Gentile Signora/Signore,
la lettura di questa scheda Le consentirà di avere informazioni
generali sul nostro servizio.

VISITE
I Medici iniziano a visitare i pazienti in carico, cominciando da
coloro che presentano problemi urgenti, proseguendo con coloro
la cui terapia viene rinviata, per poi visitare chi effettua la cura. Le
visite possono essere effettuate sia prima che dopo la terapia.

L’Oncologia Medica dell’Ospedale di Desio è una struttura che
eroga prestazioni in regime ambulatoriale e Day Hospital.

ACCETTAZIONE
L’apertura della cartella di Day-Hospital avviene il primo giorno di
accesso al Servizio e prevede un ricovero diurno al termine del
quale potrà tornare a casa.
Al momento dell’accettazione ed ogni volta che entrerà in reparto
per effettuare qualsiasi prestazione dovrà indossare il cartellino
identificativo, che Le verrà consegnato. Questa metodica è attuata
per salvaguardare la Sua sicurezza.

INIZIO DELLA CURA
Il primo giorno di accesso al day hospital verrà presa in carico da
un Infermiere di Riferimento, che si occuperà di informarla ed
istruirla nel Suo percorso diagnostico terapeutico. L’Infermiere di
Riferimento, Le illustrerà il punto PIS (Punto Informativo di
supporto) ausilio educativo, utile a fornirle informazioni sulle
terapie a cui verrà sottoposto e sugli eventuali effetti collaterali.
Il tipo di organizzazione del nostro Servizio prevede l’effettuazione
di un prelievo ematico il giorno precedente la data prevista per la
terapia. Gli esiti degli esami di laboratorio vengono vagliati,
insieme alle informazioni raccolte dagli Infermieri al momento del
prelievo, dall’equipe medica che conferma alla Farmacia la
prescrizione e la preparazione delle terapie per il giorno dopo.
La visita medica e la terapia sono previste per il giorno successivo
al prelievo.
L’attesa che può intercorrere tra l’arrivo in reparto e la
somministrazione della terapia è dettato dai tempi tecnici di
esecuzione di eventuali ulteriori esami di laboratorio, dalla
valutazione degli stessi da parte dei Medici, dalla preparazione
delle terapie presso la Farmacia dell’Ospedale di Monza e dal loro
trasporto verso il Day Hospital. Dopo la conferma delle terapie, gli
Infermieri applicano le infusioni.

Per l’urgenza al di fuori degli orari del Servizio, (di notte, durante il
fine settimana o le festività), è necessario rivolgersi al Medico
Curante o al Pronto Soccorso, portando la relazione rilasciata dal
Medico oncologo dopo la visita eseguita in day-hospital.
ASSOCIAZIONI

NOTE UTILI
Le persone con difficoltà di
movimento, per il trasporto
dall’atrio al piano, possono usufruire delle carrozzine del servizio
qualora la portineria ne fosse sprovvista, (avendo cura di
riconsegnarle al piano dopo l’uso).
E’ possibile ottenere il parcheggio gratuito (una entrata e una
uscita al giorno), previa timbratura del biglietto del parcheggio da
parte del personale di Day-Hospital. Inoltre, il biglietto non si paga
se si comunica al casellante che si deve solo accompagnare o
riprendere una persona all’ingresso, senza sostare nel parcheggio.
Si consiglia di indossare un abbigliamento comodo con maniche
larghe (non il pigiama) e portare calzature idonee, con suola anti
scivolo.
E’ importante attenersi agli orari indicati dal personale Medico e
Infermieristico per esami e visite.
In particolare presentarsi, A DIGIUNO, tassativamente alle ore
07.30 per il prelievo ematico e per l’orario concordato per la
terapia.
E’ prevista la colazione self-service in soggiorno, dopo il prelievo.
Si consiglia, per un miglior comfort della Persona ricoverata, la
presenza di un parente o di un amico per i giorni della terapia.
Il Servizio di Oncologia è aperto dal lunedì al venerdì, dalle ore
7.30 alle ore 16.30.
E’ possibile contattarci telefonicamente al numero 0362 383230
entro gli orari di apertura.

Il reparto di oncologia ha aderito alle seguenti iniziative:

“La Forza ed il Sorriso”, a cura di COSMETICA ITALIANA, con la
finalità di migliorare l’assistenza attraverso la cura del corpo.

