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Le indicazioni di persone e le qualifiche professiona- 
li fanno sempre riferimento ad ambo i sessi.

Opuscolo informative per i genitori, nuova versione gennaio 2018, redatto 
tenendo conto della semplicitä linguistica*.
Un opuscolo dell'ospedale pediatrico Zurigo

*11 fine della lingua semplice e quelle di risultare ampiamente comprensibile. Si cerca di 
raggiungere tale fine con la semplificazione (Ledergerber 2015: Leichte Sprache unter dem 
Verständnis von inklusion, p. 33)



Benvenuti
nelVospedale pediatrico Zurigo!

NelLospedale pediatrico vengono curati i bambini matati e 
vittime di incidenti di ogni etä. IL personale responsabite detta 
terapia e detta cura e formato in modo specifico per te esigenze 
dei bambini e dette toro famigtie.
It bambino e La sua famigtia sono at centro det nostro tavoro. It 
benessere dei pazienti e dei toro genitori riveste per noi grande 
importanza. I bambini e i genitori vengono informati sutte tera- 
pie e sutte eure. Gti interventi vengono eseguiti sottanto previa 
consenso dei genitori e/o det bambino capace di intendere. 
Avete domande? Potete rivotgervi at personale infermieristico o 
at medico competente.

Auguriamo a vostro figtio i migtiori auguri di pronta guarigione 
e un ricovero nett'ospedate it piü piacevote possibite!



C^e preparare vostro figlio al 
Ttcovero in ospedale

Per i bambini piü piccoLi sono di aiuto per il ricovero Le bamboLe, 
i burattini o una vaLigetta da dottore con cui giocare al «dottore». 
Sono altresi presenti dei Libri ilLustrati e film incentrati suL tema 
delLbspedale.
SuL nostro sito web www.l<ispi.uzh.ch/spitaLaufenthaLt trovate 
consigLi sui Libri piü adatti.
Possiamo consigLiarvi, poneteci Le vostre domande.

Per preparare iL ricovero in ospedaLe e aLtresi possibiLe prendere 
parte a una visita guidata neLL'ospedaLe. Per Le reLative informa- 
zioni consuLtare iL sito: www.l<ispi.uzh.ch/spitaLvorbereitung

Cosa mettere in valigia per il bambino

Tutti i pazienti

- Documentazione medica 
come i[ certificato dei 
vaccini, Libretto pediatrico, 
carteLLino det gruppo san- 
guigno, certificato dett'as- 
sicurazione sanitaria e 
tessera di emergenza

- Medicinati e piano dei 
medicinati personati

- Oggetti personati (ad es. 
petuchel cari at bambino

Neonati

- Uno 0 piü biberon per it 
primo giorno in ospedale

- Una confezione di Latte in 
poLvere nuova e sigiLLata

- Copertina, ciuccio, cariL
Lon, pupazzi: tutto gueLLo 
che aiuta il bambino ad 
addormentarsi

- Se disponible: un sacco 
termico per neonati e una 
fascia portabebe

Bambini e adolescenti

- Vestiti comodi:
PantofoLe e scarpe da gin- 
nastica, biancheria, caLze, 
tuta, pigiama, magLietta 
con maniche Larghe

- Prodotti per La cura det 
corpo

- PossibiLita di intratteni- 
mento (ad es. Lettori musi
caLi con cuffie e caricabat- 
teria, portatiLe, Libri, Libri di 
enigmistica, giochi, ecc.)

2

http://www.kispi.uzh.ch/spitaLaufenthaLt
http://www.kispi.uzh.ch/spitaLvorbereitung




Domande importanti sul ricovero in 
ospedale

ln quäle camera verrä portato suo figlio?

Ciascun bambino viene portato net reparto specifico per La sua 
etä e La sua matattia.
I bambini sono sistemati quasi sempre in camere con piü tetti 
(2 0 4). Gti attri bambini in camera hanno di sotito La stessa etä di 
vostro figtio. Tuttavia per motivi medici o di attro genere cid non 
puö essere sempre garantito.

Cosa riceverä vostro figlio nell’ospedale pediatrico?

