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Gentile Signora/e,
se lo desidera, potrà essere assistito nella
sua casa dal personale infermieristico del
S.A.D.I (Servizio di assistenza infermieristica
domiciliare).
Noi infermieri del Day Hospital oncologico e
del S.A.D.I., in collaborazione con il Medico di
famiglia e l’Oncologo, concorderemo i tempi
e le modalità di assistenza.
Il percorso iniziato in Day Hospital proseguirà
con i colleghi dell’assistenza domiciliare.
Potrà
rivolgersi
agli
infermieri
che
l’assisteranno nelle sua casa che le offriranno
la loro esperienza, competenza e disponibilità.

Il Servizio di assistenza infermieristica si attiva
con la richiesta del Medico di
Medicina Generale.
Il Servizio di assistenza infermieristica domiciliare è situato a Carpi presso
il Poliambulatorio (stanza 115)P.le Donatori di sangue, 2.
E’ possibile contattare
il personale infermieristico
telefonando allo
059/659470
dalle ore 8 alle ore 13
dal lunedì al sabato.
(negli altri orari è attiva
una segreteria telefonica)
Gli Infermieri del Servizio Domiciliare
l’aiuteranno e sosterranno nelle
scelte terapeutiche,
le offriranno un’ assistenza personalizzata
attraverso interventi di natura tecnica,
relazionale, educativa.
Collaboreranno con colleghi e altri operatori
assicurando la riservatezza delle informazioni.
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