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Il colloquio con il Medico avviene in occasione della
visita medica, dalle ore 9.00 alle ore 11.00 circa.

ORARI DI VISITA:

dalle ore 15.00 alle ore 16.00
dalle ore 19.30 alle ore 20.30

È molto importante rispettare gli orari di visita; al di
fuori di tali orari le persone in visita sono invitate a
lasciare libere le stanze.

Sono inoltre sconsigliati l’ingresso e la permanenza di
altri bambini all’interno del Reparto (anche se fratelli)
per evitare la loro esposizione alle malattie presenti.
Si ricorda che i giocattoli, i libri e tutto ciò che è messo
a disposizione del reparto è ad uso comune dei
bambini ricoverati.

Si informa che il personale di reparto non risponde
degli oggetti personali lasciati incustoditi.

Il lunedì, il mercoledì ed il venerdì sera i Clown

faranno visita a tutti i bambini presenti in Reparto.

All’interno dell’Unità Operativa è disponibile la rete
wi-fi, a cui possono accedere gratuitamente tutti i
pazienti ricoverati seguendo le istruzioni riportate in
bacheca all’ingresso del Reparto

Ricordiamo che all’interno della struttura è VIETATO

FUMARE.

Le stanze a pagamento non sono prenotabili; in base alla
disponibilità possono essere assegnate al momento del
ricovero.

Dopo la dimissione il Paziente può richiedere una copia
della sua cartella clinica all’Ufficio Cartelle Cliniche
(situato nell’atrio dell’Ospedale Don Calabria), dal lunedì
al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00; tel. 045.601.34.01
- via internet sul sito: www.sacrocuoredoncalabria.it

La copia CD degli esami Radiologici effettuati durante la
degenza va richiesta presso l’Accettazione Radiologia - 1°
piano Ospedale Sacro Cuore - ingresso F; dal lunedì al
venerdì dalle ore 8.00 alle ore 15.00.
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IL REPARTO DI PEDIATRIA

Dove siamo: 4° piano entrata F

Di cosa ci occupiamo: diagnosi e cura di Patologie

Mediche e Chirurgiche dalla nascita fino al 18° anno di

età.

Posti letto: 20 più due posti riservati all’Osservazione

Breve Intensiva.

TRIAGE PEDIATRICO: è situato nel Reparto di Pediatria

ed è attivo 24/24 ore. Per accedere ad esso è

obbligatorio l’accesso dal Pronto Soccorso. 

Una volta in Reparto sarete accolti da un infermiere,

con competenze specifiche, che provvederà alla

raccolta dei dati e dei parametri necessari. Il bambino

verrà successivamente visitato dal Medico in base

alla priorità di urgenza assegnata. 

L’eventuale attesa dipenderà inoltre dalle urgenze ed

esigenze di reparto.

OBI = Osservazione Breve Intensiva: degenza che varia

da un minimo di 4 ore ad un massimo di 24. Dopo

l’osservazione il bambino potrà essere dimesso o

ricoverato a seconda delle indicazioni Mediche.

DAY HOSPITAL: ricovero che consiste nella permanenza

massimo di una notte. Il bimbo in regime di Day

Hospital/Day Surgery dovrà liberare la camera non

appena ricevuta la lettera di dimissione.

SOGGIORNO IN REPARTO

Accoglienza: al momento del ricovero è necessario il

tesserino sanitario. Posizioneremo un braccialetto

identificativo al vostro bimbo e consegneremo al

genitore un cartellino da indossare durante l’assistenza

e da riconsegnare alla dimissione.

Stanza: ogni stanza accoglie due bambini; per una

buona convivenza Vi preghiamo di tenerla in ordine, di

non lasciare oggetti di valore incustoditi e di non

utilizzare il letto pulito accanto al Vostro.

Per ogni posto letto è presente un campanello di

allarme, da utilizzare in caso di necessità vera (non è un

giocattolo per il bambino!).

Nel caso in cui il bimbo dormisse nel letto è disponibile

una poltrona per il genitore; è possibile posizionare una

sponda se necessario. Qualora il bimbo dormisse nella

culla, il genitore potrà usufruire del letto; in quel caso

il genitore provvederà al rifacimento dello stesso entro

le ore 8.00 del mattino.

Ricordiamo che condividere il letto con il bambino non

è sicuro.

Necessità durante il ricovero: dovrete portare da casa

tutto il necessario per la cura e l’igiene del Vostro

bambino: asciugamani, sapone, pannolini, biancheria

personale, biberons, tettarelle, giocattoli, libri...

Assistenza: è consentita, per tutto l’arco delle 24 ore,

la presenza di un solo genitore, ed anche il pasto è

previsto per un solo genitore, in grado di prendersi cura

del piccolo durante la giornata. È permessa la presenza

del secondo genitore solo al mattino durante la visita

Medica.

Per l’assistenza ai fratelli è consentita la presenza di un

solo genitore.

Orario notturno: dalle ore 20.30 alle ore 6.00 è per -

messa la presenza di un solo genitore per ogni Paziente.

Uscita temporanea dal Reparto: siete pregati di

avvisare sempre il personale Infermieristico prima di

allontantanarVi dal Reparto; per uscire dalla struttura

è necessario un permesso firmato dal Medico.

Sala Operatoria: il Paziente può entrare in Sala Opera -

toria con un solo genitore.

Dieta: il bimbo seguirà la dieta prescritta dal Pediatra,

in quanto parte integrante della terapia.

Per i lattanti viene fornito il latte in uso adatto alla dieta

(potrete portare il vostro personale se compatibile

con la prescrizione medica). Per la sterilizzazione dei

biberons Vi forniremo la soluzione a freddo.

Per lo svezzamento il personale della cucina provvede

a preparare le pappe (fino al compimento del primo

anno di vita).

A Voi genitori viene fornito il pasto (pranzo e cena)

solo se siete presenti in stanza al momento della

distribuzione. Il pasto deve essere consumato entro

30 minuti dal servizio per garantire un adeguato

profilo igienico sanitario, e ridurre al minimo il rischio

di tossinfezioni alimentari.

Durante il pomeriggio viene fornito il modulo per la

scelta del menù per il giorno successivo.

Orario Pasti: ore 7.30 colazione, ore 11.45 pranzo, ore

16.00 merenda, ore 18.45 cena.

Per motivi igienici si raccomanda vivamente di non

avvicinarsi al carrello della dispensa.

Il genitore dovrà provvedere personalmente alla

propria colazione, mentre per il pranzo e la cena è

disponibile il menù del giorno.

Dimissione: al momento della dimissione il Pediatra

Vi consegnerà una relazione con le indicazioni da

seguire a domicilio.

Potrete richiedere in quel momento il Certificato

Medico per il lavoro per la durata della degenza.


