
 

NUMERI TELEFONICI 
0383-695664 Reparto di degenza 

0383- 695662 Coordinatrice infermieristica 

Non è possibile utilizzare il telefono del reparto per le comunicazioni 
personali 

ALLA DIMISSIONE 
Prima di lasciare il reparto è necessario attendere la consegna della 
lettera di dimissione, che andrà consegnata al medico curante. 
Compili il questionario di gradimento  
 
Eventuali controlli, medicazioni o altro verranno effettuati nei giorni 
indicati sulla lettera di dimissione presso i nostri ambulatori all’orario 
indicato 
È possibile richiedere copia della cartella clinica ed indagini 
radiologiche presso presso l’Archivio Ospedaliero che può contattare al 
numero 0383-695603  e che osserva i seguenti orari di apertura: dal 
Lunedì al Venerdì dalle 09.00 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 16.00. 
 
TUTTO IL PERSONALE DEL REPARTO È A DISPOSIZIONE PER ULTERIORI 
INFORMAZIONI E RINGRAZIA PER LA COLLABORAZIONE. 

 
             
 
              OSPEDALE DI VOGHERA 
      U.O.S.D. di OTORINOLARINGOIATRIA  
               Direttore: Dott.ssa Laura Lanza 
    Coord. Infermieristica: Sig.ra Daniela Galloni 

 

 

 
 

 

Gentile Signore/Signora, 
nell’accoglierLa presso l’Unità Operativa di O.R.L. Le forniamo 
questo opuscolo contenente alcune informazioni utili 
sull’organizzazione del reparto, nella speranza di ottenere una 
collaborazione reciproca che possa rendere il suo ricovero più 
confortevole. 
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. 
 
I Medici del Reparto sono i dottori:  
 
Susanna Di Pietro 
Lucio Grimani 
Ferdinando Malfitano 
Alessandro Ziminiani 
 
 

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 



 
 
 
 
 

ORARIO DI VISITA 
L’orario per le visite è il seguente: 

 
GIORNI FERIALI 

dalle 11.00 alle 12.00 
e dalle 18.00 alle 19.30 

GIORNI FESTIVI 
dalle 11.00 alle 13.00 

e dalle 16.30 alle 19.00 
 

Si richiede gentilmente di attenersi agli orari di visita per garantire lo 
svolgersi di tutte le attività di reparto come, ad esempio, la pulizia dei 
locali di degenza, la visita medica, la terapia e tutte le altre pratiche 
assistenziali. 
 
Al fine di evitare inutili disagi ai pazienti ricoverati ed il diffondersi di 
infezioni provenienti dall’esterno, vi preghiamo 

o di non affollare le camere di degenza, 
o di non coricarvi o sedervi sui letti dei degenti 
o di evitare le visite dei bambini di età inferiore ai 12 anni. 
 

 

Nel caso di particolari bisogni del paziente, concordando il permesso 
con il Coordinatore Infermieristico. E’ concessa la permanenza ad un 
solo familiare, oltre l’orario di visita, anche durante la giornata 
dell’intervento. Solo per i bambini operati è ammessa la presenza di 
entrambi i genitori. 
 
 

Ogni volta che ci si allontana dal reparto, per qualsiasi 
motivo, lo si deve comunicare al personale 
infermieristico di turno. La invitiamo a non tenere 
elevate somme di denaro od oggetti preziosi in 
reparto, il personale declina ogni responsabilità per 
eventuali furti. 
 

 

              ORARIO PASTI 
               h. 07.00 colazione 
               h. 12.00 pranzo 
                              h. 18.00 cena 
                

 
Ogni giorno il Personale dedicato passerà 

al letto per raccogliere le preferenze sul menù fatta eccezione per i  
pazienti la cui dieta è stata impostata dal Medico, che è parte 
integrante della terapia. 
 
 

La preghiamo di seguire poche semplici regole utili al benessere suo 
e dei suoi compagni di stanza: 

• mantenga il comodino ed il proprio tavolino il più possibile 
sgombri da oggetti per consentirne la pulizia 

• non conservi fiori, sia recisi che in vaso, in camera per motivi 
di igiene e perchè il profumo può disturbare il vicino di letto 

• presti la massima cura agli effetti personali evitando di 
lasciarli incustoditi. Il Personale non 
risponde di eventuali furti. 

• Le ricordiamo che in Ospedale è vietato 
fumare. 

• l’uso del telefono cellulare è consentito 
nei limiti della buona educazione (in 
modalità silenziosa) e non in presenza di 
apparecchi ellettromedicali. 

 
 
 

RICEVIMENTO MEDICI 
I medici dell’Unità Operativa sono disponibili al colloquio con i 

familiari  nei seguenti orari: 

DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ 
dalle 17.00 alle 18.00 

 
 

INGRESSO PREOPERATORIO 
Si rammenta di mantenere il digiuno il giorno dell’intervento e di 
giungere in reparto per le ore 7.00. Verranno date informazioni circa 
la preparazione all’intervento chirurgico nella giornata del pre-
ricovero. 

 

 

 

 


