
Consigli pratici: il reparto 

L’accettazione del reparto di degenza si trova al 2° piano dell’Istituto, ed è attiva a partire dalle 7.30 
del mattino. Il paziente, al momento del ricovero, dovrà presentarsi (digiuno, in caso sia necessario 
eseguire prelievo per esami ematochimici) con i seguenti documenti: 

- libretto sanitario 
- codice fiscale 
- fotocopia del documento di identità del genitore accompagnatore o del legale 

rappresentante 
- documentazione clinica e radiografica di eventuali patologie e/o ricoveri precedenti 
- libretto delle vaccinazioni 
- modulo anestesiologico (che viene spedito a domicilio, insieme con la lettera di 

prenotazione del ricovero) da fare compilare al proprio Pediatra Curante 

Al momento dell’accettazione, viene svolta la parte burocratica del ricovero (riconoscimento di 
identità, ecc), viene esaminata la scheda compilata dal Pediatra Curante relativa alla storia clinica 
presente e passata del paziente (è fondamentale giungere al ricovero con tale scheda 
adeguatamente compilata!!), vengono valutati eventuali esami ematochimici eseguiti a domicilio, e 
si procede ad eseguirne di nuovi in caso di necessità. 

 

      ...medaglie  solo per i più coraggiosi!!! 

Ha così inizio la fase preparatoria all’intervento, che comprende di routine la valutazione del 
piccolo ad opera del Pediatra/Internista e dell’Anestesista, ai fini di valutarne l’idoneità 
all’intervento (“operabilità” ), nonché una serie di esami (radiografie, esame elettrico, ecografie, 
ecc) a giudizio dell’ortopedico. Data l’imprevedibilità dei ricoveri d’urgenza dal Pronto Soccorso 
(che in generale hanno priorità nei confronti degli interventi “programmati”), l’elevata affluenza di 
pazienti al nostro reparto, nonché la possibilità di evenienze non prevedibili (ad esempio, il 
riscontro di sindromi da raffreddamento), non è possibile garantire alle famiglie, prima del giorno 
del ricovero, la data dell’intervento. Un elenco definitivo dei pazienti che verranno operati (“Nota 
Operatoria”) verrà stipulato ogni giorno per il giorno dopo. Si rimanda al file allegato “Opuscolo 
informativo accesso e permanenza VIII Divisione” per le informazioni riguardanti presenza dei 
genitori/accompagnatori, permessi, e altre informazioni pratiche. 

 


