INFORMAZIONI UTILI

RICOVERO
Nel reparto di Neurologia il ricovero può avvenire tramite accesso
dal Pronto Soccorso o come ricovero programmato, dopo visita
neurologica, previo accordo con il reparto. Il paziente viene ricoverato nei letti di degenza ordinaria o nei letti dell’Unità Ictus.
Si consiglia di non portare denaro od oggetti di valore.

Regione del Veneto

Può essere richiesta dai pazienti direttamente all’Ufficio Cartelle
Cliniche situato al piano terra. Orari : Lunedì-Venerdì:8.30-12.30.
La richiesta può essere anche inoltrata via FAX al numero 0424889812 allegando una copia del documento di identità del paziente.

Azienda ULSS n. 7 Pedemontana

NOTIZIE DI INTERESSE GENERALE

DIPARTIMENTO INTERNISTICO

Via dei Lotti, n. 40
36061 Bassano del Grappa (VI)
Codice fiscale e partita IVA 00913430245

Assoluto divieto di fumare in tutto l’Ospedale.

STRUTTURA COMPLESSA
DI NEUROLOGIA

Telefono : Si prega di limitare l’uso del telefono cellulare all’interno della stanza

ORARIO DI VISITA

di degenza nel rispetto degli altri pazienti, e di spegnerlo durante il giro medico e
nei momenti di riposo.

Direttore : Dr. Alessandro Burlina

Per i lavoratori dipendenti , su richiesta dell’interessato, verrà rilasciato un certificato per il datore di lavoro.

Tutti i giorni : 14.15-15.00/19.45-20.30
Il Giovedì ed i giorni festivi:10.45-11.30

Equipe Medica

Assistenza Religiosa : tutti i giorni alle ore 17.00 viene celebrata la S.

COLLOQUIO con i MEDICI

Messa (con rito cristiano-cattolico) nella Chiesa situata al piano – 2 dell’ospedale.

Dopo la prima visita al momento del ricovero, e dal lunedì al venerdì dalle ore 11.30 alle ore 12.30. E’ opportuno che un solo familiare
del paziente si faccia carico del colloquio con il Medico e riferisca le
condizioni cliniche agli altri congiunti . Il Direttore della struttura è
disponibile previo appuntamento.

DIMISSIONE

Ristorante: chi presta assistenza all’utente degente può pranzare al ristorante
aziendale interno previo acquisto del buono pasto presso il ristorante aziendale sito
al piano –1.



Edicola: Al piano terra si trova il Bar con l’Edicola con l’orario: 7.00 - 20.00



CUP (Centro Unico di Prenotazione)


La dimissione avviene, generalmente, entro le ore 14.00; ai pazienti viene consegnata una relazione clinica dettagliata per il Medico
Curante. Il Medico è disponibile, prima della dimissione, a rispondere ad eventuali quesiti da parte del paziente.




COORDINATORE INFERMIERISTICO
Dott.ssa Mariateresa Franceschetti tel. 0424-888525

SEGRETERIA (Lunedì-Venerdì:9.00-13.00)
Cinzia Balduzzi tel. 0424-888520 Fax : 0424-888456
Il Direttore : Dr. A. Burlina

COPIA CARTELLA CLINICA
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Per telefono al n° Verde 800-038990 (dal Lunedì al Venerdì, ore 8.30-14.00)



Direttamente allo Sportello del CUP (dal Lunedì al Venerdì, ore 8.30-14.00 ed il Sabato mattina ore 8.30-12.00).



Via FAX al numero 0424-888555 indicando il proprio n°
telefonico (risposta in 24 ore).

PRENOTAZIONI LIBERA PROFESSIONE
Tel.: 0424-889831(dal Lunedì al venerdì, ore 8.30-14.30) Direttamente allo sportello della libera professione (dal lunedì al venerdì,
ore 8.30-14.30). E-Mail libera.professione@aulss7.veneto.it indicando il proprio n° telefonico (risposta in 24 ore).




Dr. ssa Elisa Albertini
Dr. Roberto Bombardi
Dr.ssa Giessica Canal
Dr.ssa Licia Finamore
Dr.ssa Virginia Munerati
Dr. Giovanni Roman
Dr.ssa Patrizia Rossi
Dr. Emanuele Turinese

CARTA DEI SERVIZI

ATTIVITA’
AMBULATORIALI

ESAMI STRUMENTALI

EEG
(ELETTROENCEFALOGRAMMA)
Il ritiro referti si effettua
presso la Segreteria
dell’Ambulatorio di Neurologia, entro
15 giorni
dall’esecuzione
dell’esame.

E’ richiesto dal Medico di
Medicina Generale o dallo
Specialista Neurologo. E’
eseguito , presso
l’ambulatorio di Neurologia
situato al 1° piano
dell’ospedale da un tecnico
di neurofisiopatologia; la
refertazione è a cura dello
specialista Neurologo. Orario:dal martedì al venerdì,
ore 8.00-9.30 ed il lunedì
ore 14.00-15.30.