- Per ogni etä: Pigiama e prodotti per La cura det corpo

- Per neonati: Pannotini, ciucci, satviette umidificanti

- Possibititä di intrattenimento (tibri, matite cotorate, ecc.)

- Cibo e bevande

Vi domanderemo dette abitudini atimentari di vostro figtio. 

Abbiamo diete specifiche per motti tipi di matattia. Ci sono 
inottre numerosi tipi di Latte in potvere per i neonati. 

Desiderate prodotti speciali di cui l’ospedale non dispone? 
Prima domandateceto. It primo giorno potete portare i vostri 
prodotti personati. Vi preghiamo di portare sottanto confezioni 
nuove e sigittate.

State allattando vostro figlio? Disponiamo di tiratatte e pos- 
siamo
conservare it Latte per vostro figtio. Esiste una speciate cucina 
adibita esctusivamente atta conservazione det Latte.
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I genitori possono dormire in ospedale?

I padri 0 Le madri possono dormire accanto al proprio figlio in un 
Letto a parte. Purtroppo abbiamo poco spazio a disposizione, per 
cui puö dormire qui una soLa persona.
Se dormite qui vi mettiamo a disposizione teli da bagno. Potete 
anche fare coLazione nel reparto. MoLti reparti sono forniti tra 
L'aLtro di erogatori di acqua potabiLe.
Ci sono reparti in cui non e consentito il pernottamento ai geni
tori.
In questi casi ci sono tuttavia dette stanze per i genitori in pros- 
simitä det reparto. Per domande rivoLgersi at personale infer- 
mieristico competente.
Per uLteriori informazioni relative al pernottamento nell'ospedale: 
www.kispi.uzh.ch/elternunterkunft

http://www.kispi.uzh.ch/eLternunterkunft


Quali sono gli orari di visita?

I genitori e i fratelLi hanno orari di visita Liberi. Tutti gli attri visi- 
tatori sono i benvenuti tra Le 14 e Le 20.
I visitatori che vengono in ospedaLe con bambini devono farsi 
carico Loro stessi di controLLarLi. Un'uLteriore opzione e il servizio 
di babysitting (vedi capitoLo «Assistenza per i genitori»).
Si prega di venire in ospedaLe in buone condizioni di saLute, quin- 
di ad es. senza raffreddore.
Si prega di concordare tutte Le visite con il team. E possibiLe che 
La visita possa essere soLtanto di breve durata qualora Le condi
zioni di saLute e La cura del bambino Lo richiedano.
Purtroppo abbiamo poco spazio a disposizione, pertanto si prega 
di contenere il numero di persone che vengono a visitare insie- 
me il bambino.

Come si svolge la dimissione dall’ospedale?

La dimissione viene preparata insieme a voi e a vostro figlio. 
Prima di andare a casa, avrä Luogo un coLLoquio con voi e vostro 
figlio, il medico e il personale infermieristico.
Definiremo insieme se a vostro figlio servirä attro dopo esser 
stato dimesso daLL'ospedate (ad es. una terapia). In questo modo 
vostro figlio ottiene tutto quetto che gli serve per La saLute dopo 
il ricovero in ospedaLe.
Le dimissioni daLL'ospedate hanno Luogo di regoLa entro Le 10:00.
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Prestiamo assistenza e cura 
avostro figlio

Team

Vostro figlio viene preso in cura da molte persone di diversa 
professione e da specialisti. Cerchiamo di coordinare al meglio 
tutti gli appuntamenti. Tuttavia non e possibile escludere i tempi 
d’attesa. Manteniamo i tempi d’attesa il piü breve possibili e vi 
teniamo informati.
II team documenta tutte le sue attivitä nella storia clinica di vo
stro figlio. In questo modo tutti sono sempre ben informati.
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Cura

IL personale sanitario con diploma lavora 24 ore su 24 seguendo 
turni di lavoro. A ogni cambio turno vengono trasmesse le infor- 
mazioni relative a ciascun bambino. In questo modo e possibile 
garantire un'ottima qualitä della cura.
II vostro interlocutore e un informiere (informiere di riferimen- 
to). Potete riferirle tutto quelle che vi sta a euere. L'infermiere 
di riferimento e responsabile per la cura e l’assistenza di vostro 
figlio. Grazie ai colloqui che svolge con voi viene a conoscenza 
dolle abitudini e dolle esigenze di vostro figlio. Tale informiere vi 
tiene informati su tutto quelle che e previsto dalla cura e di cosa 
potervi far carico voi stessi. So lo desiderate potete organizzare 
la cura insieme all infernniere.
La vostra collaborazione e di grande importanza per il persona
le.

