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Carissimi Genitori,
siamo consapevoli che la situazione sanitaria che stiamo vivendo a livello mondiale, sia per voi motivo di stress in un
momento così unico e speciale della vostra vita, come quello della nascita del vostro bambino.
La situazione è in leggero miglioramento e senza abbassare l’attenzione sul rischio presente, ci consente di darvi
l’opportunità con le dovute attenzioni, di vivere questo momento pienamente, garantendo per tutta la durata del
travaglio/parto e nelle due ore del post partum la presenza affettiva del partner (come già avviene) e consentendo
l’ingresso dei padri ad orari stabiliti nell’unità di degenza.
Al fine di tutelare la sicurezza delle mamme e dei loro bambini, nonché di tutti gli operatori impegnati nel garantire loro
l’assistenza richiesta, è indispensabile che i padri che accedono dall’esterno, osservino scrupolosamente le disposizioni
stabilite e adottino i comportamenti responsabili che la situazione richiede.
DISPOSIZIONI per l’INGRESSO e la PERMANENZA IN REPARTO
L’ingresso dell’accompagnatore (padre o in sua assenza la figura di riferimento) delle pazienti NON affette da
Covid è autorizzato presso i reparti di degenza solo se munito di Certificazione Verde (vaccinazione o tampone entro
48-72 ore prima dell’accesso) oggetto di verifica da parte del personale sanitario
Per le visite dei padri nell’unità di degenza sono state identificate due fasce orarie, regolamentate in base al numero
di letto di degenza della signora: ore 9-15 oppure ore 15.30-21.30, adottando le seguenti misure:


Ingresso in reparto entro la prima mezz’ora della fascia oraria prevista, per poter consentire al personale
sanitario di verificare la Certificazione Verde.



Nota Bene: Al personale sanitario dovrà essere segnalata dal padre qualsiasi variazione dello stato di
salute, evitando di presentarsi in ospedale prima di aver ricevuto indicazioni.

All’ingresso il padre dovrà:
detergere le mani con il gel/soluzione alcolica disponibile all’ingresso della camera e all’occorrenza, secondo le
norme igienico-sanitarie attualmente in vigore ed in ogni caso sempre prima di toccare il neonato
indossare costantemente una mascherina chirurgica durante tutta la permanenza in reparto
rimanere vicino alla madre e al neonato durante la permanenza in reparto
Con le nuove disposizioni regionali è consentito l'ingresso dell’accompagnatore (padre o in sua assenza la figura di
riferimento) delle pazienti affette da Covid, previo:
accordo con il personale di reparto sulla fascia oraria della visita
compilazione dell'apposito modulo "Dichiarazione Visitatori Stanza Covid +"
controllo della Certificazione Verde (vaccinazione o tampone entro 48-72 ore prima dell’accesso)
appropriata vestizione indicata dal personale

AVVERTENZE per la visita nell’unità di degenza
Si comunica che:
Non è consentito sostare negli spazi comuni (corridoi, area soggiorno o atrio)
Non è consentito sedersi o sdraiarsi sul letto delle degenti
Non è consentito l’accesso al di fuori degli orari e delle condizioni indicate
Il rispetto delle regole consentirà alla coppia madre-neonato di avere accanto il padre senza compromettere la
sicurezza dei degenti e di tutto il personale.
Vi ringraziamo per la collaborazione.
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