
Casa di Cura privata “Città di Aprilia”

Informazioni per i pazienti

Gentile Paziente
con questa breve guida esplicativa desideriamo fornirLe notizie e informazioni che possono essere
utili per il periodo da trascorrere presso la casa di cura.

Documenti per il ricovero
All’atto del ricovero il paziente dovrà presentare:
Documento di riconoscimento valido
Tessera sanitaria
Scheda sanitaria ed eventuale richiesta di ricovero del medico curante
Eventuali esami diagnostici eseguiti precedentemente

Cosa portare
In ogni reparto di degenza è a disposizione un armadio e un comodino per riporre il vestiario e gli
oggetti personali. E’ consigliabile  che il paziente porti con sé una vestaglia per gli spostamenti 
nell’ambito della struttura, biancheria personale ( camicia da notte, pigiama, pantofole, asciugamani
,ecc.. ) e tutto l’occorrente per la toilette personale

Posto letto
Ogni posto letto dispone di un campanello per chiamare il personale di assistenza infermieristica e
di prese di ossigeno e vuoto.
Per evitare disordine e facilitare le operazioni di pulizia si prega di non lasciare oggetti fuori dagli
armadi personali .
Per motivi igienici è inopportuno introdurre nelle camere di degenza piante o fiori.
Sempre per motivi igienici non è consentito ai visitatori sedersi sui letti, anche se non occupati .
Il paziente non deve lasciare la stanza durante l’orario della visita medica ( la mattina dalle ore 
08.15 e il pomeriggio dalle ore 18.00 ) avvertendo il personale infermieristico ogni qualvolta lasci
il reparto .
Il paziente può chiedere di essere ricoverato in camera singola , dotata di telefono, televisione e
posto letto per eventuale accompagnatore, con onere a proprio carico.

Oggetti di valore
Si consiglia di non tenere con sé oggetti di valore o denaro. La direzione declina ogni responsabilità
in caso di furti.

Pasti
L’alimentazione è un fattore importante delle procedure di diagnosi e cura .
Si prega quindi di seguire scrupolosamente le indicazioni del medico e le eventuali diete prescritte.
E’ fatto assoluto divieto di introdurre cibi e bevande dall’esterno.
Il vitto è servito in vassoi monouso a più comparti e sigillati all’origine.
In previsione di esami diagnostici, procedure o interventi chirurgici il personale darà al paziente
preventiva comunicazione.



Visite
L’orario di visita ai degenti è fissato dalle ore 11.00 alle ore 12.00 e dalle ore 17.00 alle ore 18.00 di 
tutti i giorni feriali e festivi.
Non è consentito l’ingresso ai bambini inferiori ai 12 anni.
Durante le visite si è invitati al rispetto reciproco,parlando a bassa voce e non sedendosi , come già
prima ribadito, sui letti dei pazienti, anche se non occupati o non dotati di biancheria.
Si raccomandano visite brevi, possibilmente con non più di una persona per ogni degente.
Non è opportuna la visita nelle stanze in cui sono presenti pazienti sottoposti a intervento chirurgico
nella stessa giornata o che versano in particolari condizioni. Ciò è volto a proteggere la serenità di
chi potrebbe essere stato sottoposto a un intervento o sottoposto a cure che necessitano di
particolare attenzione e rispetto.
Solo in casi del tutto particolari ,la Direzione Sanitaria potrà consentire la presenza di un familiare
accanto al paziente anche al di fuori degli orari di visita previsti; in questo caso verrà rilasciato un
permesso scritto individuale.

Colloquio con il medico
Durante la visita medica il paziente può informarsi con il medico sul suo stato di salute, sulle cure,
sulle terapie e sulle indagini diagnostiche alle quali viene sottoposto. Qualora lo desideri può
chiedere , in ossequio alla legge sulla privacy, un colloquio riservato con il medico.
I famigliari, se delegati, possono avere informazioni dai medici durante le ore di visita.
Qualora il paziente non voglia che vengano fornite ad altre persone notizie sul suo stato di salute, in
rispetto alla legge sulla privacy , è invitato a comunicarlo per tempo ai medici del reparto .

Dimissioni
Le dimissioni vengono solitamente decise al mattino durante al visita medica. Prima di lasciare il
reparto del paziente viene consegnata la sola scheda dimissione per il medico curante.
Se il degente chiede di essere dimesso contro il parere dei medici, dovrà firmare ( sulla cartella
clinica ) una dichiarazione che solleva la struttura da ogni responsabilità.
Le visite di controllo ambulatoriali successive al ricovero ( medicazioni,rimozione di punti, ecc..) si
effettuano presso i servizi ambulatoriali della struttura previo appuntamento da prendere presso il
Servizio di Accettazione Amministrativa .

Servizi per i degenti
All’interno della struttura,  è presente un bar con i seguenti orari di aperture: da lunedì al sabato ore 
07.00-19.00 , domenica ore 08.00-12.30 e 16.00-18.30.
Televisione
Nelle sale di soggiorno di ogni reparto sono disponibili apparecchi televisivi.
Il paziente è tenuto per il rispetto di tutti a utilizzare un volume non alto.

Fumo
E’ fatto divieto assoluto di fumare in tutti i locali e corridoi della casa di cura. Tale divieto vale 
anche per i visitatori.

Giornali e periodici
I visitatori possono trovare periodici e giornali presso l’edicola sita  in prossimità dell’incrocio tra 
Via Palme e Via Aldo Moro .

Assistenza religiosa
Al piano terra della casa di cura è presente una cappella ove si celebra la Santa Messa alle ore 19.15
di ogni domenica.



Pratiche amministrative
Richiesta di certificati di ricovero, copie cartelle , ecc.. possono essere richieste al Servizio di
Accettazione Amministrativa ( vedi Servizio di Accettazione Amministrativa ).

Emergenza
In caso di emergenza il paziente deve rivolgersi al personale del reparto ed attenersi alle sue
indicazioni.
Le uscite di sicurezza sono segnalate e in caso di abbandono dell’edificio  si dovrà utilizzare quella 
più vicina evitando  l’uso degli ascensori. I pazienti non autosufficienti saranno prontamente aiutati
dal personale e dai soccorsi per una rapida ed organizzata evacuazione.
Il paziente, inoltre, è tenuto a prendere visione delle norme comportamentali da adottare in caso di
emergenza che sono affisse in ogni camera .


