
 
 

PRIMA DI LASCIARE IL REPARTO 
 Richieda la documentazione e i medicinali personali eventualmente 

consegnati al suo ingresso. 
 Legga attentamente la lettera di dimissione, chieda informazioni per 

eventuali chiarimenti e mostri la lettera al Suo Medico curante. 
 L'ambulatorio  di  chirurgia  è  situato  nell'edificio  A  al  1°  piano,  per  i 

primi controlli e le eventuali medicazioni potrà presentarsi con la sola 
lettera di dimissione solo per i primi 10 giorni dalla dimissione. 

 Compili il questionario di gradimento per esprimere il suo giudizio sul 
trattamento ricevuto. 
 

Sperando  di  averle  dato  le  necessarie  informazioni,  la  ringraziamo  e 
confidiamo nella sua collaborazione. 
 

Numeri Telefonici 
Studio: 0384.204360 
Coord. Infermieristico: 0384-204303 
 
Per prenotazioni numero verde 800.638638 (gratuito da rete fissa) o al 02 
99.95.99 da rete mobile (costi secondo la propria tariffa). 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Gentile Sig./Sig.ra 
nel porgerle il benvenuto il personale infermieristico 
desidera darle alcune notizie utili per il suo ricovero. 
 
Nel  corso  del  ricovero  il  medico  la  informerà  su  come 
esprimere il Consenso e la modalità di partecipazione alle 
scelte terapeutiche. Le ricordiamo che è suo diritto 
conoscere le cure a cui verrà sottoposto. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

NORME IGIENICHE IN PILLOLE  

 

Collabora con noi nella lotta 
alle infezioni: ricorda a chi ti 
circonda di lavarsi le mani 

 Quando starnutisci o tossisci copriti 
naso e bocca con un fazzoletto di 
carta e gettalo subito in un cestino 

 Quando ti trovi in ospedale le 
tue mani si possono 
contaminare facilmente  

Mantieni le unghie corte e evita di 
utilizzare smalti o unghie artificiali 

 Igienizza le mani, con acqua e 
sapone prima dei pasti e dopo 
l’utilizzo dei servizi igienici 

 
 

Ricorda che anelli, braccialetti e 
orologio, rendono difficoltosa la 
corretta igiene delle mani e possono 
diventare ricettacolo di batteri 

 
Non toccarti gli occhi, il naso e 
la bocca se hai le mani sporche  

Non scambiare oggetti o cibi con 
altri degenti 

inoltre se sei un visitatore 

 

Se sei influenzato evita di recarti in ospedale ad assistere o visitare un malato, se 
necessario chiedi consiglio al personale sanitario 

 Evita di utilizzare il bagno delle camere di degenza, ma serviti di quello dedicato 
ai visitatori, igienizzandoti le mani all’ingresso e all’uscita dal reparto 

 Evita di affollare la stanza del degente e di sederti sul suo letto 

 
Se ti viene richiesto indossa i dispositivi di protezione (guanti, camice, 
mascherina) seguendo le indicazioni  fornite 

OSPEDALE di MORTARA  
UNITÀ OPERATIVA DI CHIRURGIA GENERALE 

Coord.to attività chirurgiche: Dott. Marco PICCOLINI 
Coord. Infermieristico: Federica Massaro 

0384-204259 



 
Per  ogni  necessità  di  carattere  assistenziale  rivolgersi  al  personale 
infermieristico o medico. 
 
In ogni momento è comunque presente il Medico di Guardia. 
 

I Medici dell'Unità Operativa sono a disposizione 

 per colloquio con l’utenza durante l’orario di servizio, 

compatibilmente con le urgenze e la normale attività di reparto 

 
ORARIO DI VISITA PARENTI 

 
Dal Lunedì al Giovedì: 12.45 - 14.00    17.00 - 18.30 
 
Venerdì:   10.00 - 12.00    17.00 - 18.30 
 
I permessi di visita fuori orario o di permanenza in reparto sono 
rilasciati dalla Coord. Infermieristica, per giustificato motivo. 
 
Per motivi di protezione sanitaria, è sconsigliato l'ingresso ai bambini di 
età inferiore ai 12 anni. 
 
Le camere del reparto sono previste per 2 persone, durante l'orario di 
visita il numero delle persone può raddoppiare o triplicare, di 
conseguenza  il  microclima  delle  stanze  peggiora  aumentando  la 
concentrazione dei germi presenti con la possibilità di trasmetterli ai 
pazienti. 
 
Consigliamo quindi di: 

• entrare nelle camere uno per volta aspettando il proprio turno nella 
sala d'attesa adiacente al reparto o nelle sale mensa del reparto 

• non sedersi sui letti 
 
Nel rispetto dell'igiene e del comfort della camera le chiediamo di: 
• non occupare eccessivamente i ripiani del comodino 
• non lasciare la biancheria in disordine per la  stanza o appesa al letto, 

ma di conservarla nell'apposito armadietto 
• non  conservare  fiori,  sia  recisi  che  in  vaso,  in  camera  per  motivi  di 

igiene e anche perché il profumo può disturbare il vicino di letto. 
 

 
ORARIO DEI PASTI 

 
Ore   8.00 colazione 
Ore 12.00 pranzo 
Ore 18.00 cena 

 
Durante  la  distribuzione  dei  pasti  verrà  distribuita  l'acqua  minerale 
naturale. 
La  dieta  è  prescritta  dal  medico  e deve essere  diligentemente 
seguita e considerata parte integrante della terapia. 
Per la consumazione dei pasti, in assenza di impedimenti, si prega di 
utilizzare le spaziose sale mensa presenti in reparto. 
A richiesta vengono fornite posate e bicchieri. 
Il  parente  di  supporto  può  usufruire  del  servizio  mensa  mediante 
acquisto del buono pasto presso l'ufficio C.U.P, compilando la 
prenotazione  vitto  e  consegnandola  entro  le  ore  10  alla  Coord. 
Infermieristica. 
 

NOTIFICA DI RICOVERO/DIMISSIONE 
 
Su richiesta viene rilasciata dal personale di reparto in carta libera. 
 
Durante la degenza è possibile usufruire: 
 
• della  televisione  comune  nelle  sale  mensa.  Se  lo  si  desidera,  è 

consentito portare da casa un proprio piccolo televisore ed usarlo 
nel rispetto del comfort della camera. 

• di un telefono pubblico, funzionante con schede telefoniche 
situato all'ingresso del reparto. L'uso dei telefonini cellulari è 
possibile rispettando la tranquillità degli altri degenti  

• di armadietti dotati di chiavi situati nelle camere di degenza. 
• le ricordiamo che in Ospedale è vietato fumare. 
 

      
Si sconsiglia di tenere oggetti di valore, somme di denaro, bancomat e 
carte di credito in quanto in reparto non è presente una cassaforte per 
la loro custodia. Il Personale non risponde di eventuali furti.  
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