Direzione infermieristica/MTTB

Informativa per i pazienti
sul regolamento per le
visite
Gentile paziente
A causa della pandemia di coronavirus, al momento sono in vigore le seguenti norme: la visita e
l’accompagnamento di pazienti è possibile solo per persone che non presentano sintomi simil-influenzali. Agli
ingressi viene chiesto se si hanno sintomi di Covid-19 e viene consegnata una mascherina.
Al momento sono aperti soltanto l’ingresso principale di Rämistrasse 100 e l’ingresso di Frauenklinikstrasse 24,
edificio NORD2. Gli altri ingressi restano per ora chiusi.
Visite ai pazienti ricoverati e norme per la visita
–
–
–
–

Le visite ai pazienti sono possibili.
Obbligo generale di indossare la mascherina.
L’orario di visita è tutti i giorni dalle 13:00 alle 20:00.
Per ogni stanza è ammesso un massimo di due visitatori contemporaneamente.
Eccezione: nella clinica di ostetricia non c’è alcuna limitazione per i bambini accompagnati da un adulto.
– I punti di ristoro sono a disposizione di pazienti e visitatori al di fuori dell’orario di pranzo.
Accompagnatori
Per il suo appuntamento presso USZ o per il suo ingresso in ospedale può essere accompagnato da una
persona.
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.
L’Ospedale Universitario di Zurigo
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