EMG

E’ richiesta dallo Specialista Neurologo, Ortopedico,
(ELETTROMIOGRAFIA) Fisiatra, NeurochirurLa consegna del referto è go.Viene eseguita al 1°
piano dell’ospedale e referimmediata o dopo 15 giorni
tata dallo specialista Neurologo.
Vengono richiesti dallo
specialista Neurologo, Neurochirurgo, ed eseguiti,
Il ritiro referti si effettua presso l’ambulatorio di
presso la Segreteria Neurologia situato al 1°
dell’Ambulatorio di Neuro- piano dell’ospedale.
logia, entro 15 giorni
dall’esecuzione
dell’esame.

POTENZIALI
EVOCATI

ECO DOPPLER
TSA (Tronchi SovraAortici)

TC (trans-cranico,
anche per la valutazione della pervietà del
forame ovale cardiaco) La consegna dei referti è
immediata.

Ambulatori di Neurologia al 1° piano dell’Ospedale


La valutazione dei bisogni del paziente è globale (socioeconomica, affettiva , assistenziale e sanitaria).
L’integrazione delle professionalità che collaborano con pari
dignità va a definire un progetto assistenziale personalizzato
(gruppo multidisciplinare: neurologo, fisiatra, infermiere,
O.s.s., fisioterapista, logopedista).



AMBULATORI NEUROFISIOLOGICI : EEG , EMG, Potenziali Evocati
Dal Lunedì al Venerdì su appuntamento
Dr.ssa Virginia Munerati

IDENTIFICAZIONE DEL PERSONALE
Ogni operatore porta un cartellino di identificazione con nome, cognome e qualifica. Ognuno di essi indossa una divisa
di colore diverso a seconda del ruolo:



AMBULATORIO PER L’EPILESSIA
Dott.ssa Virginia Munerati — Dr.ssa Licia Finamore



Medico : camice bianco o casacca e pantaloni blu.



AMBULATORIO INTEGRATO PER IL TRATTAMENTO DELLA
SPASTICITA’ E DELLE DISTONIE
Dr. Roberto Bombardi
AMBULATORIO PER IL MORBO DI PARKINSON
Dr. Emanuele Turinese



Infermiere Coordinatore : casacca e pantaloni bianchi
con bordi bordeaux.



Infermiere : casacca e pantaloni bianchi.



Operatore Socio-Sanitario (O.S.S.) : casacca e pantaloni bianchi con fascia blu.



Amministrativi : camice giallo o grigio.




AMBULATORIO CEFALEE :
Dr.ssa Patrizia Rossi



AMBULATORIO NEUROSONOLOGICO (Eco-Doppler TSA, Doppler
transcranico) :
Dr. Emanuele Turinese — Dr.ssa Licia Finamore



AMBULATORIO PER LE MALATTIE NEUROMUSCOLARI
Dr. Roberto Bombardi - Dr.ssa Giessica Canal



AMBULATORIO PER LA SCLEROSI MULTIPLA
Dr. Roberto Bombardi - Dr.ssa Patrizia Rossi



AMBULATORIO PER LE MALATTIE NEUROMETABOLICHE EREDITARIE DELL’ADULTO
Dr. Alessandro Burlina
AMBULATORIO INTEGRATO PER LA TES (Terapia Enzimatica
Sostitutiva ) : sito al 6° piano
Dr. Alessandro Burlina


E’ richiesto dal Medico di
Medicina Generale o dallo
specialista Neurologo. Vengono eseguiti e refertati
dallo Specialista Neurologo.

AMBULATORIO DIVISIONALE dal Lunedì al Venerdì ore 8.30-13.00. Le
visite vengono effettuate da uno specialista ambulatoriale interno (Dr.ssa
Valentina Cima) ed in altre occasioni dai Medici della Struttura.

L’ORGANIZZAZIONE

CONTATTI
Segreteria Ambulatori : Andreatta Katia . Dal Moro Orietta, Guidolin
Daniela
Tel. 0424.888425 (dalle ore 8:30-9:30 / 13:15-14:30 )

RICOVERO
In caso di ricovero è necessario portare : la tessera sanitaria;
il codice fiscale; carta d’identità o passaporto per gli stranieri
( con visto se richiesto) ; gli accertamenti diagnostici già eseguiti ed i farmaci in uso a domicilio; la biancheria personale e
il necessario per l’igiene personale.
LA GIORNATA DI DEGENZA ORDINARIA
L’accoglimento del paziente al momento del ricovero viene
effettuato dal personale infermieristico ed O.s.s., che provvede ad illustrare le attività e il funzionamento della struttura.
SERVIZI ALBERGHIERI
La sveglia è alle ore 7.00. La colazione è distribuita alle ore 7.30.
Il pranzo è servito dalle ore 11.45 . La cena è servita alle ore 18.45.
La prenotazione del pranzo e della cena viene effettuata mediante
una scheda specifica. Il menù proposto tiene conto delle indicazioni
dietetiche prescritte dal medico. Bevande calde sono disponibili, the
e caffè d’orzo. Il riposo pomeridiano è previsto dalle ore 13.00 alle
ore 14.30. Il riposo notturno è previsto dalle ore 21.00 alle ore 7.00.

