DOVE SIAMO
Il reparto di degenza è dislocato al primo
ed al secondo piano del padiglione A1,
l'ambulatorio è dislocato al primo piano
del padiglione A1, accessibile dall'ingresso
principale via Volta 8.

DIMISSIONI
La dimissione sarà comunicata alla famiglia dal personale di reparto.
Al momento della stessa il medico e
l’infermiera incontreranno il paziente e/o
parente per spiegare e consegnare la
relazione medica ed infermieristica da
presentare al medico curante.
Alla dimissione saranno consegnati:




relazione clinica con copia da consegnare al medico di medicina generale;
documentazione clinica precedente;
il primo ciclo di farmaci da ritirare
presso la Farmacia interna (dispensazione farmaci) situata al piano terra
del padiglione C
aperta dal lunedì al venerdì
dalle ore 8:00 alle ore 17:30 e il sabato
dalle ore 8:30 alle ore 12:30.

TRASPORTO IN AUTOAMBULANZA
È autorizzato dal personale medico solo
per le persone non deambulanti e per i
pazienti oncologici.

INFORMAZIONI E PRIVACY
A tutela della privacy gli operatori non
possono:
 fornire informazioni cliniche telefoniche
sui pazienti ricoverati;
 fornire i numeri di telefono privati dei
medici.

Direttore
Dott. Giovanni Cassola
Coordinatore infermieristico
Dott.ssa Marina Pozzati

NUMERI UTILI

Degenze
Pad A1 - 1° piano Tel. 010 563 4950
Pad A1 - 2° piano Tel. 010 563 4951
Fax: 010 563 4480

Livello 2
Dipartimento:
area di medicina

Ambulatorio

Tel. 010 563 4472 fax 010563 4474
per prenotazioni visite ambulatoriali:
Cup Liguria
800 098 543 (da telefono fisso) e
010 538 3400 (da cellulare)

S.C. Malattie infettive

E. O. Ospedali Galliera di Genova
Ospedale di rilievo nazionale
e di alta specializzazione
Via Volta, 8 - 16128 Genova
Ufficio relazioni con il pubblico (URP)
urp@galliera.it - tel. 010 563 2090

www.galliera.it/carta-dei-servizi

Realizzazione grafica a cura di S.C. Qualità e comunicazione

Informazioni per pazienti
e familiari

La degenza ordinaria è dedicata alla
diagnosi e cura delle malattie infettive e/o
contagiose quali ad esempio: meningoencefaliti, setticemie, endocarditi, infezioni
dell'apparato respiratorio compresa la
tubercolosi, infezioni ospedaliere e quelle
delle protesi, malattie tropicali e d'importazione, malattie esantematiche, epatiti
virali, nonché della malattia da HIV.
Ricoveri urgenti: dal pronto soccorso del
nostro e dagli altri ospedali della provincia, non dotati di struttura di idonea per la
cura di malattie infettive.
Ricoveri ordinari: valutati necessari dai
medici dell'ambulatorio della struttura o di
altri ambulatori dell'ospedale, oppure
dalle strutture del territorio (SERT, ambulatori della ASL), oppure da segnalazione
dei medici di famiglia.

DEGENZA
La degenza è disposta su 2 piani:
 al 1° piano vi sono 3 camere a due letti
e 2 camere a un letto (per gli isolamenti).
Questo reparto accoglie pazienti a bassa
complessità di assistenza, cioè persone
autosufficienti che non hanno bisogno di
aiuto nelle attività di vita normale.
 al 2° piano vi sono 2 camere a due
letti, 3 camere a tre letti, 1 camera a quattro letti e 2 camere a un letto (per gli isolamenti). Qui vengono accolti i pazienti con
patologie più gravi o non autosufficienti,
che hanno maggiori necessità di assistenza infermieristica e di aiuto nelle attività
quotidiane. Non potendo avere tutte
camere singole che garantirebbero la
modalità ideale di ricovero in un reparto
di Malattie infettive durante la degenza,
per motivi clinici o logistici l’assistito
potrebbe essere spostato dal posto assegnato all'ingresso.

OSPEDALE APERTO

Orari di accesso per i visitatori
Tutti i giorni (festivi compresi)
dalle ore 13:00 alle ore 14:00
dalle ore 18:00 alle ore 19:00
Orario di accesso per il caregiver
dalle ore 7:00 alle ore 21:00 ECCETTO dalle
ore 9:00 alle ore 12:00 e dalle ore 15:00 alle
ore 17:00.

Terapia
È vietato assumere farmaci non somministrati direttamente dal personale.
Si raccomanda ai familiari di non lasciare
confezioni di farmaci nei comodini/armadietti.
Durante la somministrazione delle terapie
il personale indossa una pettorina rossa
che ricorda di non interrompere (per
maggiori dettagli consultare l’apposito
opuscolo).
www.galliera.it/pettorine-rosse

RACCOMANDAZIONI
 Rispettare le indicazioni del personale

in caso di richiesta di allontanamento
dalle stanze di degenza (necessità di
atti assistenziali sui pazienti, emergenza, altro).

 Seguire le indicazioni del personale in
caso di isolamento del paziente.

 Mettersi a disposizione del personale

per istruzioni di educazione terapeutica relative al proprio congiunto.

 Rispettare la necessaria tranquillità di
ogni paziente.

Fiduciario sanitario
In questo reparto è possibile che il paziente scelga una persona di fiducia in base
al Regolamento Regionale n.2 del 9 aprile
2014 “fiduciario sanitario”.
Per informazioni chiedere al coordinatore
infermieristico.
Ricevimento medici
Dal lunedì al venerdì dalle ore 12:00 alle
ore 13:00.
Caregiver

 Non sedersi sul letto dei pazienti ne su

È una figura familiare, amicale o
professionale che normalmente si prende
cura delle esigenze assistenziali del
paziente.

 Non appoggiare effetti personali sul

Pasti

 Avvicinarsi al letto del paziente uno o
due visitatori alla volta.
quelli vuoti.

letto dei pazienti.

 Mantenere basso il volume della voce;
 Utilizzare il cellulare in modalità silenziosa e allontanarsi in caso di risposta, parlando a voce bassa.

I pasti sono prenotati il giorno prima per il
giorno dopo, direttamente dal paziente,
secondo i regimi dietetici individuali.
Colazione: dalle ore 7:30 alle ore 8:00
Pranzo: dalle ore 12:00 alle ore 12:30
Cena: dalle ore 17:30 alle 18:30.

