ORARI VISITA PARENTI
Tutti i giorni
– dalle ore 13:00 alle ore 14:00
– dalle ore 19:15 alle ore 20:00
Si raccomanda che le visite di parenti e amici siano numericamente contenute per non affaticare i
pazienti.
I sanitari possono autorizzare a trattenersi oltre gli
orari stabiliti i familiari (o il personale da questi delegato) dei pazienti:
– ultra sessantacinquenni
– bisognosi di particolare assistenza
– operati durante la giornata dell'intervento chirurgico
In questi casi l'autorizzazione si riferisce ad una
sola persona.

Le forniamo i numeri di telefono dove potrà
contattarci per ulteriori informazioni:
– Direttore Unità Operativa Tel. 0364 772951
– Coordinatore infermieristico Tel. 0364 772520
– Box Infermieri
Tel. 0364 772554
– Segreteria
Tel. 0364 772587
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INFORMAZIONI GENERALI
L'Unità Operativa di Chirurgia Generale di Edolo
fa parte del dipartimento di chirurgia.
L'unità Operativa di Chirurgia Edolo dispone di
posti letto tecnici.
Essa si occupa della diagnosi e trattamento di patologie di interesse chirurgico a bassa complessità.
Tali attività vengono svolte esclusivamente in regime di ricovero programmato sottoforma di day hospital, day surgery con pernottamento ed ambulatoriale (BIC, Macroattività).
Il ricovero viene proposto dopo valutazione
specialistica da parte di uno dei componenti
dell'équipe
chirurgica
presso
l'ambulatorio
divisionale o di libera professione.
Gli accertamenti pre operatori avvengono in regime di pre-ricovero; il paziente viene ricoverato il
giorno stesso dell'intervento.
Visita medica: viene effettuata dalle ore 8:00 alle
9:00 e nel pomeriggio per il monitoraggio dei pazienti operati.
Si richiede pertanto, in questi orari, di invitare i
propri familiari e/o visitatori a lasciare la stanza di
degenza e di attendere in sala di attesa.
COLLOQUIO CON IL MEDICO
Il colloquio con il medico si effettua presso l'Unità
Operativa tutti giorni di attività al termine del giro
visita giornaliero.
Il Direttore dell'UO è disponibile previo appuntamento richiesto al coordinatore infermieristico o
agli infermieri.
Una volta terminata l'attività di sala operatoria,
sarà cura del medico che ha effettuato
l'intervento, visitare il paziente ed informare i
parenti in merito alle sue condizioni.

FIGURE PROFESSIONALI PRESENTI
Ogni problema di salute è affrontato con particolare attenzione alle esigenze cliniche ed umane della persona con un approccio multidisciplinare.
DIRETTORE
Sovraintende tutte le attività dell'Unità Operativa.
MEDICI
Si prendono cura della persona individuando la
diagnosi e la terapia del caso.
COORDINATORE INFERMIERISTICO
Coordina le attività assistenziali, programma le sedute operatorie in collaborazione con i medici, gestisce i ricoveri programmati, gestisce le risorse
umane e materiali.
INFERMIERE
L'assistenza infermieristica è garantita dall'infermiere che identifica e risponde ai bisogni assistenziali della persona con competenza e responsabilità, con una visione globale (olistica).
OPERATORE DI SUPPORTO
L'assistenza è erogata dagli operatori di supporto
su indicazione e in collaborazione con il personale
infermieristico.
TIPI DI INTERVENTO CHIRURGICO
L'équipe medica si dedica all'attività chirurgica a
bassa intensità pertanto sempre ed esclusivamente in elezione.
Gli interventi si svolgono in anestesia locoregionale, subdurale e/o in sedazione.
DIMISSIONE
La dimissione può avvenire il giorno stesso
dell'intervento o il mattino successivo.
La lettera di dimissione vine redatta e consegnata
dal Medico. Essa riassume quanto avvenuto durante la degenza e fornisce le indicazioni per il domicilio e per i controlli successivi.

Allegati alla lettera di dimissione verranno consegnati i farmaci prescritti per il domicilio
ATTIVITÀ AMBULATORIALE
Vi si accede con impegnativa del medico curante
o specialista tramite prenotazione al Centro Unico
Prenotazioni.
Le attività ambulatoriali sono:
– visite specialistiche
– ecografie, ecocolordoppler
– controlli post ricovero
– follow up dei vari interventi chirurgici
– medicazioni
– chirurgia ambulatoriale
– proctologia
– senologia

ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE
I medici chirurghi eseguono attività libero professionale prenotabile direttamente presso il CUP:
Esine: dal lunedì al venerdì dalle 7:30 alle 18:00,
ed il sabato dalle 7:30 alle 12:30
Edolo: dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 17:00,
ed il sabato dalle 8:00 alle 11:15.
La prenotazione può essere fatta anche
telefonicamente.
– Call Center Regionale n. verde 800 638638 dal
lunedì al sabato dalle ore 8:00 alle ore 20:00
– Call Center Aziendale n. verde 800 270662 e, in
caso di chiamata con telefono cellulare o
dall’estero n. 0364 439501 dal lunedì al venerdì
dalle ore 8:30 alle ore 12:30 e dalle ore 13:30
alle ore 17:30.

