Direzione infermieristica/MTTB

Informativa per i pazienti
sul regolamento per le
visite
Gentile paziente
Sulla base delle disposizioni della Gesundheitsdirektion Zürich (Direzione della sanità di Zurigo) attualmente
sono in vigore le seguenti regole: visite e accompagnamento di pazienti sono possibili per le persone senza
sintomi simil-influenzali. Presso i nostri ingressi principali è attivo un controllo verbale per la sicurezza antiCOVID effettuato dal nostro personale addetto alla sicurezza.
Visite a pazienti ricoverati:
Le persone che le fanno visita devono essere in possesso di un’apposita autorizzazione. Tale autorizzazione
viene redatta al suo ingresso, in accordo con lei, dal personale ospedaliero. A tal fine abbiamo bisogno del
nome e dei dati di contatto delle persone che le fanno visita. L’autorizzazione viene inviata alla persona per via
elettronica e deve essere presentata al personale addetto alla sicurezza all’ingresso principale della struttura.
Disposizioni per le visite
– È possibile designare una persona come visitatore per tutta la durata del soggiorno.
– La durata della visita è limitata a un'ora al giorno entro l'orario di visita.
– L'orario di visita è tutti i giorni dalle 13:00 alle 20:00.
– La persona telefona in reparto per annunciare la sua visita.
– Prima di entrare nella stanza del paziente, il visitatore si presenta in reparto.
– Nelle camere a più letti, è ammesso un massimo di due visitatori contemporaneamente.
Accompagnatori
Per il suo appuntamento presso USZ o per il suo ingresso in ospedale può essere accompagnato da
una persona. Per questa persona non è richiesta un‘autorizzazione di accesso scritta.
Informazioni importanti
Per la sua protezione personale e per la protezione degli altri pazienti e del personale si applicano le
seguenti disposizioni:
– Obbligo di indossare la mascherina: in tutto l’USZ è obbligatorio indossare la mascherina chirurgica.
La mascherina le viene consegnata all’ingresso.
– Osservare una rigorosa igiene delle mani: lavarsi le mani accuratamente o disinfettarle all’ingresso in
ospedale, dopo il contatto con altre persone e oggetti negli spazi pubblici.
– Non toccarsi gli occhi, il naso o la bocca.
Con queste misure può contribuire a impedire la diffusione del Coronavirus all’interno dell’ospedale.
La ringraziamo per la collaborazione e il rispetto delle disposizioni. In caso di domande può rivolgersi in
qualsiasi momento al personale infermieristico o medico.
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