
 
VISITE 
 
Lun - Ven. 12.30-14.00 - 17.00-18.30 
Sab - Dom. e festivi 10.00-12.00 - 17.00-19.30 
 
Nelle camere non possono rimanere più di 2 persone per ogni bambino 
ricoverato. Si sconsiglia l’ingresso ai visitatori di età inferiore ai 12 anni. 
 
 
DIMISSIONE 
Si consiglia di richiedere la documentazione eventualmente consegnata 
all’ingresso, di leggere la lettera di dimissione da consegnare al Pediatra 
di famiglia,  per eventuali chiarimenti. La consegna dei referti di esami 
ematici o strumentali, dopo la dimissione, avverrà dal lunedì al venerdi 
dalle ore 18.00 alle ore 19.00. 
Dopo la dimissione è possibile richiedere copia della Cartella Clinica 
presso l'Ufficio Cartelle Cliniche del nostro Ospedale dalle 10.00 e dalle 
12.30 dal Lunedì al Venerdì. Orario di ricevimento telefonico 8.30-10.00,  
15.00-16.00, numero di telefono 0381-333286. 
 

È vietato fumare in tutti i locali dell’ospedale 
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Il vostro affetto è la principale terapia! 
 
 
 
 
Cari genitori, 
il ricovero del proprio bambino in ospedale è sempre un'esperienza 
delicata e difficile, pertanto desideriamo offrire il sostegno e le informazioni 
utili per rendere più confortevole  la degenza.   
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 il bambino verrà sottoposto. 
 

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 



LA DEGENZA 
In ogni stanza di degenza sono presenti due letti con bagno in comune 
ogni due stanze. 
 
Un genitore o un familiare (non minorenne), può restare vicino al piccolo 
ricoverato, sono a disposizione in camera un armadio ed un comodino 
per gli effetti personali propri e del bambino. 
 
Qualora il familiare avesse necessità di allontanarsi è necessario 
assicurarsi che le sponde del lettino siano alzate e ben fissate. Si consiglia 
di custodire denaro e/o oggetti di valore, in caso di furto l’ospedale non 
si assume nessuna responsabilità.  
 
Ogni camera è dotata di una poltrona-letto per postazione, per il riposo 
notturno di chi assiste il bambino. La biancheria per la poltrona viene 
fornita dal personale infermieristico alle 21.30. La poltrona e la stanza 
devono essere riordinate (incluso il piano del comodino) entro le 7.00 del 
mattino (riponendo le lenzuola nel proprio armadio). 
 
Si consiglia di limitare il più possibile le uscite giornaliere, chiudendo 
sempre la porta. Per entrare suonare il campanello e annunciarsi. Si 
ricorda che il bambino non può uscire dal reparto senza l’autorizzazione 
del personale infermieristico. 
La giornata in ospedale inizia presto, per permettere l'esecuzione delle 
pulizie ambientali e le cure igieniche del bambino. 
È consentito l’uso del biberon personale, del succhiotto, del giocattolo 
preferito, preferibilmente lavabile.  
 
La visita medica e gli accertamenti diagnostici sono effettuati nella 
giornata, salvaguardando le esigenze assistenziali del  bambino e quelle 
organizzative dei diversi servizi diagnostici. 
 

ISOLAMENTO 
lI bambino con patologia infettiva verrà  ospitato in stanza di isolamento 
con bagno dedicato. In questo caso il bambino dovrà restare nella 
propria stanza e chi lo assiste dovrà limitare gli spostamenti. Saranno 
fornite stoviglie monouso, tutto il materiale fornito dovrà rimanere nella 
stanza, le visite esterne dovranno avvenire nel rispetto delle indicazioni 
fornite in reparto. 
 
I PASTI 
I pasti verranno dispensati nelle stanze di degenza: Per i neonati e i 
lattanti l’orario verrà stabilito dal medico. Per i bambini più grandi l’orario 
dei pasti è il seguente: 
 

 
- colazione ore 8.00-8.30 
- pranzo ore 12.00 
- merenda ore 15.00-15.30 
- cena ore 18.00 
 
Si raccomanda di non dare ai bambini cibi o bevande fuori dall’orario dei 
pasti o senza il consenso del personale medico e infermieristico e di 
comunicare eventuali restrizioni alimentari per motivi religiosi, allergie, 
intolleranze. 
È necessario portare da casa: bicchiere, posate, tovagliolo e tovaglietta, se 
sprovvisti l’occorrente verrà fornito temporaneamente dal reparto. 
 
Chi assiste il bambino può usufruire dei pasti in reparto procurandosi i buoni 
all’Ufficio Accettazione, sito all’ingresso principale dell’ospedale, 
presentando il codice fiscale, dalle 8.30 alle 15.30. Il buono va consegnato 
al Coordinatore entro le 10.00 e non è rimborsabile. Per la mamma che 
allatta il neonato il servizio mensa è gratuito. 
 
SMALTIMENTO RIFIUTI E BIANCHERIA SPORCA 
Per una corretta raccolta, riporre tutti i rifiuti nel contenitore che si trova in 
bagno. Carta, plastica, cartone e alimenti vanno riposti nel contenitore che 
si trova nell’antibagno; In terra nell’antibagno posizionare il vetro. 
 
TELEFONI CELLULARI 
Da evitare l’uso in stanza dei telefonini cellulari perché possono interferire 
con apparecchi elettromedicali in uso e con la tranquillità degli altri 
degenti. Si raccomanda un uso limitato da parte dei bambini. 
 
SERVIZI UTILI 
Nei momenti di tempo libero può essere utilizzata la sala giochi, dove è 
presente un telefono pubblico. Il gioco è un momento importante per il 
bambino, può aiutarlo ad esprimere le paure legate all'ospedalizzazione e 
a superarle. È possibile visionare cartoni animati, anche personali, 
richiedendo al personale l’attivazione del videoregistratore. Il materiale 
comune è affidato alla miglior cura degli adulti, così come il riordino ed il 
ritiro dello stesso. 
Per il bambino è molto gratificante sentirvi vicini, avere del tempo dedicato 
solo per lui, anche solo scegliere i programmi tv, vedendoli e 
commentandoli assieme.  
 
Si può assistere alla S. Messa, accompagnati anche dal bambino, se il 
programma di cure lo consente, nella Cappella dell’Ospedale. 


