
DIMISSIONE 
Al momento della dimissione verrà rilasciata opportuna 
documentazione, indirizzata al medico curante, riportante la diagnosi, 
l’esito dei principali esami effettuati durante il ricovero e le prescrizioni 
terapeutiche opportune. 
È possibile chiedere copia della Cartella Clinica presso l’Ufficio Cartelle 
Cliniche dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 
16.00, tel 0383 695603.  

 
AMBULATORI 

Vengono eseguiti esami diagnostici e di controllo: 
• Elettrocardiogramma 
• Visite cardiologiche specialistiche 

• Ambulatorio del postinfarto 
• Ambulatorio dello scompenso cardiaco  
• Ambulatorio di emodinamica 
• Ecocolordoppler 
• Eco-stress 

• Prova da sforzo al cicloergometro 
• Holter ECG (24 - 48 - 72 ore) 
• Monitorizzazione pressione arteriosa per 24 ore 
• Controllo pacemaker e defibrillatori  
 

LABORATORIO DI EMODINAMICA 
Si eseguono: 
• impianti di pacemaker temporanei 
• impianti di pacemaker e di defibrillatori definitivi 
• angiografie, coronarografie, angioplastiche. 
 
Per la prenotazione rivolgersi al C.U.P.(Centro Unico Prenotazioni) 

oppure telefonare al numero 800 638.638 (gratuito da rete fissa) o al 02 
99.95.99 da rete mobile (costi secondo la propria tariffa). 

 
NUMERI DI TELEFONO   

 
Direttore     0383 695799 
Coordinatore Infermieristico   0383 695698 
U.T.I.C.     0383 695681 

Reparto     0383 695682 
Ambulatori     0383 695688  
Medico di Guardia    0383 695074 
Direzione Sanitaria    0383 695602  
Centralino     0383 6951 

 
 
 

OSPEDALE DI VOGHERA 
U.O. di CARDIOLOGIA  

Direttore: Dott. Pietro Broglia  
Coord. Infermieristico: Sig.ra Antonella Milanesi  

tel.: 0383 695682-95 
 
 

 
 
 

L’Unità Operativa è suddivisa in: 
Unità Coronarica 

Cardiologia  
Ambulatori cardiologici 
Sala di emodinamica 

 
 
 
 

 
 

I Medici del reparto sono i dottori: 
 
Bernardo Albonico 

Luca Ballerini 

Andrea Baldi 

Carlo Bosatra 

M. Lorannie Breghi 

Marco Griffini 

Riccardo Osti 



ALCUNE INFORMAZIONI UTILI 
 

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. 
 
� Gli effetti personali devono essere ridotti al minimo 
 

� Per il particolare regime igienico ed alimentare a cui bisogna 
attenersi, eventuali alimenti e bevande devono essere concordati con 
il personale infermieristico 
 

� NON si forniscono informazioni per telefono 
 

� Si consiglia di non tenere con sè oggetti di valore o grosse somme di 
denaro 
 

� Non è consentito l’uso di cellulari se non per gravi e seri motivi 
 

� Indumenti intimi per il cambio ed il necessario per la toilette devono 

essere personali. 
 

Orario colloquio con i medici 
Da lunedì a domenica dalle 12.30 alle 13.00  

 

UNITÀ CORONARICA 
L’Unità Coronarica, con 6 posti letto, è definita anche Area Critica, per 
le particolari condizioni cliniche dei degenti, per i quali sono necessari 
osservazione continua dei parametri vitali (frequenza cardiaca, ecg, 
pressione arteriosa, saturazione O2 ed altri eventuali ) e trattamenti 
particolari in ambiente protetto e tranquillo, richiesti dalle patologie 

cardiache acute. 
 
Sono sempre presenti (h 24) personale infermieristico e medico. 
 
Si entra uno alla volta, indossando camice, calzari e cuffia monouso a 
disposizione all’ingresso del reparto e da riporre poi nell’apposito cesto. 

Non è consentito l’uso di televisori, di apparecchi radio e di telefoni 
cellulari. 

CARDIOLOGIA 
Struttura con 16 posti letto, in camere quasi tutte a due letti con bagno, 
ed un posto di Day Hospital. Vengono ricoverati pazienti che giungono 
dal Pronto Soccorso o trasferiti dalla Unità Coronarica. 

 

La visita di parenti ed amici è consentita tutti i giorni per un massimo di 2 
persone per paziente con i seguenti orari: 
 
� dalle 12.30 alle 13.45 e dalle 18.30 alle 19.30  
� solo per i ricoverati in Cardiologia nei giorni festivi anche dalle 
16.00 alle 17.30 
 

Si chiede il rispetto degli orari sopracitati, presenze in orari differenti 
potrebbero ostacolare le attività di reparto ed essere di nocumento ai 
pazienti. 

Orari pasti 
Prima colazione  ore    7.30 
Pranzo  ore  12.00 

Cena  ore  18.00 
 
Il menù è personalizzato con possibilità di scelta, viene prenotato il 
giorno precedente, salvo indicazioni dietetiche particolari. 
 
Ogni mattina è possibile acquistare giornali e riviste in reparto. 
Un televisore è disponibile presso la sala soggiorno. 
Il barbiere può essere prenotato in reparto facendone richiesta al 
personale infermieristico. 

  

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 


