ARTICOLAZIONE DEL REPARTO

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA ROMAGNA

Accoglienza ed accettazione

Azienda Unità Sanitaria Locale di Piacenza

Assistente sanitaria:
Mariangela Marchionni
Infermiera Professionale Anna Lis
tel. 0523.302254, 0523.302385
fax 0523.302295

Dipartimento di Onco - Ematologia

TTre sale d'attesa. Stanze di Day Hospital, Servizi
igienici, Stanza Ecografia, Punto di informazione e
supporto.
Ambulatori Medici

Dr. Massimo Ambroggi
Dr.ssa Manuela Proietto
Dr.ssa Claudia Biasini
Dr.ssa Isabella Lorenzetti
Dr.ssa M. Angela Palladino
Dr.ssa Elena Orlandi

Presidio Ospedaliero di Piacenza
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Associazione Piacentina
Malato Oncologico

n. 8 Infermiere professionali
n. 2 OTA/OSS

Dr. Luigi Cavanna

0

tel. 0523 302697
cell. 339 5411069
tel. 0523 302142
tel. 0523 302991
tel. 0523 302140
tel. 0523 302455
tel. 0523 302457
tel. 0523 302456

Dal lunedì al venerdì,
dalle ore 7,30 alle 12,
i volontari e le volontarie
dell’Associazione
si occupano dell’accoglienza
e del comfort dei pazienti
in attesa nel Day Hospital
e nell’Ambulatorio Oncologico

Sant’Agostino

tel. 0523 302458
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Dott.ssa Michela Monfredo tel. 0523 302719

L'attività clinica del Day Hospital si svolge tutti i
giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 7.30 alle
ore 16.30.
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MODULO INFORMATIVO
ONCOLOGIA MEDICA
DAY HOSPITAL – AMBULATORIO

Gentile signora/re
“Le parole insegnano,
gli esempi trascinano.
Solo i fatti danno credibilità
alle parole”
0
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Dott.ssa Camilla Di Nunzio
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A.M.O.P.
Associazione Piacentina Malato Oncologico
via Taverna, 49 - 29100 Piacenza
tel. 0523.302293 - 0523.302385
c/c. n° 309821 - ABI 06230 - CAB 12601
presso CARIPARMA & PIACENZA
Sede Centrale Piacenza

Q

uesto opuscolo
vuole offrire
informazioni utili
per la sua permanenza
nel nostro reparto.

La ringraziamo per
l'attenzione e le saremo
grati per eventuali
suggerimenti che vorrà
offrirci.

Presentazione del Reparto
Il servizio di Oncologia Medica si occupa della
prevenzione, diagnosi, cura e controllo nel
tempo dei tumori. Vi accedono quindi le
persone con sospetto o con diagnosi di malattia
neoplastica. Vi accedono inoltre persone per
eseguire ecografie.

Nel Reparto si espletano molteplici
servizi quali:
- visite specialistiche oncologiche;
- ecografia dell'addome, torace e tessuti
superficiali;
- ecografia operativa: biopsie ecoguidate,
posizionamento di piccoli cateteri a
permanenza all'interno delle vene (per
somministrare farmaci e per prelievi di
sangue), prelievi di liquidi della pleura
(toracentesi) e dell'addome (paracentesi);
- altre procedure diagnostiche quali: biopsia
osteomidollare, punture lombari,
agospirati, etc.);
- cura psicologica (in collaborazione con le
Psicologhe).
vengono fatte chemioterapie e cure di
supporto che non necessitano di ricovero
con pernottamento per tutti i tipi di tumori
solidi.

NOTIZIE UTILI
Appena giunge al Day Hospital contatti
l'Assistente Sanitaria in Accettazione che le
spiegherà ciò che deve fare in base alle sue
necessità (1° visita, presa in carico. Visita di
controllo, ecografia etc.)

Per la cura chemioterapica è necessario prima
eseguire la conta dei globuli del sangue
(emocromo); per questo il suo medico referente
le chiederà di venire il giorno prima della
chemioterapia per tale controllo e le comunicherà
l'ora dell'appuntamento per il giorno successivo.
In particolari condizioni o per particolari sue
esigenze, l'emocromo sarà eseguito il giorno
stesso della cura. In questa situazione l'attesa per
la cura sarà però prolungata, in quanto è
necessario aspettare la risposta dell'emocromo.
Per la chemioterpia non è necessario il digiuno,
mentre è necessario per i prelievi di sangue, per
esami come TAC, gastroscopia, biopsie; per la
scintigrafia non è necessario il digiuno.
In caso di necessità inerenti alla sua malattia,
telefoni negli orari di apertura del Day Hospital ai
numeri dell'Accettazione o del medico referente.
Negli orari di chiusura, per eventuali emergenze,
le forniamo il numero telefonico 0523.302712
che corrisponde al reparto di Degenza Medicina
Oncologica posta nel Nucleo antico-ingresso
G, ove sono sempre presenti, 24 ore su 24
ore, infermieri diplomati che la metteranno
in contatto con un medico, se necessario.
Gli infermieri sono deputati all'assistenza
dei pazienti ricoverati; la preghiamo quindi
di telefonare solo per stretta necessità.
La preghiamo comunque di fare sempre
riferimento anche al suo medico di famiglia.
In Day Hospital è previsto un supporto psicologico
per pazienti e familiari ove si può accedere previo
appuntamento presso l'accettazione o il medico
referente.
Al Day Hospital collaborano volontari che le
potranno recare sollievo durante l'attesa.

Le persone che vogliono esporre le loro
osservazioni possono rivolgersi direttamente al
Responsabile del Reparto, alle Assistenti
Sanitarie, alla Caposala o all'URP (Ufficio
Relazioni con il Pubblico tel. 0523.303123).

GARANTIAMO
Continuità assistenziale: una volta preso in
carico le sarà asssegnato un medico di
riferimento che, in linea di massima, sarà
sempre lo stesso; lei sarà tuttavia libero di
chiedere al Responsabile del Reparto di
cambiare medico se lo ritiene opportuno.
Contenimento dei tempi di attesa: se l'attesa
per la visita o per altre prestazioni si prolunga oltre
al tempo ragionevole, si rivolga alle Assistenti
Sanitarie, Caposala o al Responsabile del
reparto.
Informazione sua e dei suoi familiari:
potrà chiedere informazioni sul suo stato di
salute direttamente al suo medico di riferimento
nel Reparto. I medici sono disponibili per
informare i familiari tutti i giorni dal lunedì al
venerdì.
Nel Reparto vi è un punto di
informazione e supporto: si potrà
rivolgere all' Assistente Sanitaria per avere
opuscoli informativi sulle malattie
tumorali più frequenti.
Raccomandiamo: per qualsiasi problema
inerente la propria salute far riferimento al
medico o agli infermieri.

