PER CHI ENTRA………
……. PER CHI ESCE
All’arrivo in reparto, al paziente verrà
assegnato il posto letto, riceverà varie informazioni e
risponderà (lui o un familiare) ad alcune domande di un
infermiere di reparto, per la compilazione della cartella
infermieristica, e del medico, per la compilazione
dell’anamnesi. E’ opportuno che venga comunicato il
nominativo di un unico famigliare di riferimento al quale
comunicare notizie.

Referente Medico: Dr.ssa Laura Locatelli
Coordinatore Infermieristico: Alessandra Rovedo
Telefono: 0434 399248

ACCETTAZIONE

(CUP) CENTRO UNICO DI PRENOTAZIONE
Il numero +39 0434 223522 è il nuovo numero telefonico che
consente a tutti i cittadini di effettuare la chiamata da cellulare,
da telefono fisso e dall'estero per ottenere:



LETTERA DI DIMISSIONE Viene consegnata solitamente
nel giorno della dimissione, dopo le ore 17.00; la lettera
contiene indicazioni e prescrizioni mediche e dovrà essere
consegnata al Medico di Medicina Generale.
Sarà nostra premura fornirle i farmaci per continuare la terapia
fino a quando potrà farseli prescrivere dal suo medico di
famiglia.
Eventuale documentazione personale le verrà restituita.

CERTIFICATO DI RICOVERO E DI DIMISSIONEViene
richiesto direttamente dall’interessato, oppure da un familiare,
al personale del Reparto stesso.

AUTODIMISSIONE

Il paziente può, sotto la propria
responsabilità e firmando l’apposito modulo, chiedere di
essere dimesso anche contro il parere medico.
Può essere richiesta all’Ufficio
Cartelle Cliniche (non prima della dimissione) che si trova
adiacente alla portineria dell’Ospedale piano 0.
Orario di apertura: dal lunedì al venerdì dalle h. 9.00 alle h.
13.00

può essere richiesta dall’interessato o da un parente
e/o conoscente durante l’orario di apertura dell’ufficio

NON
È
possibile
effettuare
la
richiesta
telefonicamente
Si consiglia sempre di telefonare prima di recarsi presso
lo sportello per il ritiro.

CARTELLA CLINICA

SUCCESSIVI CONTROLLI CLINICI

Per le successive
visite di controllo ambulatoriali potrà fissare gli appuntamenti
la nostra Segreteria salvo diverse indicazioni del medico di
reparto.

DAY HOSPITAL NEUROLOGICO
Il Day Hospital è posto al 1°piano Padiglione B; l’attività viene
svolta dalle ore 8.00 alle ore 15.00 ed è esclusivamente di tipo
terapeutico.



informazioni e prenotazione delle prestazioni sanitarie
ambulatoriali erogate nell'ambito del Servizio
Sanitario Regionale e delle strutture sanitarie private
accreditate;
prenotazione di prestazioni di libera professione
intramoenia.

Presidio Ospedaliero
“S. Maria degli Angeli” - Pordenone

UNITÀ OPERATIVA
DI NEUROLOGIA
Direttore Dr. Paolo Passadore

INFORMAZIONI UTILI SULL’ATTIVITÀ
AMBULATORIALE
VISITENEUROLOGICHE
DIVISIONALE: Prenotazione al CUP

AMBULATORIO

VISITE NEUROLOGICHE IN LIBERA PROFESSIONE:
Prenotazione al CUP

AMBULATORIO SPECIALISTICI DEDICATI




SCLEROSI MULTIPLA Ref. Med. Dr.ssa L.Locatelli
PARKINSON Ref. Med. Dr.ssa F. Capozzoli
EPILESSIA Ref. Med. Dr.ssa B. Cruciatti

CENTRO PER I DISTURBI COGNITIVI - UNITA’
VALUTAZIONE ALZHEIMER
Si occupa della diagnosi e della terapia delle malattie
neurologiche caratterizzate da deterioramento cognitivo
(Alzheimer e altre forme di demenza).
Ref. Med. Dr David Stokelj
Neuropsicologo: Dr A. Arcicasa – Dr.ssa B. Zanchettin
Prenotazione su appuntamento tel. 0434 399400

CARTA DI ACCOGLIENZA
PER IL PAZIENTE ED I SUOI FAMILIARI
STRUTTURA COMPLESSA DI NEUROLOGIA
Padiglione B, 2° piano

SERVIZIO DI NEUROFISIOPATOLOGIA CLINICA
Ref. Med. Dr A. Gelli
dove viene svolta l’attività di:

Elettroencefalografia (EEG)

Elettromiografia (EMG)

Potenziali evocati multimodali (PE)
Grazie per la collaborazione
Abbiamo un obiettivo comune

