CONTATTI:

DOVE SIAMO:

Telefono: 333 4925881

Ospedale “Immacolata Concezione”
Via San Rocco 8 – Piove di Sacco

È possibile chiamare dal lunedì al venerdì dalle
11.00 alle 14.00 e il giovedì dalle 14.00 alle 17.00
oppure

E-mail:
ambulatoriostomizzati.piove@aulss6.veneto.it

ORARI DI APERTURA
DELL’AMBULATORIO:
Ogni giovedì dalle ore 14.30 alle 17.00

Ambulatorio stomaterapia – 4° piano
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AMBULATORIO
INFERMIERISTICO
PER
STOMIZZATI

URP
(ufficio relazioni per il pubblico/segnalazioni
/reclami)
Orario: lun-ven - ore 8.30-14.00
Tel: 800 201 301 E-Mail: urp@aulss6.veneto.it
Sede: via E. Scrovegni 14, 35131, Padova

Elaborato dal personale infermieristico del Dipartimento Chirurgico
operante all’interno dell’ambulatorio Stomizzati.
(06/2022)

Gentile Utente, con questa brochure il personale desidera fornirLe alcune importanti informazioni riguardanti l’ambulatorio stomizzati.

L’AMBULATORIO E’ APERTO
OGNI GIOVEDI’
DALLE ORE 14.30 ALLE ORE
17.00 SALVO GIORNI FESTIVI

Per consentire un servizio migliore si chiede
cortesemente di:
• osservare gli orari stabiliti,
• avvertire con congruo anticipo l’eventuale
impossibilità a presentarsi all’appuntamento,
• fornire l’ultima lettera di dimissione ed
eventuali visite specialistiche recenti al momento del primo colloquio,
• presentarsi con i presidi in uso a domicilio.
Per informazioni e comunicazioni con il personale infermieristico stomaterapista occorre
prendere un appuntamento via mail o telefonico
al numero dell’ambulatorio.

COME ARRIVARE
ALL’AMBULATORIO:
➢ Entrare dall’ingresso principale dell’ospedale nuovo (monoblocco),
➢ Seguire la segnaletica ARANCIONE con
indicazione “ai reparti”,
➢ Con l’ascensore DEN 1-2 salire al 4° piano
➢ Seguire le indicazioni e la cartellonistica
“ambulatorio stomizzati”,
➢ All’arrivo selezionare sul totem “ambulatorio stomizzati” ed attendere la chiamata
dell’infermiere stomaterapista.

COME ACCEDERE
ALL’AMBULATORIO:
Modalità di erogazione:
- tramite impegnativa del Medico di Base con
dicitura “medicazione di ferita” che rechi nel
quesito clinico un riferimento chiaro al termine
“stomia” e prenotazione presso il CUP,
- se l’utente è ricoverato il medico di riferimento potrà richiedere direttamente una consulenza con l’enterostomista.

SERVIZI EROGATI:
Presso questo ambulatorio infermieri dedicati
forniscono assistenza ai pazienti portatori di:
enterostomie (deviazione esterne dell’intestino) e urostomie (deviazioni esterne urinarie).
Si occupano di:
• presa in carico preoperatoria,
• esecuzione di irrigazioni,
• addestramento alla gestione della stomia a
paziente e caregiver,
• trattamento di eventuali complicanze della
stomia,
• consigli ed istruzioni sull’uso dei presidi
• preparazione ad esami endoscopici,
• collaborazione con assistenza domiciliare
per la gestione dei presidi e assicurare la
continuità delle cure,
• espletamento delle pratiche amministrative per la prescrizione e il rinnovo della
fornitura dei presidi,
• collaborazione con il servizio dietetico per
adeguare l’alimentazione alle modifiche
metaboliche ed anatomiche,
• collaborazione con fisioterapisti per la riabilitazione del pavimento pelvico.
In caso di necessità sarà possibile richiedere
la consulenza di un medico.

