
 
 
Gentile Famiglia, vi forniamo alcune notizie pratiche su come si svolgerà il Vostro soggiorno 
presso l’Istituto Pio XII. 
 

GIORNO DELL’ ARRIVO 
 

La prima cosa da fare al vostro arrivo è recarvi all’Ufficio 
Prenotazione/Accettazione (UPA) all’entrata al piano terra  per 
consegnare i moduli di ricovero. Verrete poi accompagnati da un 
Responsabile dell’Ufficio Accoglienza nella vostra camera dove 
potrete riporre i bagagli (nel sotterraneo vicino all’ascensore, potete 
trovare un carrello per trasportarli). All’orario stabilito il Medico e 
l’Infermiere vi aspettano per  la visita di “presa in carico” del vostro 
bambino e per spiegarvi come si svolgeranno i giorni successivi del 
vostro soggiorno (visite specialistiche ed esami da eseguire, eventuale 
terapia da assumere,  ecc). 

 
GIORNATA “TIPO” IN ISTITUTO 

 

 
 
Ecco come si svolge una tipica giornata di vostro figlio all’Istituto Pio XII. 
Caro ospite, dopo esserti svegliato e lavato potrai cominciare questa bellissima giornata! 
La colazione è pronta per te e la tua famiglia in sala pranzo dalle 7.30 alle 9.00. 
Ogni mattina dovrai fornire informazioni all’infermiere sul tuo stato di salute (nel caso sia 
necessaria una visita, il Dottore ti aspetta in Ambulatorio al secondo piano dalle 8.00 alle 9.30 
oppure dalle 18.00 alle 19.00) e poi fare l’eventuale terapia (l’Infermiere ti aspetta dalle 8.00 alle 
9.30 in Infermeria).  
Ricordati sempre di guardare nella bacheca all’esterno dell’Infermeria per sapere se per te oggi ci 
sono esami o visite specialistiche da fare. Nel foglio c’è scritto anche dove, a che ora e a chi 
rivolgersi per questi appuntamenti. Cerca di non dimenticartene e di essere puntuale! Sempre in 
bacheca c’è un foglio (“Oggi… sono a vostra disposizione”) in cui il tuo accompagnatore potrà 
vedere chi è il Medico, l’Infermiere, la Biologa e la Fisioterapista in turno oggi. Se nel corso della 
mattinata hai del tempo libero puoi utilizzarlo come preferisci: uscire con la tua famiglia nel 
piazzale o a fare una passeggiata o a sciare o qualsiasi altra cosa (se il Dottore non ti ha detto che, 
per qualche motivo, è meglio che tu non esca), giocare nella sala giochi a tua disposizione (di fianco 



alla sala pranzo), approfittare della presenza dell’educatore a disposizione della famiglie che 
organizza sempre qualcosa di divertente da fare insieme agli altri bimbi/ragazzi ospiti dell’Istituto. 
Dalle 12.30 alle 13.30, sempre in sala pranzo, è tutto pronto: mangia tutto quello che ti viene messo 
nel piatto così avrai la forza per affrontare gli impegni del pomeriggio! 

Se devi assumere terapia anche dopo pranzo, l’infermiere ti aspetta in 
Infermeria dalle 13.30 alle 14.00. Se hai qualche appuntamento per visite 
specialistiche o esami nel pomeriggio non te ne dimenticare e, per il resto 
del tempo, divertiti!  Non dimenticare, però, che alle 16.00 ti aspetta la 
merenda in sala giochi al piano terra. Per la cena sarà tutto pronto in sala 
pranzo alle 19.00. 
Se hai terapia dopo cena, non dimenticare di andare in Infermeria dalle 

20.00 alle 20.30. A questo punto rilassati e preparati per una meritata notte di sonno. 
 

GIORNO DELLA PARTENZA 
 

Il giorno previsto per la partenza, all’orario concordato con il Medico, 
dovrete fare la “visita di dimissione” in cui vi verranno comunicati i risultati 
delle visite e degli esami eseguiti durante il ricovero, la conseguente 
diagnosi, il decorso clinico del paziente durante il soggiorno e le indicazioni 
sulla terapia da eseguire a domicilio. 
Se per qualche motivo dovete anticipare il giorno della partenza, siete 
pregati di avvertire 2 giorni prima sia in Ufficio Prenotazione/Accettazione 
che il Medico. 
 

 
 

 
 
 