Segreteria: Tel. 0434 399400 Fax: 0434 399196
Direttore: Dr. Paolo Passadore

PRESENTAZIONE
Gentile Signora/re
desideriamo fornirle alcune indicazioni per facilitare la
Sua degenza.
Nella nostra Unità Operativa incontrerà Personale Sanitario
composto da Medici, Infermieri, Operatori Addetti
all’Assistenza ed inoltre, personale della Cooperativa di
Pulizie e della Mensa tutti identificabili attraverso il tesserino
di riconoscimento.
Al momento del ricovero un infermiere Le indicherà la
stanza di degenza e Le chiederà alcune informazioni circa le
sue abitudini di vita, le patologie di cui soffre, eventuali allergie
e terapie che assume a domicilio; questo è finalizzato ad
acquisire informazioni scritte per gli infermieri che si
avvicendano durante la Sua permanenza in reparto.
All’ingresso in Ospedale Le verrà richiesto di compilare
e firmare il modulo sulla “Privacy” e, in alcuni casi, potrà
esserle richiesto di firmare il”foglio di consenso informato”.
Lei sarà affidato ad un gruppo di medici, che la seguirà
durante la degenza, la informerà sulle ipotesi diagnostiche, gli
esami che verranno programmati e la terapia prescritta; inoltre
il familiare o la persona da lei individuata, che si prenderà
maggiormente cura di Lei durante e dopo il ricovero, verrà
contattata dal personale infermieristico per essere educata a
gestire meglio la sua malattia. Alla dimissione Le sarà
consegnata una relazione clinica che conserverà e dovrà dare
in visione al medico di famiglia o a qualsiasi altro medico di
sua fiducia.
Il personale di reparto

Il Reparto è organizzato secondo alcune regole necessarie,
che La invitiamo a rispettare:

La preghiamo di non allontanarsi dal reparto durante
l’effettuazione della visita medica e delle maggiori attività
infermieristiche.

Durante il giro visita dei medici, le assistenze e i
familiari dovranno cortesemente attendere in sala
d’attesa.

Avrà a disposizione una stanza che dovrà dividere
con un altro paziente. Disporrà di 1 armadietto, 1 comodino e
una sedia personale, nonché di un tavolo in comune. Ogni
stanza è fornita di un bagno. Ciascun letto è fornito di luce,
presa elettrica e un campanello di chiamata. Contribuisca a
tenere pulito e in ordine l’ambiente che la ospita. La stanza è
anche fornita di presa TV (televisore non in dotazione).

E’ opportuno ridurre al massimo il numero delle
visite nelle stanze di degenza e usare la massima
discrezione parlando sottovoce.

Non assuma farmaci al di fuori di quelli che le
verranno somministrati.

E’ vietato fumare.

L’uso dei telefoni cellulari è consentito solo se
effettivamente necessario.

AVVERTENZA
Non tenere in reparto oggetti di
valore, il personale non può
rispondere di eventuali oggetti
lasciati incustoditi.

ATTENZIONE!
Prima di allontanarsi dal
reparto, il paziente deve
sempre avvisare il personale.

Per i pazienti stranieri è possibile l’intervento su richiesta
del MEDIATORE CULTURALE

Per appuntamenti telefonici (0434 399400)dal lunedì al
venerdì dalle 10.30 alle 12.30, anche il martedì e mercoledì
dalle 14.00 alle 15.00

…COME SIAMOSTRUTTURATI…
UnitàOperativa Complessa di Neurologia dotata di 24 posti
letto, allocati al 2° piano, Padiglione B.
Stroke Unit per pazienti con malattie cerebrovascolari in fase
acuta (dedicato alla Trombolisi dotata di 7 posti letto (Referente
Medico Dr L. Zanet).

fax: 0434 399196
email: neurologia@aas5.sanita.fvg.it

…VIVERE IN REPARTO…

Orari di visita ai degenti "neurologia"



dalle ore 13:00 alle ore 14:00
dalle ore 19:00 alle ore 20:00

Orari di visita ai degenti "stroke unit"




dalle ore 12:00 alle ore 13:00
dalle ore 18:30 alle ore 19:30

Accesso in stanza limitato a due parenti alla volta al massimo

COME SI SVOLGE LA GIORNATA IN REPARTO

h. 7.00 – 14.00 – 22.00 avviene il cambio del
personale infermieristico con il passaggio delle consegne

h. 6.00 / 8.30 Sveglia, Prelievi, Somministrazione
delle terapie, Rilievo di Pressione Arteriosa e Temperatura
corporea, Colazione

h. 8.30 / 10.30 Rifacimento letti, igiene pazienti

h.9.00 /12.30 visita medica

h. 11.30/ 12.30 Terapia, Pranzo

h. 13.00 / 15.00 Riposo

h. 16.00 / 18.00 Rilievo Temperatura e PA, Terapia,
sistemazione pazienti

h. 18.00 / 18.30 Cena

h. 20.00 Terapia serale. Sistemazione pazienti

COLLOQUI TRA MEDICI E FAMILIARI
I Medici di Reparto sono a disposizione dei familiari nei giorni
di Lunedì, Mercoledì e Venerdì dalle h. 13.00 alle 14.00;

SEGRETERIA ( 2 piano pad B)
Sportello aperto al pubblico dal lunedì al venerdì dalle 8.30
alle 13.00, anche il martedì e mercoledì dalle 14.00 alle 15.00

ORARI DI VISITA

E' SEVERAMENTE VIETATO
FUMARE IN TUTTI I LOCALI E
PERTINENZE ESTERNE

Vi preghiamo di:
 non sostare nel corridoio di reparto
 durante il giro visita dei medici non accedere al
reparto.
 lasciare tranquillo il paziente perché possariposare.
 ricordarsi che nella stanza ci sono altri pazienti che
hanno bisogno di tranquillità
 seguire sempre le indicazioni del personale

