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Nonostante le notevoli difficoltà legate all'epidemia da COVID-19

attualmente in corso stiamo cercando di mantenere un'operatività

chirurgica. Al fine di ridurre al minimo la possibilità di contagi è

indispensabile anche la collaborazione dei nostri pazienti e dei

loro famigliari.

Vi elenchiamo pertanto alcune semplici raccomandazioni attuate

nel reparto di degenza chirurgica multidisciplinare:

1) Durante la degenza non è purtroppo consentito ai parenti di entrare in

reparto fino al giorno della dimissione. Le informazioni sull'andamento

clinico di ogni paziente saranno fornite dal medico di guardia ogni giorno

per via telefonica tra le ore 10.00 e le ore 14.00. Il medico di guardia in

reparto contatterà personalmente i parenti al numero telefonico indicato

al momento del ricovero. I parenti potranno essere contattati in altri orari

nel caso in cui siano sopraggiunte situazioni particolari;

2) Al momento del ricovero sarà fornita una mascherina chirurgica a ogni

paziente. La mascherina non deve essere indossata sempre ma solo ogni

volta che un operatore sanitario entrerà in stanza e ogni volta che si esce

dalla stanza per una passeggiata riabilitativa in corridoio. I pazienti che

vorranno guardare la televisione nella saletta dedicata dovranno indossare

la mascherina, non dovranno essere più di 3 contemporaneamente presenti

e dovranno essere ad almeno 1,5 metri di distanza l'uno dall'altro;

3) Si raccomanda di lavarsi frequentemente le mani e di

utilizzare frequentemente il gel igienizzante a disposizione

in tutte le camere di degenza;

4) La dimissione verrà effettuata non appena si verificheranno le condizioni

di sicurezza per poter tornare al proprio domicilio. Verranno successivamente

programmati dei controlli telefonici e/o  ambulatoriali;

5) Vista la riorganizzazione di tutti i reparti ospedalieri per l'emergenza

COVID-19, il reparto Post-Acuti non è attualmente operativo, per cui non

potrà essere utilizzato per un prolungamento della degenza prima di tornare

al domicilio.

Ancor di più in questo momento pandemico le cure ospedaliere devono essere

limitate al tempo minimo necessario richiesto per l'immediata convalescenza

post-operatoria. E' naturale che il recupero dopo un intervento chirurgico

richieda un periodo più prolungato che è bene sia effettuato al di fuori

dell'ospedale. L'ospedale oltre ad essere un luogo di cura è purtroppo anche

un luogo in cui è possibile contrarre infezioni, in particolare in questo momento.

Vi raccomandiamo pertanto di seguire attentamente tutte le norme descritte

in quest'opuscolo. In questo modo ognuno di noi potrà contribuire a ridurre

il rischio di infezioni sia per voi che per tutti i sanitari.

Restiamo a disposizione per ogni necessità ai numeri:

tel. 0546 601906 (Chirurgia)

tel. 0546 601905 (Urologia)

tel. 0546 601255 (Caposala)

lasciando i vostri recapiti telefonici verrete ricontatti da un medico

dell'equipe.

Si ringrazia per la collaborazione,

Lo staff medico della Chirurgia Polispecialistica


