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Notizie utili per il ricovero

il ricovero si rende necessario quando si

devono eseguire cure mediche o indagini

diagnostiche, che non possono essere

eseguite in ambulatorio, in day hospital o

in day surgery. La data del ricovero in

genere viene concordata con il genitore

dal personale di reparto, dopo aver

eseguito una visita ambulatoriale con

l’Ortopedico.

Orario d’ingresso

Il ricovero avviene in genere alle ore

7.30 del mattino.

Documentazione necessaria

E’ importante che il genitore all’arrivo in

reparto porti con se tutta la

documentazione medica riguardante il

bambino: la prescrizione del ricovero da

parte dell’Ortopedico, le prescrizioni

riguardanti le cure attuali e quelle che il

bambino ha eseguito in precedenza, le

radiografie, la tessera sanitaria del

bambino e un documento del genitore.

Alla dimissione è bene ricordarsi di

chiedere la restituzione dei documenti

consegnati al momento del ricovero.

Informazioni utili

All’accoglienza in reparto da parte degli

infermieri, è importante che il genitore

comunichi tempestivamente ogni tipo di

problema legato alla salute del bambino,

se è affetto da altre patologie diverse da

quella per cui è stato ricoverato, se sta

seguendo una terapia farmacologica

domiciliare, se ha problemi di allergie a

farmaci o ad alimenti o se segue diete

speciali, in modo che possa essere

organizzata al meglio l’assistenza del

bambino (eventuale proseguimento delle

cure e della dieta).

.

Cosa è utile per il bambino in

ospedale:

Ovviamente ricordiamo il pigiama,

preferibilmente con pantaloncini corti

per gli interventi agli arti inferiori, la

biancheria intima e le magliette sono

consigliate con maniche corte e

larghe o canottiere, per permettere

cambi più agevoli, per gli interventi o

la presenza di presidi alle braccia o al

tronco.

• pantofoline o ciabattine

• occorrente per la pulizia personale:

sapone, dentifricio, spazzolino,

asciugamano

• fazzoletti di carta

• eventuali pannolini

• possono essere portati in reparto

anche giochi e lettori multimediali da

collegare al televisore della stanza

del bambino, purché non siano

ingombranti o di disturbo per il vicino

di letto.

Per il genitore:

Il genitore o il famigliare, che rimane

con il bambino durante la notte, ha a

disposizione una poltrona letto e può

portare con sé il pigiama e il

necessario per l’igiene personale.

• Durante la giornata è consigliato un

abbigliamento pratico e comodo (tipo

una tuta leggera).

• Si raccomanda di non portare in

ospedale troppi soldi, oggetti di

valore, documenti importanti e non

lasciarli incostuditi. In caso di furto o

smarrimento l’ospedale non è

responsabile.
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