
Come avere informazioni sul ricovero

Chiedete sempre al medico che effettua  la visita tutte le notizie in merito alla 
malattia, agli esami ed alle terapie a cui viene sottoposto il bambino; è compito del 
medico fornire chiare informazioni e rispondere alle vostre domande e a quelle di  
vostro figlio. E’ opportuno che siano solo i genitori a parlare con i medici al l 
termine del giro-visita    Evitate domande "volanti" che possono creare equivoci e  
malintesi durante il giro visita dei medici

Parlare direttamente con il Caporeparto o suo delegato     ( sarà disponibile alle  
13: 00 di ogni giorno) vi garantirà maggiore serenità e riservatezza. 

La Caposala sarà comunque sempre disponibile per dubbi e problemi urgenti 

Dimissione Al momento della dimissione , vi verrà consegnata la relazione clinica 
completa con i risultati degli esami eseguiti, la terapia praticata durante il ricovero e 
quella da eseguire a casa; gli esami in corso in attesa di referto saranno comunicati  
telefonicamente.Sarà vostra cura  per la salute del vostro bambino recapitare al più 
presto la relazione di dimissione al medico di libera scelta.

Ritorno a casa  Vostro figlio ritornato  nel suo ambiente: presto riprenderà le sue 
abitudini e l’ospedale sarà solo un ricordo. Può darsi che i primi giorni, soprattutto 
se ha   sofferto, sia nervoso e si svegli di notte. 
Cercate di capirlo, di stargli vicino, di parlare della sua esperienza e di condividere 
le sue paure: alle frasi come "Ho paura del dottore" o "La puntura mi fa paura", 
rispondete "Anch’io ho paura del dottore, però mi aiuta a guarire" "Anche a me fa 
paura la puntura, però mi fa guarire".
Molto utile per superare l’ansia accumulata durante il ricovero, è giocare insieme al  
"dottore", possibilmente con strumenti simili a quelli usati in ospedale, nel quale il 
bambino è il medico e noi siamo pazienti da curare. 

Cartelle cliniche
Dopo la dimissione, il paziente può richiedere il rilascio di copia della Cartella 
Clinica, che viene conservata senza limiti di tempo dall'Archivio Clinico 
dell'Ospedale. La richiesta di documentazione sanitaria (cartelle cliniche) dei  
bambini ricoverati presso il reparto dovrà essere effettuata presso l’Ufficio  
Accettazione dai genitori ; per le radiografie la richiesta deve essere inoltrata alla  
Segreteria della Radiologia.
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Ai genitori dei bambini ricoverati

Per una buona collaborazione

 L’assegnazione  del  posto  letto  avviene  in  base  alla  patologia  ed  alla 
situazione clinica

 Accanto al piccolo può rimanere soltanto una persona per volta. Eventuali 
sostituzioni,  per  la  sicurezza vostra  e  del  vostro bambino,  è  opportuno 
concordarle  con  l’infermiera  pediatrica  responsabile  del  reparto  che  vi 
consegnerà un apposito permesso. 

 Non scambiate le vostre cose personali e quelle del vostro bambino con 
quelle degli altri 

 Curate molto l’igiene personale 
 Lavatevi e fate lavare spesso le mani al bambino 
 Per la notte  per chi assiste i bambini è possibile utilizzare dei letti apribili 

(a seconda della disponibilità di reparto )che vi preghiamo di risistemare 
entro le 07.00 prima delle pulizie 

 L’uso degli apparecchi cellulari all’interno del reparto non è consentito in  
presenza di apparecchi elettromedicali quali monitor, pompe infusionale,  
ecc..; la suoneria va regolata in modo da non disturbare

 In camera avete a disposizione un letto per il bambino, un comodino ed un 
armadietto. Non siete soli ma dividerete la stanza con altri piccoli ed i loro 
genitori: cercate di  essere amici dei  vicini di letto  : ci  si  può aiutare a 
vicenda. Sforzatevi di essere tolleranti verso chi non ha le vostre abitudini 
o è diverso da voi.

 In reparto è disponibile una sala giochi  in cui  sono disponibili una 
        biblioteca ed una videoteca il cui utilizzo è limitato ai pazienti ricoverati 
         non in isolamento con il rispetto delle regole affisse nel locale; nel locale 
         i bambini possono anche divertirsi in occasione delle visite dei clown
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L’orario di visita è volutamente elastico

 Ricordate  però che l’affollamento nella stanza, dovuto alla presenza  
di più persone contemporaneamente, può favorire il propagarsi di  
infezioni e certamente recare disturbo ai bambini malati, soprattutto 
a quelli più gravi che necessitano di tranquillità e di riposo. 

 Per la salute del bambini è importante evitare le visite in gruppo di   
parenti o amici.

 Chiedete alle persone alle quali il bimbo è particolarmente  
affezionato di venire a turno e per brevi visite.

 Evitate il cambio di assistenza durante la visita medica ; è un 
momento troppo importante nella vita di reparto 

  E’ prudente evitare le visite ai piccoli ricoverati se si è raffreddati o  
ammalati.

Chi si occuperà del vostro bambino durante il ricovero

Le Infermiere pediatriche responsabili dell’assistenza infermieristica

Le OSS aiutano le Infermiere e assicurano il comfort igienico ed 
alberghiero

La Caposala è responsabile dell’organizzazione e del coordinamento delle 
infermiere

I Pediatri sono i responsabili dell’assistenza medica 

Consigli utili

1. Alzate sempre le sponde dei lettini, anche per assenze brevi, per evitare 
possibili cadute; 

2. Non lasciare mai oggetti pericolosi alla portata dei bambini (medicinali, 
sigarette, talco, monete, ecc…); 

3. Evitare rumori durante la notte (spegnere radio e televisori); 
4. All’esterno del reparto è installato  un apparecchio telefonico con tessera 

per le comunicazioni  verso l’esterno, altri apparecchi sono nell’ingresso 
dell’ospedale. Non è consentito l'utilizzo degli apparecchi di servizio i  
quali devono rimanere sempre disponibili per le necessità di  
comunicazione interna 

5. Si prega di prestare particolare attenzione a non lasciare incustoditi  
portafogli e oggetti di valore; l'amministrazione non risponde di eventuali  
ammanchi

6. A proposito di alimentazione  E’ indispensabile che il bambino ammalato 
venga alimentato correttamente;durante il ricovero la dieta del vostro 
bambino viene prescritta dai medici e fornita dall’ospedale, pertanto non 
necessita di alcuna integrazione con alimenti portati da casa. Spesso un 
bambino malato rifiuta il cibo: non forzatelo. Non rimpinzatelo di 
merendine, dolci o altro. Appena si sarà rimesso, riprenderà a mangiare. 
Non date cibi, bevande o medicine al bambino se non espressamente 
autorizzati dai medici

7. Per i parenti c’è la possibilità di consumare un pranzo completo alle 12:00 
e alle 19:00 al prezzo attuale di 5 Euro Il personale vi consegnerà il vassoio 
direttamente nella stanza e provvederà nel pomeriggio a raccogliere le 
prenotazioni;; i buoni pasto. ricevuta del pagamento alla cassa. dovranno 
essere acquistati presso la cassa dell’Ospedale e consegnati per ogni pasto 
ricevuto. Le mamme che allattano sono esonerate dal pagamento della 
quota.
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