
 

DIMISSIONI            
1) DOMICILIO: il paziente potrà lasciare il reparto dopo aver ricevuto la 
lettera di dimissioni, nella quale troverà indicazioni per le cure successive, i 
controlli clinici, medicazioni e rimozione punti e la scheda di fisioterapia. 
 
2) STRUTTURA RIABILITATIVA: sarà programmata dal personale medico e 
riguarderà pazienti che necessitano di proseguire la fisioterapia. Il 
trasferimento presso la struttura riabilitativa sarà concordato con il 
Personale Infermieristico e avverrà per mezzo di una ambulanza. Non sarà 
necessario l’accompagnamento da parte dei familiari. 
 
È possibile richiedere copia della cartella clinica ed indagini 
radiologiche presso l’Ufficio Cartelle Cliniche. 
 
Si ricordi di richiedere la restituzione di esami e radiografie di sua proprietà. 
La Coordinatrice e gli Infermieri saranno a disposizione per ulteriori 
informazioni. 
 
Cogliamo l’occasione per augurarLe una buona permanenza nel nostro 

reparto e una pronta guarigione.           

 
 

OSPEDALE DI VIGEVANO 
UNITÀ OPERATIVA  

ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA 
TEL: 0381 333237 

 
DIRETTORE: Dott. M. Migliavacca 

Coord. Infermieristico: Sig.ra C. Cabiati 
 

                                     
AREA DEL RICOVERO OSPEDALIERO 

IN REGIME ORDINARIO 
 
 
Gentile Sig./Sig.ra 
Abbiamo predisposto questo opuscolo con la speranza di facilitare la 
conoscenza della nostra Unità Operativa e di consentire una migliore 
assistenza, nel reciproco rispetto di alcune regole. Il giorno dell’ingresso 
si presenti a digiuno intorno alle 7.00 presso il reparto. 
Le consiglieremo di accomodarsi davanti all’accettazione del reparto 
situata all’ingresso dell’Unità Operativa. 
Sarà al più presto chiamato/a per adempiere agli obblighi burocratici 
del ricovero. 
 

Nel corso della permanenza 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. 
 

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 



Non dimentichi di portare con sé la documentazione clinica personale (ad 
es. Rx) e i farmaci che eventualmente assume a domicilio. 

 
In valigia non devono mancare: 

- asciugamano e articoli da toilette, compresi sapone liquido e 2 spugne; 
posate e bicchiere; abbigliamento intimo; maglietta bianca a maniche 
corte (necessaria il giorno dell’intervento); calzature comode e CHIUSE 
(pantofole) necessarie per la fisioterapia. 
 

È possibile usare apparecchi radiotelevisivi personali, nel rispetto 
degli altri degenti, a tale fine si consiglia l’uso di cuffie o auricolari. 
Eviti di portare oggetti preziosi, gioielli in particolare (in caso di furto si 

declina ogni responsabilità). 

 Dopo l’assegnazione del posto letto, qualora si allontanasse, avvisi 

sempre il personale. 

  Dal lunedì al sabato al mattino è a disposizione dei degenti il 
giornalaio per l’acquisto di giornali e riviste in reparto. 

  Nel corridoio centrale dell’ospedale è presente un bar aperto 7 
giorni su 7; sono inoltre disponibili vari distributori automatici di bibite. 

La Santa Messa di rito cattolico viene celebrata presso la cappella 
dell’ospedale (feriali e prefestivi alle 17.30 – festivi alle 8.00 e alle 10). Coloro 
che professano altri culti possono rivolgersi alla coordinatrice per ulteriori 
informazioni. 

 

 Le ricordiamo che in Ospedale è vietato fumare, assumere farmaci 
non prescritti ed uscire dal reparto senza avvisare il personale e le 
sconsigliamo di bere bevande alcoliche. 
 
La giornata inizierà presto: 
-rilevazione parametri (pressione, temperatura, ecc), terapia ed eventuali 
prelievi; 

 - colazione ore 7.30;  
        - igiene personale;  
          - pulizia ambientale; 
 - visita del Medico  
 - pranzo ore 12.00  

La gran parte del pomeriggio sarà dedicata al riposo; nelle prime ore 
sarà somministrata la terapia, rilevata la temperatura ed eseguiti 
eventuali prelievi, riordinati i letti e distribuita una bevanda calda (te o 
caffè d’orzo). 
Sarà poi effettuata la preparazione degli operandi per il giorno 
successivo. 

 - cena ore 18.30  
Seguirà la somministrazione della terapia e la preparazione al riposo 
notturno. 
 
IN ATTESA DELL’INTERVENTO 
Il giorno precedente l’intervento gli infermieri provvederanno alla 
depilazione della parte interessata e alla pulizia intestinale 
(eventualmente clistere). Per i pazienti che accedono con 
programmazione all’intervento, questi preparativi devono essere 
eseguiti a domicilio (si sconsiglia l’uso di rasoi a lama). Si consiglia 
inoltre un’accurata igiene del corpo e la cura delle unghie delle mani 
e dei piedi che devono essere corte e prive di smalto (rimozione di 
piercing e unghie posticce). 
 
La cena sarà leggera. Il digiuno sarà mantenuto dalla mezzanotte. 
 
IL GIORNO DELL’INTERVENTO 
È un giorno particolare per Lei, il personale infermieristico le sarà 
accanto per un’assistenza completa e continua. 
La sera dell’intervento sarà consentito assumere te o brodo. 
Per qualsiasi necessità dopo l’intervento la preghiamo di rivolgersi al 
personale infermieristico. 
 
I VISITATORI SONO AMMESSI IN ORARI DI VISITA: 
lunedì-martedì-mercoledì-giovedì-venerdì 
12.45 - 13.30  17.00 - 18.30 
sabato e domenica 
11.00 - 13.30  17.00 - 18.30 
 
Ai visitatori si richiede di rispettare gli orari indicati e garantire una 
presenza discreta. 
Durante la distribuzione dei pasti è vietato sostare nei corridoi e a 
ridosso del carrello vitto per rispetto delle norme igienico-sanitarie. 
Si sconsiglia l’ingresso in reparto ai minori di 12 anni. 
 

ORARIO COLLOQUIO CON I MEDICI 
Tutti i giorni al mattino dopo le 11.00, al pomeriggio dopo le 17.00       


