
 

 
DIMISSIONE 

 
Al momento della dimissione verrà rilasciata opportuna 
documentazione (la lettera di dimissione), 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’Archivio 
Cartelle Cliniche (tel 0383-695603) aperto al pubblico dal lunedì al 
venerdì dalle  9.00 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 15.00 
. 
Le auguriamo una breve/buona permanenza e soprattutto una pronta 
guarigione. 

Il Personale dell'Unità Operativa 

 

 

 
 

OSPEDALE DI VOGHERA 
U.O. di GINECOLOGIA ed OSTETRICIA 

DIRETTORE F.F.: Dott. Ezio POZZI 
OSTETRICA COORDINATRICE: Catia Tamai 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
Gentile Signora 
All’ingresso in questo reparto l'Ostetrica Coordinatrice o sua sostituta 
La accompagnerà nella camera di 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 sottoposta. 
 

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 

Numeri di telefono 
CENTRALINO   0383-6951 
TEL. REPARTO      0383-695757 



 
Le verrà assegnato un letto munito di campanello e punto luce. 
Potrà depositare i suoi effetti personali nell’armadio o nel comodino 
all’interno della camera. Per motivi organizzativi la sua camera 
potrà cambiare durante il ricovero. 
 
Il personale è munito di cartellino di riconoscimento nel quale è 
riportato il nome e la matricola. 
 
La invitiamo ad avvisare il personale ogni volta che dovesse 
allontanarsi dal reparto. 
 

ALCUNE INFORMAZIONI UTILI 
 

� Può portare con se un televisore, uno è già presente presso il 
soggiorno di reparto. 

� Gli effetti personali devono essere ridotti al minimo. 
� Per il particolare regime igienico ed alimentare a cui bisogna 

attenersi, eventuali alimenti e/o bevande devono essere 
concordati con il personale infermieristico. 

� Le informazioni sullo stato di salute verranno fornite tutti i giorni dal 
medico di reparto alle persone da Voi autorizzate, non si 
forniscono informazioni per telefono  

� Oggetti di valore non devono essere lasciati incustoditi 
� Indumenti intimi per il cambio ed il necessario per la toilette 

devono essere personali. 
 

ORGANIZZAZIONE 
 
I pasti verranno distribuiti nei seguenti orari: 

colazione   intorno alle 7.30 
pranzo   intorno alle 12.00 
cena   intorno alle 18.00 
te   intorno alle 15.00 
camomilla  intorno alle 20.00 

 
La dieta che le verrà assegnata è stabilita dal Medico che la ha in 
cura durante il ricovero e potrà variare in base al suo stato di salute. 
Generalmente ogni giorno viene compilato il menù personalizzato 
per il giorno successivo. 
 
È possibile parlare con i Medici ogni giorno alle ore 11.00. 
 

 
Si chiede il rispetto degli orari sopra citati, presenza in orari differenti 
potrebbe ostacolare o intralciare le attività di reparto. 
 
Qualora ci siano richieste, necessità particolari o segnalazioni Lei o i 
suoi Familiari potrete contattare l'Ostetrica Coordinatrice o sua 
sostituta. 

 
SERVIZI 

 
� Servizio di assistenza religiosa: una cappella di rito cristiano 

cattolico è situata presso gli ambulatori di Medicina. 
 

Orario S.Messa 
Dal lunedì al venerdì alle 7.30 

Sabato domenica festivi e prefestivi alle 17.00 
 

� Apparecchio telefonico funzionante con scheda situato negli 
spazi esterni adiacenti l'ingresso dell'U.O. 

 
� Acquisto di giornali e riviste in reparto; il giornalaio passa ogni 

mattina 
 
� Bar all'interno dell'ospedale, aperto nei giorni feriali dalle 6.30 alle 

19.00. 
 
� Distributori di bevande calde e fredde 
 

ALCUNE REGOLE 
 

� è vietato fumare 
 

� non è consentito entrare in cucina 
 

� è vietato l'ingresso nell'U.O. ai minori di 12 anni 
 

� è vietato l'utilizzo di telefoni cellulari 

L’orario di visita dei parenti tutti i giorni è 
 dalle 18.30 alle 20.00 


