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REGIONE DEL VENETO

Sono vietate le visite ai pazienti
ricoverati e il personale sanitario
impegnato nell’assistenza non può
rispondere a richieste di informazioni telefoniche
Ad ogni paziente ricoverato viene
chiesto di indicare la persona da
tenere informata sulle sue condizioni cliniche
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Il personale medico che ha in cura
il paziente si fa carico di contattare telefonicamente il congiunto
nelle ore pomeridiane.
Durante la telefonata il medico
concorda il successivo contatto
Il personale sanitario che assiste
il paziente contatta il congiunto in
caso di eventuali specifiche
necessità.
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In tutti i casi in cui è possibile il
ricoverato può essere contattato al
suo cellulare personale
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Indumenti personali del paziente
Al momento dell’ingresso in
ospedale gli indumenti che
indossa il paziente vengono consegnati ai familiari e devono essere manipolati indossando i guanti

Biancheria personale
Non servono:

Il pigiama

90°
La biancheria intima

Gli indumenti vanno lavati in lavatrice a 90° C
con acqua e detergente
o, se non possibile il lavaggio ad alta temperatura, con disinfettante (es.
Napisan o similari)

Pulizia degli ambienti
in cui il paziente ha soggiornato
prima del ricovero
Nelle operazioni di pulizia
indossare mascherina
e guanti

Cl 0,5
%

Oggetti personali
I prodotti
per l’igiene personale

Il ricoverato indossa
un camice in cotone
e biancheria intima monouso e usa
i prodotti detergenti presenti nel bagno
della stanza

Il degente può avere
ciabatte, un pettine
in materiale plastico
lavabile, occhiali da
vista, altri effetti personali come spazzolino,
dentifricio, lamette,
schiuma da barba.
Al momento della dimissione dovranno essere smaltiti
Il ricoverato può tenere
con sè il cellulare e il
caricabatterie

Tutte le superfici devono essere lavate con
acqua e detergente, disinfettate con prodotti
a base di cloro (candeggina) alla concentrazione
di 0,5% di cloro attivo
oppure con soluzioni alcooliche al 70%

Arieggiare gli ambienti

90°

Lavare la biancheria da
letto, tende e altri materiali
di tessuto a 90°C o con
disinfettante

