
Unità di terapia intensiva pediatrica  
Informazioni importanti

Regole per la visita  
I genitori possono visitare il reparto di terapia intensiva pediatrica in qualsiasi momento, men-
tre i fratelli sani possono essere visitati quotidianamente in presenza dei genitori. Tutte le altre 
visite sono possibili solo in consultazione con il personale responsabile.
Nella stessa stanza ci sono diversi pazienti. In situazioni particolari (ad esempio, ricoveri in 
ospedale ed emergenze) può essere chiesto di lasciare la stanza e di attendere nella sala per 
i genitori.
Per ogni letto di degenza sono ammesse al massimo due persone contemporaneamente (in 
caso di multipli, al massimo tre persone), di cui un genitore deve essere presente alla volta. 
Se parenti o fratelli soffrono di una malattia infettiva, non possono entrare nel reparto fino 
alla guarigione. Sono considerate malattie infettive: tosse, febbre, mal di gola, mal d’orecchi, 
raffreddore, vomito, herpes labiale, infiammazioni agli occhi e diarrea.

Informazioni
Le informazioni sui pazienti vengono date solo ai genitori o al rappresentante legale. Affinché 
i genitori possano stare con i loro figli senza restrizioni, ci asteniamo dall‘inviare i genitori fuori 
dalla stanza durante i giri di reparto / rapporti. Se avete delle obiezioni, contattate il persona-
le infermieristico. 

Possibilità di soggiorno 
Oltre alla stanza dei pazienti, nel reparto è disponibile una sala per i genitori (con frigorifero, 
forno a microonde e bollitore). Al 2° piano c’è anche la stanza del silenzio
 
Igiene
Quando entrano nel reparto, i visitatori sono pregati di togliersi giacca, anelli e orologi e di 
riporre la borsa nell’apposito armadietto. Sono quindi invitati a lavarsi le mani e a disinfettarle. 

Telefono reparto di terapia intensiva
T +41 61 704 12 22
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