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Dire�ore S.C. Anestesia e Rianimazione 

e  Dire�ore S.S. Terapia del Dolore 

Dr.ssa Monica BONFIGLIO 
 

 

 

S.S. Ges'one Sale Operatorie Aziendali 

S.S. Terapia del Dolore 

 

CPSE Simona COLOMBO  

Per maggiori informazioni visita il sito www.asl4.liguria.it 



Informazioni Generali per i Paren' dei Degen' 
 

Se un vostro caro è ricoverato presso il nostro reparto ci rendiamo conto che in questo 

momento siete molto in ansia e vorreste  avere subito informazioni sul suo stato di salute, 

ma adesso gli s'amo fornendo le prime cure indispensabili, verremmo a darvi no'zie 

appena possibile. 

Questo dépliant informa'vo è per voi, per aiutarvi a comprendere la realtà della 

rianimazione e a fornirvi alcune informazioni che vi saranno u'li. 

La vostra presenza e collaborazione in questo periodo sarà molto importante per noi e per  

il vostro congiunto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La rianimazione è collocata al 1° piano del Corpo Centrale dell’Ospedale di Lavagna e 

dispone di 8 pos' le�o.  

Vengono ricovera' in questo reparto persone provenien' da Pronto Soccorso, da altri 

repar' di degenza e sala operatoria, le cui funzioni vitali sono compromesse da una mala9a 

acuta o cronica o da un evento trauma'co. Al suo interno opera personale medico ed 

infermieris'co presente 24 ore su 24. 

La rianimazione è una realtà un po' diversa dagli altri repar': sono presen' diverse 

apparecchiature che circondano il le�o e che perme�ono il monitoraggio ed il supporto  

delle  funzioni vitali e l’infusione di farmaci necessari alle condizioni cliniche.  

Tu�e le apparecchiature sono fornite di allarmi che, a volte, si a9vano anche per semplici 

movimen' del paziente e che non devono crearvi ansia. Il personale che opera nel reparto è 

in grado di riconoscerli e di valutarli per decidere se intervenire nei modi e nei tempi 

opportuni. 

Vi chiediamo di non toccare le apparecchiature, tubi o qualsiasi altra cosa intorno all’unità 

del paziente per non recargli danno. 



 

Potrete invece toccare il vostro caro per comunicargli la vostra presenza, oltre che con la 

voce con il ta�o. Ne troverà sicuramente giovamento, anche se in alcuni casi vi sembrerà 

non percepire la vostra presenza o non potrà rispondervi verbalmente. 

Non è necessario che por'ate biancheria o prodo9 per l’igiene, ciò di cui ha bisogno è 

fornito dal reparto. 

Gli effe9 personali del vostro caro vi saranno riconsegna' al momento del ricovero o in 

occasione del primo colloquio. 

Modalità di Accesso alla Stru�ura 

Potrete accedere al reparto di Rianimazione ves'' normalmente, se vi sarà necessità di 

indossare, in alcune occasioni, copricapo, mascherina e guan', vi sarà comunicato e 

spiegato dal personale che vi accoglie. 

Prima di accedere alla sala di degenza dovrete passare da una zona filtro dove potrete 

lasciare i vostri effe9 personali in un armadie�o chiuso e dove dovrete lavarvi 

accuratamente le mani. 

Al posto le�o del paziente troverete comunque un gel alcoolico con il quale potrete 

disinfe�arvi le mani durante la visita. 

Questo semplice gesto servirà a proteggere voi ed il vostro caro dal rischio di trasmissione 

germi. 

 

Gel  

Igienizzante 

Mani 



L’Orario di Visita 

 

L’orario di visita è dalle 14.30 alle 19.00, tu9 i giorni, fes'vi compresi. 

E’ possibile accedere in due persone al giorno, contemporaneamente o in tempi diversi.   

Il colloquio con il medico presente in reparto avviene all’interno di questo orario. 

Non possiamo fornire informazioni per telefono  sulle condizioni cliniche del vostro caro. 

E’ invece fondamentale che ci lasciate un recapito telefonico dove conta�arvi. 

Per il dovuto rispe�o alla dignità e alla privacy di tu9 i pazien' ricovera': 

♦ Si prega di rispe�are scrupolosamente le norme esposte 

♦ Di avere un contegno ed un abbigliamento adeguato al luogo 

♦ Parlare a bassa voce e rimanere vicino al le�o del proprio caro per non disturbare 

gli altri degen' 

♦ Lasciare il cellulare nell’armadie�o dedicato nella zona filtro 

♦ Nel rispe�o della privacy delle altre persone ricoverate e delle loro famiglie, evitate 

di avvicinarvi al loro le�o, di leggere le loro cartelle cliniche.  

♦ E’ vietato fare foto o video all’interno del reparto. 

...e infine una Riflessione 

 

Dopo essere venu� in conta�o con la Terapia Intensiva, 

probabilmente, avete scoperto un lato della vita che 

non conoscevate.  

In questa realtà convivono grandi speranze e grandi dolori: non sempre lo sforzo di curare e 

di guarire è premiato, ma in ogni caso, adesso sapete che c’è sempre la possibilità di 

aiutare qualcun altro. 

Un dono fa�o col cuore è un gesto nobile, che fa stare bene sia chi lo fa, sia chi lo riceve; 

aiuta da alleviare la sofferenza e fa sen�re parte a%va nel processo di cura. 

Nella realtà ospedaliera ci sono mol� modi per offrire il vostro contributo.  

Anche davan� alla morte del vostro caro è possibile trasformare questo evento in un gesto 

d’amore per un altro paziente che grazie alla donazione potrà tornare a vivere. 

