Gentile Signora, Egregio signore,
nell’accoglierLa nel nostro Ospedale, Le
vogliamo augurare una pronta guarigione,
impegnandoci a rendere la Sua permanenza la
più serena e confortevole possibile.
I nostri Medici e Infermieri sono a disposizione
per ogni informazione e chiarimento
AREA OMOGENEA RIABILITATIVA
Specialistica e G.Geriatrica
Direttore: dott. Dario Guerini Rocco
Medici: dr. Guido Bernardini
dr.ssa Giulia De Vincentis
dr.ssa Nadia Napoli
dr. Giovanni Togni
dr.ssa Sara Zazzetta
dr.ssa Maria Zumpano
Coord. Infermieristico: Samantha Radici
Tel. Reparto 5° piano 035/306.5280
Tel. Reparto 4° piano 035/306.5224

CONSENSO INFORMATO
Nel rispetto dei diritti del malato, sarà
costantemente informata sugli esami e sulle
terapie e Le saranno segnalati eventuali rischi e
possibili alternative. In ogni caso si procederà
solo dopo aver ottenuto il Suo consenso; per
alcune specifiche prestazioni il consenso Le
sarà espressamente chiesto per scritto.
BEVANDE E SNACK
I distributori automatici si trovano al primo piano
ed al piano seminterrato.
BANCA
Non è attivo uno sportello bancario interno. Il
servizio Bancomat più vicino si trova nelle
immediate vicinanze dell’Ospedale, in Via IV
Novembre.
DENARO E ALTRI VALORI
Le consigliamo di non tenere nel comodino o
nell’armadietto oggetti di valore, elevate somme
di denaro o documenti. Non disponiamo di un
servizio custodia valori.
SEGNALAZIONI E RECLAMI

I
Medici
saranno
contattabili
telefonicamente dai famigliari
dal lunedì al venerdì in orario dalle 11 alle 12
ai numeri specificati sopra

Qualora avesse suggerimenti, segnalazioni o
reclami rispetto ai servizi che Le offriamo, può
rivolgersi al Coordinatore infermieristico
o
all’Ufficio Relazioni con il Pubblico, presso la
Direzione Medica.

IL MEDICO DI RIFERIMENTO per il Suo
percorso di cura è il/la Dott./Dott.ssa

ACCESSORI ELETTRICI

___________________________________
in caso di sua assenza potrà rivolgersi al
personale infermieristico che Le riferirà il
nominativo del Medico delegato o di turno.

Previa
autorizzazione
del
Coordinatore
Infermieristico e sotto la Sua diretta
responsabilità
è
consentito
utilizzare
asciugacapelli, televisori portatili, rasoi, radio
purché siano integri e conformi alle norme di
sicurezza.

PERICOLO CADUTE:
EVITIAMOLO INSIEME
Uno dei pericoli cui puo’ andare incontro un
ricoverato (anche per le sue condizioni di salute:
debolezza, intervento, …) è la caduta.
Ecco alcuni consigli per prevenirle:
- chiedete aiuto al personale negli
spostamenti! Soprattutto se vi sentite
insicuri o se ve lo hanno raccomandato;
- alzatevi dal letto lentamente e in modo
sicuro;
- se vi alzate di notte ricordate di accendere
la luce;
- fatevi consigliare dagli operatori per
utilizzare correttamente gli ausili per
camminare;
- indossate calzature comode, chiuse,
antiscivolo ed indumenti facili da mettere e
togliere.
In questa fase di Emergenza Covid come da
indicazioni regionali non sarà possibile
effettuare la visita dei parenti.
Pertanto è stato previsto un orario per
consegna del cambio biancheria da lunedì
a Venerdì dalle ore 10 alle ore 15
all'ingresso del reparto
La Giornata in Ospedale
- Inizio attività ore 7.00
-

Colazione ore 8.00

-

Visita Medica ore 9.00 – 10.30

-

Trattamento fisioterapico 10,30 –
12,00

-

Pranzo ore 12.00

-

Cena ore 18.30

-

Riposo ore 21.00

Permessi e Divieti
In questa fase non è possibile allontanarsi dal
reparto con il consenso del personale di
assistenza
(Medici
o
Coordinatore
Infermieristico).

AZIENDA OSPEDALIERA

La preghiamo di non farsi portare da casa cibi,
bevande o medicinali se non autorizzati dai
Medici o dal Coordinatore Infermieristico.
UFFICIO PUBBLICA TUTELA
Sede: Ospedale di Seriate – Edificio blu – 7
piano
Accesso diretto: mercoledi ore 10,00 – 13,00
Tel. 035/3063787 da lunedi a venerdi ore
09,00/12,00 – 14,00/16,00
Dopo la dimissione può richiedere copia della
cartella
clinica,
rivolgendosi
all’Ufficio
Protocollo in Direzione Medica, con un
documento di identità o delega scritta
utilizzando l’apposito modulo rilasciato dallo
stesso ufficio, nei seguenti giorni:
- dal lunedì al venerdì, escluso i festivi, dalle
ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle 14.00 alle
16.00.
Potrà essere ritirata di norma entro 20 giorni
lavorativi dalla data della richiesta.

EDIZIONE 27/10/2021
in tempo di Covid-19

O“Briolini”OeOspedale “Briolini”
Gazzaniga

a cura di
Ufficio Relazioni con il Pubblico
Direzione Medica d’Ospedale

Area Omogenea Riabilitativa
Specialistica e
Generale Geriatrica

