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Gentile utente
ci auguriamo che  la sua permanenza

sia il più possibile serena. 
I nostri operatori si adopereranno con il 

massimo impegno per cercare di risolvere i 
problemi clinici per i quali si è rivolto a noi. 

Le forniamo questo opuscolo contenente 
indicazioni che le potranno  essere utili nel 

periodo della sua permanenza

INFORMAZIONI
PER L’UTENTE 
ED I FAMILIARI

SOS WEEK SURGERY
Ospedale Serristori

ATTIVITà AMBULATORIALE

InfermIere CoordInaTore 
Sig.ra Luana Bruschetini

Tel. 055 9508267

CALL CEnTER pER pREnOTAzIOnI
da telefono fisso: 840 003 003
da cellulare: 199 175 955

pREnOTAzIOnE In 400 SpORTELLI 
dEL CUp METROpOLITAnO TERRITORIALE
ospedali, farmacie, pubbliche assistenze, 
poliambulatori

AMBULATORIO CHIRURGIA GEnERALE
Prime visite, controlli e medicazioni (ospedale 
Serristori, distretto di Greve)

AMBULATORIO SEnOLOGICO
Dr. Lorenzo Galli

AMBULATORIO COLOn-pROCTOLOGICO
Dr.ssa Romana Laessig
Dr. Daniele MIsuri
Dr. Marco Rigamonti

AMBULATORIO FLEBOLOGICO
Dr. Daniele Misuri

AMBULATORIO dI CHIRURGIA TIROIdEA
Dr. Alessandro Falsetto
Dr.ssa Romana Laessig

dIRETTORE
S.O.S. CHIRURGIA GEnERALE
Dott. P. Fratini

dIRETTORE
S.O.S. ORTOpEdIA TRAUMATOLOGIA
Dott. F. Cuccuini

EQUIpE MEdICA
Dr. Stefano Caruso Dr. Alessandro Falsetto
Dr. Patrizio Fratini Dr.ssa Romana Laessig
Dr. Daniele Misuri Dr. Marco Rigamonti 
Dr. Marco Rontini

InFERMIERE COORdInATORE
Sig.ra Tiziana Tappetti 

CenTraLIno deLL’oSPedaLe Tel. 055 95081
Week SurGery  Tel. 055 9508373 
    fax 055 9508287

aCCoGLIenza
reCePTIon ChIrurGICa Tel. 055 9508348
    fax 055 9508474

STanza InfermIere - CoordInaTore 
Tel. 055 9508286

BLOCCO OpERATORIO
InfermIere CoordInaTore
Sig. Rinaldo Toniaccini  Tel: 055 9508271

pREOSpEdALIzzAzIOnE
InfermIerI addeTTI: 
Sig.ra Paola Messini Sig.ra Laura Risorti
Tel: 055 9508399

ECOGRAFIA
Dr. Stefano Caruso

a Cura deL PerSonaLe InfermIerISTICo e medICo 
Week SurGery oSPedaLe SerrISTorI



I pazienti che presentano particolare  criticità 
clinica e/o devono sottoporsi a interventi di 
chirurgia maggiore potrebbero necessitare 
di ricovero in TeraPIa SuBInTenSIva 
muLTIdISCIPLInare.

Per gli utenti stranieri è presente un servizio 
di mediazione multiculturale

TERApIA dOMICILIARE
Il medico le chiederà informazioni relative 
alle medicine assunte a casa, le porti con 
se al momento del ricovero e le consegni al 
personale infermieristico. 

pASTI
Lei può prenotare giornalmente il vitto 
(escluso I giorni di criticità per il personale) 
scegliendo dal menù dell’ospedale, 
compatibilmente con le sue esigenze cliniche 
e terapeutiche: non assuma alimenti e 
bevande provenienti dall’esterno senza una 
preventiva autorizzazione del medico.
L’orario dei pasti è il seguente:
colazione 08.30 – 09.00
pranzo 11.45 – 12.30
cena 18.45 – 19.30

ORARIO dI VISITA 
I suoi familiari ed amici non hanno l’obbligo 
di visita in orario fisso. Tuttavia chiederemo 
la collaborazione dei visitatori nell’uscire 
dalla camera di degenza ogni volta 
che i componenti dell’equipe medico-

infermieristica lo riterranno necessario al fine 
di svolgere al meglio il loro lavoro, garantire il 
rispetto della sua privacy, favorirle il riposo e 
la tranquillità durante il pasto. 
a tale scopo è necessario ridurre le visite al 
mattino dalle ore 8.00 alle 12.30 ed alla sera 
dalle ore 22.00 alle 7.00. 
La invitiamo inoltre a voler collaborare 
con noi nel limitare il numero dei visitatori 
contemporaneamente presenti al fine di 
favorire la tranquillità sua e degli altri degenti.
L’ingresso nelle camere di degenza dei 
bambini al di sotto dei 12 anni deve essere 
estremamente limitato, a tutela della loro salute.

ORARIO RICEVIMEnTO MEdICI
medICI ChIrurGICI  
tutti i giorni dalle 12.00 alle 13.00
medICI orToPedICI In SaLa GeSSI 
martedì, mercoledì, venerdì
dalle 12.00 alle 13.00
InfermIere CoordInaTore 
tutti giorni dalle 12.30 alle 13.30

dIMISSIOnE
al momento della dimissione Le sarà 
consegnata una lettera dove sono indicati 
la prescrizione terapeutica e gli eventuali 
controlli da eseguire.
riceverà anche una ricetta per il ritiro dei 
farmaci necessari a proseguire le cure presso 
il suo domicilio.
I farmaci potrà ritirarli presso la farmacia 
del nostro ospedale tutti i giorni (escluso il 
mercoledì) in orario 9.00 - 13.00 / 13.30 - 16.00. 
(giovedì chiusura alle 17.00).

REpARTO

Lei è ricoverato presso l’ospedale Serristori 
nella linea di ChIrurGIa GeneraLe Week 
SurGery dove coesistono tre specialis-
tiche che sono la ChIrurGIa GeneraLe,  
L’orToPedIa-TraumaToLoGIa e ChIrur-
GIa deLLa mano

pERSOnALE dELL’éQUIpE
al momento dell’accoglienza in reparto un 
infermiere le rivolgerà delle domande  in 
merito ai suoi bisogni assistenziali per poter 
dare delle risposte ai suoi bisogni di salute.

InFORMAzIOnI GEnERALI

COSA pORTARE In OSpEdALE
•	documentazione relativa ad eventuali 

accertamenti diagnostici precedenti e 
terapia in corso 

•	 Biancheria personale, pantofole, 
asciugamani, il necessario per l’igiene 
personale, bicchiere, tazza, posate,tovaglioli 
di carta

•	documento di riconoscimento, Codice 
fiscale e Libretto Sanitario. Per i cittadini 
stranieri ed apolidi,non in regola con le 
norme di ingresso e soggiorno, dovranno 
presentare il tesserino recante il codice 
STP (Stranieri Temporaneamente Presenti), 
rilasciabile da qualsiasi aSL o azienda 
ospedaliera

•	 Per pazienti allettati camicie aperte davanti, 
magliette  e pigiami aperti


