ORARI VISITA PARENTI

ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE
Alcuni Medici della Unità Operativa eseguono
attività libero professionale che può essere
prenotata direttamente presso il Centro Unico
di Prenotazione (CUP).

Cento Unico di Prenotazione
- Esine: dal lunedì al venerdì dalle 7:30 alle
18:00 ed il sabato dalle 7:30 alle 12:30

- Edolo: dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle
17:00 ed il sabato dalle 8:00 alle 11:15.

Tutti i giorni

DIPARTIMENTO DI
MEDICINA

- dalle ore 13:00 alle ore 14:00
- dalle ore 19:15 alle ore 20:00
Si raccomanda che le visite di parenti e amici
siano

numericamente

contenute

per

non

affaticare i pazienti.
I sanitari possono autorizzare i familiari (o il

La prenotazione può essere effettuata
anche telefonicamente:
– Call Center Regionale n. verde 800
638638 dal lunedì al sabato dalle ore 8:00
alle ore 20:00

personale da questi delegato), a trattenersi oltre

– Call Center Aziendale n. verde 800
270662 e, in caso di chiamata con telefono
cellulare o dall’estero, n. 0364 439501 dal
lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle ore
12:30 e dalle ore 13:30 alle ore 17:30.

– bisognoso di particolare assistenza

gli orari stabiliti in presenza di paziente:
– ultra sessantacinquenne

– in fase acuta di malattia.
In questi casi l'autorizzazione si riferisce ad una
sola persona.
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UOSD DI NEUROLOGIA

FIGURE PROFESSIONALI PRESENTI
Il Dipartimento di Medicina comprende, al suo interno,
l'Unità Operativa Semplice Dipartimentale di
Neurologia cosi suddivisa:
- Reparto di degenza con 6 letti accreditati di cui 4 di
terapia semintensiva
- Attività ambulatoriale, neurofisiologia: EEG, EMG,
Potenziali evocati, Doppler tronchi sovraortici,
infiltrazione di tossina botulinica, valutazione
neuropsicologiche,
prime visite neurologiche e
controlli.
L'Unità di Neurologia nell'Ospedale di Esine si
occupa della diagnosi e cura di patologie neurologiche
e del trattamento urgente e/o differibile delle patologie
tempo dipendenti come l’ictus cerebrale. Tale attività
vengono svolte in regime di ricovero urgente,
ordinario, MAC ed ambulatoriale.
I degenti vengono, laddove indicato, avviati
direttamente al programma riabilitativo gestito
dall'équipe fisioterapica. Gli utenti che necessitano di
programma riabilitativo specializzato, proseguono l'iter
terapeutico presso la Riabilitazione Specialistica
interna o il reparto di Cure Subacute. Se il paziente è
in grado di rientrare al domicilio si attiva l'assistenza
domiciliare (ADI) sia per assistenza infermieristica
che per la riabilitazione a domicilio.

VISITA MEDICA
Viene effettuata dalle ore 9:00 alle 12:00.
Si richiede pertanto, in questi orari, di invitare i propri
familiari e/o visitatori a lasciare la stanza di degenza e
di attendere in sala di attesa.
La visita con il Responsabile dell'Unità Operativa
avviene tutte le mattine alle 10:00 circa.
COLLOQUIO CON IL MEDICO
Si effettua tutti i giorni dalle ore 11:00, dopo il giro
visita. Il Responsabile è disponibile previo
appuntamento
richiesto
al
Coordinatore
Infermieristico.

Ogni problema di salute è affrontato con particolare
attenzione alle esigenze cliniche ed umane della persona
con un approccio multidisciplinare.
Responsabile Di UO
Sovraintende tutte le attività dell'Unità Operativa.
Medico
Si prende cura della persona individuando la diagnosi e la
terapia del caso. Si occupa anche della certificazione di
malattia con particolare attenzione per il paziente anziano
e fragile. Altri professionisti intervengono nel percorso di
cura con la propria specificità professionale a seconda
delle esigenze di cura e riabilitazione dell'assistito.
Coordinatore Infermieristico
Coordina le attività assistenziali, in collaborazione con i
Medici, gestisce i ricoveri programmati, gestisce le risorse
umane e materiali.
Infermiere
L'assistenza infermieristica è garantita dall'infermiere che
identifica e risponde ai bisogni assistenziali della persona
con competenza e responsabilità, con una visione globale
(olistica).
Operatore di Supporto
L'assistenza è erogata dagli operatori di supporto su
indicazione e in collaborazione con il personale
infermieristico.
Assistente Sociale
Su segnalazione dei Medici o del Coordinatore esegue la
valutazione sociale del contesto domiciliare alla luce della
nuova patologia intercorrente e prende in carico il
paziente

IMMAGINE (n.b: variare testo
Fisioterapista/Logopedista
e immagini a piacere)

Segue il paziente in regime di ricovero ed eventualmente
dopo trasferimento in riabilitazione specialistica
valutandone le capacità residue al fine di migliorarne
l’autonomia.

Al momento della dimissione verrà consegnata
una relazione clinica contenente i principali dati
che hanno caratterizzato il ricovero nonché, se
previsti, ulteriori appuntamenti per visite di
controllo, esenzione ticket per patologia e,
dove indicato, certificazione per richiesta di
invalidità o di ausili. Insieme alla lettera di
dimissione verranno consegnati i farmaci
prescritti a domicilio sufficienti per almeno una
settimana.
Generalmente le dimissioni sono effettuate alle
ore 16:00.

ATTIVITÀ AMBULATORIALE
Le attività ambulatoriali consistono in:
- visite specialistiche generali con prenotazioni
diagnostiche necessarie anche in regime di
urgenza differibile;
- visite specialistiche per demenze (CDCD),
malattia di Parkinson, cefalee, sclerosi multipla
ed epilessia (ambulatori dedicati);
- controlli post ricovero;
- follow up della cronicità;
- valutazioni neuropsicologiche;
- gruppi di riabilitazione cognitiva;
- sostegno ai familiari;
- infiltrazione di tossina botulinica;
- esecuzione di elettroencefalogrammi,
elettromiografie e potenziali evocati;
- esecuzione di doppler dei tronchi sovraortici.

IMMAGINE

Vi si accede con impegnativa del Medico curante
o Specialista tramite prenotazione telefonica o
direttamente al Centro Unico Prenotazioni.
Per i pazienti in dimissione il controllo
ambulatoriale verrà programmato direttamente dal
personale dell'Unità Operativa.

