S.C.D.U. Anestesia Terapia Intensiva
e Rianimazione Generale
Corso Mazzini, 18 - 28100 - Novara
Tel: 39 - 321 – 373.3.380/390
Direttore: Prof. DellaCorte Francesco
Coordinatore Assistenziale: Dott. Andrea Mossina
Orario di visita: tutti i giorni
Dalle 13.00 alle 13.30 Ingresso consentito a due visitatori
Dalle 18.30 alle 19.00 Ingresso consentito a due visitatori

BROCHURE DI STRUTTURA

Gent. Signora, Egr. Signore,
Con il presente opuscolo desideriamo fornirvi alcune informazioni
riguardo l’organizzazione del reparto dove il Vostro familiare è
attualmente ricoverato, per cercare di rispondere ad alcune delle più
frequenti domande che è naturale porsi in una situazione difficile come
quella che state vivendo.

INFORMAZIONI GENERALI:
Medici Anestesisti-Rianimatori sono presenti 24ore su 24. Al loro fianco
operano anche Medici in formazione della scuola di Specializzazione in
Anestesia, Rianimazione e Terapia Intensiva.
Infermieri e Operatori di supporto effettuano dei controlli continui su
tutti i pazienti e al loro fianco operano anche studenti Infermieri del
Corso di laurea in Infermieristica della nostra Università.
Il Medico vi darà informazioni sulle condizioni del vostro caro alla fine
dell’orario di visita diurno dopo le 13.30 presso lo Studio Medici. Solo in
caso di necessità darà ulteriori notizie alle 19.30.
NB: L’accesso ai minori di 14 anni è vietato. Fino al raggiungimento della
maggiore età è a discrezione del Personale sulla base della criticità
(accompagnati da un familiare adulto)
Se avete bisogno di spiegazioni non esitate a chiederle. Passate le
informazioni ricevute anche al resto dei vostri familiari.

Vi preghiamo di non chiedere informazioni clinico-assistenziali al di fuori
dell’orario di visita, ciò distoglierebbe gli operatori dalla cura dei vostri
congiunti.
Il personale non è autorizzato a rilasciare notizie per telefono, se le
condizioni cliniche dovessero peggiorare o per qualsiasi necessità
verrete contattati telefonicamente.
IL PAZIENTE IN RIANIMAZIONE
Al momento del ricovero del Vostro caro sarete invitati dal Personale
accettante a compilare dei dati indispensabili per la gestione
amministrativa, inoltre dovrete lasciare il vostro recapito telefonico ed il
documento d’identità con la tessera sanitaria del paziente.
I Pazienti ricoverati in Rianimazione sono più soggetti ad infezioni o
possono esserne portatori, ricordatevi quindi di lavarvi le mani prima e
dopo aver toccato il paziente, sarà cura del Personale fornire vestiario
specifico in particolari situazioni.
Seguite le indicazioni del personale nel rispettare le norme di
isolamento (chiedete sempre al personale prima di toccare il paziente).
Su indicazione del Medico, un familiare deve rendersi disponibile per
assistere i degenti minorenni, se coscienti, durante la degenza in alcuni
casi, però, le frequenti condizioni di emergenza/urgenza possono non
garantire sia l’ingresso che il colloquio.
Al fine di facilitare manovre e monitoraggio, utili per una migliore
osservazione Medico-Infermieristica, i Pazienti degenti non necessitano
di indossare alcun indumento, in ogni caso la loro intimità verrà
preservata e garantita.

Frequentemente il paziente è sedato (stato di coma artificiale indotto
da farmaci) per esigenze terapeutiche. Al fine di preservarlo da azioni
autolesive, potrebbe essere necessaria la contenzione fisica, questo ci
permette di accudirlo al meglio e di evitare quegli stress che potrebbero
esporlo a possibili e/o ulteriori rischi duranti la degenza. Potete
comunque parlargli dolcemente senza rischi.
Non ci sono problemi se il Vostro Medico di base vuole mettersi in
contatto con noi per ottenere informazioni cliniche specifiche e per
aiutarvi a comprendere meglio alcuni termini a voi poco chiari.
Nel caso lo desideriate è possibile richiedere il supporto religioso.
L’AMBIENTE IN RIANIMAZIONE
All’interno del reparto troverete il paziente collegato a molti fili e strane
macchine:
MONITOR: mostra il ritmo cardiaco, la frequenza respiratoria e altri
parametri..
RESPIRATORE: immette aria/ossigeno nei polmoni attraverso un tubo
posto in Trachea.
INFUSIONI: tubicini attraverso i quali i farmaci ed i liquidi sono infusi
nella circolazione sistemica.
POMPE INFUSIONALI: macchina che infonde i liquidi a velocità
controllata.
SACCHETTO URINE: contenitore dove si raccoglie l’urina tramite un
tubicino posto in vescica.
Queste attrezzature sono programmate per informare il Personale di
eventuali modifiche che possono verificarsi ed emettono allarmi acustici

e visivi intensi. Non preoccupatevi se il Personale non sempre accorre
immediatamente al posto letto, tutti gli allarmi sono trasmessi ad un
monitor unico(centralina) posto al centro della struttura e quindi tutti i
pazienti sono costantemente sorvegliati anche a distanza..
Le nostre macchine sono fatte per rilevare errori, ma non sono così
intelligenti da distinguere un pericolo vero da un’alterazione del segnale
creato, è per questo che il Personale è sempre presente e pronto ad
accorrere quando vi è una reale necessità.

Grazie per l’attenzione posta nella lettura di questo breve opuscolo.
Rimaniamo tutti a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento.
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