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All’interno del reparto, per contribuire 
alla qualità dell’assistenza fornita, non è 
permesso:
• fumare,
• sostare nei corridoi durante la  distribu-
zione dei pasti,

• portare cibo e bevande senza il permes-
so dei sanitari,

• portare in visita bambini piccoli per l’ele-
vato rischio di infezioni,

• accedere al reparto al di fuori dell’orario 
di visita e sempre quando si tratti di de-
genti di altri reparti.

Per una migliore valutazione dei problemi 
clinici è necessario portare in visione 
tutta la documentazione clinica precedente 
(lettere di dimissione, esami strumentali, 
ecc.). È utile avere con sé la tessera 
sanitaria. 

Il Reparto, oltre ad occuparsi delle più 
comuni patologie pediatriche acute, svolge 
ricoveri di sollievo per bambini con patologia 
cronica complessa in collaborazione con la 
Pediatria di di Reggio Emilia.
Sono attivi un ambulatorio di ecografia 
delle anche neonatali e un ambulatorio di 
gastroenterologia pediatrica.
Si eseguono prelievi di sangue ai bambini 
con meno di 10 anni di età.

Informazioni generali



Informazioni generali

 Un solo famigliare maggiorenne, 
preferibilmente un genitore, deve restare 
accanto al bambino nell’arco delle 24 ore. 
In caso di bisogno del personale suonare 
il campanello.

La sala giochi è a disposizione dei bambini, 
occorre chiedere al personale se il motivo 
del ricovero ne consente l’accesso diretto 
o se è preferibile avere i giochi in stanza. 
La sala giochi è organizzata e gestita in 
collaborazione con l’Associazione Casina 
dei Bimbi

Il reparto è dotato: di televisore in ogni 
stanza, di scaldabiberon, seggioloni per 
la pappa, asciugacapelli, fasciatoio con 
vaschetta per il bagnetto. Rivolgersi al 
personale di reparto per il loro utilizzo.

Si sconsiglia di portare oggetti di valore o 
grosse somme di denaro. L’amministrazione 
non risponde di eventuali smarrimenti.

Internet via Wi-Fi
In reparto è possibile connettersi 
gratuitamente ad internet utilizzando la rete 
wi-fi EmiliaRomagnaWiFi.

Mediazione linguistico culturale 
In questo ospedale è presente il servizio di 
mediazione linguistico culturale. È possibile 
richiedere la presenza di un mediatore 
che può aiutare a comprendere meglio le 
informazioni fornite dal personale sanitario. I 
familiari interessati possono chiedere 
informazioni alla guardiola infermieri del 
reparto. 



I nostri orari

Visita ai degenti
Mattino dalle 11.00 alle 12.00
Pomeriggio dalle ore 16.30 alle 18.00
Per l’assistenza al bambino ricoverato non 
esistono limiti di orario.

Visita medica
Dalle ore 9.00 alle 10.30
e dalle ore 15.00 alle 16.00

Ricevimento Medici
Dalle ore 10.30 alle ore 12.00 e dalle 
ore 17.00 alle ore 18.00 previo accordo.

Orario Pasti
Colazione ore 08.00
Pranzo ore 12.00
Merenda ore 15.30
Cena ore 18.00

Modalità fruizione pasti
I pasti sono personalizzati a seconda 
dell’età e della patologia in atto.
L’ospedale fornisce un pasto ad un genitore 
fino ai 14 anni di età del bambino.


