Patient
safety

La collaborazione dei familiari e visitatori
è per noi una componente essenziale del
processo di cura del paziente.
Vi ricordiamo che ogni ingresso nel
reparto di Terapia Intensiva è una
potenziale fonte di rischio infettivo per i
nostri pazienti.
Vi invitiamo a segnalare ogni
inosservanza delle norme descritte in
questo opuscolo.

Orari visite:
Possono soltanto entrare 2 visitatori per volta,
senza possibilità di turnazione con altre persone,
dalle 13 alle 14 e dalle 18 alle 19

Per informazioni:
ISMETT
Via E. Tricomi, 5
90127 Palermo

Telefono: 091 2192111
Fax: 091 2192400
mail@ismett.edu
www.ismett.edu

La vostra collaborazione ci aiuterà a
creare un ambiente più sicuro per i
pazienti.
Regione Siciliana

Per ogni ulteriore informazione potete
rivolgervi al personale clinico della
terapia intensiva.
Grazie

Struttura accreditata
Joint Commission International

NORME PER I VISITATORI
DELLA TERAPIA INTENSIVA

1

Il lavaggio
delle mani

Il lavaggio delle mani è la misura più
semplice ed efficace per prevenire la
trasmissione di germi se svolta in maniera
scrupolosa e puntuale.
Sia le persone che le superfici ospedaliere
possono essere fonte di contaminazione.
Il lavaggio delle mani con acqua e sapone
deve durare da 40 a 60 secondi.
Utilizzate la soluzione disinfettante in gel, per
una durata non inferiore a 20 secondi, prima
di indossare guanti e camice e prima di
uscire dalla stanza del vostro familiare.
Il gel è disponibile all’ingresso del reparto.
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2

Soprabiti
e borse

5

Non è consentito l’ingresso di soprabiti ed
effetti personali all’interno del reparto.
Vi invitiamo a depositare i vostri effetti
personali, borse e soprabiti nelle casseforti
antistanti l’ingresso della Terapia Intensiva al
fine di evitare di poggiarli all’interno delle
stanza del vostro familiare o sul pavimento.

3

Uso dei
telefoni
cellulari

NO

Vi preghiamo di non utilizzare i telefoni
cellulari all’interno della Terapia Intensiva per
evitare che interferiscano con il funzionamento
delle attrezzature sanitarie, disturbino la
quiete degli altri pazienti e possano essere
fonte di trasmissioni di germi.

4

Camici
protettivi
monouso

Indossate il camice protettivo monouso
disponibile all’ingresso della Terapia
Intensiva, legatelo sia attorno alla vita che
dietro al collo. Prima di lasciare la stanza,
potete smaltirlo nel contenitore per i rifiuti e
lavare le mani con acqua e sapone o con la
soluzione disinfettante in gel.

L’isolamento...
di cosa si tratta

?

E’ una misura aggiuntiva al lavaggio delle
mani per prevenire la trasmissione crociata
attraverso gli indumenti di alcuni tipi di germi
nei confronti dei quali alcuni tipi di antibiotici
sono inefficaci.
Se vedete un cartello colorato con questa
dicitura all’ingresso della stanza del vostro
familiare, occorre che indossiate (oltre al
camice) anche i guanti e solo in alcuni casi
anche la mascherina chirurgica.
Prima di uscire dalla stanza dovrete togliere
camice, guanti e mascherina e depositarli nei
contenitori con il simbolo del rischio biologico.

RISCHIO BIOLOGICO

Vi ricordiamo di lavare le mani con acqua e
sapone oppure con la soluzione disinfettante
in gel.
Il personale medico e infermieristico è a
vostra disposizione per ogni chiarimento
in merito.

