
 
Ricordiamo che in Ospedale è vietato fumare. 

      
    
Dott. Doria Claudio    0384-204263 
Dott.ssa Surbone Sara    0384-204263 
Dott. Terzuolo Giorgio    0384-204310 
Dott. Venturini Roberto    0384-204311 
Referente       0384-204332 
Coord. Infermieristico     0384-204340 

 
Ambulatorio 
di FISIOPATOLOGIA RESPIRATORIA   0384-204332 

 
Per prenotazioni rivolgersi al CUP o chiamare il numero verde 
800.638638 (gratuito da rete fissa) o lo 02 99.95.99 da rete 
mobile (costi secondo la propria tariffa). 

 
 

 

 Ospedale di MORTARA 
Unità Operativa di PNEUMOLOGIA 

Referente: Dott. Adriano Scoccimarro 
 Coord. Infermieristico: Stefania Ugazio  

Tel.0384-204339 

 
 
 
 

Gent.le Sig./Sig.ra 
nell’accoglierla presso questa Unità Operativa, 
desideriamo fornirle alcune notizie che potranno esserle 
utili durante la degenza. 
 
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 



PERSONALE 
Ogni operatore è riconoscibile dalla divisa e dal cartellino. 
 

ORARIO DEI PASTI      
 
ore   7.30 colazione 
(latte, tè, caffè, marmellata, fette biscottate)  
ore 12.00 pranzo   
ore 18.30 cena   
La dieta, stabilita dal medico in base alle condizioni cliniche, 
deve essere considerata parte integrante della terapia. 
È sconsigliato l’uso di sale, formaggio grattugiato e bevande 
gassate. Il personale infermieristico raccoglierà la sua 
prenotazione del vitto per il giorno successivo. 

VISITE     
 
L’orario di visita di familiari e conoscenti è il seguente: 
Lun – Mart – Merc – Giov – Sab   dalle 12.45 alle 14.00               
                                                         dalle 17.00 alle 18.30 
Venerdì – Domenica e festivi  dalle 10.00 alle 12.00 
                                                          dalle 17.00 alle 18.30 
 
Si chiede gentilmente di attenersi ai suddetti orari e di non 
affollare le camere di degenza, per garantire la riservatezza 
durante la visita medica e le attività assistenziali. 
 
L’orario per il colloquio con i medici è, dal lunedì al venerdì, 
dalle 10.30 alle 11.30. 
 
Non è consentito l’accesso fuori dagli orari; è possibile, per 
motivi particolari, previa specifica richiesta cui seguirà 
eventuale autorizzazione scritta, la presenza di un solo 
familiare fuori dai suddetti orari. 

 

 
Non è consentito il cambio tra i familiari dopo le 22.00 e 
prima delle 6.00. È sconsigliato portare in visita bambini di 
età inferiore ai 12 anni. 
 
NOTE ORGANIZZATIVE 
 
A) È sconsigliato l’uso di telefonini cellulari in quanto 
possono interferire con le apparecchiature del reparto. 
B) L’utilizzo di apparecchi radio o televisori deve essere 
concordato con la Coord. Infermieristica. 
C) È possibile usufruire di un servizio di parrucchiere-
barbiere a pagamento 
D) Il familiare che desideri consumare i pasti all’interno 
del reparto, può acquistare i buoni pasto presso l’ufficio 
CUP. Per la prenotazione, il buono deve essere 
consegnato al personale di reparto il giorno precedente. 
E) Si sconsiglia di tenere con sé oggetti di valore o 
somme consistenti di denaro. Il Personale non risponde di 
eventuali furti. 
F) Informi il personale di turno ogni volta che, per 
qualsiasi motivo, intenda allontanarsi dal reparto. 
 
PRIMA DI LASCIARE IL REPARTO 
 
Richieda la documentazione eventualmente 
consegnata al suo ingresso. 
Legga attentamente la lettera di dimissione, chieda 
informazioni per eventuali chiarimenti e mostri la lettera 
al Suo Medico curante. 
 
Tutto il personale è a disposizione per ulteriori 
informazioni e ringrazia per la collaborazione che verrà 
accordata.                                    

 