Medici

Un medico e il responsabile della terapia per vostro figlio. 
Esegue la diagnosi e vi fornisce le informazioni in merito alla 
terapia. Risponde anche alle vostro domande. A volte chiede una 
consulenza aggiuntiva 
ai medici specialisti.
Le Visite mediche banne luogo una o due volte al giorno. Dopodi- 
che viene discusso cosa e necessario per gli esami o la terapia 
di vostro figlio.
Qualora si rivelasse necessario un intervento chirurgico, avrä 
luogo un colloquio con il chirurgo e l'anestesista. Siete pregati di 
chiedere tutto quelle che per voi e importante.
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Terapie

IL medico ha prescritto una terapia a vostro figlio? 
Lospedale pediatrico offne Le seguenti terapie:
- Fisioterapia
- Terapia occupazionaLe
- Terapia psicomotoria
- Logopedia
- ConsuLenza alimentäre
- Arteterapia e terapia espressiva

Scuola e asilo

IL team deLLa scuoLa deLL'ospedaLe si prende incarico vostro figlio 
dal Lunedi al venerdi.
Vostro figlio puö frequentare le lezioni scolastiche e di bricolage. 
a seconda dell'etä e della durata del ricovero in ospedale. La 
scuola dell'ospedale comprende anche un asilo.
Se vostro figlio non puö spostarsi dal letto, un insegnante verrä 
a visitarlo in camera.
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Formazione e ricerca
nelVospedale pediatrico

Formazione

Lospedale pediatrico e una cLinica universitaria e coLLabora con 
funiversitä di Zurigo. Per questo motivo e incaricata di formare 
it personale speciatizzato (medici, personale infermieristico, te- 
rapeuti). A tali specialisti offne anche corsi di approfondimento. 
E possibile che vi capiti di incontrare in reparto un «sottoassi
stente». Si tratta di studenti di medicina che stanno per conclu- 
dere i loro studi. Nell'ospedale pediatrico assolvono un tirocinio 
della durata di diverse settimane. Per tutta la durata vengono 
assegnati al medico di un reparto.
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GLi Student! di medicina detfuniversitä di Zurigo frequentano 
regotarmente dei corsi netfospedate pediatrico. Imparano dai 
medici esperti come visitare i bambini e come poter diagnostica- 
re una matattia. Lospedate pediatrico vi sarebbe estremamente 
grati, se in quatitä di genitori acconsentiate a far visitare i vostri 
bambini dagti studenti.
Netfospedate pediatrico si possono apprendere anche attre pro- 
fessioni sanitarie. Net team det vostro reparto tavorano diversi 
apprendisti e studenti. Vengono assegnati alte mansioni quoti- 
diane secondo to stato detta toro formazione.
Gti apprendisti e gti studenti vengono assistiti dal personale 
formatore e dal personale infermieristico.

Ricerca

Come ctinica universitaria, fospedate pediatrico ha fobbtigo 
di effettuare ricerche scientifiche. Questa ricerca e di grande 
importanza per fospedate pediatrico. Consente di migtiorare 
costantemente te visite, te terapie e fassistenza dei pazienti. Cid 
garantisce un migtioramento detta quatitä di vita dei bambini e 
degti adotescenti.
fospedate pediatrico tavora secondo Standard quatitativi ricono- 
sciuti a tivetto internazionate.
A volle vengono eseguiti degti studi scientifici con i pazienti. Per 
eseguire tati studi e necessario it consenso detta commissione 
etica cantonate. E necessario attresi it consenso dei genitori e/o 
det bambino capace d'intendere e degti adotescenti.
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Fo^iamo consulenza 
ai genitori

Consulenza per i pazienti

Avete problemi da segnalarci o critiche da rivoLgerci? E impor
tante che ce ti comunichiate. Cerchiamo di trovare insieme te 
sotuzioni. Siamo tieti di ricevere anche idee e giudizi positivi. Le 
vostre critiche e te vostre idee ci aiutano a migtiorare La quatitä 
detfassistenza nett'ospedate pediatrico.
Vi preghiamo di contattare it team di infermieri, it capo det per
sonale infermieristico, i vostri medici o it reparto di consulenza 
per i pazienti.

