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Gentile Signore/a

Nell’accoglierLa  presso il nostro

Reparto. Le auguriamo una

Pronta guarigione.

Questo libretto ha lo scopo 

Di fornirLe le informazioni

essenziali riguardanti la 

Sua degenza.

Tutti gli operatori rimangono

comunque a Sua 

disposizione per ulteriori 

informazioni e/o chiarimenti.

Il Primario 

Dr. G.Franco Tassi
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InformazIonI generalI

La Pneumologia è la specialità medica che si occupa delle ma-
lattie dell’apparato respiratorio.
La Unità Operativa di Pneumologia è situata al 4° piano del 
Policlinico Satellite degli Spedali Civili di Brescia.
È divisa in due sezioni:
- la sezione maschile che dispone di 23 posti letto;
- la sezione femminile che dispone di 19 posti letto.
Ciascuna sezione è poi ulteriormente suddivisa in due settori A e B.
Di ogni settore sono responsabili un medico un infermiere ed 
un operatore di supporto.

La Unità Operativa di Pneumologia dispone inoltre di:
- un Servizio di Fisiopatologia Respiratoria situato al 5° 

piano scala 11 settore ovest, dove vengono effettuati esami 
di funzionalità respiratoria (spirometria, walking test, emo-
gasanalisi, test di stimolazione bronchiale...), prescrizione di 
ossigeno domiciliare, gestione polisonnografie domiciliari;

- un Day Hospital diagnostico e terapeutico dove si effet-
tuano accertamenti e terapie per affezioni polmonari che 
non necessitano del ricovero ospedaliero;

- una Struttura Ambulatoriale ubicata presso i Poliambu-
latori di via Marconi n. 26 dove vengono effettuate visite 
pneumologiche richieste dai medici di medicina generale e 
visite di controllo dei pazienti già ricoverati in reparto.

La Unità Operativa di Pneumologia opera in stretto collega-
mento con il Servizio di Endoscopia e Laserterapia dell’ap-
parato respiratorio; a tale proposito sono riservati 4 posti letto 
presso la sezione femminile.

norme generalI

Fumo
In tutto il presidio ospedaliero è TASSATIVAMENTE VIETA-
TO FUMARE (come da disposizione legislativa).

Telefono cellulare
Una circolare della Direzione Sanitaria vieta l’uso dei telefoni 
cellulari. Si raccomanda di limitarne l’uso.
È consentito l’uso di apparecchi elettrici portatili di piccole 
dimensioni (apparecchi radiotelevisivi muniti di auricolare o 
cuffia per l’ascolto, rasoi).
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Religione
Nell’ospedale è giornalmente prevista l’assistenza religiosa di 
culto cattolico che viene assicurata dai sacerdoti appartenenti 
all’Ordine dei frati Francescani Minori. Per le altre religioni è 
necessario indirizzare le richieste alla caposala e/o Direzione Sa-
nitaria per provvedere a reperire i ministri di culto diversi

Giornali
In reparto passa giornalmente un rivenditore autorizzato per l’ac-
quisto di quotidiani, riviste varie, schede telefoniche.

Banca-Bancomat
Presso l’ingresso dell’Ospedale satellite è ubicata la Banca aperta dal 
lunedì al venerdì dalle ore 8.25 alle ore 16.10. Annesso alla Banca 
è ubicato uno sportello Bancomat; un altro sportello Bancomat è 
situato al piano terra dell’Ospedale Centrale vicino alla 1a Radiologia 
(scala 5).

Orario visita parenti
nei giorni feriali
Dalle ore 13.00 alle ore 14.00
Dalle ore 18.45 alle ore 20.00

nei giorni festivi
Dalle ore 10.00 alle ore 11.00
Dalle ore 14.30 alle ore 16.00
Dalle ore 18.45 alle ore 20.00

Durante tale orario è consigliato l’ingresso a due parenti per 
ogni paziente al fine di non affaticare il degente.

