Unità Operativa di Ostetricia

NORME DI COMPORTAMENTO
PER I NEO PAPA’
Lo scopo di queste buone norme di comportamento è di fornire informazioni u li per aﬀrontare con
maggiore consapevolezza il ricovero nel nostro reparto.
Con la vostra collaborazione si garan rà così il rispe o della privacy di tu e le mamme ricoverate e la
possibilità al Personale di svolgere al meglio le a vità sanitarie previste.
I papà possono rimanere in reparto 24 ore su 24 con le mamme per favorire un precoce legame con il
bambino e potenziare la genitorialità.
Se per qualsiasi ragione il papà non può rimanere, non è consen to a nessun altro familiare di tra enersi.
Per eventuali fratellini o sorelline l’orario previsto per le visite è dalle ore 15 alle ore 20.
Vi invi amo a rimanere nella stanza di degenza con la vostra compagna e non nei corridoi. Inoltre, per
ragioni di sicurezza, vi invi amo a eseguire gli spostamen del neonato (per esempio al nido) solo u lizzando la culle a consegnata (non camminare nei corridoi con i neona in braccio).
In caso di necessità siete invita a suonare il campanello presente in ogni le o (non ricercare il personale nei corridoi o nelle altre stanze di degenza).
Vi invi amo a non u lizzare il bagno in stanza, ma quello dedicato alle visite esterne che si trova nel corridoio, verso la porta di uscita del reparto.
Non saranno distribui pas ai papà che si fermano 24 ore su 24 e non è consen to loro di u lizzare il
pasto delle degen .
Per ragioni di igiene e di sicurezza vi invi amo a non condividere il le o della paziente e a non u lizzare
i le vuo né per sedervi né per appoggiarvi ogge personali.
Per rispe are la privacy delle degen che condividono la stanza con la vostra compagna vi invi amo ad
accomodarvi fuori dalla stanza nei momen di a vità del reparto: giro somministrazione terapia, igiene
pazien , giro medico ecc.
Per ragioni di sicurezza vi verrà chiesto se intendete rimanere per tu a la no e, inoltre vi ricordiamo che
dopo le ore 23 non sarà permesso l’accesso al reparto.
Vi chiediamo un abbigliamento consono all’ambiente ospedaliero anche durante la no e.
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