Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

ISTRUZIONI PER IL RICOVERO IN CASA DI CURA MONTANARI
Gentile paziente,
di seguito troverà le istruzioni per effettuare l’intervento che Le è stato proposto presso la Casa di Cura
Montanari che Le spiegheranno passo per passo le azioni necessarie:
1. Verrete contattati dall’Ufficio pre-ricoveri della Casa di Cura per fissare la data del pre-ricovero e
del successivo ricovero
2. Accertarsi di avere con sé o eventualmente procurarsi la seguente documentazione che Le sarà
richiesta il giorno del pre-ricovero presso la struttura:
o Tesserino sanitario europeo
o Documento d’identità in corso di validità
o Referto della visita specialistica effettuata in base alla quale Le è stato indicato l’intervento
chirurgico
o Documentazione di accertamenti eseguiti in base ai quali è stata posta indicazione
chirurgica (IN ALLEGATO: lista degli esami specifica per intervento)
o Impegnativa (ricetta rossa) di ricovero redatta dal Suo Medico di Medicina Generale che
indichi la diagnosi formulata e prescriva l’intervento che dovrà effettuare (IN ALLEGATO:
facsimile di ricetta specifico per il Suo intervento)
o Lista dei farmaci in uso
o Nel caso in cui assuma
§ terapia anticoagulante (Coumadin, Ascriptin, Cardioaspirina, Aspirina, etc.),
§ terapia per il diabete (es. METFORMINA)
§ farmaci anti-ipertensivi (es. ACE INIBITORI, etc.)
è FONDAMENTALE che Lei consulti il Suo Medico di Medicina Generale per valutarne la
sospensione .
o Ogni altra documentazione in Suo possesso (ecocardiogrammi, spirometrie,
documentazioni di ricoveri precedenti o di malattie cardiologiche, polmonari , metaboliche
etc. ) utile a fornire le più dettagliate informazioni sul Suo stato di salute.
3. Presentarsi presso la struttura per effettuare il pre-ricovero. In tale giornata:
o Si presenterà (all’orario fissato telefonicamente) all’Ufficio ricoveri dove sarà raccolta la
documentazione sopra elencata
o saranno effettuati gli accertamenti necessari a verificare che le Sue condizioni in quel
momento siano adatte ad essere sottoposto ad intervento chirurgico mediante esami del
sangue, radiologici, cardiologici specifici per il tipo d’intervento in programma
o sarà effettuata la visita chirurgica
o sarà effettuata la visita anestesiologica
Gli accertamenti sopra elencati saranno effettuati al mattino (esami ed eventuali consulenze
specialistiche) e nel pomeriggio (visita chirurgica ed anestesiologica).

4. Presentarsi presso la struttura il giorno del ricovero. In tale giornata dovrà:
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o Presentarsi all’orario fissato il giorno del pre-ricovero presso l’Ufficio Ricoveri a digiuno
dalla mezzanotte del giorno precedente per formalizzare l’ingresso in struttura
o Successivamente sarà inviato al Reparto di Chirurgia per dare corso al ricovero
Le rammentiamo che non dovrà avere smalto alle dita dei piedi e delle mani, che è indispensabile
rimuovere piercing, anelli ed orecchini e che tutti gli oggetti di valore dovranno essere lasciati a casa.
La invitiamo a fare una doccia di pulizia nelle ore immediatamente precedenti il ricovero.

CASI PARTICOLARI
In alcuni casi (previ accordi con l’Ufficio pre-ricoveri) gli accertamenti del pre-ricovero saranno effettuati il
giorno stesso dell’intervento. In questo caso dovrà seguire le istruzioni che Le saranno impartite
telefonicamente (o scaricare le istruzioni dal sito www.casadicuramontanari.it)

NUMERI TELEFONICI UTILI:
Dopo aver composto il numero della Casa di Cura 0541988129, comporre le cifre:
237 – Ufficio pre‐ricoveri, Sig. Romina Valentini (dalle 9.30 alle 10.00)
430 – Ufficio ricoveri, Sig. Irene Paolini / Sabina Federici
100 – Responsabile Infermieristica Chirurgia, Tiziana Cavalli
295 – Ambulatorio pre‐ricoveri, Federica Pagnoni
Come raggiungerci:
La struttura è situata in Via G. Montanari, in pieno centro a Morciano di Romagna (RN), raggiungerla è
molto semplice sia in auto che in treno+autobus.
I caselli autostradali più vicini sono Cattolica (a circa 7Km), Riccione (12Km) e Rimini Sud (a meno di 20Km).
Tramite il sito www.tramservizi.it è possibile visualizzare gli orari delle linee principali degli autobus che
collegano la struttura alle stazioni ferroviarie di Cattolica, Riccione o Rimini (linea 124 Rimini-RiccioneMorciano e linea 134 Cattolica-Morciano).
Il collegamento tra l'aeroporto (www.riminiairport.com) e la stazione FS di Rimini è garantito dalla navetta
N9 ogni 30 minuti.
Per ulteriori informazioni è possibile fare riferimento al sito della struttura www.casadicuramontanari.it o
telefonicamente al numero 0541 988129.
Dove pernottare:
Nel sito internet: www.casadicuramontanari.it alla pagina dove siamo sono riportati i riferimenti degli
alberghi e B&B in convenzione.
Parcheggio:
La Casa di Cura offre un parcheggio privato di circa 30 posti auto a disposizione dei pazienti e dei loro
visitatori.
Grati per la cortese collaborazione, le porgiamo i migliori auguri di buona permanenza presso il nostro
ospedale.
La Direzione sanitaria
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