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Questa guida
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Pediatria A e B,
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Questa guida è rivolta ai genitori/accompagnatori e ai loro figli ricoverati. 
Vi sono contenute indicazioni per trascorrere il periodo di ricovero in maniera confortevole e in sicurezza, 

in particolare nell'attuale situazione di emergenza sanitaria. Le indicazioni sono standard e potrebbero non prevedere
condizioni legate a variabili individuali o organizzative, ma il personale sanitario è a disposizione se avete necessità di aiuto e di chiarimenti. 

Grazie per la lettura. 

Accesso al reparto
Un solo genitore/accompagnatore può stare con il bambino/ragazzo e ha a 
disposizione un divano-letto per la notte, munito di contenitore per la biancheria.
Ponete particolare attenzione alle norme igieniche: all'ingresso e all'uscita dalla stanza 
igienizzate le mani con gel alcolico o con acqua e sapone e indossate la mascherina 
coprendo naso e bocca, non appoggiate indumenti personali sul letto e tenete in 
ordine la stanza per facilitare le pulizie quotidiane. Per lavare indumenti e pigiami 
potete utilizzare la lavanderia Oblò a gettoni gratuita (i gettoni vanno richiesti in 
reparto). 
I pasti per il genitore/accompagnatore saranno consegnati direttamente in reparto 
con un cestino del costo di 5 euro, previo acquisto dei buoni presso la cassa della 
mensa. 
Se le condizioni del bambino/ragazzo lo permettono potete recarvi in ludobiblio dove 
hanno accesso solo genitori e bambini/ragazzi che hanno eseguito il tampone. Durante 
la degenza potrebbe essere necessario spostare il bambino in un altro letto, in un'altra 
stanza o in un altro reparto. Vi preghiamo di prestare attenzione e di non lasciare 
incustoditi i beni personali, l'ospedale non ne è responsabile. 

Medico tutor
Per avere informazioni sullo stato di salute di vostro figlio, durante il percorso di cura, 
potete rivolgervi al medico tutor. 
Inoltre a ogni cambio turno vi viene comunicato il nome dell'infermiere a cui fare 
riferimento. 
Ricordatevi di comunicare al personale sanitario qualsiasi informazione su vostro 
figlio: sarà fondamentale per garantirgli la migliore assistenza possibile.

Orari ed esami
La sveglia dei bambini inizia alle 7:00; la colazione viene servita dalle 7:30 alle 9:00, il 
pranzo dalle 12:15 alle 13:00, la merenda a metà pomeriggio e la cena dalle 18:45 alle 
19:30. Il riposo notturno comincia alle 22:00. Gli esami ematici sono eseguiti al 
mattino. Tuttavia esami strumentali e prelievi possono essere svolti durante le 24 ore. 

Per autorizzare esami radiologici e manovre diagnostiche che richiedono la sedazione
è sempre necessaria la presenza di un genitore, e la delega del genitore assente. 
Le tende, dove previste, devono rimanere aperte per garantire un adeguato e costante
controllo delle condizioni di vostro figlio da parte degli operatori; verranno chiuse
durante le attività sanitarie per garantire la privacy dei pazienti. 

Fate attenzione
Vi chiediamo la cortesia di non interrompere il lavoro degli operatori, se non in caso di
effettiva necessità. Ci sono alcuni momenti della giornata in cui hanno bisogno di una
concentrazione maggiore:
• durante le visite mediche
• durante la preparazione e la somministrazione della terapia (infermiere con pettorina
gialla)
• durante la somministrazione di emoderivati (infermiere con pettorina rossa)
• durante il passaggio delle consegne tra i vari turni (07:00-07:30;
13:00-13:30; 19:45-20: 15).
Riceverete attenzione nel più breve tempo possibile.

Raccolta differenziata
Vi preghiamo di fare attenzione alla raccolta differenziata:
• nel sacco rosso rifiuti a rischio infettivo
• nel sacco nero i rifiuti non differenziabili (ad es. avanzi dei pasti e pannolini)
• nei contenitori disposti nel corridoio potrete gettare carta ( contenitore giallo) e
plastica e vetro ( contenitore azzurro).

Dimissioni 
La dimissione può avvenire in qualsiasi momento della giornata. Alla dimissione
vengono consegnati al genitore/accompagnatore:
• la relazione di degenza completa
• la ricetta medica per ritirare i farmaci alla nostra farmacia per la terapia domiciliare
(la farmacia ospedaliera, al piano terra, è aperta dal lunedì al venerdì dalle 9:30 alle
15:00, il sabato dalle 9:30 alle 12:30)
• copia della cartella clinica e/o documentazione sanitaria può essere richiesta
all'ufficio cartelle cliniche.