Permesso speciale
Permesso di entrata fuori orario; viene fornito dalla caposala 
o dall’infermiere di turno in caso di particolare necessità. Ha 
validità di 7 giorni. Il personale si riserva comunque la possi-
bilità di allontanare momentaneamente i parenti (anche se in 
possesso di permesso speciale) per lo svolgimento delle abituali 
attività di reparto.
Durante l’orario della visita medica i parenti sono invitati ad 
allontanarsi dalla stanza di degenza  per garantire la privacy.
Durante l’orario di visita i parenti sono invitati, per motivi 
igienico-sanitari, a non sedersi ed appoggiare oggetti o abbi-
gliamento personale, sui letti o sui tavoli.
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Oggetti personali
Ogni utente deve provvedere personalmente:
- all’occorrente per la toelette personale (pettine, rasoio, sapo-

ne, salviette, spazzolino e dentifricio);
- al pigiama o camicia da notte, biancheria intima, giacca da 

camera o vestaglia, ciabatte.
È bene evitare di tenere oggetti di valore o denaro (solo il neces-
sario): il personale declina ogni responsabilità in caso di furto.
Ogni utente viene fornito dell’occorrente per aerosolterapia, 
ossigenoterapia, eventuale ptialofora (sputacchiera), un bic-
chiere, 1 litro di acqua naturale o gasata.
Per motivi di igiene si invitano gli utenti a mantenere in ordine 
il proprio comodino in modo che gli oggetti non siano esposti 
alla polvere ambientale. Si prega pertanto di tenere sullo stesso 
solo lo stretto necessario.

Accoglienza in Reparto
Al momento del ricovero il paziente viene accolto in reparto 
dal caposala o dal personale infermieristico, viene accompagna-
to nella stanza di degenza dove gli vengono assegnati il letto, 
l’armadietto e il comodino e fornite tutte le informazioni ri-
guardanti il comfort alberghiero, le apparecchiature e i presidi 
che compongono la sua postazione e norme di comportamento 
generale.

Stanza di degenza
La stanza di degenza è composta da 3 posti letto, comodini, ta-
volo e armadi muniti di chiave dove tenere gli effetti personali.
Il servizio igienico annesso è separato da un antibagno dove 
sono collocati 2 contenitori per la raccolta differenziata del ma-
teriale:
- carta e materiale;
- materiale infetto;

Sono inoltre disponibili alcune stanze singole riservate a pa-
zienti con patologie infettive, condizioni critiche o per ricovero 
a pagamento.
Le pulizie delle stanze vengono effettuate tutti i giorni al mat-
tino, con ripasso pomeridiano da un’impresa di pulizia esterna 
appaltata dall’ospedale.
Nel reparto è presente un servizio igienico con doccia usufrui-
bile da tutti i pazienti.
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Durante il ricovero, per la vostra sicurezza:
- evitate di alzarVi dal letto a luce spenta;
- quando Vi alzate dal letto, non abbiate fretta, rimanete se-

duti 10 secondi prima di alzarVi, e da alzati restate fermi 
altri 10 secondi prima di camminare;

- non usate calzature con tacco, o pigiami e vestaglie lunghe 
che potrebbero farVi inciampare;

- evitate di camminare sul bagnato o in zone di cantiere;
- utilizzate i corrimano e le maniglie di sostegno ove presenti;
- frenate la carrozzella prima di alzarVi o sederVi.

Diete e pasti
L’ospedale fornisce un menù giornaliero affisso nelle stanze di 
degenza.
Il paziente può scegliere fra 3 varianti compatibilmente con la 
patologia e le prescrizioni mediche; la preferenza verrà raccolta 
dall’operatore di supporto del reparto il giorno prima.
Se al paziente è stata prescritta una dieta, si raccomanda di 
non assumere nessun altro alimento e/o bevanda al di fuori  di 
quanto fornito.
A colazione sono disponibili: latte, caffè d’orzo, the, biscotti, 
pane, fette biscottate.

Orario pasti
Colazione ore 7.15 The ore 15.00
Pranzo ore 11.30  Cena ore 17.30  
Caffè orzo ore 12.30  Camomilla ore 20.00

Colloqui medici - famigliari
Nel reparto, affisso in bacheca, è presente l’elenco dei medici 
con i rispettivi giorni ed orari in cui ricevono i famigliari.

Dimissione
Alla dimissione al paziente viene rilasciato un cartellino di di-
missione (redatto dal medico di reparto) da consegnare al me-
dico curante, in cui sono riportati:
- i dati inerenti le indagini diagnostiche eseguite;
- la diagnosi provvisoria o definitiva;
- l’eventuale trattamento terapeutico da proseguire a casa 

(prescrivibile dal proprio medico di base);
- eventuali controlli da effettuare presso l’ambulatorio situato 

in via Marconi;



10

Viene consegnata inoltre tutta la documentazione personale 
che il paziente ha portato con sé (RX, cartellini precedenti, esa-
mi ematici e vari).
Il paziente e/o famigliari possono prendere opportuni accordi 
con il caposala sull’orario di dimissione e su eventuali problemi 
pratici.
Il paziente che, nonostante il parere contrario del medico chie-
de di essere dimesso, deve firmare una dichiarazione che solleva 
l’ospedale da ogni responsabilità.

