Chiesa
La chiesa è situata al primo piano, il
cappellano è spesso presente in
reparto e a lui potrà chiedere
informazioni sulle funzioni religiose.

Potrà ricevere telefonate
al telefono di reparto.
Si raccomanda di utilizzare
con moderazione il cellulare per non disturbare gli altri degenti.
Per occasionali comunicazioni è presente
un telefono pubblico funzionante con
schede telefoniche e/o monete dislocato
all’ingresso dell’ospedale.

Per piccoli stuzzichini o caffè, al primo
piano nel salone d’ingresso sono collocati
alcuni distributori automatici funzionanti
a monete.

Al mattino è in funzione l’edicola per
riviste o giornali al primo piano.

DIPARTIMENTO DI AREA
RIABILITATIVA
PRESIDIO OSPEDALIERO
VITTORIO VENETO

UNITA’ OPERATIVA
MEDICINA FISICA E
RIABILITAZIONE.

DIMISSIONI
AL RAGGIUNGIMENTO DEGLI
OBIETTIVI PREVISTI DALL’EQUIPE
RIABILITATIVA IL PAZIENTE
RIENTRERA’ A DOMICILIO O IN
AMBIENTE PROTETTO. SE SARA’
NECESSARIA ULTERIORE
RIABILITAZIONE PROSEGUIRA’ I
TRATTAMENTI AMBULATORIALMENTE
O IN A.D.I.

2°piano scala A
Direttore Dott.ssa
Francesca Gattinoni

IN CASO DI NECESSITA’ SARA’ ATTIVATO
ANCHE A.D.I. INFERMIERISTICO.

DOCUMENTAZIONE UTILE DA
POTER RITIRARE ALLA DIMISSIONE:
*LETTERA DI DIMISSIONE
*DOCUMENTAZIONE PERSONALE
CONSEGNATA ALL’INGRESSO
*CERTIFICATO DI RICOVERO
*COPIA CARTELLA CLINICA PRESSO
DIREZIONE MEDICA PREVIA
RICHIESTA SCRITTA.
QUALORA FOSSE NECESSARIO
VERRÀ CONSEGNATO UN
CERTIFICATO D’INVALIDITÀ
REDATTO DAL MEDICO DI
REPARTO.
ASSISTENZA SOCIALE OSPEDALIERA
CHE POTRÀ DARLE INFORMAZIONI
SULLA RETE DEI SERVIZI SOCIOTERRITORIALI. SOSTEGNO AI
FAMIGLIARI DURANTE IL
PERCORSO OSPEDALIERO.

PERSONALE REFERENTE U.O. MFR E NUMERI
TELEFONICI
*DIRETTORE U.O. DOTT.SSA

FRANCESCA GATTINONI
*DOTT.L U C A P I L A T (STUDIO
0438/665218)
*DOTT.M A S S I M O C O R D I N I
(STUDIO 0438/665289)
*DOTT. G I A N P A O L O P I G N A T A R O
(STUDIO 0438/665289)
*DOTT.SSA P O S S A M A I MEDICO
SPECIALIZZANDO(STUDIO 0438/665289)
*C OOR D IN A T O R E
I N F E R M I E R I S T I C O NADIA BET
0438/665326 –665234
*C OOR D IN A T O R E T EC N IC O
FRANCESCA CHIES 0438/665242
*S E G R E T E R I A SIG.RA ROSANNA
FAORO 0438/665233
*F A X D I R E P A R T O 0438/665769
Tel.: 555-555 5555

Gentile Signora. Egregio Signore,
Nel darle il benvenuto in questa divisione, la
informo che dal momento dell’accoglimento e
per tutto il periodo della sua degenza sarà seguito dalla nostra èquipe, composta da personale medico, infermieristico e riabilitativo.
Al suo ingresso il medico referente valuterà i
suoi bisogni di salute con una accurata visita e
pianificherà un progetto riabilitativo personalizzato, che le verrà poi comunicato.
Ogni giorno al mattino un medico effettuerà
con l’infermiere il ‘giro’ al letto dei pazienti ,
controllerà le grafiche con le terapie farmacologiche da somministrare e gli accertamenti
eseguiti. Se durante il ‘giro’ lei dovesse essere
assente dal reparto perché impegnato nelle
cure riabilitative o in altre indagini cliniche,
qualora lo ritenga necessario al suo ritorno
potrà parlare con il medico comunicando la sua
richiesta all’infermiere di turno.
In ogni caso il medico referente, avvalendosi
della collaborazione degli altri componenti
dell’equipe, sarà costantemente aggiornato sul
suo percorso clinico riabilitativo, le comunicherà eventuali informazioni inerenti al suo
stato di salute emerse dalle indagini eseguite,
valuterà l’efficacia dei trattamenti in corso.
Alla dimissione le verrà consegnata una lettera
di dimissione dove troverà scritta la diagnosi,
il trattamento effettuato, la terapia farmacologia e ogni opportuna comunicazione al suo
medico curante.
Restiamo a disposizione per ogni eventuale
chiarimento e le auguriamo una fattiva permanenza presso la nostra Unità di Medicina Fisica
e Riabilitazione.
Il Direttore dell’U.O.
Dott.ssa FRANCESCA GATTINONI

RICOVERO
Il ricovero è un periodo di permanenza presso il
nostro reparto finalizzato alla riabilitazione dei deficit residui dopo un insulto acuto e dura fino al momento in cui il paziente avrà raggiunto
un’autonomia sufficiente all’uscita dall’ospedale.
Modalità di ricovero presso il nostro reparto:
*trasferimento da altra U.O. previo contatto telefonico del medico richiedente con un medico della
nostra U.O. e successivo invio di documentazione
tramite FAX attestante le condizioni cliniche del
paziente.
*su indicazione del Fisiatra previa visita specialistica
ambulatoriale .
Documentazione utile da portare al ricovero:
*impegnativa di ricovero e/o lettere di trasferimento da altro reparto
*copie cartelle di ricoveri precedenti
*radiogrammi
*tessera sanitaria

GIORNATA TIPO
h 7:00 igiene personale e distribuzione terapie varie
h 7:40 prima colazione
h 9:00-11:00 visita medica
h 8:30-12:30 trattamenti riabilitativi personalizzati
h 12:00 pranzo
h 14:00-16:00 trattamenti riabilitativi personalizzati
h 18:00 cena
PS:il Sabato trattamenti riabilitativi secondo indicazione
medica

VISITE
Porte aperte tranne durante il giro medico.
Durante le visite ai degenti sono concesse non più di due
persone a paziente, salvo casi particolari.

ASSISTENZA
I famigliari che prestano assistenza ai degenti devono essere
autorizzati dal personale infermieristico o dalla caposala. Verrà
concessa una sola assistenza per ogni degente.

*codice fiscale.

ORARIO RICEVIMENTO MEDICI
*PRIMARIO: Riceve su appuntamento contattando
la caposala.
*MEDICI DI REPARTO:sono disponibili durante
l’orario di servizio. Ogni paziente ha un medico
referente che lo accoglie e lo segue durante tutto il
ricovero e darà notizie dettagliate al paziente e ai
famigliari.
*COORDINATRICE INFERMIERISTICA:da Lunedì a Venerdì durante l’orario di servizio e compatibilmente con le esigenze di reparto.

PS: Per motivi di sicurezza e prevenire incresciosi eventi le
consigliamo di non tenere con sé oggetti preziosi o grosse
quantità di denaro.

