per consultazione occorre cercare su internet
PUBMED e digitare poi il cognome e l'iniziale del
nome del Direttore o di un altro medico del Reparto.
Il Direttore, i medici e gli infermieri sono disponibili a
spiegare le ricerche in corso.

Oncologico
Piacentino
(AMOP),
sia
l'Associazione Volontario Ospedaliero (AVO) che
supportano sia i pazienti, loro parenti, sia gli
operatori sanitari.

Assistenza religiosa

Divieto di fumo

All'interno del Reparto è possibile usufruire di
Assistenza religiosa; è presente inoltre la Cappella
nel corridoio comune del Polichirurgico dove viene
celebrata la S. Messa di rito cattolico, tutti i giorni alle
ore 16.
I pazienti di altre confessioni o religioni possono
richiedere l'assistenza di ministri del proprio
cultodirettamente al Coordinatore.

In un reparto ospedaliero è vietato fumare. Invitiamo
quindi di non fumare e di trasmettere tale
informazione a parenti e visitatori pregandoli di
spegnere le sigarette prima di entrare in
Ospedale e di non gettare mozziconi di sigarette
sulle scale d'accesso al reparto. Il reparto sarà
tanto più pulito ed accogliente se tutti noi
parteciperemo a questo obiettivo.

Mediazione Culturale

Il reparto di Oncologia Medica di Piacenza è
centro accreditato ESMO (European Society
Medical Oncology) per l'oncologia e la continuità
assistenziale per gli anni 2009-2011, 2012-2014,
2015-2017 e 2018-2020.

Per rispettare le diversità culturali dei pazienti esiste
la possibilità di avvalersi di un Servizio di Mediazione
Culturale. Il paziente che lo desidera può richiedere
la presenza di un mediatore culturale direttamente al
caposala.

Supporto psicologico
Nel reparto è possibile ricevere supporto psicologico
sia per il paziente che per la famiglia.
La psicologa, dott.ssa Michela Monfredo, è presente
in reparto dal lunedì al venerdì.

Cura del dolore
In ottemperanza alle norme vigenti, nel reparto di
Oncologia viene posta particolare attenzione al
dolore: il personale medico ed infermieristico è
impegnato a rilevare e ad alleviare il dolore in ogni
paziente.
Invitiamo i pazienti a riferire ogni tipo di dolore
anche se lieve.

Volontariato
Nel reparto sono attivi sia l'Associazione Malato

Dipartimento di Onco Ematologia
Direttore: Prof. Luigi Cavanna

Sito internet: www.esmo.org

Ospedale “Guglielmo da Saliceto”
Via Taverna 49 Piacenza

Oncologia Medica
MODULO INFORMATIVO

Oncologia Medica - Degenza ordinaria
Direttore Prof. Luigi Cavanna. Tel. 0523.302697;
Fax: 0523.302141; e-mail: l.cavanna@ausl.pc.it
Coordinatore infermieristico Dr.ssa Monica Muroni.
Tel. 0523.302716; fax: 0523.302715;
e-mail: M.Muroni@ausl.pc.it
Il reparto di Oncologia di Piacenza è Centro
accreditato ESMO per gli anni 2009-2011, 20122014, 2015-2017 e 2018-2020

Numeri di telefono, fax e –mail
Degenza: 0523.302712 -fax 0523.302711
Studio medici: 0523.302713
Direttore: 0523.302697
Day Hospital: 0523.302254-302385
Dr.ssa Elisa Anselmi: E.Anselmi@ausl.pc.it;
Dr.ssa Patrizia Mordenti: P.Mordenti@ausl.pc.it
Dr.ssa Elena Orlandi: E.Orlandi@ausl.pc.it
Dr.ssa Elisa Maria Stroppa: E.Stroppa@ausl.pc.it
Dr.ssa Ilaria Toscani: I.Toscani@ausl.pc.it
Dr.ssa Elena Zaffignani: E.Zaffignani@ausl.pc.it

Come essere ricoverati

Caratteristiche del Reparto di
Oncologia Medica
Il reparto di Oncologia medica-degenza svolge
attività di diagnosi, cura e presa in carico di pazienti
affetti da patologia oncologica.
La continuità assistenziale è garantita anche per
mezzo della struttura di Day hospital ed ambulatorio,
situate accanto al reparto e
costituiscono parte integrante dell’Unità Operativa di
Oncologia Medica.
Nel reparto di Oncologia, vengono diagnosticate e
trattate tutte le patologie oncologiche. I pazienti con
tumori rari vengono curati in collaborazione con la
rete Nazionale dei tumori rari; le patologie
oncoematologiche vengono curate nel Reparto di
Ematologia che fa parte del Dipartimento
Oncoematologico.

Assistenza medica
L'equipè medica è costituita dal Direttore prof. Luigi
Cavanna e dai medici dr.ssa Elisa Anselmi, dr.ssa
Elena Orlandi, dr.ssa Elisa Stroppa, dr.ssa Ilaria
Toscani e dr.ssa Elena Zaffignani. La dr.ssa
Mordenti sarà di supporto al pomeriggio. I medici
della degenza si possono scambiare con i colleghi
del Day hospital, soprattutto nel fine settimana.

