UNITÁ OPERATIVA CURE SUB ACUTE
Fondazione R.S.A. di Soncino onlus – Largo Capretti, 2 26029 Soncino (CR)
Telefono 0374/83689 fax 0374/85887 e mail cs.oprandi@fondazionesoncino.it

Primario: dott. Ciro Canetta – ASST Crema
Dirigente medico: dott. Stelio Guerini – ASST Crema

Coord. Infermier.: AFD Marialuisa Oprandi
Assistenti Sociali: Francesca Garda
Letizia Bonelli
Équipe: medico, infermieri, operatori socio-sanitari (OSS), assistente sociale, fisioterapista

Orario dei colloqui con i componenti dell’Équipe:
Dirigente Medico: dal lunedì al venerdì, dopo il giro visite
Coord. Infermieristico: dal lunedì al venerdì, h 7:30 – 14:00
Assistente sociale: lunedì, mercoledì e venerdì h 9:00 – 14:00
Fisioterapista: dal lunedì al venerdì, h 8:00 – 10:00

L’ORGANIZZAZIONE E LE ATTIVITÁ
Il reparto di Cure Sub Acute è direttamente collegato all’Unità di Medicina dell’Ospedale di Crema; è situato a
Soncino, nella palazzina liberty della Fondazione R.S.A. di Soncino Onlus. È disposto su due piani, offre 22 posti
letto in camere singole e doppie.
La mission del reparto è di assicurare una stabilizzazione delle condizioni di salute e un recupero delle
condizioni psico-fisiche dei pazienti grazie ad una permanenza media di 4 settimane.
Oltre alla mobilizzazione dei pazienti, eseguita dagli infermieri e dagli OSS di reparto durante la giornata,
l’attività quotidiana del fisioterapista (attivata dal dirigente medico) aggiunge un supporto ed una
supervisione riabilitativa per i pazienti che ne hanno bisogno.
La presenza dell’assistente sociale consente di garantire uno spazio di ascolto per i singoli e le famiglie, al fine
di programmare una dimissione protetta del paziente e di attivare, se necessaria, una rete di interventi, di
concerto con i servizi sociali del Comune di residenza.

LE ATTIVITÁ QUOTIDIANE DEL REPARTO
Ore 6:20 sveglia
8:30 prima colazione
11:30 pranzo
16:00 merenda
17:45 cena
I parenti e i visitatori possono accedere al reparto dalle ore 8:30 alle ore 20:30, in quanto è insito, nella
mission del reparto, il mantenimento constante dei contatti affettivi con i familiari e le persone di riferimento
del paziente. Si sconsiglia di portare bevande alcoliche e di dare altri alimenti senza aver prima chiesto il
parere del personale sanitario.
Si chiede cortesemente ai parenti di essere presenti, se è possibile, quando i pazienti non sono autonomi
nell’alimentazione.
I pazienti che desiderano uscire in autonomia dal reparto per raggiungere l’area ristoro al piano terra, o il
piazzale antistante l’immobile oppure la balconata coperta, possono essere autorizzati concordando il tempo
di uscita con l’infermiere.
Su richiesta, e con il pagamento di una modica somma, è possibile usufruire di un servizio parrucchiera, che
deve essere prenotato all’infermiere.

