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La degenza in
Terapia Intensiva:
informazioni.
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DOVE VI TROVATE?

REGOLAMENTO DI ACCESSO

Il reparto di Terapia Intensiva
accoglie pazienti in condizioni
critiche.

CONTROLLO DELLE INFEZIONI

Il paziente è in “condizioni critiche”
quando le sue funzioni vitali sono
compromesse a causa di una
malattia acuta o di un evento
traumatico.

ALL’INGRESSO SARANNO
APPLICATI AL PAZIENTE:
 braccialetto identificativo
(da mantenere per tutta la
durata della degenza
ospedaliera);
 elettrodi per il monitoraggio
cardiaco e bracciale per il
monitoraggio pressorio;
 rilevatore per la saturazione
periferica dell’O2;
 eventuali infusioni venose;
 catetere vescicale;
 ulteriori presidi invasivi, utili
alla stabilizzazione e al
monitoraggio delle funzioni
vitali compromesse
(ventilazione meccanica,
sostituzione renale,
monitoraggi emodinamici).

Nel nostro reparto non si accede con
abbigliamento particolare. A tutela
Vostra e dei Vostri cari, Vi chiediamo di
indossare i “sovrascarpe”, presenti in
sala di attesa, prima di entrare; di
lavarVi le mani prima e dopo aver
avuto accesso al reparto, utilizzando il
gel
idroalcolico
contenuto
nel
dispenser a muro.
Se siete affetti da sindromi influenzali o
da raffreddamento, siete invitati ad
astenerVi temporaneamente dalle
visite o ad indossare la mascherina a
disposizione in sala d’attesa.
In casi particolari può essere richiesta
la vestizione con appositi presidi, forniti
dal personale.

TRANQUILLITA’
Si raccomanda di evitare un alternarsi
rapido e/o un numero eccessivo di
visitatori, al fine di non arrecare disturbo
agli altri degenti e al personale.

TUTELA DEI VISITATORI
La terapia Intensiva è un luogo che può
suscitare reazioni emotive forti.
Vi preghiamo di concordare con noi le
modalità di accesso a persone
minorenni o impressionabili, e a donne
in gravidanza.

INFORMAZIONI CLINICHE E
COLLOQUIO
Le informazioni cliniche saranno
comunicate
esclusivamente
nell’orario di colloquio con i medici
a uno/due familiari di riferimento,
precedentemente individuati in
Cartella Clinica.
E’
necessario
individuare
un
Caregiver/familiare di riferimento.
Il colloquio con i medici si svolge nei
due momenti quotidiani di visita ai
pazienti.
I famigliari potranno ricevere gli
aggiornamenti clinici dal Primario,
Dott.ssa Gabriella Nadalin, dal
Responsabile
della
Terapia
Intensiva, Dott.ssa Ingrid Reffo, o dal
medico di guardia.
Non verranno fornite informazioni
per via telefonica ma, in caso di
emergenza, i familiari saranno
prontamente contattati. Per far ciò,
si rende necessario fornire i recapiti
telefonici.
Tutti i medici della nostra Unità
Operativa
sono
specialisti
in
Anestesia e Rianimazione.

SICUREZZA
La persona ricoverata è assistita da
diverse
apparecchiature
per
il
monitoraggio ed il sostegno delle
funzioni vitali. E’ quindi necessario
evitare
la
manipolazione
dei
dispositivi per non mettere a rischio la
salute del paziente. Nel caso in cui si
attivi un segnale acustico, non
preoccupatevi, perchè il personale
controlla e gestisce ogni situazione di
urgenza.
Siete pregati di non portare farmaci o
alimenti senza consenso dei sanitari.

PRIVACY
In un momento così delicato come il
ricovero in Terapia Intensiva, è
necessario proteggere la privacy e
l’intimità del vostro parente e degli altri
degenti. Durante la visita siete pregati
di limitare la vostra presenza alla più
stretta prossimità dell’area di degenza
del vostro caro.
E’ assolutamente vietato fare foto e/o
video del reparto o dei pazienti
ricoverati. I degenti e/o i familiari
possono richiedere l’intervento del
proprio ministro di culto.
Se necessario è possibile fruire del
contributo di mediatori culturali.

ORARI VISITA AI DEGENTI

Sono ammesse SOLO una/due persone
alla volta per paziente

Ogni giorno, in due momenti
dalle 12,00 alle 14,00
dalle 18,00 alle 21,00
Orari di apertura più elastici, da
concordare con il personale, sono
previsti per il Caregiver, individuato al
momento del ricovero, e per situazioni
particolari (lontananza, impegni di
lavoro, pazienti fragili, terminalità).
Se si verificano situazioni che richiedono
un intervento sanitario urgente, l’orario
di visita potrà subire delle variazioni,
così come vi potrà esser chiesto di
uscire dal reparto, per rientrare al
termine dell’evento critico.

RIFERIMENTI:
Tel 0434.841305

Fax 0434.841330

Posta elettronica: carla.scrosoppi@aas5.sanita.fvg.it

