INFORMAZIONI
PER I GENITORI

Orari di visita

Siamo lieti che siate
venuti in visita!
I genitori, i fratelli e gli altri visitatori dei nostri
pazienti sono i benvenuti all’Ospedale pediatrico
universitario di Zurigo. Il contatto con la famiglia e gli
amici è importante per bambini e ragazzi malati e
dovrebbe anche essere garantito durante la degenza in
ospedale. Vi preghiamo di notare che i diversi reparti
ospedalieri possono avere orari di visita differenti.
Orari di visita per i genitori
I genitori appartengono al loro bambino
Non li consideriamo dei visitatori.
Gli orari di visita per genitori, fratelli e sorelle dei pazienti sono
di principio illimitati. In accordo con il personale ospedaliero è
possibile stabilire altre persone di riferimento per il bambino o il
ragazzo, per le quali vigono le stesse regole di accesso dei
genitori. Vi preghiamo di segnalare anticipatamente se desiderate parlare con i dottori o gli infermieri durante la vostra visita.

Orari di visita per gli altri visitatori
Gli orari di visita sono dalle 14:00 alle 20:00. Vi preghiamo di
concordare anticipatamente con il personale ospedaliero
eventuali esigenze particolari e di rispettare le regole del
relativo reparto. Purtroppo non possiamo escludere che vi siano
dei tempi di attesa a causa di terapie o visite in corso. Le visite di
classi scolastiche o gruppi di amici devono essere concordate
con il personale ospedaliero.

Si prega di rispettare le esigenze altrui
Gli orari di visita sono adattati all’età dei nostri pazienti e al livello
di cure alle quali sono sottoposti. Vi preghiamo di comprendere che
il numero di visitatori e gli orari di visita sono limitati a causa delle
condizioni mediche del paziente, della cura alla quale viene
sottoposto o dalla mancanza di spazio. Inoltre, vi preghiamo di
rispettare i tempi di riposo dei nostri pazienti.

Si prega di considerare
Tutti i visitatori, compresi genitori, fratelli e sorelle, devono essere
in buona salute e non essere entrati in contatto con persone affette
da patologie infettive. Se per voi non fosse possibile visitare il
paziente personalmente, vi consigliamo di usare altre opzioni.
Nell’ospedale è disponibile una connessione Internet WLAN.

Kinderhütedienst (Servizio di assistenza pediatrico)
Dal lunedì al venerdì e dalle ore 13:30 alle ore 16:00 sono disponibili presso l’ospedale dei volontari baby-sitter per i bambini fratelli
e sorelle dei pazienti (dai 3 anni in su di età). Il nostro Servizio di
assistenza si trova presso l’ingresso principale dell’ospedale.

La definizione di gruppi di persone è intesa per entrambi i sessi.

Contatto
Centralino: +41 44 266 71 11

Tutte le informazioni relative alle regole
vigenti nei singoli reparti possono essere
richieste presso il personale ospedaliero.
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Stazione principale:
Stadelhofen:

→ Tram 3
→ Tram 6
→ Tram 8

Hauptbahnhof

Bahnhof Stadelhofen

Tram 8

Stadelhofen

Direzione Klusplatz, fino alla fermata “Hottingerplatz”*
Direzione Zoo, fino alla fermata “Platte”*
Direzione Klusplatz, fino alla fermata “Römerhof”*

*L’Ospedale pediatrico si trova a circa 10 minuti a piedi da queste fermate.

Kinderspital Zürich - Eleonorenstiftung
Steinwiesstrasse 75
CH-8032 Zürich
www.kispi.uzh.ch
Telefono +41 44 266 71 11