Assistenza infermieristica
L'assistenza infermieristica è garantita da Personale
qualificato e dedicato all'oncologia. Il personale
infermieristico, presente continuativamente nell'arco
delle 24 ore, fornisce assistenza di tipo preventivo,
curativo, palliativo e riabilitativo. La frequenza degli
interventi assistenziali dipende dalla complessità e
dalle esigenze di ogni singolo paziente;
il personale si impegna comunque a rispondere nel
più breve tempo possibile ad ogni richiesta, nel
rispetto delle necessità complessive di tutti i pazienti
ricoverati. Il personale non medico, è riconoscibile da
una divisa colorata che contraddistingue le funzioni:
rosso caposala-coordinatore; blu notte infermiere;
verde acqua operatore-socio-sanitario (OSS).

1. Ricovero

ordinario
programmato: in seguito
visita specialistica (in ambulatorio o presso il Day
Hospital) o a consulenza presso altri reparti
ospedalieri e successivo trasferimento.
2. In seguito a dimissione ordinaria del reparto
stesso e poi ricovero per il proseguimento delle cure.
3. Ricovero urgente da Pronto Soccorso o da Day
Hospital.

Sede e organizzazione interna
Il reparto si trova nel Nucleo Antico dell'Ospedale. La
degenza complessivamente è dotata di 20 posti
letto, più 2 letti per le urgenze. L'organizzazione
prevede camere singole, a 2, 3, 4 posti letto, tutte
con bagno, televisore al plasma e aria condizionata.
Le 10 stanze di degenza disposte in due corridoi
sono state convenzionalmente divise in due aree:
Area GIALLA situata all'ingresso del reparto e
comprende 12 posti di degenza suddivisi nelle
stanze dalla n° 1 alla n° 7, tre stanze singole e
cinque stanze doppie;
Area BLU: comprende 10 posti di degenza suddivisi
nelle stanze dalla n° 8 alla n° 10, due stanze a tre
letti ed una a quattro letti; ogni Area prevede un
medico, un infermiere ed un O.S.S. responsabili
della presa in carico del paziente. Nel turno del
mattino e del pomeriggio è prevista la presenza di un
infermiere di supporto.

Orario di apertura
Mattino dalle 7.00 alle 9.00 - Pomeriggio dalle ore
12.30 alle 15.00 - Sera dalle ore 18.30 alle 21.00
Al di fuori degli orari di apertura è possibile
svolgere assistenza ai pazienti richiedendo un
permesso al coordinatore o all'infermiere in
turno.

Per i visitatori
Si richiede attenzione ai seguenti punti:
- evitare di entrare in reparto al di fuori degli orari
di visita e di suonare ripetutamente il campanello
d'ingresso;

- non si può fumare in ospedale e non si deve
sporcare l'ambiente con i mozziconi di sigaretta;
- nelle camere a due o più letti occorre evitare la
presenza di numerose persone
contemporaneamente; si rispetti anche l'altra
persona degente.

Orari dei pasti
I pasti vengono serviti alle 8.30, alle 12.00 e alle
18.30. È possibile la scelta tra diversi piatti,
compilando la scheda di prenotazione del pasto, a
meno che siano necessarie diete particolari.
Eventuali allergie alimentari o esigenze dietetiche
devono essere segnalate ai medici o agli infermieri.
I pazienti possono muoversi, quando le condizioni di
salute lo permettono, all'interno del reparto.
Per allontanarsi dal reparto è necessario chiedere
l'autorizzazione del personale: durante tutta la
giornata, infatti, potrebbero essere necessarie visite
mediche o esami, anche non programmati.
La visita medica del mattino inizia alle ore 9.00 circa
e termina, salvo complicazioni, alle ore 11.00 circa; il
giro visita del pomeriggio è fra le ore 16.00 e le
17.00.
I medici di reparto sono disponibili per i colloqui
con i familiari tutti i giorni dalle ore 12.30 alle ore
13.30 negli studi medici situati all'ingresso
dell'Unità operativa. In altri orari è possibile fissare
un appuntamento, così pure con il Direttore - Tel.
0523.302697 dal lunedì al venerdì.

Ricerca
La ricerca clinica è parte integrante dell'attività sia
dei medici sia degli infermieri; la ricerca permette di
acquisire nuove conoscenze che vengono messe al
servizio del paziente: “dove si fa ricerca si cura
meglio”.
Il reparto di Oncologia medica è impegnata in
numerosi protocolli di ricerca come si può desumere
visitando il sito del Dipartimento di OncologiaEmatologia:
http://www.ausl.pc.it/professionisti_servizi/area_ospe
daliera/oncoematologia/ il reparto ha prodotto oltre
ben 600 pubblicazioni scientifiche di cui oltre 215 su
riviste internazionali indicizzate;

