
 

Archivio cartelle cliniche 
Al  momento  della  dimissione  può  richiedere  copia  della  cartella  clinica, 
presso  l'archivio  ospedaliero  che  può  contattare  al  n°  0383/695603  e  che 
osserva i seguenti orari di apertura: 
 

dal lunedì al venerdì  
dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 16.00 

 

Reclami 
Per eventuali reclami o segnalazioni può rivolgersi ai seguenti indirizzi: 
UFFICIO PUBBLICA TUTELA:      Tel.  0383/695954 
        Fax. 0383/695065 
UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO: Tel.  0383/695624 

Fax. 0383/695065 
 

Numeri di telefono 
Direttore:        Tel. 0383/695730 
Coord. Infermieristico:      Tel. 0383/695734 

 
Tutto  il  personale  della  Unità  Operativa  le  augura  una  buona  permanenza 
ed una pronta guarigione. 

 

 
 

OSPEDALE DI VOGHERA 
U.O. di ORTOPEDIA e TRAUMATOLOGIA 

Direttore: Dr. Roberto Vanelli 
Coord. Infermieristico: Roberta Quaglini 

 
 

Gent.le Signore/a all’ingresso in questo reparto l'infermiere La 
prenderà in cura e l'accompagnerà nella camera di degenza. 
Le  verrà  assegnato  un  letto  munito  di  campanello  e  punto  luce. 
Potrà depositare i suoi effetti personali nell’armadio o nel comodino 
che si trovano all’interno della camera. La informiamo che per motivi 
organizzativi la sua camera potrà cambiare durante l’arco del 
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. 

 

 

 

Potrà  distinguere  gli  operatori  attraverso  il  colore  della  divisa  che 
indossano, inoltre, tutto il personale è munito di cartellino di 
riconoscimento con nome e matricola. 

 

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 

Coordinatore  
Infermieristico  

Giacca bianca con riga verde sul taschino e 
pantaloni bianchi 

Infermiere Giacca e pantaloni bianchi  

Infermiere 
generico 

Giacca bianca con riga gialla sul taschino e 
pantaloni bianchi 

Ausiliario Giacca grigia e pantaloni bianchi 

Medico Camice lungo bianco 



 
Al ricovero non dimentichi di portare: 

 la tessera sanitaria regionale, 
 un valido documento di identità, 
 l'elenco dei medicinali assunti a domicilio, 
 eventuali certificati di dimissione di precedenti ricoveri ospedalieri, 
 le radiografie, tac, risonanze magnetiche, 
 altre certificazioni mediche che potrebbero interessare, 
 oggetti  per  l'igiene  personale,  un  asciugamano  per  viso  e  mani, 

uno per l'igiene intima, pigiama o tuta, ciabatte. 
 

Eviti di portare oggetti di valore o grosse quantità di denaro contante, per i 
quali sia gli operatori che l'ospedale non possono assumersi alcuna 
responsabilità. 
 

I pasti verranno distribuiti nei seguenti orari: 
 
 
 
 
 
 

La  dieta  che  le  verrà  assegnata  è  stabilita  dal  Medico  che  la  segue 
durante il ricovero e potrà variare in base al suo stato di salute. 
Il  giorno  precedente  verrà  contattata  dal  personale  del  reparto  per  la 
compilazione del menù personalizzato, e lei potrà scegliere fra le portate 
previste per quel giorno. 
 
La visita medica avviene di norma al mattino dalle 9.30 alle 11.30 
 
L’orario di entrata in questo reparto  

dal lunedì al venerdì dalle 12.00 alle 14.30 e dalle 18.00 alle 20.00 

Sabato e festivi dalle 11.00 alle 14.30 e dalle 17.00 alle 20.00 

 
Orario colloquio con i medici 

Tutti i giorni dalle 12.00 alle 13.00 

 
Si  chiede  il  rispetto  degli  orari  sopra  citati,  la  presenza  in  orari  differenti 
potrebbe  ostacolare  le  attività  di  reparto.  Per  l'autorizzazione  a  visitare  i 
familiari  al  di  fuori  delle  fasce  orarie,  richieste  particolari,  necessità  o 
problemi deve contattare il Coordinatore Infermieristico. 
 
 

 
La  invitiamo  ad  avvisare  il  personale  ogni  qualvolta  si  allontani  dal 
reparto. 
 

In ospedale è assolutamente vietato fumare 
 

 
Assistenza religiosa 
Le funzioni religiose, di rito cattolico, sono celebrate presso la 
cappella dell'ospedale nei seguenti giorni:  
 feriale alle 7.30, sabato e prefestivi alle 8.00 ed alle 17.00 
È  suo  diritto  ricevere  l'assistenza  spirituale  desiderata  per  qualsiasi 
religione praticata. 
 
Giornali 
È  possibile  acquistare  giornali  e  riviste  in  reparto,  il  giornalaio  passa 
ogni giorno alle 10.00. 
Durante la degenza può portarsi il televisore, la informiamo però che 
uno è già presente presso il soggiorno di reparto. 
 
Barbiere  
Per chi lo desiderasse è presente un barbiere all'interno dell'ospedale, 
che provvede all'esecuzione di rasatura e taglio capelli, da avvertire il 
giorno prima o se disponibile il giorno stesso. 
 
Dimissione 
Al momento della dimissione le verrà consegnata una relazione 
dettagliata, indirizzata al suo Medico Curante, che contiene tutte le 
informazioni  relative  al  ricovero:  gli  esami  diagnostici,  gli  interventi 
chirurgici e le terapie effettuate. Sono riportate le terapie da 
effettuare a domicilio e le informazioni circa eventuali ulteriori esami 
e/o controlli ambulatoriali da eseguire in futuro. 
 
In caso di decesso 
La scelta dell'impresa di onoranze funebri rientra nella libera ed 
insindacabile facoltà dei parenti; presso la camera mortuaria 
dell'ospedale  (Tel.  0383/695605)  è  affisso  un  elenco  delle  imprese  di 
onoranze funebri rilasciato dalla C.C.I.A.A. di Pavia, consultabile 
anche presso la Direzione Medica dell'Ospedale (tel. 0383/695600). 
 

colazione intorno alle 8.00 

pranzo intorno alle 12.00 

cena intorno alle 18.00 
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