
 

 
 

INFORMAZIONI  PER  I  PAZIENTI  CHE  DEVONO  ESSERE SOTTOPOSTI   A   INTERVENTO  
CHIRURGICO CON   DEGENZA  BREVE 

 

Le seguenti note informative, da considerare per il ricovero durante la pandemia Sars-Cov-2, integrano 
quelle elencate nel foglio illustrativo e dovrebbero garantire il miglior confort ai pazienti operati. 

 
TAMPONE NASO FARINGEO 

 
 

PRESIDI SANITARI 

 
 
 

VISITE AI PARENTI 

 
 

Il Coordinatore r imane a disposizione per qualsiasi informazione e per concordare soluzioni ad eventuali 
difficoltà nella gestione delle attività quotidiane durante il periodo della degenza:  

telefonare al n° 0323 660.1700, dal lunedì al venerdì dalle 08.00 alle 15.00. 

 

Tutto il personale ringrazia anticipatamente per la vostra collaborazione. 
 

CENTRO ORTOPEDICO DI QUADRANTE S.p.A. - Ospedale Madonna del Popolo di Omegna 
Via Lungolago Buozzi, 25 – 28887 Omegna (VB) – c.f./ P.I. 01875380030 

Informazioni 🕾 0323/660.1111 – www.ospedalecoq.com 

È consentito l'accesso ai visitatori ai reparti di degenza, preferibilmente dal primo giorno dopo 
l'intervento chirurgico, secondo le seguenti modalità: 

• l'accesso giornaliero non dovrà essere superiore ai 60 minuti, UN SOLO visitatore per degente; 

• i visitatori potranno accedere alla degenza nella fascia oraria dalle ore 13,00 alle ore 14,00 e dalle 
ore 19,00 alle ore 20,00; 

• i visitatori dovranno essere muniti di mascherina FFP2 e dovranno igienizzare le mani e  
mantenere il distanziamento dal parente di almeno 1 metro; 

 
Si ricorda che il personale della degenza interverrà al fine di evitare eventuali assembramenti. 

 

Il chirurgo potrebbe prescrivere ausili per il post intervento (tutori, calze contenitive, stampelle, corsetti, 
collari) da acquistare in autonomia, in alternativa è possibile acquistarli in struttura  avvalendosi di un 
servizio convenzionato. In tal caso sarà necessario predisporre contanti o carte per il pagamento alla 
consegna. 
 

Salute Store Ortopedia e Sanitaria, via Giuseppe Mazzini 72 28887 Omegna (VB) 
tel. 0323 62426 cell. 34634037511 e-mail.salutestore.omegna@gmail.com 

Effettuare un tampone naso faringeo presso una farmacia entro massimo 48 ore dalla 
data del ricovero: 

o ESITO NEGATIVO: consegnare la copia del referto al personale infermieristico il giorno del     
                                         ricovero 

 

o ESITO POSITIVO:   Contattare il personale del Pre-ricovero (dal lunedì venerdì dalle ore   

                                 11.00 alle 12.30 e dalle ore 13.30 alle ore 15.00) al n° 0323 660.1160; 

                                    

                              OPPURE 

 

                 Contattare il personale della degenza al n° 0323 660.1702 o, nei giorni  

                 festivi al  n° 0323 660.1402 / 0323 660.1502; 

 
Seguire le istruzioni rilasciate dal personale sanitario. 

 

PRERICOVERO 

🕾 0323/660.1160 

🖷 0323/660.1165 

 prericovero@ospedalecoq.it 
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