Livello 2 – Media intensità di cure
Dipartimento: area delle chirurgie specialistiche
S.C. Chirurgia Spinale
Direttore f.f. dott. Mattia Bruzzo
Coordinatore infermieristico dott.ssa Sara D’antonio

SCHEDA INFORMATIVA PER IL PAZIENTE
Sig. ETICHETTA
Ingresso:
Dimissione:

Documentazione Personale
Al momento della dimissione, si chiede al paziente o alla famiglia di controllare
che la documentazione sanitaria personale sia stata restituita dagli operatori
di reparto.
Visita di controllo “ferita chirurgica”
Il paziente deve recarsi presso il Pad Meno1B2 ubicato al piano meno1 del
padiglione B2 (accessibile dall'ingresso principale di via Volta 8) dalle ore 11:00,
la data è indicata sulla lettera di dimissione medica e non necessita di richiesta
del medico curante. Portare sempre con sé la lettera di dimissione ai controlli.
Controlli post ricovero
Eventuali controlli radiologici o visite specialistiche che non riguardano la
patologia di pertinenza sono programmate dal reparto di degenza entro 30
giorni dalla data di dimissione.
La richiesta viene effettuata direttamente dal reparto con apposito modulo
dell'Ente e consegnato al paziente alla dimissione.
Ulteriori visite di controllo ambulatoriali neurochirurgiche da eseguire dopo i
trenta giorni dalla data di dimissione, devono essere prenotate dal paziente,
con la necessaria prescrizione effettuata dal medico curante, di persona
presso i Punti CUP Ospedale Galliera.
Ritiro farmaci
Alla dimissione viene consegnato il pacchetto dei farmaci da utilizzare nella
prima settimana post operatoria. La farmacia interna è aperta dal lunedì al
venerdì dalle ore 8:00 alle ore 17:30, il sabato dalle ore 8:30 alle ore 12:30, ed è
situata al piano terra del Pad C.

Ritiro copia cartella clinica:
La copia della cartella clinica può essere richiesta presentando modulo di
richiesta compilato e copia del documento di riconoscimento del richiedente:
• di persona direttamente presso l'archivio cartelle cliniche negli orari
d'Ufficio.
• via email a cartellec@galliera.it
L'archivio delle cartelle cliniche è situato al piano terra del padiglione B8,
accessibile dall'ingresso di via Volta 6.
Orario apertura:
lunedì e giovedì dalle 8:00 alle 12:00
mercoledì dalle 8:00 alle 14:00
Per fissare appuntamenti e richiedere informazioni telefonare al numero 010 563
4030, dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 12:00. Il lunedì ed il mercoledì il
servizio è attivo anche al pomeriggio dalle 14:00 alle ore 15:00.
Ritiro esami radiologici (rx colonna vertebrale, ecc.) e esami neuroradiologici
(TAC e RMN)
La copia CD o pellicole degli esami radiologici eseguiti durante il ricovero può
essere richiesta, su apposito modulo e a pagamento, presso Ufficio cartelle
cliniche, ubicato al piano inferiore del padiglione A, accessibile dall'ingresso
principale di via Volta 8, dal lunedì al venerdì dalle ore 7:30 alle ore 14:00. Per
informazioni tel. 010 563 4806, dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 11:00.
Per ulteriori informazioni consultate la Carta dei servizi on line www.galliera.it
Ufficio Relazioni con il Pubblico, dal lunedì al venerdì, dalle ore 09:00 alle
12:00 e dalle ore 13:00 alle 15:00 - telefono 010 563 2090 - urp@galliera.it