Documentazione Sanitaria
Copia della cartella clinica può essere richiesta presso l’Ufficio 
Cartelle Cliniche con le modalità riportate sull’informativa af-
fissa all’ingresso del reparto.

La nostra équipe

Dr. G.Franco Tassi   Direttore

Dr. Giordano Bozzola
Dr. Alberto Caprioli
Dr.ssa Cristina De Leonardis
Dr. G. Pietro Marchetti
Dr.ssa Nadia Marcobruni
Dr. Stefano Monti
Dr.ssa A. Maria Nava
Dr.ssa Valentina Pinelli
Dr.ssa Cecilia Sabatti
Dr.ssa Paola Sinigaglia 
Dr.ssa Gundi Steinhilber
Dr. Eugenio Vitacca
Dr. Giovanni Vitrone

Coordinatrice Infermieristica Sez. femminile
Signora M. Gianna Ruggeri

Caposala Sez. maschile
Signora Lucia Gilardini
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Numeri utili

Segreteria 
Dove Giorno Ore Telefono
Satellite lato ovest da lunedì 8.30-13.00 0303995591
(Pneumologia Femm.) a venerdì

Pneumologia Sezione Femminile 
Dove Giorno Ore Telefono
Satellite lato ovest   0303995592

Pneumologia Sezione Maschile 
Dove Giorno Ore Telefono
Satellite lato est   0303995595

Day Hospital Diagnostico e Terapeutico 
Dove Giorno Ore Telefono
Satellite lato est da lunedì 7.00-15.00 0303995590
(Pneumologia Masch.) a venerdì

Endoscopia Respiratoria e Laser Terapia 
Dove Giorno Ore Telefono
Satellite Centrale da lunedì  0303995540
quarto piano a venerdì  0303995593

Ambulatorio Divisionale 
Dove Giorno Ore Prenotazione
Poliambulatori da lunedì 8.30-12.30 030224466
via Marconi, 26 a venerdì 13.30-15.30

Servizio di Fisiopatologia Respiratoria
Dove Giorno Ore Prenotazione
Satellite lato ovest da lunedì 8.30-12.30 0303995596
(Pneumologia Femm.) a venerdì 13.30-15.30 10.30-12.30

Disturbi del sonno (polisonnografia)
Dove Giorno Ore Prenotazione
Servizio di Fisiopato- martedì 15.00-15.30 0303995596
logia respiratoria e giovedì  10.30-12.30

Ambulatorio Cure Palliative
Dove Giorno Ore Prenotazione
Satellite lato ovest lunedì 14.30-16.30 0303995590
(Pneumologia Masch.)   8.00-12.00

Ambulatorio di Pleuropatologia
Dove Giorno Ore Prenotazione
Satellite lato ovest mercoledì 14.00-16.00 0303995591
(Pneumologia Femm.)   8.30-13.00

   



Spedali Civili di BreSCia
azienda oSpedaliera

U.O. PNEUMOLOGIA
Tel. 0303995591

pneumologia@spedalicivili.brescia.it

Azienda Ospedaliera Spedali Civili di Brescia

Gli “Spedali Civili”, da sempre l’Ospedale della città di Brescia, si
caratterizzano oggi come ospedale di rilievo nazionale

ad intensa presenza di alte specialità: ai fondamentali compiti
assistenziali si sono aggiunte le attività didattiche e di ricerca clinica 
nell’ambito della convenzione con la Facoltà di Medicina e Chirurgia

dell’Università degli Studi di Brescia.

Gli Spedali Civili sono oggi una “Azienda Ospedaliera” che comprende:

• gli Spedali Civili di Brescia
• l’Ospedale dei Bambini

• l’Ospedale di Montichiari
• l’Ospedale di Gardone V.T.

• il Dipartimento di Salute Mentale
• i Poliambulatori Territoriali.

Gli Spedali Civili hanno scelto di adottare il Sistema di gestione
per la Qualità e la progressiva Certificazione ISO 9000 delle attività

sanitarie, tecniche e amministrative per garantire e migliorare
la qualità delle prestazioni erogate.

L’Azienda Ospedaliera in cifre:

70.000 ricoveri ord./anno
2000 posti letto

6.000 dipendenti
5.800.000 prestazioni ambulatoriali esterne/anno

550.000 giornate di degenza/anno
28.000 day hospital
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