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COMUNICACI SE SEI CADUTO
NEGLI ULTIMI SEI MESI
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MANTIENI BASSA L'ALTEZZA
DEL LETTO

SUONA IL CAMPANELLO DI CHIAMATA SE
HAI BISOGNO DI ASSISTENZA PER ALZARTI

ALZATI LENTAMENTE DALLA POSIZIONE
SEDUTA O SDRAIATA

SE RIMANI SEDUTO O A LETTO MANTIENI GLI
OGGETTI CHE TI SERVONO A PORTATA DI MANO

DURANTE LA DEGENZA USA SOLO
PANTOFOLE ANTISCIVOLO

SE INDICATI, USA I PRESIDI DI SUPPORTO
CONSIGLIATI PER LA DEAMBULAZIONE

SE NECESSARIO, LUNGO I CORRIDOI
APPOGGIATI AL CORRIMANO

DI NOTTE ACCENDI LA LUCE
PRIMA DI ALZARTI

RISPETTA LA SEGNALETICA
ANTISCIVOLO

INFORMAZIONI PER
IL RICOVERO

Esistono alcuni motivi che possono causare cadute in 
ospedale:

Ÿ Stato confusionale a causa di un ambiente non familiare.
Ÿ Movimenti meno agili.
Ÿ Debolezza, minore equilibrio e minore coordinamento.
Ÿ Assunzione di nuovi farmaci.

Quando arriverà in reparto, un infermiere le porrà alcune 
domande per determinare eventuali misure speciali che 
saranno utili per ridurre il rischio di caduta.

In ogni caso, durante il ricovero, sarà importante la sua 
collaborazione nel seguire alcune regole fondamentali che 
ci aiuteranno a mantenere un ambiente sicuro.

1
COMUNICACI SE SEI CADUTO
NEGLI ULTIMI SEI MESI

Se è portatore di ponti o protesi dentarie da qualche giorno prima 
dell’intervento non utilizzi paste adesive specifiche perché prima di 
entrare in camera operatoria dovranno essere rimosse.

Se assume farmaci anticoagulanti dovrà scrupolosamente attenersi 
alle indicazioni fornite dal personale sanitario.

Faccia una doccia.

Tagli le unghie di mani e piedi, e rimuova eventuale smalto presente.

Eviti la tricotomia (rimozione dei peli presenti nella zona cutanea da 
sottoporre ad intervento) a casa; se necessaria, verrà effettuata in 
reparto prima dell’accesso al Blocco Operatorio.

Consumi una cena leggera.

2
Pigiama o camicia da notte.

Biancheria intima.

Oggetti da toilette (spazzolino da denti, dentifricio, assorbenti, etc.).

Calzature comode con .

Non indossi oggetti metallici (anelli, orecchini, collane, piercing, etc.).

.

Porti con sé  delle dimensioni massime indicate: 

Tutto il necessario sarà fornito da ISMETT.

suola antiscivolo

Non porti oggetti di valore

un solo bagaglio
55x40x20 cm

NO

Il giorno prima del ricovero

Cosa preparare per la degenza

3
Tessera sanitaria.

Documenti d’identità in corso di validità.

Impegnativa del Medico Curante con diagnosi e proposta di ricovero.

Allegato E/D redatto dal Medico Curante (sintesi anamnestica).

Documenti per il ricovero

Portare con se  delle 
dimensioni massime indicate:

Tutto il necessario sarà fornito da ISMETT.

un solo bagaglio

55x40x20 cm
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