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BROCHURE DI STRUTTURA

O.B.I.
L’Osservazione Breve Intensiva è un reparto dotato di 8 posti letto
dedicati all’osservazione medica dei pazienti afferenti al Pronto Soccorso
per un massimo di 24 ore.
Il periodo di osservazione ha lo scopo di valutare l’andamento delle
condizioni del paziente e la risposta alle terapie effettuate.
Al termine dell’osservazione, sarà il medico a decidere per la dimissione
del paziente o per un eventuale ricovero.

Medicina d’Urgenza -Terapia Semintensiva
7 posti letto sono riservati al reparto di Medicina d’Urgenza; dispongono
di monitoraggio centralizzato ed accolgono pazienti in condizioni critiche
dal Pronto Soccorso o trasferiti da reparti intensivi, come ad esempio la
Rianimazione, per la stabilizzazione delle funzioni vitali e per trattamenti
semi-intensivi.
Vengono accolte urgenze respiratorie, stati settici infettivi (con camere
d’isolamento a pressioni negative), urgenze metaboliche, neurologiche,
traumatiche.
La recente struttura è stata dotata di confort quali televisori,
filodiffusione per musicoterapia, smartphone per video chiamate ai
familiari e sistemi privacy per rendere il ricovero il più sereno possibile.

Medicina d’Urgenza e Terapia Semintensiva
Orario di visita: 12:30-13:00 / 18:00-18:30
Si chiede gentilmente di rispettare gli orari di visita al fine di non
intralciare le attività assistenziali e di garantire il rispetto della privacy dei
pazienti.
L’ Emergenza Covid-19 richiede la prenotazione delle visite che verranno
concordate quotidianamente con il Coordinatore Assistenziale di
Struttura ed il Medico referente, al fine di controllare i flussi dei visitatori.
Il numero da contattare per prenotazioni è 03213733152 dalle 8.00 alle
10.30, verrete successivamente ricontattati dal Coordinatore o suo
delegato per la conferma.
È necessario essere provvisti di Green Pass, potrà accedere un solo
visitatore al giorno.
Il personale medico di reparto comunicherà telefonicamente ogni giorno
alle persone indicate dal paziente sul consenso della Privacy le condizioni
cliniche, eventuali variazioni o trasferimenti presso altri reparti o strutture
riabilitative.

Opuscolo Informativo per i familiari dei pazienti ricoverati in
OBI e Medicina d’Urgenza -Terapia Semintensiva
DOMANDE FREQUENTI
 Cosa può essere utile per il periodo di osservazione ?
Minimo indispensabile:
Biancheria intima, spazzolino, dentifricio, pettine.
Non ammessi oggetti di valore e denaro.
 Cosa può essere utile per il ricovero?
Biancheria intima, spazzolino, dentifricio, pettine.
Non ammessi oggetti di valore e denaro.
Non ammesse valige o zaini.
 Come posso segnalare un disservizio?
Potete contattare l’U.R.P. dell’azienda al numero 0321 3733900 dal lunedì al venerdì
dalle 9:30 alle 13:00 (il mercoledì con orario continuato dalle 9:30 alle 17:00) o
inviando una mail all’indirizzo urp.segreteria@maggioreosp.novara.it
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