
S.C. di Ortopedia Pediatrica - Consigli pratici per il ricovero 
 

L’accettazione del reparto di degenza dell’Istituto, è attiva a partire dalle 7.30 del 
mattino. Il paziente, al momento del ricovero, dovrà presentarsi in “ buona salute” (no tosse, 
no raffreddore, no febbre) digiuno da cibi grassi e/o bevande zuccherate (nel caso in cui sia 
necessario eseguire prelievo per esami ematochimici) e con i seguenti documenti: 
- esami di laboratorio (quando effettuati a domicilio);  
- libretto sanitario in corso di validità; 
- codice fiscale; 
- fotocopia del documento di identità del genitore accompagnatore o del legale 
rappresentante, documento del paziente qualora ne fosse provvisto; 
- 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 più eventuale elenco 
dei farmaci assunti a domicilio da consegnare all’infermiere al momento del ricovero; 
- referto della visita ambulatoriale dello specialista che ha prescritto il ricovero; 
- in caso di ricovero per intervento chirurgico si richiede maglietta intima di cotone bianca, 
maniche corte, senza clips, bottoni o parti metalliche. 

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. 

Ha così inizio la fase preparatoria all’intervento, che comprende di routine la 
valutazione del piccolo ad opera del Primario Ortopedico e dell’Anestesista ai fini di valutarne 
l’idoneità all’intervento (“operabilità”), nonché una serie di esami strumentali (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 stilato ogni giorno per il giorno dopo.  
→ Alla dimissione richiedere la documentazione personale eventualmente consegnata 
al momento del ricovero. 
 
PRESENZA DEI VISITATORI 
E’ possibile fare visita ai degenti dalle ore 7 alle 8, dalle 11.30 alle 14.00 e dalle 17.30 alle 20.00 sia 
nei giorni feriali che festivi. 
Durante le altre fasce orarie un solo genitore ( o persona maggiorenne autorizzata) può assistere 
il bambino. 
Dopo l’intervento chirurgico la presenza di due genitori è autorizzata fino alle ore 20.00 del giorno  
dell’intervento  e nelle ore notturne è permessa la presenza di un solo genitore. Gli spostamenti dal 
reparto da parte dei familiari devono essere ridotti al minimo, soprattutto dalle ore 9.00 alle ore 11.30 
e dalle 14.00 alle 17.30. 
Dopo le ore  20.00 le porte esterne del reparto vengono chiuse. Alle 22.30 vengono spente le luci e 
devono essere spenti cellulari e televisori. 
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