Patient
safety

Questo pieghevole ha l'obiettivo di fornire a
parenti ed amici dei nostri pazienti adeguate
informazioni su orari di ingresso e sulle
misure da adottare per prevenire il rischio
contrarre le infezioni.
Vi preghiamo di leggere con attenzione le
informazioni riportate e di aiutarci affinché le
stesse vengano scrupolosamente seguite da
tutti. Il vostro aiuto è per noi estremamente
importante e ci permetterà di offrire ai vostri
parenti il miglior livello di assistenza.

Vi invitiamo a segnalare ogni inosservanza
delle norme descritte in questo opuscolo
da parte degli operatori sanitari.

Per informazioni:
ISMETT
Via E. Tricomi, 5
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Telefono: 091 2192111
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Norme per l’ingresso ai reparti
Orari e modalità
Vista la particolare tipologia di pazienti in cura presso
il nostro Istituto, gli ingressi presso i nostri reparti sono
stati così regolamentati.

Campagna per l’igiene delle mani
Lavare correttamente le mani è la misura più semplice,
economica ed efficace per ridurre il rischio di contrarre
germi responsabili delle infezioni correlate alle pratiche
assistenziali.

Terapia Intensiva:
Dalle 13.00 alle 13.30 e dalle 18.00 alle 19.00
Sono ammessi fino a due visitatori, senza possibilità di
turnazione con altre persone.

Attraverso l'igiene delle mani è possibile prevenire
molte infezioni sia durante la degenza in ospedale
che a casa o in luoghi pubblici.

Tutti gli altri reparti:
Dalle 13.00 alle 20.00
E' ammesso un solo visitatore senza possibilità di
turnazione con altre persone.

In tutto l'Istituto è
presente il logo che
ricorda l'importanza
di tale pratica.

Dalle 18.00 alle 19.00
Può entrare un secondo visitatore anche questo senza
possibilità di turnazione con altre persone.

COME?
E' possibile eseguire l'igiene delle mani con acqua
tiepida e sapone se le mani sono visibilmente
sporche e dopo l'utilizzo dei servizi igienici. In tutte
le atre occasioni è possibile utilizzare un prodotto
in gel a base alcolica in particolare prima del
contatto con il vostro familiare.
All'interno di ogni stanza di degenza e nei servizi
igienici delle sale d'attesa troverete dei lavandini
destinati al lavaggio delle mani. La soluzione
disinfettante in gel è, invece, disponibile nelle sale
d'attesa, prima di accedere ai reparti, nei corrodoi
e in tutte le stanze di degenza.
Se preferite utilizzare il gel, non è necessario
bagnare le mani né prima né dopo l'applicazione
del prodotto. Assicuratevi solamente che le mani
siano ben asciutte dopo l'uso.

QUANDO?
Eseguite l'igiene delle mani nelle seguenti
occasioni:

Questo tipo di regolamentazione è stata adottata
per proteggere dal rischio di infezione i vostri cari
e per garantire contemporaneamente il regolare
svolgimento delle attività cliniche.

Ÿ

Prima e dopo aver visitato un vostro caro.

Ÿ Prima di entrare nella stanza di un paziente

Acqua e sapone

portatore di drenaggi esterni, di cateteri venosi
o che è stato sottoposto a un intervento
chirurgico.
Ÿ Prima di assistere il vostro familiare durante il
pasto.
Ÿ Prima di uscire dall'Istituto.
Invitiamo i familiari e visitatori a non portare le
mani alla bocca durante la permanenza nella
stanza del paziente, a non sedersi sui letti e a
utlizzare esclusivamente i servizi igienici per i
visitatori nelle aree esterne ai reparti (non il bagno
riservato ai pazienti)

Gel disinfettante