Potete contattare it reparto consulenza per i pazienti nei se- 
guenti modi:
- Per tetefono at+41 44 266 81 35
- Tramite moduto di contatto sut sito web: 

www.kispi.uzh.ch/feedback
- Per posta con it nostro ftyer «It vostro parere per noi e impor

tante»
- Per e-mait a patientenberatung(a>kispi.uzh.ch

Supporto psicologico

Aseconda detta matattia di vostro figtio possono essere d'aiuto 
per La vostra famigtia gti psicotogi per bambini e adotescenti. Gti 
psicotogi hanno una formazione apposita.
It medico e voi in quatitä di genitori potete richiedere it toro aiuto. 
Se come genitori to desiderate, potete chiedere consulenza 
anche a speciatisti esterni.
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Assistenza sociale

Avete problemi con L’assicurazione o difficoLtä finanziarie? 
Nessuno puö far visita a vostro figlio perche tutti devono Lavora- 
re? RivoLgetevi alL’assistenza sociale.
Vi aiuta anche nel caso in cui dobbiate parlare con il vostro 
datore di lavoro, enti o altre persone. L'assistenza sociale dispo- 
ne inoltre di numerosi contatti di altri istituti dai quali potrete 
ricevere aiuto.

Supporto per i genitori

Vostro figlio deve restate in ospedale? Per questo a volle avete 
poco tempo per andere a trovarlo? Presse la «Aladdin-Stiftung» 
lavorano dei volontari che vanno a trovare vostro figlio e giocano 
con lui.
Volete usufruire di questo aiuto? Allora rivolgetevi al team di 
infermieri o informatevi sul sito web dell'ospedale pediatrico: 
www.kispi.uzh.ch/elternentlastung

Assistenza spirituale

Gli assistenti spirituali dell'ospedale possono recarsi da voi in 
reparto. Se lo desiderate, sono lieti di accompagnarvi.
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Assistenza per i genitori

Reparto amministrativo per i pazienti (ingresso principale)
Qua i pazienti si registrano per un ricovero in ospedate.

Reception (ingresso principale)
Qua vi vengono fornite numerose informazioni relative a:
- Numero detta stanza
- Servizio di Babysitting
- Parcheggi
- Tessera genitori per La riduzione dei prezzi det mangiare in 

ristorante

Ulteriori Offerte (ingresso principale)
- Bancomat (Raiffeisen)
- Macchinetta per snack e bevande
- Servizio di Babysitting
- Stanza det sitenzio
- Computer con connessione internet 

(WLAN: KISPIGAST1)

Servizio di babysitting (presso l'ingresso principale)
- Dal tunedi at venerdi, datte 13:30 alte 16:30
- It servizio di babysitting e gratuito. E offerto da votontari
- It servizio di babysitting e per tutti i bambini (dai 3 anni) che 

sono in ospedate con visitatori dei pazienti
- Non e necessario prenotare
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Media (telefoni, camere fotografiche/videocamere, internet,
televisione)
- Per sapere se L’uso di ceLLuLari e consentito, rivoLgersi al per

sonale del reparto. A volle non sono consentiti perche creano 
interferenza con i dispositivi medici. Un'eccezione e l'utilizzo 
in modalitä aerea o tramite la connessione internet dell'ospe- 
dale pediatrico.

- Non sono dotati di telefono i letti dei seguenti reparti: reparto 
di terapia intensiva, neonatologia e reparto neonati.

- Ingresso principale: Qua trovate un Computer con connessio
ne internet.

- I pazienti e i genitori possono utilizzare il WLAN in tutto Ib- 
spedale: KISPIGAST1

- Televisione: Rivolgersi al team di infermieri e rispettare il 
prossimo.

- Foto e Video: E consentito riprendere e pubblicare immagini 
soltanto di se stessi e del proprio figlio.

