
AREA DEGENZE
Dire�ore: Prof. Pier Francesco Nocini

                                  
 
DIRIGENTI MEDICI CHIRURGIA MAXILLO FACCIALE
Prof. Massimo Albanese, Prof. Dario Be�ossi, Do�. Tommaso Bucci, 
Prof. Antonio D’Agostino, Do�. Vi�orio Favero, Do�. Andrea Fior, 
Do�.ssa Emanuela Fraccari, Do�. Pasquale Procacci, Prof. Lorenzo Trevisiol.

STUDIO MEDICI DEGENZE: Tel. 045/8126659

COORDINATRICE ATTIVITÀ DI DEGENZA
Sig.ra Serena Ravani 
Tel. 045/8124475  

STUDIO INFERMIERI: Tel. 045/8124663 

SEGRETERIA: Tel. 045/8126768

INFORMAZIONI UTILI

UBICAZIONE: 
Il Repa�o di Chirurgia Maxillo-Facciale inserito nel Modulo di A�ività delle 
Chirurgie Specialistiche si trova al 1° piano Lo�o A: facendo riferimento al bar 
dell’Ospedale scale o ascensori fronte bar al 1° piano.

Il presidio Ospedaliero Policlinico G.B. Rossi, nel quale si trova l’Unità Operativa, è 
ben servito da mezzi pubblici e da stru�ure ospitanti che potranno agevolare 
l’eventuale il soggiorno di accompagnatori.  
Nell’area circostante il Presidio Ospedaliero vi è possibilità di parcheggio gratui-
to non custodito.

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA 
INTEGRATA DI VERONAAl momento della dimissione viene consegnata da pa�e del medico una le�era contenente 

indicazioni necessarie al proseguimento delle cure ed eventuali date dei controlli medici. 
La copia della ca�ella clinica e/o delle radiografie deve essere richiesta compilando l’apposi-
to modulo a disposizione nel raccoglitore in stanza di degenza e con le modalità ripo�ate 
sullo stesso. Si avvisa che i tempi di ricevimento della copia sono di un mese circa e che per 
un eventuale sollecito bisogna fare riferimento esclusivamente alla segreteria di repa�o e/o 
dire�amente all’ufficio Ca�elle Cliniche. 

Per il proseguimento della terapia farmacologica post ricovero verifichi, al momento della 
consegna della le�era di dimissione, che le venga rilasciata l'impegnativa per il ritiro farmaci 
presso il servizio interno della farmacia. In momenti successivi la procedura sarà 
impraticabile.

Per i trasferimenti repa�o/auto il paziente potrà usufruire di una carrozzina previa consegna 
di un documento che verrà restituito alla riconsegna della stessa.

PIAZZALE L. A. SCURO, 10 - 37134 VERONA (VR)
+39 045 8126768 / +39 045 8027437

www.ospedaleuniverona.it
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ACCOGLIMENTO PAZIENTI PER RICOVERO

Il giorno del ricovero il paziente dovrà recarsi presso il repa�o alle ore 07.00 a digiuno dalle 
ore 24.00 salvo diversi accordi con il medico e/o con la Coordinatrice. Per il ricovero non è 
necessaria impegnativa del proprio Medico di medicina generale ma è utile po�are esami 
precedenti inerenti al motivo del ricovero, tessera sanitaria ed eventuali farmaci che il 
paziente assume con regolarità. 

Si ricorda che: “..l’Azienda non è responsabile in caso di fu�o o smarrimento di denaro, 
ogge�i di valore, apparecchi protesici (es. acustici..), occhiali, dentiere: non li lasci 
incustoditi. Si fa presente che il personale non è autorizzato in alcun caso alla loro custo-
dia”*. Quindi evitare di po�are ogge�i di valore non necessari ai fini della degenza. 

Se il giorno stesso dell’intervento non può presentarsi, telefonare allo 045/8124663. 

Per eventuali variazioni dello stato di salute prima dell’intervento e/o se decide per tempo 
di disdire e riprogrammare l’intervento, telefonare allo 045/8124449.

Durante l’intervento, sarebbe oppo�uno, che i familiari a�endessero nella sala d’a�esa del 
repa�o, qualora il chirurgo e/o il medico di repa�o avessero bisogno di comunicare con loro. 
Il giorno dell’intervento, in stanza, è consentita la presenza di un solo famigliare, salvo speci-
fiche esigenze concordate con il Personale Assistenziale;

Per avere informazioni sull’offe�a di a�ività clinica dei Dirigenti Medici fare riferimento ai 
numeri telefonici dell’area ambulatoriale.

Le stanze di degenza sono generalmente da due posti le�o. Sono presenti anche due stanze 
da qua�o posti le�o e due stanze singole. Tu�e le stanze sono dotate di servizi igienici. 
Informiamo i Gentili Utenti che non vi è possibilità di scegliere la stanza che verrà assegnata 
in base alle cara�eristiche cliniche/assistenziali dei pazienti e sulla base delle stesse dei 
pazienti già ricoverati.

In allestimento.

Dalle 11.30 alle 14.00 e dalle 18.30 alle 20.00.

L’accesso ai visitatori è limitato ad un paio di persone per degente contemporaneamente. 
Per eventuali esigenze fuori dall’ orario potranno essere presi accordi con il personale 
Infermieristico. Anche durante gli orari di visita, i visitatori potranno essere invitati dal 
personale ad uscire dalla stanza in caso di a�ività assistenziale. E’ richiesto che i  bambini 
di età inferiore agli 8 anni (non ricoverati) evitino l’ ingresso nelle aree di degenza, in 
quanto possono essere veicolo d’infezione per i degenti e/o essere esposti a situazioni di 
disagio.

Nella sala d’a�esa delle degenze sarà poi reperibile un opuscolo specifico per ulteriori 
informazioni a�inenti al periodo di degenza. 

Al piano terra dell’Ospedale:

In degenza:

            Rete WiFi: la password sarà fornita su richiesta del paziente esclusivamente dal 

            Coordinatore.

            A pagamento: servizio taglio barba/capelli in repa�o previo accordo dire�amente

            dell’utnte con il barbiere/parrucchiera. Conta�o telefonico affisso in soggiorno.

Al momento del ricovero Le saranno richiesti due tipi di autorizzazioni:
• Relativo alla necessità di poter accedere, oggi e per il futuro, ad eventuali esami eseguiti 
  in precedenti ricoveri e/o accessi all’ospedale diversi da quello a�uale; 
• Relativo alla gestione delle informazioni a terzi, sulla sua presenza e/o condizione clinica 
  durante l’a�uale degenza.

Inoltre Le verrà chiesto di fornire un recapito telefonico di una persona di riferimento, 
conta�abile dal personale in caso di necessità. Si ricorda che il personale non è autorizza-
to a fornire informazioni per via telefonica.

STANZE DI DEGENZA

SPAZIO LUDICO BIMBI

ORARI DI VISITA

SERVIZI PRESENTI NEL PRESIDIO OSPEDALIERO

TUTELA DEI DATI PERSONALI

BAR EDICOLA CHIESASPORTELLO
BANCOMAT


