tenere accesi telefoni cellulari.

Alcolizzazone percutanea ecoguidata dei tumori
epatici
Viene effettuata su indicazione di un Medico di
reparto in regime di Day Service.
Termoablazione ecoguidata dei tumori epatici
Viene eseguita su indicazione di un Medico di
reparto in regime di ricovero ordinario.

Il personale è a disposizione per organizzare,
quando necessario, il rientro al domicilio.
L’Assistente sociale può aiutare ad attivare la
procedura per richiedere il ricovero in case di
riposo, case di cura o RSA (Residenza Sanitaria
Assistenziale) qualora vi sia necessità.
Prima della dimissione ricordarsi di ritirare:
• lettera per il medico di famiglia,
• certificato di ricovero, se necessario
(presso la segreteria posta al piano terra)
• farmaci necessari a completare la terapia
iniziata durante il ricovero (presso la
Farmacia posta al piano terra - ore 8.3014.30 da lunedì a venerdì, ore 8.3013.30 il sabato)

In reparto è possibile connettere
gratuitamente ad Internet via WI-FI il proprio
PC/Tablet/telefono collegandosi alla rete
EmiliaRomagnaWiFi.
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Le Nostre Attività

CONSIGLI ALLA DIMISSIONE

Presidio Ospedaliero Provinciale Santa Maria Nuova
Arcispedale Santa Maria Nuova

MALATTIE INFETTIVE
Dott. Marco Massari
Direttore f.f.

Dipartimento Medicina Interna e Specialità Mediche

ATTIVITA’ STRUMENTALI

Coordinatore Infermieristico
Angela Maria Antonella Cavalluzzi
 0522 296613

Segreteria
Minella Costantino
 0522 295733
 0522 296407

L’Unità Operativa di Malattie Infettive è posta
in un Padiglione ad 1 piano ed è strutturata in
vari settori: Ricovero ordinario, Ambulatori, Day
service, Servizio di ecografia diagnostica ed
interventistica.

Ogni giorno, un operatore sanitario provvederà
a raccogliere le ordinazioni personalizzate dei
pasti del giorno dopo. Su indicazione dei medici
possono essere ordinate diete particolari, per
la cui preparazione è disponibile un Servizio
dietetico aziendale.

RICOVERO ORDINARIO

Primo piano  0522.296454

Informazioni generali

Alcune Indicazioni Generali

Visite di parenti e amici

Le Nostre Attività

Ambulatorio di Consulenza Infettivologica

Ambulatorio TEST HIV & Counseling

Piano Terra  0522.296456
Referente: Dott.ssa Alessandra Ursitti
Vengono effettuate a turno dai medici di Reparto
viste prenotate tramite CUP e visite urgenti
richieste direttamente del Medico di Medicina
Generale o da Medici specialisti.
Orari:
• Visite con prenotazione CUP: il giovedi, ore
9.30 -12.30.
• Visite su richiesta urgente del MMG: da lunedi
a sabato, ore 11.00 - 15.00.

Ambulatorio Epatiti Croniche
Referente: Dott. Marco Massari
Vengono effettuate visite con prenotazione CUP
in pazienti con malattie epatiche acute e croniche,
in particolare a pazienti con epatiti croniche virali
da HCV e HBV, epatiti/colangiti autoimmuni, cirrosi
ed epatocarcinoma. L’attività è svolta da una
équipe stabile di medici, allo scopo di garantire
elevati livelli di qualità delle prestazioni erogate
e dialogo nel tempo fra medico e paziente.

Referente: Dott. Enrico Barchi
Vengono offerti TEST ANONIMI E GRATUITI
perHIV, sifilide, epatite A, B e C e colloquio con
personale sanitario per la valutazione del rischio.
Fa parte dello spazio “Sessualità e Salute”.
L’accesso è diretto: non servono prenotazione e
richiesta medica.
Orari:
- da lunedi a sabato, ore 9.00 - 11.30.
- lunedi e giovedi, ore 14.00 - 17.00
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La visita dei medici

PASTI

ATTIVITA’ AMBULATORIALI

Nel rispetto del segreto professionale, il personale
non è autorizzato a fornire informazioni al
telefono. Il Direttore ed i Medici sono disponibili
per il ricevimento/colloquio con famigliari/
pazienti senza appuntamento
dal lunedì al sabato dalle ore 12.00 alle 13.00

Viene svolta dalle ore 9.00 alle 12.00. Costituisce
un momento fondamentale nella assistenza, per
cui è necessario che il paziente rimanga nella
stanza durante l’orario stabilito. Al di fuori di
questo orario il paziente, se non è in isolamento
respiratorio, può uscire, rimanendo comunque
all’interno del Padiglione.
Ogni allontanamento dal Padiglione deve essere
comunicato ed autorizzato dal personale sanitario.

La distribuzione avviene nei seguenti orari:
colazione ore 7.30
pranzo ore 12.00
cena ore 18.30

Ambulatorio HIV
Referente: Dott. Enrico Barchi
Vengono effettuate visite con prenotazione
diretta. L’attività è svolta da una équipe stabiledi
medici, allo scopo di garantire elevati livelli di
qualità delle prestazioni erogate e dialogo nel
tempo fra medico e paziente. Le visite possono
essere prenotate telefonando allo 0522 296456
dalle ore 10.30 alle ore 12.30.
Orari:
• da lunedì a venerdì, ore 8.30 - 13.30
• giovedì, ore 15.30 - 17.30
• il sabato vengono effettuate solo visite urgenti,
ore 8.30 - 13.00

Ricevimento per i colloquio
con i medici

La degenza ordinaria è suddivisa in due settori
e dispone di 30 letti, 12 in stanze singole e 9 in
stanze a due letti, tutte climatizzate e con servizi
igienici autonomi.
L’attività assistenziale è svolta da 9 medici, 20
infermieri ed 8 Operatori socio sanitari.

Sono consentite
dalle 7.30 alle 9.00, dalle 12.00 alle 14.00
e dalle 18.00 alle 21.30.
Per il buon funzionamento del servizio e per
assicurare il riposo ai degenti, la permanenza
di un famigliare in Reparto al di fuori dell’orario
stabilito deve essere autorizzata dal Coordinatore
Infermieristico. Non è consigliato portare in
reparto bambini di età inferiore ai 12 anni.

Orari:
• Visite con prenotazione CUP: martedì,
mercoledì e giovedì, ore 14.00-15.30

Ambulatorio Tubercolosi
Referente: Dott.ssa Giuliana Zoboli
Vengono effettuate, a turno dai medici di Reparto,
visite, con prenotazione diretta, in pazienti in
trattamento per tubercolosi attiva,
non bacillifera. Le visite possono essere prenotate
anche telefonando allo 0522 296407 dalle ore
10.30 alle ore 12.30.
Orari:
- ore 10.30-12.30, due martedì al mese

