
Le diamo il benvenuto nel nostro ospedale e con questa guida ci proponiamo di 

fornirle informazioni utili per la permanenza presso il reparto. 

La informiamo che è disponibile per lei l’Ufficio Relazioni con il Pubblico a cui può 

rivolgersi tutti i giorni, escluso il sabato, dalle ore 8 alle 14 e nei giorni prefestivi 

dalle ore 8 alle 13 (chiedere in portineria dove si trova la sede  rel.pubblico@ior.it 

per eventuali stampe di biglietti arerei o ferrovie).   

 

Direttore dott. Stefano Boriani 

dott. Stefano Bandiera 

dott. Giovanni Barbanti Brodano 

dott. Alessandro Gasbarrini 

dott. Simone Colangeli 

dott.ssa Silvia Terzi 

 

La Struttura Complessa di Chirurgia Vertebrale a indirizzo Oncologico e 

Degenerativo è una divisione dedicata alla diagnosi e al trattamento di  complesse 

problematiche della colonna vertebrale, di origine oncologica, degenerativa o 

anche post-traumatica.I medici che vi operano si sono formati all'Istituto Rizzoli 

sotto la guida del Prof.Mario Campanacci e del Prof. Romolo Savini e hanno svolto 

intensa attività chirurgica in chirurgia vertebrale anche presso l'Ospedale 

Maggiore di Bologna. Scambi di esperienze con i maggiori centri mondiali di 

oncologia e chirurgia vertebrale  (Mayo Clinic, Rochester; MD Anderson, Houston; 

Vancouver Spine Center; John Hopkins, Baltimore) sono da molti anni operativi e 

continuativi. 

L'esperienza maturata negli anni ha portato all'elaborazione di tecniche di 

valutazione diagnostica e di pianificazione terapeutica (sistema di stadiazione dei 

tumori primitivi WBB; algoritmo per il trattamento delle metastasi vertebrali ), 

oltre allo sviluppo di tecniche chirurgiche e strumentazioni originali.  

La divisione è centro di riferimento di AOSpine, una associazione scientifica di 

chirurghi vertebrali che raccoglie più di 40.000 soci in tutto il mondo ed è 

frequente meta di visite di specialisti di tutto il mondo per studio e 

approfondimento delle tecniche chirurgiche impiegate. 

L'attività scientifica si concretizza in centinaia di pubblicazioni e di partecipazione 

a congressi internazionali. L'attività didattica della Struttura Complessa di 

Chirurgia Vertebrale a indirizzo Oncologico e Degenerativo è svolta in 

collaborazione con l'Università di Bologna e con l'Università Cattolica di Roma. Da 

molti anni è in corso un progetto didattico-assistenziale in collaborazione con il 

Ministero della Sanità del Mozambico per lo sviluppo locale della chirurgia 

vertebrale. 
 

Cosa è opportuno sapere? 

All’ingresso in reparto verrà accolto dal personale che l’accompagnerà nella 

camera di degenza. Si ricorda che l’uso dei cellulari deve essere limitato allo stretto 

necessario, nel rispetto delle esigenze di tranquillità dei pazienti.  
 

IMPORTANTE!IMPORTANTE!IMPORTANTE!IMPORTANTE! Dopo essere stato accolto in reparto deve recarsi, lei o un suo 

accompagnatore, all’Ufficio Accettazione Amministrativa con il codice fiscale e il libretto 

sanitario cartaceo (dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 13, piano terra dell’ospedale).    
 

IMPORTANTE!IMPORTANTE!IMPORTANTE!IMPORTANTE! Le donne in stato di gravidanza, o nel dubbio di esserlo, devono 

avvertire il personale sanitario al momento dell’accesso in reparto. 

 

Attività assistenziali di reparto 

Il medico di reparto accoglie ogni giorno i pazienti ed è responsabile della visita 

quotidiana, della terapia e della compilazione della cartella clinica. E' coadiuvato dai 

medici specializzandi frequentatori del reparto. 

I nomi dei medici in servizio sono riportato in ogni stanza e sono presenti dal lunedì al 

venerdì dalle 07.00 alle 14.00 e sono a disposizione per colloqui con i parenti dei pazienti  

dalle 12.00 alle 13.00. Il pomeriggio dei giorni feriali uno degli specializzandi è presente in 

reparto mentre i medici dello staff sono immediatamente reperibili in caso di necessità. Il 

sabato e la domenica uno dei medici sarà presente in reparto per il tempo necessario a 

valutare eventuali problematiche sanitarie. In ogni altro momento i medici in servizio in 

Pronto Soccorso sono a disposizione per emergenze. 

