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INFORMAZIONI UTILI
COSA PORTARE:
• Necessario per l’igiene quotidiana
(sapone, salviette umidificate,
asciugamani, spazzolino e dentifricio),
biancheria di ricambio comoda con
pigiami o camicie da notte in cotone.
• Contenitore per protesi acustiche o
dentarie se utilizzate. 
•Calzature adeguate: scarpe basse, chiuse,
con suole antisdrucciolo sono
indispensabili per la sicurezza del paziente,
riducendo il rischio di cadute.
COSA NON PORTARE:
Oggetti di valore o grosse somme di
denaro. In caso non fosse possibile fare
altrimenti avvertire il personale e il
coordinatore infermieristico per
concordarne la custodia, in caso contrario
l’Ente non risponde di eventuali furti o
smarrimenti.
ORARIO PASTI:
I pasti si prenotano il giorno prima per il
giorno successivo, direttamente dal
paziente, secondo i regimi dietetici
individuali. 
• Colazione: dalle ore 8:00 alle ore 8:30
• Pranzo: dalle ore 11:45 alle ore 12:30
• Cena: dalle ore 17:30 alle 18:30

PRESENTAZIONE
L’unità di Chirurgia Generale gestisce dalla
presa in carico alla dimissione, patologie
chirurgiche, nel rispetto dei protocolli e dei
principi di scientificità e qualità e con
l’obiettivo di massima efficienza, migliore
efficacia con particolare attenzione agli aspetti
relazionali e di umanizzazione con il paziente.
Le attività e le prestazioni sono svolte sia in
regime di ricovero programmato che in
urgenza. Sarà garantito il rispetto della dignità
di ogni paziente e il suo diritto alla privacy,
qualsiasi sia la cultura o religione.

CAMPO D'AZIONE
La struttura prende in carico la maggior parte
delle patologie di interesse chirurgico:
- Chirurgia addominale;
- Chirurgia oncologica;
- Chirurgia ricostruttiva;
- Chirurgia vascolare;
- Chirurgia senologica.
Approcci laparoscopico e laparotomico.
Il reparto mantiene un volume di attività
chirurgica espletata in regime di urgenza, con
particolare riguardo alle patologie acute
addominali.

ORARIO VISITE:
Tutti i giorni (festivi compresi) dalle ore 14
alle ore 15. 
OBBLIGO DI INDOSSARE LA MASCHERINA
sia per il degente che per il visitatore,
mantenendo il distanziamento. 
È consigliato l’accesso ad un solo visitatore
per degente, una volta al giorno,
comunicando il nome all’operatore al
momento del ricovero.
L’accesso al reparto avverrà tramite il
percorso numero 4 rosa. 

INFORMAZIONI AI FAMILIARI

Informazioni ai familiari dei degenti
vengono date tutti i giorni, previo accordo
con il medico di reparto, generalmente il
pomeriggio nella fascia oraria 16:00 - 17:00. 
Per i colloqui con il Direttore è possibile
fissare un appuntamento rivolgendosi alla
segreteria.
È previsto l’eventuale servizio di
interpretariato.

TERAPIA:

È vietato assumere farmaci non
somministrati direttamente dal personale.
Si raccomanda ai familiari di non lasciare
confezioni di farmaci nei
comodini/armadietti.


