
Quando è aperto

L’Ambulatorio di Osservazione e Terapia è aperto dal lunedì al

venerdì, dalle ore 8.00 alle ore 20.00.

Casa della Salute 

del Rubicone

Nei giorni prefestivi e festivi è aperto 

l’ambulatorio di Continuità Assistenziale (Guardia Medica)

dalle ore 8.00 alle ore 20.00.

Centro Stampa - Cesena

Casa della Salute del Rubicone
Ambulatorio di Osservazione e Terapia

Savignano sul Rubicone, Corso Perticari n. 119

Telefono: 0541.809949

Dove si trova

Presso la Casa della Salute del Rubicone, Corso Perticari n. 119, 

al piano terra (vicino alla Radiologia).
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A chi si rivolge

Ai cittadini che, per motivi di salute, non possono aspettare l’apertura

dell’ambulatorio del proprio Medico di Medicina Generale.



A cosa risponde

L’Infermiere effettua, inoltre, prestazioni infermieristiche su

programmazione (telefonando per appuntamento al

numero 0541.809949), su prescrizione del Medico curante.

Ad esempio:

Che cos’è

È l’ambulatorio in cui il Medico di Medicina Generale e l’Infermiere

collaborano per rispondere ai bisogni di salute gestiti dalla medicina

generale.

L’Infermiere: accoglie la persona, fornisce un punto di ascolto

sanitario e orientamento ai servizi, attiva il medico con il quale

collabora nel fornire risposte ai bisogni clinico/terapeutico/assistenziali

del cittadino.

Il Medico: valuta il problema clinico, coadiuvato dall’Infermiere per i 

bisogni assistenziali, per curare sintomi e dolori.                                     

Ad esempio:

� coliche

� distorsioni e piccoli traumi

� disturbi intestinali (vomito e diarrea)

� terapie endovenose

� terapie intramuscolari

� medicazioni

� sostituzione e gestione cateteri vescicali

� gestione cateteri intravascolari

� prestazioni a bassa complessità (ad esempio: 

stick per misurazione glicemia) 

� educazione ai corretti stili di vita

� addestramento della persona/familiare di riferimento 

per l’autogestione di prestazioni (ad esempio: 

misurazione pressione arteriosa, controllo glicemia 
� disturbi intestinali (vomito e diarrea)

� disturbi urinari (cistite)

� dolore ai denti

� dolore alle orecchie

� dolori acuti alle ossa, ai muscoli e alle articolazioni

� eruzioni della pelle

� febbre

� ferite superficiali

�mal di gola e infiammazioni alle vie respiratorie

� punture di insetto

misurazione pressione arteriosa, controllo glicemia 

capillare, iniezioni sottocutanee di insulina, eparina, 

ecc. )

Come si accede

L’accesso è diretto, in forma gratuita.

Per le eventuali prestazioni prescritte dal Medico di Medicina Generale

su ricetta si paga il ticket (quando dovuto).


