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RIORGANIZZAZIONE
DEL PRONTO SOCCORSO
DELL’OSPEDALE DI CUGGIONO
Cosa cambia all’Ospedale di Cuggiono?
Da martedì 25 settembre 2012 saranno aperti 10 nuovi posti-letto
per le cure subacute e verrà sospesa l’attività di Pronto Soccorso
nelle ore notturne, cioè dalle 20 alle 8.
Perché?
Perché si vuole garantire maggiore sicurezza ai pazienti, sia
quando escono dall’Ospedale sia quando vi arrivano in urgenza.
Infatti spesso i pazienti più fragili terminano le cure ma non sono
ancora in grado di riprendere in piena autonomia la vita
quotidiana: necessitano di ulteriore assistenza e di cure che si
dicono “subacute”. Parallelamente i pazienti in situazioni “acute”
(ad esempio un infarto) rischiano di perdere tempo prezioso nel
passaggio dal Pronto Soccorso di Cuggiono prima di raggiungere
una Cardiologia attrezzata per l’intervento.
Perché verrà chiuso la notte?
Perché di notte si allungano i tempi di chiamata/intervento dello
specialista reperibile.
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Di giorno rimarrà aperto?
Sì, dalle ore 8 alle ore 20, sette giorni su sette.
Cosa succede se mi trovo al Pronto Soccorso di Cuggiono alle
19.55?
Il medico, insieme al personale infermieristico, continuerà a
occuparsi di me e a darmi tutte le cure necessarie.
Cosa succede quando le cure si prolungano oltre le ore 20?
I pazienti ancora presenti in Pronto Soccorso oltre le ore 20,
assistiti dal medico, seguiranno uno dei due percorsi:
A) conclusione del percorso diagnostico-terapeutico e
dimissione dal Pronto Soccorso;
B) ricovero in reparto di degenza per il prosieguo degli
accertamenti e delle cure del caso.
Se sto male dopo le 20, posso comunque tentare di farmi
accompagnare al Pronto Soccorso?
Non al Pronto Soccorso di Cuggiono.
Mi posso invece far accompagnare al Pronto Soccorso degli
Ospedali di Magenta (a 10 chilometri), Legnano Ospedale nuovo
(a 15 chilometri) o Abbiategrasso (a 16 chilometri).
Allora se sto male dopo le 20, cosa devo fare?
Chiamare il 118, il numero dell’Emergenza-Urgenza: è la scelta
migliore.
Oppure raggiungere il Pronto Soccorso degli Ospedali di Magenta,
Legnano o Abbiategrasso.
Si ricorda che è anche operativo per le urgenze il servizio di
Continuità assistenziale (Guardia medica) numero verde
800.103.103 (risponde un medico tutti i giorni dalle 20 alle 8 e nei
giorni pre-festivi e festivi anche dalle 8 alle 20) per consigli
sanitari e/o visite domiciliari gratuite.

Si vuole chiudere l’Ospedale di Cuggiono?
Assolutamente no. Anzi è vero il contrario. L’Ospedale verrà
potenziato nelle discipline chirurgiche. Infatti sono appena giunti
due nuovi medici (un chirurgo generale ed un ortopedico) che
introdurranno nuove tecniche nelle nuove sale operatorie.
E se volessi altri chiarimenti sull’Azienda Ospedaliera?
Posso contattare l’Ufficio relazioni con il pubblico (Urp)
dell’Azienda Ospedaliera allo 0331.449707 (dalle 9 alle 12.30, dal
lunedì al venerdì) o scrivere una mail a urp@ao-legnano.it.

