DH AMBULATORI AREA MEDICA PAD16C P3
Infermiera Coordinatrice in via di nomina
Sede
Padiglione 16 San Luca, settore C, piano 3
Assistenza Infermieristica
L’assistenza Infermieristica è assicurata da un'equipe di infermieri e operatori addetti
all’assistenza (OSS). Il coordinatore infermieristico può essere contattato per aspetti
organizzativi, di confort alberghiero e assistenziali.

Gastroenterologia
Orario di apertura al pubblico
Dal lunedì al venerdì ore 07:00 - 19:00
Contatti
Tel. 055 794 6165
Attività cliniche
Il Day Hospital è sede delle attività cliniche della SOD Gastroenterologia clinica.
Accesso al servizio
L’accesso al Day Hospital viene programmato su richiesta del medico specialista
gastroenterologo delle suddette strutture.
Attività
Il Day Hospital è il cosiddetto ospedale di giorno. Il paziente rimane nella struttura solo il
tempo necessario per accertamenti, esami o terapie (di solito mezza giornata o una
giornata) e poi ritorna al proprio domicilio.
In regime di Day Hospital si eseguono:
prelievi ematici
terapie infusionali
paracentesi
assistenza post esame endoscopico diagnostico o operativo
Orario dei pasti
Pranzo ore 12
Il pranzo (su prescrizione medica), viene distribuito ai pazienti impegnati in procedure che
necessitano del ricovero per tutta la giornata.
Per motivi di igiene, durante la distribuzione dei pasti, ai visitatori non è permesso entrare
in reparto; le persone che si rendono disponibili ad aiutare i pazienti nell’assunzione
degli alimenti devono essere autorizzate, dall’infermiere coordinatore o suo incaricato,
ad entrare prima dell’inizio della distribuzione dei pasti, previo accurato lavaggio delle
mani.
Visite di parenti e amici
Durante il soggiorno è consentita la presenza di un accompagnatore.
Se il paziente ha meno di 14 anni è consentita la presenza di un familiare o di una
persona di riferimento come previsto dalla Carta dei diritti del bambino in ospedale.

Pneumologia
Orario di apertura al pubblico
Dal lunedì al venerdì ore 07:00 - 19:00
Contatti
Tel. 055 794 6421
Attività cliniche
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Questa degenza è sede delle attività cliniche delle seguenti SOD:
Pneumologia interventistica
Pneumologia e Fisiopatologia toraco-polmonare
Assistenza Medica
L’assistenza medica è assicurata dalle equipe mediche di pneumologia. Durante il
periodo di degenza ogni paziente viene affidato a un medico referente, al quale può
rivolgersi in relazione alle proprie necessità.
Attività
Le attività sono rivolte a pazienti che soffrono di patologie acute o croniche dell’apparato
respiratorio, per quelle fasi del processo di diagnosi, terapia e riabilitazione che possono
essere gestite efficacemente con un ricovero programmato a ciclo diurno (Day Hospital):
terapie infusionali
indagini diagnostiche
terapia riabilitativa, in accordo con il fisioterapista
AGB polmonari
toracentesi
Accesso al servizio
dopo visita specialistica pneumologica
con accordi diretti tra lo specialista pneumologo e il Medico di Medicina Generale
che ha in carico il paziente
Orario dei pasti
Pranzo ore 12:00
Il pranzo (su prescrizione medica), viene distribuito ai pazienti impegnati in procedure che
necessitano del ricovero per tutta la giornata.
Visite di parenti e amici
Durante il soggiorno è consentita la presenza di un accompagnatore.
Se il paziente ha meno di 14 anni è consentita la presenza di un familiare o di una
persona di riferimento come previsto dalla Carta dei diritti del bambino in ospedale.

Medicina interna
Orario di apertura al pubblico
Dal lunedì al venerdì ore 07:00 - 19:00
Contatti
Tel. 055 794 6165
Attività cliniche
Questa degenza è sede delle attività cliniche della SOD:
Medicina Interna ed Epatologia
Accesso al servizio
L’accesso al DH è programmato dal medico specialista su richiesta di medici AOUC,
specialisti di altri Ospedali o Medici di Medicina Generale.
Orario dei pasti
Pranzo ore 12:00
Il pranzo (su prescrizione medica), viene distribuito ai pazienti impegnati in procedure che
necessitano del ricovero per tutta la giornata.
Visite di parenti e amici
Durante il soggiorno è consentita la presenza di un accompagnatore.
Se il paziente ha meno di 14 anni è consentita la presenza di un familiare o di una
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persona di riferimento come previsto dalla Carta dei diritti del bambino in ospedale.

Informazioni sul ricovero
Certificazioni
Su richiesta vengono rilasciate certificazioni attestanti la degenza nel Day Hospital per gli
usi consentiti dalle leggi vigenti.
Dimissione
Al termine dei cicli di Day Hospital viene rilasciata una relazione dettagliata per il medico
curante.
Altre informazioni
Il personale è disponibile per ogni altro chiarimento. Consulta la Guida al ricovero in
ospedale sul sito web.
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