LA VALIGIA DEL BAMBINO
La Pediatria provvede a tutto ciò che
serve al piccolo paziente. Vi
consigliamo di portare soltanto gli
effetti strettamente necessari come
biancheria personale, pigiama,
asciugamani, prodotti per l’igiene
quotidiana e i pannolini. Vi
consigliamo di non portare oggetti di
valore e comunque di non lasciarli
incustoditi nel comodino e negli
armadietti. In caso di necessità,
rivolgersi al personale.

I DOCUMENTI UTILI
-

Tessera Sanitaria/Codice Fiscale
la documentazione clinica
precedente
se non siete cittadini Italiani o
appartenenti alla Unione Europea, i
documenti di un’eventuale
assicurazione.

CONTATTI UTILI
Presidio ospedaliero
San Salvatore - Pesaro
PEDIATRIA
Infermiere coordinatore
Telefono 0721/ 365055
Guardiola Infermieri
Telefono 0721/362310
Presidio ospedaliero
Santa Croce - Fano
PEDIATRIA
Infermiere coordinatore
Telefono 0721/ 882613
Guardiola Infermieri
Telefono 0721/882430

Azienda Ospedaliera
Ospedali Riuniti Marche Nord

BENVENUTI BAMBINI
Il ricovero in Pediatria:
informazioni utili per grandi e piccini

ALCUNE NORME DI BUONA
CONVIVENZA IN OSPEDALE
 Limitare l'uso dei telefoni cellulari
nelle aree di degenza e mantenete
un tono di voce basso.
 Contribuite a tenere in ordine la
stanza di degenza e il bagno
annesso.
 Non somministrate farmaci non
prescritti dai nostri medici ai
bambini, anche se già assunti a
casa.
 Per chiamare il personale
infermieristico usare l'apposito
campanello sopra il letto e
attendere nella vostra stanza.
 Vietato fumare in reparto e nelle
aree esterne adiacenti alle porte di
ingresso.

Opuscolo realizzato
dall’Unità Operativa Complessa
di Pediatria
in collaborazione con
Ufficio Relazioni con il Pubblico

«I grandi non capiscono mai niente da soli
e i bambini si stancano a spiegargli tutto ogni volta»
ANTOINE DE SAINT-EXUPERY

Cari genitori,
con questo breve opuscolo vogliamo offrirvi alcune
informazioni sulle attività presenti nel nostro reparto
per rendere più sereno e confortevole il ricovero dei
vostri bambini e la loro permanenza in struttura. Per
ogni dubbio o necessità, il nostro invito è quello di
rivolgervi al personale, disponibile in qualsiasi
momento per ulteriori informazioni.

L’arrivo in reparto:
brevi informazioni sull’accoglienza
Il bambino è subito accolto da un medico e da un infermiere per la visita e il
trattamento. Verrà anche applicato un braccialetto identificativo da tenere durante la
permanenza in reparto.
LA VOSTRA STANZA
L'assegnazione della stanza tiene conto del tipo di malattia, dell'età del bambino e
della disponibilità dei posti letto. Ogni stanza è dotata di televisore e bagno, nonché
di un letto destinato al genitore che passa la notte con il piccolo paziente.
I PASTI PER GRANDI E PICCINI
Per ogni bambino ospite della struttura, oltre alla fornitura di un litro di acqua al
giorno, è possibile chiedere tè, camomilla, latte, fette biscottate o grissini. Non
dimenticate di informare il personale di eventuali allergie o diete specifiche.
L'ospedale fornisce gratuitamente il pasto alle mamme in fase di allattamento. Tutti
gli altri genitori possono acquistare buoni pasto all'Ufficio Cassa situato all’ingresso
dell’ospedale e consegnarlo al personale infermieristico.
L’ORA DELLA MERENDA…O DELLA PAUSA CAFFÈ
Uno spuntino fuori orario o una pausa caffè è possibile nella piccola ma accogliente
cucina del reparto, uno spazio che – più di altri – rappresenta la quotidianità di casa,
dotata anche di frigo e microonde. In un ambiente rilassato, colorato e accogliente
sarà possibile preparare snack o condividere una buona crostata al cioccolato.
I COLLOQUI CON I MEDICI
Di norma il medico vi aggiornerà sullo stato di salute del vostro bambino dopo la
visita. Se avete bisogno di parlare con l’infermiere coordinatore, la sua porta è
sempre aperta dalle 11 alle 14, dal lunedì al sabato.
LE VISITE AI BAMBINI
Anche se il reparto è aperto senza restrizioni di orari, si raccomanda di limitare il
numero delle visite a non più di due persone per bambino.
ASSISTENZA RELIGIOSA
Sono rispettati tutti i culti religiosi. Le informazioni relative alla disponibilità di
supporto religioso dei principali culti possono essere richieste al personale sanitario.

La vostra «oasi» ricreativa
Proprio perché il ricovero è uno dei momenti più
delicati per il bambino e i genitori, è necessario creare
un clima tranquillo e sereno con una serie di attività
che rendono questo luogo sconosciuto un po’ più
familiare.

I VOLONTARI ABIO
I volontari Abio – presenza costante e quotidiana
all’interno del reparto – attraverso i tanti laboratori
artistici attivati consentono ai bambini di esprimere il loro
stato d’animo, le emozioni, le ansie e le paure più
nascoste:
- laboratorio del sale colorato;
- bricolage con cartoncini, colla, colori a spirito e matita;
- disegni su tela o cartoncino;
- disegni tridimensionali con origami;
- laboratorio di palloncini modellabili.
I CLOWN IN CORSIA
Poi ci sono loro, i Clown Vip Ciofega nel reparto di Pesaro,
e i Clown dell’associazione T’IMMAGINI ONLUS e i Clown
Dottori della Croce Rossa Italiana nella struttura di
degenza di Fano. Ogni tanto li vedrete gironzolare per le
stanze, con il naso rosso e lo stetoscopio al collo, per
visite speciali e del tutto inaspettate. Affiancheranno
anche i sanitari in camice bianco durante le terapie
mediche per rendere meno difficile e traumatico, con un
sorriso e qualche «trucchetto magico», il trattamento dei
piccoli pazienti.

LA LUDOTECA
La vita in reparto prosegue all’interno dell’ampia
Ludoteca, una meravigliosa sala giochi dotata di
computer, libri e numerosi giochi da tavolo per divertirsi
tutti insieme.
INTERNET FREE IN OSPEDALE
Infine, da non dimenticare il wi-fi gratuito per la
navigazione internet. L’accesso è semplice: dopo aver
attivato il wi-fi nell’area ospedaliera, accedi e seleziona la
rete AOMN_OSPITI; apparirà la schermata di
“Benvenuto” con la richiesta di registrazione del nome,
cognome e numero di telefono al quale arriverà un SMS
con un codice da inserire. Poche semplici mosse per
navigare veloce e in modo gratuito.

