Il Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura (SPDC) è la sede dei
ricoveri ordinari sia in regime volontario che in Trattamento
Sanitario Obbligatorio.
Svolge un’attività sanitaria volta a formulare una corretta diagnosi
e ad individuare un adeguato trattamento indirizzato alla
risoluzione dell’acuzie psichiatrica.
La persona ricoverata è visitata quotidianamente dal medico di reparto: con lui potrà parlare dei propri disturbi, discutere di tutti i
problemi che hanno rilevanza per la sua salute.
Si auspica la collaborazione con i familiari, tenendo conto del consenso del paziente in relazione ai diritti di privacy per potere rilasciare informazioni. Ci si rende in ogni caso disponibili ad ascoltare i familiari e le loro richieste, tenendo informato il diretto interessato.
Il medico di reparto, in accordo con lo specialista curante, prescrive la terapia, valuta gli effetti dei farmaci, indica gli esami clinici e le visite specialistiche necessarie, concorda le uscite dal reparto e stabilisce la data delle dimissioni.
Gli infermieri prestano cura e assistenza ai ricoverati; a loro ci si
può rivolgere in ogni momento anche per le altre notizie e informazioni che si desiderano.
Ogni giorno i medici e gli infermieri del reparto si incontrano dalle
ore 8,30 alle ore 9,30 per valutare l’andamento della cura di ogni
persona ricoverata, tenendo conto di tutte le informazioni disponibili fornite dall’interessato, dai familiari e dagli altri operatori del
reparto. In tale fascia oraria si chiede di fare riferimento, in caso di
bisogno, al personale che permane disponibile per le necessità assistenziali.
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Ospedale Ss. Giovanni e Paolo
Castello 6777, 30122 Venezia
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Unità operativa
Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura
segreteria
CSM Palazzo Boldù
ve.csm@aulss3.veneto.it
da lunedì a venerdì ore 8-12
041 5294802 – 041 5294811
degenza
San Domenico, accesso F5

medici
Marco Dall’Asta
GianMario Casagrande
coordinatore infermieristico
Sabina Ferro 041 5294507

Ospedale Ss. Giovanni e Paolo

Nel corso della settimana vengono proposte attività di gruppo, a
valenza diagnostico/terapeutica, che interessano aspetti psicoeducativi ed espressivo-emozionali. Gli operatori ne informano direttamente i pazienti ricoverati per favorire la massima partecipazione.

Durante la degenza le uscite dal reparto vanno concordate
con il personale e in ogni caso dovranno avvenire
nell’ambito dello spazio ospedaliero.
È garantita, durante il ricovero, la continuità assistenziale con le
équipes territoriali di riferimento.

Come in tutti i reparti ospedalieri, non possono essere
detenuti né introdotti oggetti potenzialmente
pericolosi.
In reparto pertanto non possono essere tenuti oggetti
potenzialmente pericolosi quali:

•

taglienti (forbici, specchietti ecc.)

•

oggetti in vetro es. bottiglie, vasetti ecc.)

•

infiammabili (es. accendini, fiammiferi ecc.)

•

alcuni indumenti personali e accessori (lacci, cordoni,

cinture, foulard, sciarpe, borse a tracolla, zaini, sacchetti di
nylon ecc.)

Si chiede la collaborazione di familiari e conoscenti
al fine di non introdurre in reparto tali materiali senza
aver informato il personale. Sigarette telefoni, tablet e
altro materiale multimediale nonché relativi caricabatteria
vanno consegnati al personale di reparto.

Non può essere detenuto né consegnato alcun
medicinale. Il personale deve essere informato sulla
terapia assunta al domicilio, anche se non psichiatrica.
Il consumo o la consegna di cibo, vestiario od altri
oggetti dovrà essere concordata con il personale
infermieristico. Durante il periodo di degenza non
possono essere consumate bevande alcooliche.
Trattandosi di una struttura sanitaria, non è possibile
fumare se non negli spazi preposti.
Si consiglia di non detenere grosse cifre di denaro o
preziosi per evitare smarrimenti o furti di cui il
personale non risponde.

INDICAZIONI PER LA DEGENZA

Per il rispetto della quiete dei degenti l’uso del
telefono cellulare è consentito in specifiche fasce
orarie durante le quali sarà consegnato ai pazienti.
Naturalmente sarà reso disponibile eventualmente il
telefono di reparto per eventuali necessità.
Il personale di reparto si riserva di regolamentarne

l’utilizzo ove le condizioni cliniche del paziente dovessero
richiederlo. I caricabatterie possono essere usati solo in
collaborazione con il personale e vanno depositati
nell’apposito spazio nella guardiola infermieristica.
Nel rispetto della privacy di ognuno non è consentito
effettuare fotografie o filmati all’interno del reparto.
Le uscite dal reparto che devono comunque avvenire nell’ambito
dello spazio ospedaliero sono prescritte per ciascun paziente dal
personale medico tenuto conto delle condizioni cliniche
orari di visita ai degenti da parte di persone esterne
Tutti i giorni ore 15-20, domenica e festivi anche ore 10-11.
Oltre a tali fasce orarie, la permanenza di visitatori in reparto è
prevista per casi particolari e previo richiesta medico di reparto.
Raccomandazioni: limitare le presenze contemporanee a non più
di due persone per volta, evitare l’ingresso ai bambini sotto i 12
anni, lavarsi le mani con il detergente posto all’interno del reparto,
sia all’arrivo che all’uscita.

