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S.O.C. Malattie infettive

Ospedale S. Maria Annunziata
Ascensore corridoio C
lato farmacia, 6° piano

Degenza
055 6936233 

Gentile utente,
ci auguriamo che la sua permanenza sia 
il più possibile serena.
I nostri operatori si adopereranno con il 
massimo impegno per cercare di risolvere
i problemi per i quali si è rivolto a noi.
Le forniamo questo opuscolo contenente 
indicazioni che le potranno essere utili 
nel periodo della sua permanenza.
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INFORMAZIONI
PER L’UTENTE 
ED I FAMILIARI

Ospedale
S. Maria Annunziata

S.O.C. Malattie infettive 



raCCOManDaziOni 

Per i Degenti

Si invita la persona ricoverata ad evitare 
comportamenti  che possano causare disagio ad 
altri degenti e/o ostacolare le attività di assistenza 
e di cura.

evitare pertanto:

•	 schiamazzi e suonerie rumorose

•	 prolungate telefonate negli spazi comuni

•	 conversazioni al cellulare durante l’attività 
clinica e assistenziale svolta nella stanza di 
degenza

•	 foto e filmati sono proibiti salvo autorizza-
zione della Direzione Aziendale

•	 non assumere farmaci in autonomia se non 
indicato dal medico

•	 segnalare la presenza di protesi mobili sia 
dentarie che acustiche

nOtizie CliniCHe
Le notizie cliniche vengono fornite dai medici del 
reparto, dopo la prima valutazione di ingresso e 
successivamente il lunedì, mercoledì e venerdì 
dalle 13.00 alle 14.00 in stanza briefing.

vittO
Colazione 07.15
Pranzo  12.15
Cena  18.15

è vietato stare in reparto durante la distribuzione 
del vitto.

.

il nOStrO rePartO
La struttura complessa di Malattie infettive ricovera 
pazienti provenienti da tutto il bacino di utenza 
di competenza dell’Azienda USL Toscana centro 
(ambito fiorentino), con accesso dai Dea dei vari 
presidi ospedalieri oppure con accesso diretto su 
indicazione del medico specialista. Nel reparto 
di degenza disponiamo di 8 camere, due delle 
quali sono attrezzate, per effettuare in sicurezza, 
l’isolamento per malattie infettive respiratorie. 
Le patologie infettive trattate sono molteplici, 
la sistemazione dei pazienti avviene sempre in 
sicurezza, garantendo l’isolamento delle patologie 
trasmissibili e l’isolamento protettivo per il paziente. 

aCCOglienza
•	 La persona ricoverata è invitata a indicare 

per iscritto, su apposito modulo, le persone 
autorizzate a ricevere notizie cliniche.

•	 Fornire quanto prima, se disponibile, il recapito 
telefonico personale e di eventuali congiunti di 
riferimento.

•	 Si sconsiglia di portare oggetti di valore e grosse 
somme di denaro, non potendo assicurarne la 
custodia.

COSa Serve in OSPeDale
DOCUMentaziOne Sanitaria
•	 Tessera sanitaria
•	 Attestazione eventuali esenzioni e/o invalidità, 

oppure STP
•	 Documentazione clinica precedente e terapia in 

corso

effetti PerSOnali
•	 Biancheria intima, asciugamani, indumenti 

idonei (pigiama e/o camicie, vestaglia), calzature 
comode e adeguate

•	 Occorrente per la toilette

raCCOManDaziOni

Per i viSitatOri

•	 Eseguire un’ accurata igiene delle mani

•	 Tenere il cellulare in modalità silenziosa

•	 Entrare nella stanza di degenza una persona per 
volta, salvo diversa indicazione del personale di 
reparto

•	 Uscire gentilmente a richiesta del personale di 
reparto

•	 Attenersi scrupolosamente alle indicazioni 
del personale di reparto sull’eventuale uso dei  
dispositivi di  protezione individuale

•	 Non sostare nel corridoio

•	 Non appoggiare borse, giacche e altre 
suppellettili sui letti, non sedersi sui letti

•	 L’accesso ai minori di anni 12 è limitato

il PaSSO e il “nOn PaSSO”

l’ingresso dei visitatori
ai degenti è consentito:

dalle 12.30 alle 14.30
e dalle 18.30 alle 22.00

Ove si renda necessario il personale sanitario 
si riserva la possibilità di sospendere 
temporaneamente le visite, in relazione alle 
attività di cura e assistenza.


