QUANDO RIVOLGERSI SUBITO A UN
MEDICO
 se compare torpore e/o formicolio;
 in caso di rottura o apertura
accidentale del gesso.

RACCOMANDAZIONI PER IL “GESSO”
AGLI ARTI INFERIORI
 Tenere l'arto sollevato ed appoggiato
su più cuscini sia durante la posizione
seduta, che a letto;

 tenere in costante movimento le dita
del piede per favorire la circolazione
del sangue.

Direttore
Dott. Marco Stella
Coordinatore infermieristico
Sig. Domenico Drago

NUMERI UTILI

Ambulatorio di ortopedia
e traumatologia

Tel. 010 5634694 - 4681 - 4669
ortopedia.otg2@pec.galliera.it

Si può camminare sul gesso solo se si è
autorizzati dall’ortopedico e non prima di
48 ore dal suo confezionamento.

S.C. Ortopedia e
traumatologia

RACCOMANDAZIONI PER IL “GESSO”
AGLI ARTI SUPERIORI
 tenere il braccio al collo sopra il livello
del cuore;

 sia da seduti sia da sdraiati mantenere

l’arto sollevato, aiutandosi anche con
un cuscino;

 aprire e chiudere costantemente le

dita favorisce la circolazione, riduce
il gonfiore e contribuisce alla diminuzione del dolore.

INFORMAZIONI E PRIVACY
A tutela della privacy gli operatori non
possono:

 fornire informazioni cliniche telefoniche

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

www.galliera.it/carta-dei-servizi

sui pazienti ricoverati;

 fornire i numeri di telefono privati dei
medici.

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

Informazioni per pazienti
e familiari

L'ambulatorio di ortopedia si trova al piano
terra del padiglione A, accessibile dall'ingresso principale di via Volta, 8.

ORARIO
Dal lunedì al venerdì
dalle ore 07:00 alle ore 14:00.

ORARIO PER I PAZIENTI DI PRONTO
SOCCORSO
Dal lunedì al venerdì
dalle ore 08:00 alle ore 20:00
il sabato dalle ore 14:00 alle ore 16:00.

AMBULATORIO PRIMA VISITA
Le prime visite si prenotano, con la richiesta
regionale del medico di medicina generale, attraverso CUP Liguria.

AMBULATORIO POST RICOVERO E
VISITE SUCCESSIVE:
Le visite per rimozione gessi, visite e medicazioni in post ricovero e i controlli
radiologici si prenotano di persona presso
l'accettazione degenti, dal lunedì al venerdì dalle ore 10:30 alle ore 18:30.

ISTRUZIONI
Per accedere all'ambulatorio è necessario:
 portare tutta la documentazione clinica
precedente e la tessera sanitaria;
 prendere il numero dal salta code
(anche per chi proviene dal pronto
soccorso);
 pagare il ticket o registrare l'esenzione
presso l'accettazione degenti (solo per
chi ha prenotato tramite CUP).

Quando
è
prescritto
anche
un
ACCERTAMENTO RADIOLOGICO è necessario recarsi presso la Radiodiagnostica prima
della visita, rispettando l'orario di prenotazione.

PAZIENTI CON FRATTURE CHE
NECESSITANO DI INTERVENTO
CHIRURGICO:
I pazienti con fratture che necessitano di
intervento chirurgico, ma che non richiedono immediato ricovero ospedaliero, saranno
inseriti in una lista d'attesa.
I pazienti riceveranno comunicazione telefonica per le varie visite ed appuntamenti
finalizzati all'intervento chirurgico per l'avvio
del pre-ricovero.
Il giorno del ricovero, che di solito coincide
con il giorno dell'intervento, saranno fornite
tutte le informazioni utili da parte del personale di reparto o dalla segreteria della
struttura.

IMPORTANTE
I pazienti in barella ed i disabili hanno la
precedenza per l'accesso all'ambulatorio, in
ogni caso il medico valuterà la situazione
clinica e disporrà la tempistica della visita
medica.
Per ragioni cliniche, organizzative e legate
alle possibili urgenze l'attesa per la visita
potrebbe prolungarsi, si prega di attendere il
proprio turno con pazienza.
Si consiglia di non prendere altri impegni per
la fascia oraria in cui si effettua la visita
ortopedica.

ALCUNE INDICAZIONI UTILI PER LA
GESTIONE DEL “GESSO”:
cose da NON FARE MAI:
 non lavare o bagnare il gesso;
 non introdurre oggetti o prodotti
deodoranti all’interno del gesso;

 non rompere o danneggiare il gesso
con strumenti da taglio o pinze;

 non introdurre all’interno dell'apparecchio gessato strumenti acuminati per
calmare il prurito, potrebbero favorire
la creazione di lesioni alla cute;

 non mettere smalto per unghie;
 non indossare anelli o monili.

IMPORTANTE
Non

rimuovere

mai

gessi,

valve

o

bendaggi senza indicazione del medico
ortopedico.
In caso di QUALSIASI dubbio contattare il
proprio medico di famiglia per le
indicazioni del caso.
Per urgenze e se impossibilitati a
contattare il proprio medico, contattare il
personale dell'ambulatorio ortopedico.

