INFORMAZIONI UTILI

COSA PORTARE IN OSPEDALE
Presidi CTO - MOLINETTE

Nel caso di degenza ordinaria, a seconda della durata del periodo di ricovero, è consigliabile
munirsi di:
-

sapone liquido
asciugamani di ridotte dimensioni
spazzolino da denti e dentifricio
occorrente per la pulizia di eventuali protesi (dentarie, auricolari)
pettine/spazzola
occorrente per la rasatura
biancheria intima
pigiama/camicia da notte e/o tuta
vestaglia
calzini
pantofole
eventuali altri prodotti utilizzati abitualmente.

Presidio SANT'ANNA
Occorrente per la mamma:
- Camice da notte, preferibilmente aperta davanti o pigiami,vestaglia , mutandine di cotone
o monouso
- T-shirt abbondante per il parto
- Pantofole antiscivolo
- Calzini in cotone
- Asciugamani: uno grande per la doccia,uno per le mani , uno per il seno e un panno, carta
“usa e getta”
- Occorrente per l’igiene personale e per l’igiene intima: sapone di Marsiglia e/o detergente
naturale
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Occorrente per il neonato
- n. 6 body di cotone di cotone manica corta da mettere a contatto della pelle
n. 6 tutine in tessuto di cotone di peso adeguato alla stagione (tenendo conto che anche
d'inverno in ospedale fa molto caldo)
n. 8 - 10 bavaglini.

Il lavaggio di bodi, tutine e i bavaglini sarà a carico della famiglia. Pannolini e prodotti per
l'igiene saranno forniti dall'Ospedale e sono a disposizione nelle camere di degenza.Non
occorre portare posate, bicchieri.Non è possibile utilizzare asciugacapelli, radio, televisori o altri
apparecchi elettrici allacciati in rete.

Per le MODALITA' PER DICHIARAZIONE DI NASCITA visita la pagina " Ufficio Dichiarazioni
Nascita e Decesso - P.O. S.ANNA
"

SI CONSIGLIA DI NON TENERE IN OSPEDALE OGGETTI DI VALORE, GIOIELLI, GROSSE
SOMME DI DENARO, DI NON LASCIARE INCUSTODITI, VALORI, BORSE E PORTAFOGLI:
IL PERSONALE NON NE È RESPONSABILE.

Per riporre il vestiario e gli oggetti personali il paziente dispone di un armadietto e un comodino:
nel preparare l’occorrente per il ricovero si prega di tenere conto delle dimensioni limitate degli
arredi, invitando pertanto a contenere il più possibile il proprio bagaglio.
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Non dimenticare la tessera sanitaria...

La Tessera europea di assicurazione malattia (TEAM), comunemente detta tessera sanitaria, è
una tessera personale che sostituisce il tesserino plastificato del codice fiscale per tutti i cittadini
aventi diritto alle prestazioni del Servizio Sanitario Nazionale (SSN).

La tessera, che contiene, oltre ai dati anagrafici e assistenziali, anche il codice fiscale sia su
banda magnetica che in formato a barre (bar-code), è valida su tutto il territorio nazionale e
permette di ottenere prestazioni sanitarie anche all’estero.

La TEAM, che ha una validità di cinque anni, viene inviata a tutti i cittadini iscritti al SSN. In
caso di mancato invio, di smarrimento o di deterioramento della tessera se ne può richiedere un
duplicato all’Agenzia delle Entrate, presso gli uffici di scelta e revoca del medico di famiglia e
del pediatra di libera scelta o via Internet tramite il sito dell’ Agenzia delle Entrate .

È bene ricordarsi di portare con sé la tessera sanitaria:
- in ospedale, quando si prenota un esame o una visita specialistica o in caso di ricovero;
- in farmacia, quando si acquista un medicinale;
- quando si viaggia all’estero.

Attenzione: la TEAM non sostituisce la vecchia tessera sanitaria in formato cartaceo che quindi
va comunque conservata.
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