Il Direttore -o chi ne fa le veci- visiona la documentazione di tutti i pazienti ricoverati 

durante la riunione quotidiana dello staff dalle 07.00 alle 080.00. In tale sede vengono 

perse tutte le decisioni operative. La visita generale avviene il mercoledì dalle 09.00 alle 

11.00. Il Direttore -o chi ne fa le veci- riceve nel suo studio i pazienti e/o i loro parenti il 

lunedì e il mercoledì dalle 11.00 alle 13.00 previo accordi con la caposala. 
 

 

Quando è possibile ricevere visite dai parenti e familiari? 

E' possibile fare visita ai degenti nei seguenti orari: nei giorni feriali dalle ore 07.00 alle 

08.00, dalle 11.30 alle 13.00 e dalle 17.30 alle 19.00; nei giorni festivi dalle ore 07.00 alle 

08.00, dalle 11.30 alle 14.00 e dalle 17.30 alle 20.00. Oltre a tali fasce orarie, la 

permanenza in reparto è prevista solo previo giudizio del medico. Dopo l'intervento 

chirurgico la presenza di un familiare è autorizzata fino al mattino successivo il giorno 

dell'intervento. E’ permessa la permanenza continuativa di un parente dei pazienti minori 

di 16 anni, di anziani non autosufficienti e di portatori di disabilità - legge 104 – e per 

problemi di sicurezza non è possibile posizionare sdrai nelle camere (chiedere al personale 

di reparto).  

IMPORTANTE! Entrate nelle stanze di degenza in numero limitato (preferibilmente uno 

alla volta). L’affollamento può creare danni al ricoverato, portare infezioni, disturbare 

gli altri pazienti.   

La mensa è a disposizione, a pagamento, per gli accompagnatori dei pazienti ricoverati. Gli 

accompagnatori dei pazienti di età inferiore ai 16 anni o portatori di disabilità – 

riconosciuta ai sensi della Legge 104/1992 – hanno diritto, previa richiesta al personale, al 

vitto gratuito in reparto. 

Serve l’aiuto del Servizio Sociale? 

Per risolvere problemi di carattere sociale e/o assistenziale può chiedere al Dirigente 

Infermieristico come mettersi in contatto con le Assistenti Sociali dell’ospedale....    



Anche se ricoverato come è possibile uscire con un permesso? 

Durante il periodo di ricovero il paziente non è autorizzato ad uscire dall’ospedale, 

se non previa concessione di un permesso che deve essere richiesto al dirigente 

infermieristico e/o al medico di reparto (24 ore prima, tempo utile per 

l’approvazione e firma da parte del medico) due sole volte per ricovero per un 

massimo di 72 ore, secondo il regolamento dell’Istituto (Delibera n. 545-

26/08/2004).   

 

Cosa succede al momento della dimissione? 

Al momento della dimissione il medico rilascia una relazione per il medico curante 

in cui viene indicata la data per effettuare la visita di controllo. 

La dimissione avviene dalla tarda mattinata e ne viene data informazione al 

paziente e/o suoi familiari almeno 12 ore prima. L'allontanamento dal reparto 

deve comunque avvenire solo dopo avere ricevuto la lettera di dimissione, con 

relative informazioni, da parte del medico. E’ importante non dimenticare di 

ritirare l’eventuale documentazione sanitaria consegnata all’ingresso in reparto. 

Non appena riceve la lettera di dimissione, il paziente deve rendere disponibile il 

letto per permettere il ricovero di altri pazienti.  

 

Attività ambulatoriale 

Le visite ambulatoriali di controllo dopo il ricovero - previste a carico del SSN - 

ordinariamente vengono prenotate dal medico di reparto, che rilascia al paziente 

un attestato di prenotazione. Qualora il medico di reparto al momento non fosse 

in grado di effettuare la prenotazione, il paziente potrà prenotare direttamente la 

visita, telefonando al numero di tel.051.6366530 dal lunedì al venerdì dalle ore 

08.30 alle 12.30. Le visite vengono erogate presso il Poliambulatorio dell'Istituto 

(via di Barbiano 1/13, autobus Navetta A). Per le visite in regime libero 

professionale chiamare l’Ufficio  Relazioni con il Pubblico (vedi spazio dedicato). 
 

 

Serve la copia della cartella clinica e delle radiografie che ha fatto durante il 

ricovero? 

Prima di andare a casa passi allo Sportello Unico, al piano terra, per fare la 

richiesta, così potranno essere spedite a casa oppure potrà venire a ritirarle 

personalmente. 
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