- I baby monitor personali e dispositivi simili non sono ammessi.
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Mangiare e bevande per i visitatori
Potete mangiare in ristorante. Ritirare La tessera genitori alLa 
reception. Questa vi consente di approfittare di un prezzo piü 
basso. ALL’ingresso principaLe e presente una macchinetta con 
snack e bevande.

Parcheggi
E meglio utiLizzare il trasporto pubbLico (tram e puLLman) per 
giungere in ospedaLe. E fornito di pochi posti auto. La posizione 
del parcheggio e ilLustrato suLLa mappa. Se il tempo di perma- 
nenza net parcheggio e superiore alle tre ore viene appLicato uno 
sconto. RivoLgersi alLa reception vicino alLingresso.

«Stanza del silenzio»
Vi serve un momento di tranquittitä per riordinarvi Le idee? Pote
te UtiLizzare a taLe scopo La «stanza det siLenzio». Si trova presse 
L'ingresso principaLe di fronte aLLa reception.

«My Light»
«My Light» e un'instaLLazione di James TurreLL. Si tratta di una 
stanza accessibite con una fonte Luminosa di forma eLLittica.
La stanza si trova tra <Labor 2> e <Oberes Haus 1>. E aperta ogni 
giorno daLLe 9 aLLe 21. La chiave e depositata presse La reception 
vicino aLL'ingresso principaLe deLL>ospedaLe pediatrico.

«Kiwanis-Lounge»
Anche in questa Lounge per genitori trovate un posto per 
ritirarvi. Si trova at 1° piano presse Lentrata det ristorante.

Divieto di fumare
In tutto L'edificio e su tutta L'area vige divieto assoLuto di fumare. 
Esistono tuttavia deLLe aree per fumatori contrassegnate da un 
apposito carteLLo.
CandeLe e fiamme Libere sono vietate ovunque.
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www.kispi uzh.ch/broschueren

0 Broschüren in verschiedenen Sprachen sind auf der Webseite 
vom Kinderspitat Zürich abrufbar.

You can find brochures in various Languages on the Zürich 
Chitdren's Hospital website.

Vous pouvez consutter des brochures en differentes tangues sur 
te site Internet de t'Hopitat pediatrique de Zürich.

Opuscoti in diverse tingue sono scaricabiti dal sito internet 
dett'ospedate pediatrico Zurigo.

Broshurat ne gjuhe te ndryshme mund te thirren ne web tagen e 
spitatit per femije Zürich.

Brosure na razticitim jezicima mozete pronaci na internetskoj 
stranici Djecje botnice Zürich.

Estäo disponfveis brochuras em diferentes idiomas na pägina 
web do Kinderspitat Zürich.

Bpomiopbi Ha pasHbix qsbiKax moxho sarpyamb Ha caÜTe 
fleicKOM Kni/iHMKM 14iopMxa.

Brosure na raznim jezicima mogu se pogtedati na internet 
stranici decje botnice u Cirihu.

Puede encontrar fottetos en diferentes idiomas en La pägina web 
det Kinderspitat Zürich.

6iJ)äb^fT6Ö UöO^rrÜUL1_ UfT6iJ)3'i&6Tfl6Ö

i^60)b()ÖI LUd^iJiSTTdiijflsÖ äbfTbOÜlbOfTLD.,

h-üt cD-flh^’f- irhT.d'A fAtb ff-^ih ■flTt-f-Z.AA? ^Ch-ffr

Cesitti ditterde brosürter Zürih cocuk ktiniginin web sayfasindan 
edinitebitir.
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Bus 33, Hofstrasse

— Tram
a piedi

I ram 3, 8 -*■
Klusplatz

¥
Römerhof

Tram 3 Hauptbahnhof Bahnhof Stadelhofen Tram 8 Stadelhofen

Stazione centrale: Tram 3 Direzione Klusplatz fino alla fermata Hottingerplatz*
Tram 6 Direzione Zoo fino alla fermata Platte*
Tram 8 Direzione Klusplatz fino alla fermata Römerhof*Stadelhofen:

*Da queste fermate, proseguire a piedi per circa 10 minuti fino alPospedale pediatrico
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