Progetto parrucca gratuita, promossa dall’Associazione
ONLUS “ Cancro I° aiuto”.

Progetto Hucare, umanizzazione della cura del malato di
cancro, promosso da Regione Lombardia.
________________________________________
EQUIPE MEDICA
Responsabile Struttura Semplice
Dr.ssa Paola Pozzi
Dr.ssa Elena Beretta
Dr.ssa Giovanna Facendola
Dr. Italo Manfrida
________________________________________
EQUIPE INFERMIERISTICA
Coordinatore Infermieristico: Inf. Elisabetta Papini
Inf. Rosa Cantatore
Inf. Carmen Checchia
Inf. Arianna Gallo
Inf. Mirella Gautiero
Inf. Marica Ghioni
Inf. Maria Rita Rossetti
OTA Maria Teresa Ceribelli
Ausiliaria Francesca Pisano
________________________________________
PERSONALE AMMINISTRATIVO

Si consiglia di utilizzare la fascia oraria del mattino per problemi
urgenti (dalle ore 7.30 alle ore 9.00) e le prime ore del pomeriggio,
dalle ore 14.30 alle ore 16.00 per le altre richieste.

Sig.ra Giuseppina Di Gregorio

COMPORTAMENTI DA EVITARE

INFORMAZIONI UTILI
BAR E GIORNALI

piano terra, presso il bar, orario dalle 7.30
alle 19.00

CHIESA,
SERVIZIO
RELIGIOSO

I degenti possono accedere alla Cappella al
terzo piano.

FOTO/VIDEO

E’ vietato fotografare
all’interno dell’Ospedale.

MINORI

E’ sconsigliato l’accesso ai bambini
minori di 12 anni.
E’ sconsigliato l’accesso ai bambini
minori di 12 anni.
Si sconsiglia di portare con sé oggetti di
valore (tablet, cellulari, PC portatili, ecc.)
o grosse somme di denaro.

MINORI
OGGETTI DI VALORE

CUP
CENTRALIZZATO

piano terra orari: da lunedì a venerdì non
festivi dalle ore 08.00 alle ore 16.00

DISTRIBUTORI DI
ALIMENTI E
BEVANDE

Primo piano
soccorso

SERVIZIO
CORTESIA
CARROZZINE

sotterraneo

atrio

pronto

E’ localizzato a piano terra, nell’atrio
dell’ospedale.
Presso la portineria è possibile chiedere
l’utilizzo delle carrozzine, previo il deposito di
un documento di riconoscimento.

ASSOCIAZIONI DI
VOLONTARIATO

L’elenco delle associazioni è pubblicato su
www.asst-monza.it/associazioni-desio

SERVIZIO
BANCOMAT

E’ localizzato
dell’ospedale.

UFFICIO
CARTELLE
CLINICHE

piano terra lunedì, mercoledì e giovedì dalle
ore 9.00 alle ore 12.30, per richiesta di
cartella clinica e/o altra documentazione
sanitaria.
Per informazioni tel. 0362 383090 – 383499

a

piano

terra,

FUMO

o

filmare

E’ assolutamente vietato fumare nelle
stanze di degenza, nei corridoi e in tutti
gli spazi comuni dell’Ospedale

TELEFONI CELLULARI

E’ possibile usare i telefoni cellulari
tranne dove espressamente vietato

Presentare un ringraziamento,
una segnalazione o chiedere
informazioni

nell’atrio
Ufficio per le Relazioni con il Pubblico
Primo piano, da lunedì a venerdì non festivi
dalle ore 9.00 alle ore13.00 e su appuntamento
Tel. 0362 385610 (front office) – Fax 0362 383880
e-mail urp.desio@asst-monza.it

Guida al
Soggiorno
ONCOLOGIA MEDICA
Primario Prof. Paolo Bidoli
Coordinatrice infermieristica Sig.ra Elisabetta Papini

Qual è la sua opinione
si invita a compilare il questionario di gradimento alla
dimissione e a imbucarlo nell’apposito contenitore

A cura di Ufficio per le Relazioni con il Pubblico,
Direzione Medica di Presidio e Direzione Professioni Sanitarie
Luglio 2018
Mod. 3827 P.O. Desio

questo pieghevole è disponibile sul sito
www.asst-monza.it

