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RAMI (REPARTO ACUTO DI MINOR INTENSITÀ) DELL’OSPEDALE DI CASTELROTTO:
INFORMAZIONI UTILI PER I MEDICI E GLI ISTITUTI INVIANTI

QUALE PAZIENTE PUÒ BENEFICIARE DI UN RICOVERO IN RAMI
Il ricovero in un Reparto Acuto di Minor Intensità si rivolge a PAZIENTI ADULTI DI QUALSIASI FASCIA D’ETÀ che
necessitano l’erogazione di prestazioni di carattere diagnostico e/o terapeutico che non comportino la
necessità di ricovero presso un ospedale acuto ma che per loro natura e complessità di esecuzione richiedono
che sia garantito un regime di assistenza medica ed infermieristica continua non attuabile in ambito
ambulatoriale o in CAT.
Il paziente potrà essere inviato al RAMI solo nel momento in cui rispetta i criteri decisi dal legislatore:
CRITERI INCLUSIVI:
• Presenza di stabilità clinica definita come assenza di uno dei criteri esclusivi.
• Ossigeno terapia.
• Ventilazione non invasiva personale.
• Terapia parenterale con durata maggiore di una settimana.
• Nutrizione artificiale enterale e/o parenterale tramite via centrale.
• Presidi intravenosi centrali.
• Medicazioni regolari di ferite semplici o semi complesse.
• Presenza di drenaggi.
• Necessità di visita medica quotidiana.
• Necessità di cure infermieristiche e di interventi terapeutici quotidiani.
• Necessità di educazione terapeutica.
• Necessità di una riattivazione psicofisica.
• Necessità di assistenza sociale.
• Presenza di pompe VAC o dispositivi simili.
• Necessità di misure di isolamento.
CRITERI ESCLUSIVI:
• Instabilità clinica.
• Investigazione diagnostiche complesse ancora in corso*.
• Necessità di sorveglianza continua dei parametri emodinamici e clinici, compresa telemetria.
• Instabilità emodinamica e respiratoria.
• Gravi alterazioni neurologiche*.
• Dipendenza (OH, droghe, ...) in fase attiva o acuta.
• Rischio elevato di infezioni o di recidiva di uno stato infettivo recente*.
• Attesa di ricovero definitivo in una casa anziani.
*eccezioni a questi criteri possono essere discussi caso per caso.
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COSA OFFRE IL RAMI DI CASTELROTTO
Caratteristiche del Reparto Acuto di Minore Intensità:
• Presa a carico di persone adulte di qualsiasi fascia d’età.
• Presenza medica ed infermieristica 24h/24h.
• Presenza dei servizi di fisioterapia ed ergoterapia.
• Consulenze da parte di dietista ed assistente sociale.
• Possibilità di consulti psichiatrici e psicologici in sede.
• Presenza di un team di cura medico formato da due Primari con FMH in medicina interna generale, un
capo-clinica con FMH in cardiologia, tre medici assistenti.
• Tempi di degenza proporzionati alle esigenze di cura estendibili.
• Ampia possibilità di indagini diagnostiche.
CONDIZIONI LEGISLATIVE DEL RAMI
•
•

Contributo del paziente per CHF 30.00 al giorno FINO AD UN MASSIMO di CHF 600.00 ANNUI.
Trattandosi di reparti inseriti in pianificazione ospedaliera sotto il settore della lungodegenza, i pazienti
non potranno più far valere le rispettive assicurazioni integrative per i trattamenti stazionari (per
ricoveri in divisione privata o semi-privata).

COME FARE PER INVIARE UN PAZIENTE AL RAMI DI CASTELROTTO
•
•
•

•

CONTATTARE telefonicamente il n° 091/6113718 per richiedere e segnalare il caso.
INVIARE la documentazione medica indicante motivo di ricovero, diagnosi e terapia attuale al fax
n°091/6113709 o tramite email ammissioni.oscam@hin.ch .
COMPILARE la PRESCRIZIONE MEDICA RAMI scaricabile dal sito dell’ospedale nella sezione documenti
scaricabili solo dopo aver avuto conferma di ammissibilità ed aver concordato la data del trasferimento.
www.oscam.ch (homepageinformazioni pratichedocumenti scaricabiliprescrizione medica RAMI)
http://www.oscam.ch/index.php?id=144 .
INVIARE COPIA DELLA PRESCRIZIONE MEDICA RAMI debitamente compilato:
- AI CONTATTI SEGNATI SOPRA.
- ALLA CASSA MALATI DEL PAZIENTE (è obbligatorio inviarla solo per scopo di conoscenza, infatti per un
ricovero in RAMI non è necessaria la garanzia preventiva della copertura dei costi da parte della
cassa malati).
- AL PAZIENTE.

