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Periodo di ricovero

Indicazioni operative durante la degenza

La persona ricoverata è visitata quotidianamente dal
medico di reparto: con lui potrà parlare dei propri disturbi
e discutere di tutti i problemi che hanno rilevanza per la
sua salute.

Al fine di tutelare i degenti, si chiede ai pazienti e ai
familiari di non introdurre in reparto oggetti
potenzialmente pericolosi.

Il medico di reparto, in accordo con lo specialista curante,
prescrive la terapia, valuta gli effetti dei farmaci, indica gli
esami clinici e le visite specialistiche necessarie, concorda
le uscite dal reparto e stabilisce la data delle dimissioni.

Si consiglia di non detenere grosse somme di denaro o
preziosi per evitare smarrimenti o furti di cui il personale
non risponde.

Gli infermieri prestano cura e assistenza ai ricoverati; a
loro ci si può rivolgere in ogni momento anche per le
notizie e informazioni.

Il consumo o la consegna di cibo, vestiario od altri oggetti
dovrà essere concordata e valutata con il personale
infermieristico.

Nel corso della settimana vengono proposte attività di
gruppo
a
valenza
diagnostico/terapeutica,
che
interessano aspetti psico-educativi ed espressivoemozionali.

Non può essere detenuto dai pazienti né consegnato agli
stessi da familiari alcun medicinale. Il personale deve
essere informato sulla terapia assunta al domicilio, anche
se non psichiatrica.

Gli operatori ne informano direttamente i pazienti
ricoverati per favorire la massima partecipazione.

Psicoeducazione:

Gli orari di visita ai degenti da parte di persone esterne
sono i seguenti:

da lunedì a venerdì orario 08:30–09:30

dal lunedì al sabato dalle 15:00 alle 16:00

Arteterapia:

dalle 19:00 alle 20:00

lunedì, mercoledì e venerdi orario 16:00–17:00
domenica e festivi dalle 10:00 alle 11:00
Per potere rilasciare informazioni, si auspica la
collaborazione con i familiari, tenendo conto del consenso
del paziente in relazione ai diritti di privacy. Ci si rende in
ogni caso disponibili ad ascoltare i familiari e le loro
richieste, tenendo informato il diretto interessato.

dalle 15:00 alle 16:00
dalle 19:00 alle 20:00

Oltre a tali fasce orarie, la permanenza di visitatori in
reparto è prevista per casi particolari e previa richiesta al
personale di reparto.

Si raccomanda inoltre di lavarsi le mani con il detergente
posto all’interno del reparto, sia all’arrivo sia all’uscita.
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