INFORMAZIONI PER I
VISITATORI

Igiene
in ospedale

Igiene in ospedale
La tutela dei nostri pazienti riveste un ruolo
prioritario. Con le seguenti misure d’igiene,
desideriamo salvaguardare i pazienti dagli agenti
patogeni. Aiutateci a raggiungere tale obiettivo,
mettendo in pratica le misure d’igiene consigliate.

Mani
Le mani sono i vettori principali degli agenti patogeni. Per
questo motivo, lavarsi accuratamente le mani con acqua e
sapone:
–– quando si entra nella stanza del paziente
–– dopo aver eseguito fasciature o aver accompagnato alla
toilette
–– dopo essere andati alla toilette
–– prima di preparare cibi
–– prima di mangiare
–– quando le proprie mani sono evidentemente sporche
Nel caso in cui sia necessario disinfettare le proprie mani, verrete istruiti da
parte di una persona specializzata su come eseguire la disinfezione. Ciò è
necessario nelle seguenti situazioni:
–– Il vostro bambino viene isolato.
–– Avete assunto delle mansioni tecniche di assistenza come la
somministrazione di alimenti mediante sonda per il vostro
bambino.
–– Estraete latte materno in ospedale.

Ambiente personale del bambino e
stanza d’ospedale
Il letto con il comodino appartiene all’ambiente personale del
paziente e ne entrano in contatto solo i parenti e il personale.
Grazie alla pulizia giornaliera della stanza del paziente, assicuriamo un ambiente pulito. Per rendere ciò possibile, vi consigliamo di chiudere il vostro lettino e di mettere da parte i vostri
oggetti personali.
Nel caso in cui condividiate il fasciatoio con altri genitori,
pulitelo accuratamente dopo averlo utilizzato mediante un panno
umido di disinfezione.

Sintomi di malattie nei pazienti
Informate la persona d’assistenza specializzata di competenza
se vi sentite malati o se presentate sintomi di un’infezione.
Verrete informati relativamente a ulteriori misure d’igiene per la
tutela del vostro e degli altri bambini.
Sorelle e fratelli nonché visitatori malati sono pregati di rimanere a casa.
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