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RAMI

Reparto Acuto di Minore Intensità
Gentile Paziente,
Le diamo il benvenuto nel Reparto Acuto di Minor Intensità (RAMI)
dell’Ospedale Regionale di Mendrisio.
Il reparto dispone di 22 camere singole e 4 doppie, dotate di servizi
privati, TV e telefono. Sono inoltre presenti una spaziosa sala da
pranzo, un soggiorno e, per le attività di fisioterapia, una palestra e
un locale dedicato ai trattamenti.
I RAMI si rivolgono a pazienti in condizione di stabilità clinica che,
per una situazione di maggiore vulnerabilità, necessitano di un
periodo di cura in regime stazionario. La degenza nel reparto RAMI
è concepita sia per erogare prestazioni di cura, che richiedono
una maggiore sorveglianza dello stato di salute sia per permettere
alla persona il miglioramento della propria condizione di salute.
Il percorso riabilitativo mirato e personalizzato si prefigge, attraverso
il recupero delle risorse psico-fisiche e funzionali, di supportare il
paziente per il rientro al proprio domicilio.

Il team
Il nostro team di specialisti sarà lieto di accoglierla e di accompagnarla, per tutta
la durata del suo soggiorno.

Milos Mijic
Infermiere caporeparto

Erika Carrara
Infermiera caposettore

Dr. med. Fabiano Meroni
Medico viceprimario

Dr. med. Davide Grassi
Medico capoclinica

Dr. med. Davide Pagani
Medico capoclinica

Dr.ssa med. Breibach Diana
Medico assistente

Servizi del reparto
VISITE MEDICHE
La presenza medica è garantita 24 ore su 24 e i pazienti sono
seguiti quotidianamente. Il personale medico è a disposizione
per colloqui con i famigliari e le persone di riferimento, nei
giorni feriali su appuntamento.
SERVIZIO INFERMIERISTICO E OBIETTIVI
I curanti attribuiscono fondamentale importanza alla relazione
tra paziente e personale di cura per il raggiungimento degli
obiettivi educativi e di recupero, le verrà pertanto assegnato
un infermiere di riferimento, al quale potrà rivolgersi per qualsiasi problema.
FISIOTERAPIA ED ERGOTERAPIA
Su indicazione medica, fisioterapisti ed ergoterapisti contribuiscono ai programmi educativi e riabilitativi.
SERVIZIO DIETETICO
Nel caso in cui il medico ritenesse opportuna un’alimentazione
controllata, i pasti saranno personalizzati.

Orari di visita
Le visite sono consentite tutti i giorni dalle ore 13.00 alle ore
20.00. Le consigliamo di informare famigliari e conoscenti
sugli orari di programmazione delle sedute di terapia e dei
programmi educativi.

Ammissione e aspetti
amministrativi
L’ammissione al reparto RAMI necessita di un’opportuna prescrizione da parte di
un medico ospedaliero o di un medico di famiglia del territorio, definita sulla base di
specifici criteri di inclusione, accompagnata dalla documentazione medica di base,
descrittiva di eventuali problemi sociosanitari.
Nelle prime 24 ore verrà organizzato un colloquio d’ammissione volto a darle
l’opportunità di esprimere le sue aspettative rispetto al suo soggiorno, così che
insieme ai curanti venga elaborato un programma di cura mirato, adatto alle sue
esigenze e condizioni cliniche.
Le entrate elettive avvengono di regola entro le ore 14.00. Le ricordiamo di portare
con sé la tessera della cassa malati, i farmaci personali e, se del caso, il libretto
dell’anticoagulazione e del controllo delle glicemie. Abbigliamento comodo e
scarpe sportive sono invece raccomandate per poter beneficiare della palestra e
dei trattamenti fisioterapici.
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Il reparto RAMI
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• LOCALI PERSONALE
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Tariffe
La degenza in RAMI prevede una partecipazione ai costi di 30 CHF al giorno per
un massimo di 600 CHF annui.
Sebbene il soggiorno nel reparto venga effettuato in regime di degenza, da un
punto di vista tariffale, viene trattato come se fosse in regime ambulatoriale. Oltre ai
30 CHF/giorno per le cure infermieristiche e alberghiere, tutte le prestazioni sanitarie
(come ad esempio la visita medica, la fisioterapia, l’ergoterapia, i medicamenti
ecc.) vengono fatturate a parte. La sua partecipazione ai costi dipenderà quindi
dalla franchigia della sua assicurazione di base. Il servizio gestione pazienti è a sua
disposizione per ulteriori chiarimenti.
I trasporti da e verso i RAMI dovrebbero preferibilmente avvenire con mezzi privati.
Qualora fossero organizzati con enti di trasporto, i relativi costi sono a suo carico.

Dimissione
La dimissione avviene di regola entro le ore 10.00. È prevista la consegna della
lettera d’uscita per il suo medico curante, eventuali ricette mediche per farmaci
e mezzi ausiliari, così come prescrizioni di sedute di fisioterapia ambulatoriale o
domiciliare.

Servizio sociale
L’assistente sociale collabora con il personale curante nella pianificazione della
dimissione e presa in carico a domicilio. In caso di bisogno o domande concernenti
aspetti sociali / economici / assicurativi non esiti a contattarlo.

Documenti per il medico
Il medico inviante può scaricare i documenti necessari dal sito EOC
al link eoc.ch/Area-Professionisti/Modulistica o scansionando i
seguenti codici QR

Prescrizione Medica

Modulo di annuncio (RAMI OBV)

Reparti Acuti Minore Intensità
Precisazioni e consenso del paziente

Entrambi i documenti sono indispensabili per inoltrare la richiesta
di ricovero nel Reparto Acuto di Minore Intensità (RAMI).

Indirizzo
Via Turconi 23 - CP 1652
6850 Mendrisio
Reparto RAMI
+41 (0)91 811 37 06
Email
rami.mendrisio@eoc.ch

Ospedale Regionale di Mendrisio

OBV_I-RAMI-007

Via Turconi 23 - CP 1652
6850 Mendrisio
+41 (0)91 811 31 11
ospedale.mendrisio@eoc.ch
www.eoc.ch

