Come comportarsi durante le visite al reparto
Innanzitutto interrogatevi sul vostro carattere e sul
vostro modo di reagire e chiedetevi onestamente
se ve la sentite di entrare. Ricordatevi che un paziente così in difficoltà deve essere visitato da persone serene e positive, negli altri casi non fareste
che allarmarlo di più.
Suonate al campanello e attendete di essere introdotti.
Non sono ammessi fiori, oggetti, regali e altro.
All’ingresso riceverete dei soprascarpe e un camice da indossare sopra ai vestiti per evitare di portare nuovi microbi in Reparto.
Non entrate se non siete in buona salute, per
esempio raffreddati, influenzati, con herpes labiale
ecc.
Al letto conversate serenamente con il malato,
trattate se possibile argomenti non preoccupanti.
Evitate baci, abbracci ed effusioni, toccateli con
leggerezza senza paura di far male, con mani ben
pulite in precedenza.
Se avete dei dubbi, il personale sarà lieto di consigliarvi.
Può capitare che in caso di urgenza, vi venga
chiesto di allontanarvi, per consentire soccorso ad
altri pazienti.
All’uscita depositate negli appositi raccoglitori soprascarpe ecc.

Le forniamo i numeri di telefono dove potrà
contattarci per ulteriori informazioni:
– Direttore Unità Operativa Tel. 0364 369296
– Coordinatore infermieristico Tel. 0364 369566
– Box Infermieri
Tel. 0364 369291
Fax 0364 369292

DIPARTIMENTO EMERGENZA
ACCETTAZIONE

UNITÀ OPERATIVA
RIANIMAZIONE

Come comunicare con il reparto
Vi verranno chiesti dei numeri telefonici per contattarvi in caso di necessità, fornite dei numeri a
cui vi si possa sicuramente trovare.

Mod.0231/ASST GS RIA 001 rev.00 del 04.01.2016

INFORMAZIONI GENERALI
Il Dipartimento d Emergenza Urgenza ed Accettazione (DEA) comprende le strutture complesse:
– Medicina e Chirurgia d’Accettazione e Urgenza
– Anestesia e Rianimazione
La struttura complessa di Anestesia e Rianimazione ha al suo interno le strutture semplici di:
– Servizio Anestesia
– Rianimazione
– Terapia del dolore
– Anestesia/Blocco operatorio Edolo.
L'UNITÀ OPERATIVA DI RIANIMAZIONE
Presso l’Unità operativa di Rianimazione vengono
ricoverati pazienti con gravissime alterazioni dei
parametri vitali tali da mettere in immediato pericolo la loro vita. Le patologie trattate possono
avere origine sia medica sia chirurgica sia traumatologica.
MODALITÀ DI RICOVERO
– Ricoveri urgenti: l’accesso al reparto avviene direttamente dal Pronto Soccorso o da altre UO
24 ore su 24.
– Ricoveri programmati: pazienti che provengono
dal Blocco Operatorio dopo essere stati sottoposti ad interventi di chirurgia maggiore.
L’assistenza medica è garantita dalla presenza
nell’UO di un medico rianimatore 24 ore su 24.
Gli interventi eseguiti sono commisurati all’urgenza valutata dal personale sanitario.
COLLOQUIO CON IL MEDICO
Il Direttore o il medico responsabile sono disponibili per eventuali colloqui con i familiari tutti i giorni
previo accordo telefonico.
Potrete ottenere, telefonando per prenotarvi dalle
ore 11:00 circa (0364 369.291 oppure 0364
369.566), tutti i giorni, un incontro con il Direttore
o con il Medico Responsabile dell'unità operativa
per notizie più approfondite, programma terapeutico, decisioni particolari.

Per improvvise necessità il Medico Responsabile
potrà contattarvi a casa.
Il Medico di Guardia fornirà, durante l'orario della
visita parenti, le notizie relative alla giornata in corso tutte le sere durante la visita parenti.
Non vengono fornite informazioni tramite telefono.
DIMISSIONE
La dimissione direttamente a domicilio avviene raramente. Solitamente il paziente, superato il periodo critico viene trasferito in una unità operativa a
media intensità di cura.
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.
Altri professionisti prestano consulenza nel percorso di cura con la propria specificità professionale a
seconda delle esigenze di cura e riabilitazione
dell'assistito.
COORDINATORE INFERMIERISTICO
Coordina le attività assistenziali, 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
Eroga attività alberghiera e di sanificazione ambientale.

INFORMAZIONI PER FAMILIARI E AMICI DEI
DEGENTI IN RIANIMAZIONE
L’ingresso di un paziente in Rianimazione comporta un impegno importante del personale addetto e la stabilizzazione dell’ammalato può richiedere un tempo piuttosto lungo, vi preghiamo
quindi di non sollecitare continuamente notizie,
perché distogliereste gli infermieri e i medici dalla
cura del vostro congiunto. Saremo noi, quando la
situazione sarà meno critica ad uscire per darvi
tutte le notizie e le informazioni del caso.

Cosa vi attende entrando
La Rianimazione è un ambiente ad alta tecnologia per cui vedrete molte apparecchiature al letto
del vostro congiunto e molti cavi e tubi lo collegheranno alle macchine, monitorando le sue funzioni vitali.
Tutte le sere dalle 19:15 alle 20:00 l'unità operativa si apre per la visita parenti, sono consentiti accessi, salvo limitazioni specifiche al paziente da
parte dei curanti o dei parenti, oppure per opposizione dell’ammalato stesso.
Le apparecchiature sono fornite di allarmi che
sono ben noti al personale e non devono preoccuparvi.
La fisionomia del vostro congiunto può apparirvi
temporaneamente cambiata, potrà essere sedato
o incosciente a causa della sua malattia.
Il paziente durante la degenza deve essere privo
di vestiti per permettere un controllo completo
delle sue condizioni generali. La privacy durante
la visita parenti quindi, nonostante i nostri sforzi,
può non essere completa.

