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REGOLAMENTO PER LA PERMANENZA IN O.B.I. 
 

      è d'obbligo indossare il camicione per necessità igienico-
assistenziali; 
      durante il periodo di osservazione, il paziente deve rimanere 
nell'area dedicata; gli spostamenti presso altri servizi per indagini 
diagnostiche avverranno soltanto su indicazione medica e con 
accompagnamento da parte degli operatori sanitari;  
      la presenza dei familiari degli assistiti in quest'area “open space” 
non è prevista; l'ingresso di un solo familiare è regolato dal Medico o 
dall'Infermiere per motivi particolari; 
      all'ingresso in O.B.I. il paziente potrà essere accompagnato dal 
proprio familiare per la sistemazione degli effetti personali; 
      non è successivamente consentito ai familiari restare negli spazi 
interni del Pronto Soccorso; se desiderano trattenersi possono 
accomodarsi nella sala d'attesa esterna. Qualora decidano di 
allontanarsi, verrà richiesto un recapito telefonico di riferimento;  
      dopo gli esiti dei primi accertamenti, le informazioni aggiornate 
saranno fornite al paziente e/o ai familiari; 
      durante la permanenza si consiglia di non tenere oggetti di valore 
e/o somme di denaro; 
      non essendo previsto consumo di pasti, previa autorizzazione del 
Medico verranno fornite bevande calde, acqua e leggeri snack (mousse 
di frutta, biscotti e fette biscottate). Non assumere alimenti e bevande 
provenienti dall'esterno. Nel caso di prolungamento del periodo di 
osservazione, il Medico indicherà quali alimenti siano adatti per il 
paziente; 
      i farmaci necessari al mantenimento di terapie domiciliari saranno 
confermati e prescritti dal Medico di Pronto Soccorso e somministrati 
dall'Infermiere. Potrà essere chiesto di utilizzare alcuni dei farmaci non 
presenti in ospedale e in possesso del paziente; 
      il cellulare può essere utilizzato in modalità silenziosa e 
limitatamente a situazioni di emergenza nel rispetto degli altri pazienti;  
      il Medico di guardia, compatibilmente con l'attività di Pronto 
Soccorso, sarà disponibile ad aggiornamenti del percorso clinico-
assistenziale;  
     alla dimissione con rientro a domicilio sarà rilasciata al paziente la 
documentazione clinica contenente la registrazione di quanto effettuato 
durante il periodo di permanenza in osservazione in Pronto Soccorso. 

 

 

 

 

L'Osservazione Breve Intensiva - O.B.I. non è un ricovero vero e proprio: è 
una degenza limitata presso il Pronto Soccorso per un periodo che non 
supera le 24 ore.  

 
É un'area riservata all’assistenza dei pazienti che, dopo essere stati valutati 
nelle sale mediche, non possono essere dimessi rapidamente in quanto le 
loro condizioni richiedono un periodo di osservazione clinica prolungato, 
indagini strumentali o trattamenti farmacologici ripetuti per un 
inquadramento diagnostico-terapeutico corretto. 
Il paziente viene ammesso in O.B.I. dopo essere stato valutato nelle sale 
visita ed è preso in carico dal Medico di guardia che nel percorso 
diagnostico assistenziale, si avvale della collaborazione di un Infermiere 
dedicato e se necessario degli specialisti di competenza. 
 
Trascorso l'adeguato periodo di osservazione, il Medico di guardia di 
Pronto Soccorso cui è affidato il paziente per competenza, sarà in grado di 
decidere se:  

      dimettere il paziente; 
      ricoverarlo per la prosecuzione delle cure; 
      trasferirlo in una sede ospedaliera più idonea alla sua patologia. 
 
L'O.B.I., per i pazienti adulti, è un'area a media intensità di cura; 
comprende 4 posti letto, servizi igienici ed è attrezzata con tutta la 
strumentazione necessaria  per  il  monitoraggio  clinico del paziente. 


