
C A S A  D I  C U R A  E R E T E N I A
36100 VICENZA – VIALE ERETENIO, 12 – TEL. 0444/994511 – FAX 0444/543644

INFORMATIVA AGLI UTENTI DI ORTOPEDIA

Il giorno prima del ricovero si suggerisce di:

� Preparare la documentazione : carta di identità, tessera sanitaria cartacea, tessera 

sanitaria magnetica, esami inerenti l'intervento ed eventuale altra documentazione 

medico-specialistica

� Portare la modulistica letta, compilata e firmata consegnata al momento della pre-

notazione.

� Portare le medicine assunte a domicilio (scatole intere).

� Togliere lo smalto, il gel dalle unghie ed il trucco.

� Fare una doccia igienica con acqua e sapone neutro la sera prima dell'inter-

vento.

� Osservare il digiuno dalla mezzanotte del giorno prima dell'intervento.

� Togliere anelli, bracciali, collane, orecchini e piercing.

� Indossare abiti comodi (es. tuta da ginnastica, etc.) e portare pigiama + ciabatte.

� Preferibilmente non indossare o portare oggetti di valore dal momento che il perso-

nale non si assume la responsabilità per oggetti o denaro mancanti.

Il giorno del ricovero si suggerisce di:

� Presentarsi all'Ufficio Ricoveri secondo appuntamento.

� Una volta fatta la Cartella Clinica presentarsi in Reparto dove un operatore accom-

pagnerà l'utente nella stanza di degenza.

� L'Infermiere si occuperà dell'accoglienza, del ritiro della documentazione richiesta e

della raccolta di informazioni riguardo l'utente e dà, a sua volta, informazioni riguar-

do lo svolgimento della giornata.

� Viene eseguita la preparazione necessaria all'intervento (eventuali depilazione, cli-

stere, ecc.).

� Dal momento che la sequenza degli interventi chirurgici può subire dei cambiamenti

dovuti a necessità di tipo medico/organizzativo, invitiamo gli utenti alla puntualità 

dell’ingresso nell’orario indicato precedentemente.

NB: Anche per gli interventi minori che prevedono l'accesso in Sala Operatoria la procedu-

ra prevede la sostituzione degli abiti propri con camice operatorio monouso.
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ATTIVITA’ DI REPARTO

Orario Tipo di attività

Dalle ore 8,30  alle ore 10,00 Accoglimento nuovi ingressi

Dalle ore 7,10 alle ore 8,00 Colazione

Dalle ore 7,00 alle ora 8,00 Giro medico e medicazioni

Dalle ore 9,00 alle ore 10,30 Rifacimento letti e pulizia stanze di degenza

Dalle ore 11,30 alle ore 12,00 Dispensa pranzo

Dalle ore 13,15 alle ore 13,30 Consegne infermieristiche per cambio turno

Dalle ore 16,30 alle ore 17,00 Sistemazione operati e rifacimento letti

Dalle ore 17,30 alle ore 18,00 Dispensa cena

Dalle ore 19,45 alle ore 20,00 Consegne infermieristiche per cambio turno

Dalle ore 20,00 alle ore 7,00 Assistenza  infermieristica notturna attiva

Dalle ore 6,45 alle ore 7,00 Consegne infermieristiche per cambio turno

Si pregano i parenti e i visitatori di:
� Uscire dal Reparto: 

– alla chiusura della Casa di Cura alle ore 20,00.

� Uscire dalla stanza di degenza ogni volta che viene eseguita una manovra assistenziale.

� Spegnere i cellulari in reparto.

� Non sedersi nè sdraiarsi sui letti dei pazienti e tantomeno sui letti vuoti.

� Limitare il tono della voce.

� Non introdurre in Struttura bevande alcoliche

TUTTO CIO' PER IL RISPETTO DELLE PERSONE OPERATE!
Si pregano i pazienti di:

� Non usare i telefoni cellulari nelle stanze di degenza e nei corridoi di Reparto.
� Limitare il tono della voce e il volume della TV.
� Spegnere la TV durante i giri medici.
� Tenere in ordine la propria unità di degenza, non tenere piante/fiori nei comodini.
� Per qualsiasi necessità suonare il campanello di chiamata e non girare il reparto alla ricerca

di infermieri.
� Non uscire, senza permesso, al di fuori dalla Casa di Cura.
� Si ricorda che l’accesso al reparto come nelle strutture pubbliche è vietato ai bambini al di

sotto dei 10 anni.

ORARIO RICEVIMENTO MEDICI
L'orario di ricevimento dei medici è esposto nella bacheca presente all'entrata del Reparto 
di Ortopedia.
ORARIO VISITE PAZIENTI
L'orario è esposto all'entrata del Reparto
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