
 
ALLA DIMISSIONE: 
 

☼ Richieda la documentazione eventualmente consegnata al suo 
ingresso 
☼ Legga attentamente la lettera di dimissione per eventuali 
chiarimenti e la mostri al suo Medico curante 
☼ Compili il questionario di gradimento per esprimere il suo giudizio sul 
trattamento ricevuto 
☼ Qualora lo desiderasse, potrà chiedere la fotocopia 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 
Numeri di telefono dove contattarci per ogni ulteriore informazione: 
TELEFONO Coord. Infermieristico 0383/695782 
 
 
 
 
 

 
RingraziandoLa per l’attenzione prestataci Le auguriamo una breve e 
buona permanenza e soprattutto una pronta guarigione. 

 

 
 

OSPEDALE DI VOGHERA 
U.O. di UROLOGIA 

Direttore: Dott. Mario Mensi  
Coord. Infermieristico: Sig.ra Laura Ferri 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gentile Sig/Sig.ra 
Il Personale di questa Unità Operativa Le da il benvenuto e si 
augura di poterLa curare nel modo più efficace e rapido 
possibile. 
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. 

 

 

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 

 



 
Il personale è munito di cartellino di riconoscimento, per qualsiasi 
necessità è invitato a contattare la Coord. Infermieristica. 
 
La preghiamo di attenersi alle raccomandazioni elencate, ricordando 
comunque che tutto il Personale è a Sua disposizione per ogni 
ulteriore chiarimento. 
 
All'ingresso in Reparto verrà accompagnata alla camera di degenza. 
Le verrà assegnato un letto munito di campanello e punto luce. Potrà 
depositare i suoi indumenti nell'apposito comodino ed armadio in 
camera. La informiamo che potrebbe cambiare camera durante il 
ricovero.  
 
È possibile acquistare ogni giorno giornali e riviste direttamente ìn 
reparto. 
 

● I Medici di reparto sono disponibili al colloquio con i familiari 
autorizzati al termine delle sedute operatorie: 
 

dal lunedì al sabato dalle 17.00 alle 18.00 

● I pasti verranno serviti e consumati in camera:  
 

la colazione alle 8.00 
il pranzo alle 12.00 
la cena alle 18.00 

con possibili variazioni nella stagione estiva. 
 
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.  
 
Poche semplici regole: 
 
► Mantenga il comodino ed il tavolino il più possibile sgombri da 
oggetti per consentirne la pulizia 
 
►Durante la degenza non può essere portato il televisore, è a 
disposizione un apparecchio presso il soggiorno del reparto 
 

 
► Non conservi fiori, sia recisi che in vaso, in camera per motivi di 
igiene e perchè il profumo può disturbare il vicino di letto 
 
► La invitiamo a non tenere in ospedale oggetti di valore o denaro 
e di prestare la massima cura agli effetti personali, evitando di non 
lasciarli incostuditi. 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 
elettromedicali. Il reparto è munito di un apparecchio telefonico 
funzionante con scheda situato nel corridoio. 

 
PRIMA DI ALLONTANARSI DAL REPARTO,  
AVVISI IL PERSONALE INFERMIERISTICO.  

 
Vi preghiamo di rispettare il seguente orario di visita: 
 
tutti i giorni:       dalle 12.30 alle 14.30  

  dalle 18.30 alle 20.30 
 
Permessi speciali per visite al di fuori degli orari stabiliti sono rilasciati 
solo per pazienti con gravi necessità; il permesso viene rilasciato 
dalla Coord. Infermieristica e si intende valido per una sola persona. 
È ammesso un solo visitatore al letto del paziente. Ai visitatori non è 
consentito entrare con ombrelli, sedersi sui letti o appoggiarvi borse, 
cappotti, etc. 
Il Personale è autorizzato ad allontanare ogni visitatore presente in 
Reparto al di fuori degli orari di visita, se non in possesso del 
permesso.  
 
Si chiede ai visitatori di usufruire dei servizi igienici ubicati in corridoio. 
 
In caso di intervento chirurgico non è consentito rimanere in reparto 
la notte, salvo casi particolari indicati dai Medici dell'Unità 
Operativa. 

 

 