Per noi operatori di Terapia Intensiva è difficile convivere quo�dianamente con l’esperienza 

del dolore e della morte.  

Una delle ragioni che ci spinge a con�nuare a lavorare con passione è proprio l’idea che in 

qualche modo, anche davan� alla morte, la sofferenza può essere trasformata in speranza. 

 

Per approfondimen' www.intensiva.it  



Informazioni Generali 

♦ Suggerimen', Reclami e Ringraziamen' 
 

Suggerimen', reclami o ringraziamen' potranno essere inoltra', u'lizzando gli apposi' 

moduli, all’Ufficio Relazioni con il Pubblico della Asl4, via G.B. Ghio, 9 - 16043 Chiavari  

tel 0185/329316    FAX 0185/329266   -  e-mail urp@asl4.liguria.it 
 

♦ Desk Accoglienza 
Situata nell’atrio, all’ingresso dell’ospedale. Il personale è a disposizione per informazioni, 

prenotazioni  per visite successive presso i nostri  ambulatori, indicazioni o chiarimen'. 
 

♦ Cartelle Cliniche 
E' possibile richiedere fotocopia della cartella clinica  rivolgendosi ai  

Desk Accoglienza situa' negli atri degli Ospedali: 
 

Lavagna         Tel. 0185 329771  Fax 0185 329636   urp.lavagna@asl4.liguria.it 

Sestri Levante      Tel. 0185 329144  Fax 0185 329159    accoglienza.sestri@asl4.liguria.it 

Rapallo         Tel. 0185 683530  Fax 0185 683720   accoglienza.ra@asl4.liguria.it  
 

 

Orario: dal Lunedì al Venerdì dalle 8.00 alle 15.30 

Per richieste via fax  o via mail allegare fotocopia del documento di iden'tà. 

La copia può essere richiesta dal paziente o da altre persone delegate. 

 

♦ Sportello Bancomat - E’ situato nell’atrio, adiacente al “Punto Giallo” 
 

♦ Tribunale del Malato: Presso Polo Ospedaliero di Sestri Levante, situato al 1° piano 

Tel. 0185 488886, (388 1892955)  ci�adinanza9valiguria@yahoo.it  

Rispe�a i seguen' orari: Mercoledì  09.30 -  11.00  
 

♦ Servizio Religioso 
 

In tu9 i poli ospedalieri dell'Asl4 si trovano Cappelle della Chiesa Ca�olica, sempre aperte a 

tu9: l'orario dei ri' fes'vi è riportato sui cartelli espos'.  

I pra'can' di altre confessioni religiose che comunque desiderano ricevere da esse 

assistenza spirituale, possono chiedere al Caposala.  

I Ministri delle Confessioni religiose, non ca�oliche, che hanno s'pulato un'intesa con lo 

Stato, hanno diri�o di libero accesso senza limitazione di orario (per garan're l'assistenza 

spirituale ai ricovera').   

Tali ministri sono muni' di tesserino di riconoscimento rilasciato dagli organi competen' 

delle confessioni di appartenenza.  

Anche i ministri delle confessioni religiose che non hanno intese con lo Stato, possono 

avere accesso previa richiesta alla Direzione Sanitaria.   

 

♦ E’ possibile avvalersi del servizio di mediazione interculturale a chiamata, rivolgendosi 

al Coordinatore infermieris'co o al personale in servizio. 



Dire�ore  S.C. Anestesia e Rianimazione 

 e Dire�ore S.S. Terapia del Dolore 

Dr.ssa BONFIGLIO Monica * 

 

 

 

 

 

 

 

Medici  

Anestesia e Rianimazione, UTI - Lavagna 

ACCORNERO Laura 

BERGAMINO Marco 

CINCINELLI Alessandro * 

CINQUE  Enrico * 

DIANA Adriana 

GANDOLFO Corinna * 

LAURERI Alessandra 

MANCO Emanuela 

PRESI Barbara 

ROTTOLA Cris'na 

SOLARI Savina * 

 

 
*= svolgono a%vità libero professionale  intramoenia 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medici   

Sale Operatorie Lavagna 

BINDA Gianpaolo * 

BRUZZONE Cris'na 

CASANOVA Sara 

DASSO Sabina 

MUZIO Laura Chiara * 

SIVORI Fabio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medici   

Sale Operatorie  Rapallo 

CENTANARO Marina 

MANCINI Rosa 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medici   

Sale Operatorie  Sestri Levante 

CASTAGNOLA Franco 

RAGANTI Patrizia 

Organigramma 



CPSE Anestesia e Rianimazione  
Simona COLOMBO  

CPSE/P.O. Sale Operatorie Lavagna 
Oriana GANDOLFI 

CPSE Sale Operatorie Rapallo 
Miriam MASSA 

CPSE Sale Operatorie  Sestri Levante 
Luigi COSTA 

 

 

Orari Visite ai Degen' 

 
Tu9 i giorni feriali e fes'vi: ore 14.30 - 19.00  
 

 

 

Medici 0185 329694 

Capo Sala 0185 329695 

Infermieri 0185 329691 

Fax 0185 329693 

Conta9  

Per mo�vi di privacy, non si possono fornire telefonicamente no�zie cliniche  



All’interno dell’area 

ospedaliera è severamente  

VIETATO FUMARE! 

Elaborazione Proge�o Grafico e Stampa: SSD Comunicazione e Informazione-Ufficio Stampa Asl4 

Da'  aggiorna'  al  07.01.2020 

L’uso dei TELEFONI CELLULARI  è vietato nelle camere di  

degenza e nei corridoi. E’ consen'to nelle sale d’aspe�o. 


