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                     CONSIGLI E NORME 
 
Cari Genitori, 

abbiamo fatto il possibile affinché i genitori ed il loro bambino possano godere di un clima familiare, 
come se tutto si svolgesse tra le mura di casa
ore 9 alle ore 21 e possono sostare (se non vi sono impedimenti nelle attività di reparto) nella camera
della mamma vicino al neonato. 
 

ORARIO D’INGRESSO E VISITA PARENTI
I parenti ed amici hanno accesso al reparto durante l’orario di visita: tutti i giorni dalle 
10.00 alle 11.00. Si raccomanda di non affollare le camere
L’accesso alle nursery è consentito solo ai genitori.
Nella nursery centrale – NIDO – la mamma e il papà possono entrare, se lo desiderano, per assistere alla visita medica o per 
vedere il proprio bambino durante il periodo di osservazione in termoculla

 

     
Il locale attiguo alla sua camera (NURSERY) è dotato di tutto il necessario per la cura del piccolo, per  il cambio 
del  pannolino e per il bagnetto
l’aiuto del personale del Nido.
allattamento del neonato). 

 

   
I neonati necessitano di un cambio giornaliero composto da body
cotone o ciniglia, calzine, bavaglino, copertina perso
 

             

Si raccomanda di  utilizzare la culla anziché le braccia di mamma e/o papà
reparto. 

Per rooming–in si intende la possibilità della permanenza di madre e bambino nella stessa stanza per il 
periodo di tempo più lungo possibile nell’arco delle 24 ore ad eccezione dei periodi legati alle procedure 
ospedaliere. La madre, che sarà coadiuvata dal personale del nido, si occuperà in prima persona 
della gestione del proprio bambino acquisendo fiducia ed autonomia nelle proprie capacità.
vicinanza facilita il rapporto e l’attaccamento madre
e favorisce l’allattamento al seno
presente su  Expobox).

INFORMAZIONI 
Potrete avere informazioni dal medico sulle condizioni del vostro bambino 
aggiornarvi sulla situazione clinica del bimbo in altri orari della giornata qualora si verificassero modificazioni riguardo 
medico-infermieristica. 
Il Direttore è disponibile per i colloqui con i genitori: per l’appuntamento è necessario rivolgersi all’Infermiera
Infermieri di reparto non sono autorizzati a dare informazioni sullo stato di salute dei degenti.
sui degenti per telefono (Informativa privacy ai sensi del Regolamento 679/2016/UE)
 

Al momento della dimissione, prevista normalmente 
sulla terapia da effettuare a domicilio e eventuali controlli successivi.

 
 
Ricordiamo che è assolutamente 

È vietato fotografare o fi
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E NORME PER LA DEGENZA IN REPARTO

abbiamo fatto il possibile affinché i genitori ed il loro bambino possano godere di un clima familiare, 
come se tutto si svolgesse tra le mura di casa. Il papà e i fratellini hanno libero accesso in reparto dalle 
ore 9 alle ore 21 e possono sostare (se non vi sono impedimenti nelle attività di reparto) nella camera

ORARIO D’INGRESSO E VISITA PARENTI 
I parenti ed amici hanno accesso al reparto durante l’orario di visita: tutti i giorni dalle 16.30 alle 

Si raccomanda di non affollare le camere (si consiglia l’accesso a non più di 2 persone per volta
consentito solo ai genitori. 

la mamma e il papà possono entrare, se lo desiderano, per assistere alla visita medica o per 
vedere il proprio bambino durante il periodo di osservazione in termoculla. 

     IGIENE E CURA DEI NEONATI 
Il locale attiguo alla sua camera (NURSERY) è dotato di tutto il necessario per la cura del piccolo, per  il cambio 

bagnetto che verrà eseguito la mattina a giorni alterni (o secondo necessità)
’aiuto del personale del Nido.  Periodicamente  vengono organizzati  incontri su argomenti di puericultura (igiene e 

   ABBIGLIAMENTO DEI NEONATI 
I neonati necessitano di un cambio giornaliero composto da body in cotone (non a maniche lunghe
cotone o ciniglia, calzine, bavaglino, copertina personale e un cappellino di cotone. 

        PREVENZIONE CADUTE 
utilizzare la culla anziché le braccia di mamma e/o papà per gli spostamenti del neonato in 

 

IL ROOMING - IN 
in si intende la possibilità della permanenza di madre e bambino nella stessa stanza per il 

periodo di tempo più lungo possibile nell’arco delle 24 ore ad eccezione dei periodi legati alle procedure 
La madre, che sarà coadiuvata dal personale del nido, si occuperà in prima persona 

della gestione del proprio bambino acquisendo fiducia ed autonomia nelle proprie capacità.
vicinanza facilita il rapporto e l’attaccamento madre-bambino, migliora la capacità di gestione del neonato 
e favorisce l’allattamento al seno (per ulteriori informazioni consultare l’opuscolo “Allattare al seno” 

Expobox). 
 

INFORMAZIONI SANITARIE E DIMISSIONE 

dal medico sulle condizioni del vostro bambino durante la visita del mattino
aggiornarvi sulla situazione clinica del bimbo in altri orari della giornata qualora si verificassero modificazioni riguardo 

è disponibile per i colloqui con i genitori: per l’appuntamento è necessario rivolgersi all’Infermiera
Infermieri di reparto non sono autorizzati a dare informazioni sullo stato di salute dei degenti. Non è possibile 

(Informativa privacy ai sensi del Regolamento 679/2016/UE) 

Al momento della dimissione, prevista normalmente in tarda mattinata, verrà rilasciata una relazione
effettuare a domicilio e eventuali controlli successivi. 

che è assolutamente vietato fumare  nelle camere di degenza, nei bagni e nel corridoio
 

vietato fotografare o fi lmare all’interno dell’Ospedale 

Ringraziamo per la collaborazione 

Aggiornato in collaborazione con l’URP 

PER LA DEGENZA IN REPARTO 

abbiamo fatto il possibile affinché i genitori ed il loro bambino possano godere di un clima familiare, 
in reparto dalle 

ore 9 alle ore 21 e possono sostare (se non vi sono impedimenti nelle attività di reparto) nella camera 

alle 19.00 e nei festivi anche dalle 
non più di 2 persone per volta). 

la mamma e il papà possono entrare, se lo desiderano, per assistere alla visita medica o per 

Il locale attiguo alla sua camera (NURSERY) è dotato di tutto il necessario per la cura del piccolo, per  il cambio 
secondo necessità) dalle madri con 

Periodicamente  vengono organizzati  incontri su argomenti di puericultura (igiene e 

non a maniche lunghe), tutina in 

ti del neonato in 

in si intende la possibilità della permanenza di madre e bambino nella stessa stanza per il 
periodo di tempo più lungo possibile nell’arco delle 24 ore ad eccezione dei periodi legati alle procedure 

La madre, che sarà coadiuvata dal personale del nido, si occuperà in prima persona 
della gestione del proprio bambino acquisendo fiducia ed autonomia nelle proprie capacità. Questa 

migliora la capacità di gestione del neonato 
consultare l’opuscolo “Allattare al seno” 

l mattino.  Sarà nostra premura 
aggiornarvi sulla situazione clinica del bimbo in altri orari della giornata qualora si verificassero modificazioni riguardo l’assistenza 

è disponibile per i colloqui con i genitori: per l’appuntamento è necessario rivolgersi all’Infermiera Coordinatrice. Gli 
Non è possibile fornire informazioni 

, verrà rilasciata una relazione clinica con precise indicazioni 

nelle camere di degenza, nei bagni e nel corridoio  di reparto  
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