ASSISTENZA PRIVATA DI SUPPORTO
Coloro che effettuano “assistenza privata
di supporto” devono compilare un
apposito modulo, da richiedere al
personale infermieristico (Provv. 446 del
18.05.09).

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 infermeristica 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.

Dirigente Responsabile
Dott. ssa Antonella Barone
Coordinatore Infermieristico
Sig.ra Lorella Bongioanni
Degenza: 2 piano Pad. B2

NUMERI UTILI
Degenza: 010 563 4930
dalle ore 12:00 alle ore 13:00
Segreteria: 010 563 4680-4400

Livello 3
Area delle fragilità
Dipartimento:
area delle cure geriatriche,
ortogeriatria e riabilitazione

S.S.D. Ortogeriatria
per intensità di cure

E. O. Ospedali Galliera di Genova
Ospedale di rilievo nazionale
e di alta specializzazione
Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP)
urp@galliera.it - tel. 010 563 2090

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.

www.galliera.it/carta-dei-servizi

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

Informazioni per pazienti
e familiari

Obiettivo della struttura di ortogeriatria è
quello di riportare il paziente al proprio
domicilio, quando le condizioni socio-assistenziali lo permettano e di evitare nuovi
ricoveri a breve distanza di tempo.
In reparto è presente e disponibile
l’assistente sociale.
L’organizzazione assistenziale e riabilitativa
è affidata a un’equipe dedicata composta da un infermiere, da un fisioterapista e
da un OSS.
Il trattamento riabilitativo viene svolto nella
palestra presente in reparto.

INFORMAZIONI UTILI
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
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”, modificato dal
Regolamento regionale 25 Marzo 2015 n. 2.
Per informazioni chiedere al coordinatore
infermieristico.

OSPEDALE APERTO

Caregiver

Orari di accesso per i visitatori

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

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.
Ricevimento medici
I medici ricevono dal lunedì al venerdì
dalle ore 12:00 alle ore 12:45.

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.
Avvicinarsi al letto del paziente uno o
due visitatori alla volta.
Non sedersi sul letto dei pazienti ne su
quelli vuoti.
Non appoggiare effetti personali sul
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.

Visitatore
Chiunque desideri far visita a un paziente
ricoverato.
Cosa portare






Documentazione relativa a ricoveri
precedenti.
Vestiario: almeno 3 cambi di biancheria, necessario per fisioterapia
(scarpe chiuse o pantofole con chiusura in velcro).
Necessario per l'igiene personale
(spazzolino,
dentifricio,
sapone,
salviette, ecc).
Contenitore per protesi acustiche o
dentarie se utilizzate, oppure richiederli al personale.

Cosa non portare
Oggetti di valore o grosse somme di
denaro. In caso non fosse possibile fare
altrimenti avvertire il personale e il
coordinatore
infermieristico
per
concordarne la custodia, in caso
contrario l’Ente non risponde di eventuali
furti o smarrimenti.
Pasti
I pasti sono prenotati il giorno prima per il
giorno dopo, direttamente dal paziente,
secondo i regimi dietetici individuali.
Colazione: dalle ore 7:30
Pranzo: dalle ore 12:00
Cena: dalle ore 17:30

