
NON è NECESSARIA la presenza notturna di familiari; una eventuale 
deroga deve essere richiesta ed autorizzata. Nella giornata 
dell’intervento si consiglia per motivi igienici di rispettare il riposo 
dell’operata limitando le visite allo stretto necessario. 

   Il giorno delle dimissioni verrà riconsegnata la documentazione 
personale da Lei fornita all’ingresso unitamente alla lettera per il 
medico curante; potrà avvertire i propri parenti tramite il  telefono 
pubblico presente in reparto. 
 

Per il ritiro di accertamenti effettuati durante il ricovero 
(esame istologico) può rivolgersi, previa conferma 
telefonica, al Day Hospital dal Lunedì al Venerdì dalle 14,00 
alle 16,00 al numero di tel. 0381 3331/343 

 
Per avere copia della Cartella Clinica si rivolga all’ufficio cartelle 
cliniche dal Lunedì al Venerdì dalle 10,00 alle 12,00. 
 
Tutto il personale è a disposizione per ulteriori informazioni e 
ringrazia per la collaborazione che verrà accordata. 
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NORME IGIENICHE IN PILLOLE 

 

Collabora con noi nella lotta 
alle infezioni: ricorda a chi ti 
circonda di lavarsi le mani  

Quando starnutisci o tossisci copriti 
naso e bocca con un fazzoletto di 
carta e gettalo subito in un cestino 

 

Quando ti trovi in ospedale le 
tue mani si possono 
contaminare facilmente  

Mantieni le unghie corte e evita di 
utilizzare smalti o unghie artificiali 

 

Igienizza le mani, con acqua e 
sapone prima dei pasti e dopo 
l’utilizzo dei servizi igienici  

 

Ricorda che anelli, braccialetti e 
orologio, rendono difficoltosa la 
corretta igiene delle mani e possono 
diventare ricettacolo di batteri 

 

Non toccarti gli occhi, il naso e 
la bocca se hai le mani sporche  

Non scambiare oggetti o cibi con 
altri degenti 

inoltre se sei un visitatore 

 

Se sei influenzato evita di recarti in ospedale ad assistere o visitare un malato, se 
necessario chiedi consiglio al personale sanitario 

 

Evita di utilizzare il bagno delle camere di degenza, ma serviti di quello dedicato 
ai visitatori, igienizzandoti le mani all’ingresso e all’uscita dal reparto 

 Evita di affollare la stanza del degente e di sederti sul suo letto 

 

Se ti viene richiesto indossa i dispositivi di protezione (guanti, camice, 
mascherina) seguendo le indicazioni  fornite 

  



Gentile Signora  
ci auguriamo che la Sua permanenza presso il nostro reparto possa 
essere serena e tranquilla. Per conoscere l’organizzazione del reparto 
La preghiamo di leggere attentamente questo foglio illustrativo. 
All’arrivo, dopo la notifica del ricovero all’Ufficio Accettazione, 
consegnerà all’ostetrica che l’accoglie tutta la documentazione 
clinica in suo possesso, il foglio di prenotazione del ricovero unitamente 
all’impegnativa regionale e l’eventuale modulistica consegnataLe 
dall’Ufficio Accettazione. 
 
Nel corso del ricovero il medico la informerà su come esprimere il 
Consenso e la modalità di partecipazione alle scelte terapeutiche. 
Le ricordiamo che è suo diritto conoscere le cure a cui verrà sottoposto. 

:    Le consigliamo di portare in valigia: asciugamani ed articoli da 
toilette, catino personale per l’igiene intima, posate e bicchiere, 
abbigliamento intimo con mutande comode e assorbenti di misura 
grande, calze e canottiera per  la Sala Operatoria. 
 

     È meglio non portare oggetti preziosi 

  Al momento del ricovero: le chiediamo di consegnare 
eventuali esami eseguiti in precedenza e di comunicare 
eventuali terapie che segue a domicilio. La destinazione del 

posto letto è decisa dal personale ostetrico in base alla patologia ed 
alla disponibilità di posti e potrà variare durante la degenza per 
necessità organizzative.   
 
Le camere sono dotate di riscaldamento-condizionamento, si prega di 
segnalare prontamente eventuali malfunzionamenti. È possibile 
utilizzare apparecchi radiotelevisivi personali: nel rispetto degli altri 
degenti si consiglia l’utilizzo di cuffie ed auricolari. 

 Al fine di prevenire il diffondersi di infezioni provenienti dall’esterno 
La preghiamo di invitare i Suoi visitatori a rispettare gli orari previsti e di 
non sovraffollare le camere. 

 
ORARIO VISITE: 

Dal Lunedì alla Domenica 
dalle 17,30 alle 19,30 

   La giornata inizia presto con la rilevazione della temperatura 
corporea, il rifacimento dei letti  e l’igiene personale delle degenti 
operate e non autosufficienti, nei primi giorni post-operatori. Nel 
frattempo inizia la pulizia di camere e bagni. (Le chiediamo 
cortesemente di mantenere in ordine comodino e tavolino.) 
 

   Al termine di queste attività viene distribuita la prima colazione. 
 

 La visita medica avviene durante le ore del mattino, nel corso 
della visita vengono medicate le pazienti che lo necessitano e si 
possono chiedere informazioni riguardanti la patologia, la terapia o 
l’intervento ed inoltre vengono programmate le dimissioni.  
 
Le terapie vengono somministrate agli orari previsti dalla prescrizione 
medica, le indagini diagnostiche vengono effettuate nell’arco della 
giornata in accordo con i vari servizi diagnostici, pertanto chiediamo di 
non allontanarsi dal reparto se non previa comunicazione al personale. 

   Alle ore 12,30 e alle 18,30 viene distribuito il pasto. Le prime ore 
del pomeriggio sono dedicate al riposo e vengono offerte bevande 
calde. 

  Durante le 24 ore sono presenti personale medico, ostetrico e di 
supporto per rispondere a qualunque esigenza assistenziale, ogni 
operatore è riconoscibile dalla divisa e dal cartellino sul quale sono 
indicati il nome e la relativa qualifica. 

  La preparazione pre-operatoria si diversifica in base al tipo di 
intervento chirurgico: pertanto le informazioni saranno fornite 
individualmente. 

 Il giorno dell’intervento. E’ un giorno particolare per Lei, ma anche 
per il personale. In questo giorno è possibile avere accanto un familiare, 
che può anche consumare un pasto caldo previo acquisto del buono 
pasto presso il CUP, sito all’ingresso dell’Ospedale, e consegnato 
all’ostetrica entro le ore 9. 


