Per motivi di ordine sanitario,
nel reparto UOC Pneumologia
Semintensiva COVID
Sono vietate le visite ai pazienti
ricoverati e il personale sanitario
impegnato nell’assistenza non può
rispondere a richieste di informazioni telefoniche
Ad ogni paziente ricoverato viene
chiesto di indicare la persona da
tenere informata sulle sue condizioni cliniche
Il personale medico che ha in cura
il paziente si fa carico di contattare telefonicamente il congiunto
all’ingresso del reparto.
Durante la telefonata il medico
concorda il successivo contatto
Il personale sanitario che assiste
il paziente contatta il congiunto in
caso di eventuali specifiche
necessità
In tutti i casi in cui è possibile il
ricoverato può essere contattato al
suo cellulare personale

Come contattarci
Per ovvi motivi il personale nell’area Covid non può rispondere facilmente al telefono. Vi preghiamo pertanto di
segnalare la necessità di essere contattati:
➜

Alla Segreteria dell’Area Medica al numero
0442 624244, dalle 9.00 alle 12.30

➜

Alla Coordinatrice o suo delegato al numero
0442 624270, dalle 14.00 alle 16.00

È anche possibile inviare una e-mail all’indirizzo:
➜ pneumologia.segreteria@aulss9.veneto.it
In caso di necessità è possibile richiedere un colloquio
con il Direttore della Unità Operativa, previo accordo tramite la Segreteria dell’area medica.
EQUIPE
Direttore:
Medici:

Dott.ssa Silvia Tognella
Dott.ssa Gabriella Amen
Dott.ssa Denise Artioli
Dott.
Adriano Gasparetto
Dott.ssa Monique Novo
Dott.ssa Maramaria Zapparoli
Coord. Infermieristica: Sig.ra Martina Soprana
con tutto il gruppo di Infermieri e Operatori Sanitari.
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PER I FAMILIARI
DEI PAZIENTI RICOVERATI

Pulizia degli ambienti

INGRESSO IN REPARTO
Al momento dell’ingresso
in reparto è consigliabile
portare solo gli effetti personali strettamente
necessari (biancheria intima, ciabatte, pettine, dentifricio occhiali ed eventuali
protesi)
Il paziente ha a disposizione dei camici di cotone;
in caso di bisogno potrà
utilizzare un suo pigiama o
una tuta tenendo presente
che saranno poi da gestire
come materiale infetto
È preferibile non avere
con sè monili (collane,
anelli, bracciali, orologio) e
banconote
È consentito tenere il telefono cellulare e caricabatterie

Gli indumenti personali indossati dal paziente all’ingresso dovranno essere
ritirati dai famigliari previo accordo con il personale

90°

Gli indumenti vanno lavati in
lavatrice a 90° C con acqua e detergente o, se non
possibile il lavaggio ad alta
temperatura, con disinfettante (es. Napisan o similari)

in cui il paziente ha soggiornato
prima del ricovero
Nelle operazioni di pulizia
indossare mascherina
e guanti

Cl 0,5
%

In caso di necessità è possibile concordare una videochiamata utilizzando un
tablet del reparto

Lavare tutte le superfici con acqua e detergente, disinfettate
con prodotti a base di
cloro (candeggina) alla
concentrazione di 0,5%
di cloro attivo oppure con
soluzioni alcooliche al
70%

Arieggiare gli ambienti

ALLA DIMISSIONE
È assai probabile che una
volta stabilizzata la situazione respiratoria, il paziente venga tasferito
in un’altra area COVID
a minor intensità per il proseguimento
delle cure. In tal caso il paziente ed i famigliari verranno tempestivamente avvisati
del trasferimento

90°

Lavare la biancheria da
letto, tende e altri materiali
di tessuto a 90°C o con
disinfettante

