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Gentile Signora, Egregio Signore, 

 

nei prossimi giorni sarà ospite della nostra struttura e cogliamo l’occasione per fornirLe 

alcune informazioni utili:  

 

I suoi parenti e/o amici potranno farLe visita nella Casa di Cura tutti i giorni dalle 

ore 08:00 alle ore 20:00 con  le seguenti limitazioni nelle fasce orarie del giro visita: 

- U.O. di Medicina dalle ore 09:00 alle ore 11:00; 

- U.O. di Cardiologia dalle ore 08:00 alle ore 10:00; 

- U.O. di Riab. Neuromotoria dalle ore 08:00 alle ore 11:00; 

- U.O. di Chirurgia dalle ore 08:30 alle ore 10:30; 

- U.O. di Urologia e Otorino dalle ore 08:30 alle ore 10:30; 

- U.O. di  Ortopedia dalle ore 07:00 alle ore 11:00. 

Durante queste ore i Suoi congiunti sono invitati ad allontanarsi del reparto e possono 

sostare, se lo ritengono opportuno, nelle sale d’attesa o al Bar interno alla Casa di 

Cura. 

Per garantire la comunicazione con i propri cari e al contempo una situazione di 

tranquillità necessaria per chi è sottoposto a trattamenti medici e/o chirurgici è 

consentita la presenza di un solo visitatore per ogni paziente e in caso di visita 

contemporanea di più congiunti, chiediamo gentilmente che gli stessi concordino 

modalità di alternanza al letto del degente. 

Potrà comunicare con i propri familiari tramite telefono cellulare, La invitiamo 

cortesemente ad utilizzare l’auricolare ed il volume della suoneria a toni bassi o la 

modalità vibrazione, questo per evitare di creare disturbo a chi è ricoverato nella Sua 

stanza. 

Anche i bambini possono accedere alla visita ma con la limitazione dell’età che non 

deve essere inferiore ai 12 anni questo nell’ottica di tutelare la sensibilità e l’emotività 

dei più piccoli in un ambiente che spesso può evocare paura e disagio. 

 

           La Direzione 


