UNITA’ OPERATIVA DI MEDICINA INTERNA
UNITA’ OPERATIVA DI MEDICINA INTERNA
Lo staff dei medici è costituito :
dal responsabile dott. Efisio Chessa e dai dott.ri:
Maria Vittoria Cossu, Alessandro Sassu, Patrizia Fadda,
Lorenzo Fiorin, Filomena Sale,Luisa Sechi,
Valentina Virdis.

q

GUIDA AGLI AMBULATORI

Presso questa Unità Operativa si svolgono le seguenti
attività ambulatoriali :
il cartellino
Ambulatorio per,di
le osservare
Demenze:dott.
Antonelloriconon
Cossu
che portaIlsulla
divisa
,si ore
conoscerà
su
mercoledì
dalle
8 alle oreil 14
di riconoscimento è obbligatorio.
Medicina Interna ,Epatologia: dott.ssa M.V..Cossu
Il giovedì dalle ore 8 alle ore 14
Ematologia:dott. Efisio Chessa
Il martedì dalle ore 12 alle ore 14
Endocrinologia :dott.ssa Luisa Sechi
Il venerdì dalle ore 8 alle ore 14
b
Per appuntamento telefonare
al n° 0785/560217
AMBULATORI
Dal lunedì
al
venerdi
dalle
ore
08.00 alleuenti
ore 14.00
Presso questa Unità Operativa
attivitatoriali
Ambulatorio per le Demenze:dott. Antonellosu
Gli interessati
devonodalle
presentarsi
del
Il mercoledì
ore 8 allecon
orel’impegnativa
14
medico Medicina
curante regolarizzata
per
quanto
riguarda
Interna ed Epatologia: dott.ssa C il
pagamento del ticket o la eventuale esenzione
e con
6) E’ s
tutta la documentazione sanitaria personale.
Si prega di rispettare gli appuntamenti fissati o di
disdire gli stessi in tempo per poterli utilizzare per altri
pazienti .
Per la prima visita di controllo dopo la dimissione non è
necessaria l’impegnativa del medico curante.

All’ingresso in reparto verrà consegnato un
questionario riguardante la degenza in reparto.
La risposta ai quesiti in esso contenuti ci aiuterà a
migliorare la qualità del servizio e a renderlo più
rispondente alle reali esigenze degli utenti.
.Il questionario è del tutto anonimo e non sarà visto
dal personale del reparto.Esso dovrà essere imbucato
nella cassetta apposita al momento della dimissione.

UNITA’OPERTIVA DI MEDICINA INTERNA

Raccomandazioni ai pazienti
Si consiglia quando si parla con il
Personale di osservare il cartellino
riconoscimento che porta sulla divisa ,
si conoscerà il suo nome e la sua qualifica .
Portare il cartellino di
riconoscimento è obbligatorio.

E’ disponibile in reparto l’elenco delle Associazioni
di Volontariato con i relativi numeri di telefono ,nel
caso fosse necessario il trasporto del paziente in
ambulanza al momento della dimissione

Non è consentito allontanarsi
dal reparto senza il permesso dei medici
o degli infermieri.

Quando il paziente
presenza dei familiari
caposala o dal medico
nessun modo intralciare

E’ sconsigliato tenere denaro,
gioielli o preziosi in camera;il personale
non è in grado di garantirne la custodia

non è autosufficiente la
può essere autorizzata dal
di reparto ma non deve in
l’attività assistenziale

Alla dimissione verrà consegnata una lettera per
il medico curante insieme alla fotocopia degli
esami più significativi..
Su richiesta viene consegnato certificato medico
per il datore di lavoro, indicante i giorni di riposo
consigliati.
I certificati di ricovero con o senza diagnosi
possono essere richiesti al medico di reparto.
La fotocopia della cartella clinica viene rilasciata,
dietro richiesta ,dopo la dimissione ,dalla Direzione
Sanitaria.

Ogni segnalazione ,suggerimento o elogio,
verrà tenuto in considerazione per il
miglioramento della qualità del servizio.
I referenti in questo reparto sono:
la dott.ssa Cinzia Cuccus e la Caposala

Per motivo d’igiene e di spazio
nella camera di degenza possono essere
tenuti solo gli oggetti strettamente
indispensabili.

Tenere la suoneria del cellulare
ad un volume basso per non disturbare
gli altri degenti;si raccomanda di tenere
spento il cellulare durante
il giro visita dei medici

Cosa portare in ospedale:
sapone,spazzolino, dentifricio, carta igienica,
eventuale contenitore per la protesi dentale;
per l’abbigliamento sono necessari pigiama o
camicia,vestaglia,pantofole e biancheria
intima,una busta per la biancheria sporca.
E’ anche utile avere a disposizione un
rotolone di carta e bicchieri di plastica.

