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ALIMENTAZIONE PRE- INTERVENTO


alimentazione libera secondo abitudini fino a 6 ore prima dell’intervento



assunzione di liquidi chiari (acqua, thè, tisane caffè d’orzo, brodo vegetale, bevande
isotoniche) fino a 3 ore prima dell’intervento



Al mattino assumere eventuali farmaci concordati con il personale sanitarioSi
raccomanda di non portare con se oggetti di valore e grandi somme di denaro .

ALCUNE REGOLE GENERALI
All’interno del reparto è opportuno creare un ambiente silenzioso e tranquillo, pertanto
degenti ed accompagnatori sono pregati di


conversare con tono di voce basso



se in possesso del cellulare, regolarlo sulla posizione silenziosa e non parlare al
telefono durante le attività assistenziali (es. visita medica, medicazioni, ecc.);



i visitatori devono attendere fuori della camera di degenza durante le attività degli
operatori



In tutti i locali del reparto è VIETATO FUMARE

Se avesse necessità di allontanarsi dal reparto, La preghiamo di informare il personale di
assistenza.

ORARI DI VISITA
L’accesso alla struttura attualmente è consentito ad 1 SOLO VISITATORE per degente con
ingresso TUTTI I GIORNI tra 14,30 e le 15,00 (previo controllo validità del greenpass da
parte di un operatore presso la sala d’attesa della struttura) e permanenza fino alle ore 16,00

OPERATORI SANITARI

All’interno della struttura potrà interagire con diversi operatori sanitari, riconoscibili da divise
differenti:


Medico

camice bianco



Coordinatore assistenziale di struttura

camice con colletto verde chiaro



Infermiere

casacca con bordo blu



Operatore sociosanitario

casacca con bordo giallo

Per qualsiasi dubbio o necessità può contattare i seguenti recapiti


Ginecologia segreteria

0321 37 33 661

ginecologia.segre@maggioreosp.novara.it



Coordinatore assistenziale di struttura

0321 37 33 660
ginecologia.cpse@maggioreosp.novara.it
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