PROMEMORIA PER IL PAZIENTE
Gentile Signore/a,
in attesa del ricovero La preghiamo, nell'intento di rendere piu' sereno e confortevole il
soggiorno e proficuo il trattamento terapeutico, di leggere attentamente le seguenti indicazioni.
AL MOMENTO DEL RICOVERO IL PAZIENTE DOVRA' ESSERE MUNITO DELLA
DOCUMENTAZIONE DI SEGUITO ELENCATA:
• DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO
• TESSERA SANITARIA IN CORSO DI VALIDITA'
• RICHIESTA DI RICOVERO DEL MEDICO DI BASE SU RICETTARIO REGIONALE (in
regime di convenzione del SSN). Per i pazienti in regime solvente è sufficiente una
semplice richiesta rilasciata dallo Specialista
• CONSENSO INFORMATO RILASCIATO DALLO SPECIALISTA (FACOLTATIVO)
DOCUMENTAZIONE MEDICA:
1. Esami ed accertamenti diagnostici eseguiti
2. Relazione del medico curante su patologie attuali e pregresse o qualsiasi segnalazione lo
stesso ritenga significativa: terapie mediche in corso con particolare riferimento ad
allergie e terapie con farmaci anicoagulanti o ASPIRINA o simili ( in alternativa una lista
di farmaci in uso)
3. Eventuali ausili prescritti ( esempio: stampelle, scarpa, ginocchiera, borsa termica, etc..)
possono essere acquistati in sede. Per informazioni contattare la Sig.ra Daniela Rossi al
347/5212253
I
NFORMAZIONI UTILI
• Nel reparto verrà assegnato un armadietto e un comodino
• La Casa di Cura NON fornisce:
1. Bicchiere
2. Spazzolino da denti e dentifricio
3. Biancheria personale
4. Sapone e portasapone
5. Pigiama o camicia da notte
6. Vestaglia
7. Calzini e pantofole
8. Asciugamani
9. Necessario per la barba
• La preghiamo di presentarsi in Clinica senza smalti e applicazioni di qualsiasi tipologia
( ad esempio ricostruzione o french manicure)
• Si consiglia di non portare oggetti di valore, gioielli, somme di denaro. La Clinica non
risponderà di eventuali furti per oggetti lasciati incustoditi nei comodini e negli
armadietti.
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PER I PAZIENTI CHE DOVRANNO SUBIRE INTERVENTO ORTOPEDICO
• La Depilazione verrà eseguita dal personale infermieristico una volta ricoverati in
clinica
Le calze antitrombo a gambaletto devono essere acquistate presso la nostra struttura
come da indicazione del dott.Calistri o portare se si è già in possesso calze tipo
antitrombo a gambaletto 18 mmhg della misura appropriata.
DIMISSIONE
• La dimissione è generalmente prevista dopo il II giorno successivo alla data
dell'intervento.
• All'atto della dimissione si prega di porre attenzione nel recuperare tutto.(ritirare le
indagini e la documentazione fornita al momento del ricovero)
• Al momento della dimissione viene consegnata una relazione di dimissione per il
medico
curante:
- Informazioni relative al ricovero
- Elenco indagini diagnostiche
- Elenco terapie effettuate
- Terapie da effettuare a domicilio
- Programma controlli successivi
• Il paziente, prima di essere dimesso, potrà richiedere copia di cartella clinica
relativa al ricovero presso l'Ufficio Accettazione (0575/3734267)
CAMERE PER ACCOMPAGNATORE A RETTA DIFFERENZIATA
Ad uno o due letti, con servizio, impianto di condizionamento indipendente e
televisione.
La prenotazione puo' essere fatta a mezzo telefonico possibilmente alcuni giorni
prima del
ricovero al seguente numero telefonico: cell. 347/5212253 Sig.ra Daniela Rossi
RETE WIRELESS
In tutti i reparti di degenza è garantito l'accesso ad internet tramite rete wireless
gratuita.
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NUMERI TELEFONICI UTILI:
• Centralino/Portineria: 0575/37341 dalle 08.00 alle 19.00
• Ufficio Accettazione Ricoveri: per informazioni Amministrative 0575/3734255
dalle 08.00
alle 13.00
• Reparti di Ricovero: per informazioni Clinico/Sanitarie :
1° Piano 0575/3734400 2° Piano 0575/3734200 dalle 08.00 alle 13.00
• Ufficio Prenotazioni Ricoveri: per informazioni di Protocollo 0575/3734456 dalle
12.00 alle
14.00 e-mail cup.sgh@gmail.com
COME RAGGIUNGERE LA STRUTTURA
La Casa di Cura si trova in Centro Storico all'interno della Zona a Transito Limitato.
Quando il
paziente è in arrivo e/o in partenza, chi lo accompagna o il paziente stesso, dovranno
presentarsi
in Portineria per la compilazione del modulo con il n° della targa del veicolo e
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