
 
 

SONO ATTIVI I SEGUENTI AMBULATORI: 
 

� Eco doppler TSA  
� Ecodoppler transcranici 
� Visite neurologiche 
� Prescrizioni protesiche 
� Valutazione Alzheimer 
� Elettromiografia 
� Elettroencefalogramma 
� Potenziali evocati  

 
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). 

 
La visita per Valutazione Alzheimer può essere prenotata personalmente 
presso l’ambulatorio di Neurologia o telefonando al numero 0383/695714. 

 
                       NUMERI DI TELEFONO 
 

 Direttore   0383/695710 
Coord. Infermieristica  0383/695711 

  
 

 

 
 
 
 
 

    OSPEDALE DI VOGHERA 
    U.O. di NEUROLOGIA 

Direttore: Dott.ssa Giuseppina Borutti 
Coord. Infermieristica: Sig.ra Giliola Milanesi 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

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 

Buongiorno, piacere di conoscerLa, siamo il personale dell'Unità 
Operativa. 
Con questo breve opuscolo vorremmo presentarci a Lei ed alla sua 
famiglia. Avremo sicuramente tempo, nei prossimi giorni, per 
conoscerci meglio. Ci preme comunque, fin d'ora, fare in modo 
che Lei si senta, per quanto possibile, a suo agio. 
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. 

 



L'ÈQUIPE 
I Medici Specialisti 
 

La Coord. Infermieristica fornirà ad ogni paziente ed ai suoi familiari 
informazioni sull'organizzazione delle attività. È responsabile del 
coordinamento dell'assistenza infermieristica. 
 

Il Terapista della Riabilitazione: si occupa del trattamento riabilitativo 
diretto al recupero della deambulazione e dell'autonomia del paziente 
nelle attività giornaliere. 
 

Il Logopedista: se il caso lo richiede, interverrà per metterLa in grado di 
superare le difficoltà nel parlare, leggere, scrivere. 
 

Il Tecnico di neuropatologia: è addetto all'esecuzione degli esami 
elettroencefalografici e potenziali evocati. Collabora con il Medico agli 
esami elettromiografici.  
 

Gli Infermieri: svolgono attività di assistenza, seguendola nello svolgimento 
delle attività quotidiane, collaborano all'attuazione del programma di cura. 
 

Gli Ausiliari: collaborano per assisterLa nelle necessità quotidiane. 
 

NORME COMPORTAMENTALI 
 

1) è assolutamente necessario rispettare il divieto di fumare 

2) non è consentito entrare in cucina 

3) è vietato l'ingresso nell' unità operativa ai minori di 12 anni 

4) è vietato l'utilizzo dei telefoni cellulari 

5) eventuali persone questuanti devono essere segnalate al personale 

6) non tenere con sé denaro e oggetti di valore (si declina ogni 
responsabilità in caso di furti) 

 

SERVIZI 

1) servizio religioso 

2) bar interno dell'ospedale 

3) telefoni a schede posti nei corridoi a pian terreno 

4) edicola ambulante tutte le mattine 
 

ACCETTAZIONE 
Al momento del ricovero consegni alla Coordinatrice Infermieristica o 
all'Infermiera di turno, tutta la documentazione clinica in suo possesso. 
 

Porti con sé l'occorrente per l'igiene personale, un paio di scarpe chiuse per 
facilitare la deambulazione e abbigliamento pratico. 

Si raccomanda ai familiari di non prendere iniziative circa la gestione 
del paziente (ad esempio: passaggio letto-carrozzina, deambulazione, 
ecc.) ma di seguire le indicazioni del personale sanitario. 
Le informazioni sullo stato di salute verranno fornite ad una sola persona 
dal Medico di Reparto (vedere disposizioni sulla privacy). 

 

L'ORARIO DELLA SUA GIORNATA 
Normalmente si inizia alle 6.00 con eventuali prelievi, igiene personale, 
rifacimento letto e distribuzione colazione. 
Nell'arco della giornata verrà effettuata la visita medica che si svolgerà 
dalle 9.30 alle 11.00 e trattamento riabilitativo a chi lo necessita. 

 

Il pranzo verrà servito alle 12.00 
Il té verrà distribuito alle 15.00 

 La cena verrà servita alle 18.00 
 

È possibile scegliere il menù tra quelli proposti, compatibilmente con le 
esigenze dietetiche personali soggette alla prescrizione medica. 

 

VISITE PARENTI 

Dal lunedì al venerdì 
dalle 12.30 alle 14.30  
dalle 18.30 alle 19.30 

sabato e festivi 
dalle 12.30 alle 14.30      
dalle 16.30  alle 17.45 
dalle 18.30 alle 19.30 

 

Al di fuori degli orari indicati, i visitatori devono sostare nella sala di 
attesa. Per casi particolari si può concordare con la Coordinatrice 
Infermieristica la permanenza di visitatori anche al di fuori di tali orari. 
Si raccomanda di tenere conto dei limiti imposti dagli spazi e dalle 
esigenze di reparto. 
 

COLLOQUIO CON I MEDICI 
 

Il direttore riceve dal lunedì al venerdì dalle 13.00 alle 13.30 
I medici di reparto ricevono dal lunedì al venerdì dalle 12.30 alle 13.00 

 

DIMISSIONE 
 

Alla dimissione Le verrà consegnata da parte del Medico una lettera di 
dimissione da consegnare al Medico di Medicina Generale. 
Nella lettera di dimissione Le verranno indicati eventuali controlli da 
effettuare ed eventuale programma riabilitativo da seguire. 
Dopo la dimissione potrà richiedere la copia autenticata di cartelle 
cliniche e radiografie 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. 


