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Di cosa ci occupiamo

La dimissione

La Cardiologia Degenza è un reparto cui accedono i pazienti affetti da
patologie cardiache acute o croniche, per eseguire accertamenti e/o cure. I criteri
di ricovero in degenza cardiologica sono: ricovero urgente; ricovero elettivo (liste
di attesa).
RICOVERO URGENTE: sindromi coronariche acute con programma diagnostico/
terapeutico invasivo che non necessitano di ricovero in UTIC; aritmie
ipercinetiche e ipocinetiche con programma diagnostico/terapeutico invasivo che
non necessitano di ricovero in UTIC; scompenso cardiaco acuto "de novo" o
riacutizzato (indipendentemente dalla causa) soprattutto con programma di
diagnosi invasiva o di terapia elettrica o invasiva.
RICOVERO ELETTIVO (liste di attesa): accertamenti emodinamici
(coronarografia, cateterismo cardiaco, angiografia periferica); studio
elettrofisiologico con o senza ablazione transcatetere; ablazione transcatetere;
angioplastica percutanea coronarica e/o periferica (vasi epiaortici, renali, arti
inferiori); impianto di PM definitivo o biventricolare; impianto di defibrillatore;
cardioversione elettrica; endoprotesi aortica.

Al momento della dimissione verranno consegnate:
 una relazione clinica contenente i principali dati che hanno caratterizzato il
ricovero;
 per gli aventi diritto, la prescrizione per la consegna diretta di farmaci da
ritirare presso la Farmacia Ospedaliera situata nel Padiglione Morgagni, Piano
Terra (orario di apertura: da lunedì a venerdì dalle ore 9.00 alle 15.00, il
sabato dalle ore 9.00 alle 13.30).

Le caratteristiche del reparto
La Cardiologia Degenza è costituita da venti posti letto, con la possibilità di
un controllo continuo del monitoraggio cardiaco fino a otto posti letto. Il soggiorno
e tutte le stanze di degenza sono dotate di apparecchio televisivo. Un telefono
pubblico è disponibile nel corridoio antistante al reparto. L'uso di cellulare è
consentito nelle ore diurne, escluse le ore di visita medica.

Cosa serve sapere per il Ricovero
Il ricovero URGENTE ha un accesso diretto ed è disposto dal Pronto
Soccorso o secondo valutazione di un Medico dell'Unità Operativa. Per il ricovero
ELETTIVO è indispensabile aver eseguito una valutazione specialistica da parte
di uno dei componenti dell'équipe medica. Presentarsi presso il reparto il giorno
concordato, a digiuno se richiesto. Portare i seguenti documenti: tessera sanitaria
o libretto sanitario, codice fiscale, documento d'identità valido con indirizzo
aggiornato, eventuale documentazione sanitaria.
Per permettere l’attività medico-infermieristica vi sono fasce orarie precise:
Pasti

Colazione: 8.00; Pranzo: 12.00; Cena: 18.00

Ricevimento Direttore u.o.

da lun a ven: 13.00-13.30

Ricevimento medici

da lun a ven: 12.30-13.00

Ricevimento coordinatore infermieristico da lun a ven:
12.30-13.30
Visita medica

9.00-11.00

Visita ai degenti

da lun a dom: 7.00-8.00;
12.30-14.00; 18.30-20.00

Assistenza al degente
L'assistenza al degente è a cura del personale infermieristico. Tuttavia, in
caso sia richiesta la presenza di un familiare, il coordinatore infermieristico
concorderà modalità e tempi di permanenza rilasciando il permesso nel rispetto
del regolamento stabilito dalla Direzione Sanitaria.

Privacy
In attuazione della Legge n. 675 del 31.12.1996 sulla riservatezza, verrà
richiesto il consenso informato per il trattamento dei dati personali. Le
informazioni sui degenti verranno fornite solo alle persone indicate per iscritto dai
degenti stessi sull'apposito modulo compilato al momento del ricovero. Non si
forniscono informazioni telefoniche.

Laboratorio di Emodinamica
Il Laboratorio di Emodinamica effettua prestazioni diagnostiche ed
interventistiche coronariche e vascolari sia in elezione che in urgenza ed
emergenza. Costituisce il centro di riferimento provinciale garantendo la
necessaria ricettività ad eseguire procedure elettive ed urgenti su pazienti
provenienti dal territorio di Forlì-Cesena. Il Laboratorio assicura il trattamento
dell'Infarto Miocardico Acuto mediante angioplastica primaria (reperibilità 24/24
ore). Inoltre svolge attività di diagnostica vascolare periferica ed interventistica
endovascolare, in collaborazione con la Chirurgia Vascolare Interaziendale.
L'équipe medica è costituita da quattro operatori, di cui uno è Responsabile del
Laboratorio.

Laboratorio di Elettrofisiologia
Il Laboratorio di Elettrofisiologia effettua prestazioni diagnostiche (studi
elettrofisiologici) ed interventistiche (ablazioni transcatetere, impianti di pacemaker, impianti di defibrillatore automatico e impianti di pace-maker o
defibrillatore automatico con stimolazione biventricolare) sia in elezione che in
urgenza. Il Laboratorio di Elettrofisiologia è di riferimento per la provincia di ForlìCesena. L'équipe medica è costituita da due operatori, di cui uno è il
Responsabile del Laboratorio.

