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Contattare l’Ufficio Prenotazioni che fornisce 
informazioni sulla Struttura, sulle prestazioni e sulle 
modalità di accesso oppure consulta il nostro sito 
internet: www.misurinasma.it.it

L’ufficio è aperto tutti i giorni:
dalle ore 8.30 alle 16.30
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www.misurinasma.it.it

PER ULTERIORI INFORMAZIONI  

ASSISTENZA MEDICA 
E INFERMIERISTICA

È garantita un’assistenza continua ai bambini 
ricoverati: l’infermiere è presente 24 ore su 24 ed è 
disponibile per ogni necessità presso l’infermeria o 
negli ambulatori. Il Medico è presente in reparto e 
disponibile per ogni eventualità dalle 8:00 alle 20:00, 
è reperibile all’interno della struttura dalle 20:00 alle 
8:00 per le situazioni d’emergenza. Il Direttore Sani-
tario e i Medici di reparto sono disponibili per fornire 
ai genitori informazioni dettagliate e chiarimenti in 
merito alle condizioni di salute del figlio, alle indagini, 
alle terapie e procedure diagnostiche effettuate.

La condivisione degli spazi richiede l’osservanza di 
alcune regole e l’adozione di comportamenti adeguati per il ri-
spetto degli altri e dell’ambiente, mantenere l’ordine e la pulizia 
dei locali, rispettare il silenzio, specialmente in determinati spazi 
e momenti, rispettare la privacy degli altri pazienti, adottare un 
linguaggio appropriato e una condotta consona. Per disposi-
zione di legge e nel rispetto della salute dei bambini, è inoltre 
vietato: fumare, introdurre bevande alcoliche, introdurre animali

Le educatrici accolgono i bambini accompagnan-
doli, a seconda dell’età, durante l’inserimento 
nel gruppo di coetanei. Settimanalmente viene 
fatta una programmazione delle attività ludiche, 
ricreative, sportive e scolastiche e delle uscite 
programmate. I bambini possono praticare diverse 
attività sportive e durante il tempo libero possono 
usufruire della sala TV, sala cinema e sala giochi.
Le dimissioni solitamente avvengono al mattino 
dopo la visita medica. 

SERVIZIO EDUCATIVO

Viene rilasciata una lettera di dimissione da conse-
gnare al Medico Curante nella quale viene descritto 
il decorso osservato durante il ricovero, gli accer-
tamenti eseguiti, eventuali terapie da eseguire 
a domicilio, il piano d’azione personalizzato, le 
indicazioni per una corretta gestione della malattia a 
domicilio e per i successivi follow-up. Viene, inoltre, 
restituita la documentazione personale.

DIMISSIONE

Norme Comportamentali
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si effettua nei seguenti orari:

dalle ore 8:30 alle ore 12:30
dalle ore 14:00 alle ore 16:30

Per il ricovero occorre consegnare presso l’Ufficio 
Accettazione la seguente documentazione  
(compilata anticipatamente):

• Autorizzazione del centro HUB di riferimento, 
per i pazienti extra Veneto autorizzazione del 
distretto socio sanitario di competenza

• impegnativa di ricovero del medico curante pre-
via autorizzazione 

• tessera sanitaria
• moduli necessari per la prenotazione del ricovero 

scaricabili anche dal sito alla pagina prenota

È bene portare con sé la documentazione clinica 
passata (consulenze specialistiche, referti radio-
grafici o ematochimici) da consegnare al Medico o 
all ’ Infermiere di turno. Tale documentazione, utile 
per un più completo inquadramento diagnostico, 
verrà restituita al momento delle dimissioni.

I ricoveri vengono programmati in base alla  
valutazione di alcuni criteri

• Urgenza e severità del quadro clinico
• Appropriatezza del ricovero
• Trasferimento da un’altra struttura ospedaliera
• Disponibilità del reparto

I genitori vengono di norma contattati direttamente 
dall’Ufficio Prenotazioni che provvederà a comuni-
care la data di ricovero e a fornire dettagliatamente 
le informazioni necessarie.

L’Istituto Pio XII è una struttura socio-sanitaria per 
la Diagnosi, la Cura e la Riabilitazione dell’Asma  
Infantile e delle malattie respiratorie pediatriche. 
Non essendo un dipartimento d’emergenza, il rico-
vero deve essere preventivamente programmato.

L’istituto garantisce:
• ricovero per la Diagnosi, la Cura e la Riabilitazio-

ne dell’Asma infantile, per la Dermatite atopica 
e per le malattie che richiedono un adeguato 
percorso che non può essere intrapreso in ambu-
latorio o a domicilio;

• visite mediche, assistenza infermieristica, ogni 
atto e procedura diagnostica, terapeutica e riabi-
litativa necessari per risolvere i problemi di salute 
del paziente degente e compatibili con il livello 
di dotazione tecnologica della struttura;

• interventi di soccorso in situazioni di urgenza ed 
emergenza medica;

• consulenza psicologica per i bambini e per 
i genitori, al fine di indagare le ripercussioni 
psicologiche della malattia cronica e pianificare 
programmi di prevenzione o di trattamento  
del disagio;

• fisioterapia respiratoria con sedute individuali o 
in gruppi omogenei per età.

È possibile richiedere la certificazione del ricovero 
qualora fosse necessario

I pazienti residenti nel Veneto, su richiesta del 
Pediatra di libera scelta o del Medico di fami-
glia, devono eseguire una visita per accertamenti 
presso l’Istituto, durante la quale il medico, valutata 
l’effettiva necessità di ricovero, redige un Piano 

di trattamento personalizzato. L’approvazione di 
quest’ultimo da parte del centro HUB di riferimen-
to, consente l’avvio al ricovero a carico del Servizio 
Sanitario Nazionale presso l’Istituto.
Per i pazienti residenti nelle altre regioni il ricovero 
avviene su richiesta del Pediatra di Libera scelta o 
del Medico di famiglia e con previa autorizzazione 
rilasciata dal Distretto Sanitario dell’USL o ASL di 
competenza. Le domande di ricovero vengono 
vagliate dalla Direzione Sanitaria.

ACCOGLIENZA E RICHIESTA 
 DI RICOVERO

PROGRAMMAZIONE 
DEI RICOVERI

ACCETTAZIONE 

L’assegnazione delle camere viene effettuata 
dalla Direzione per tipologia, dislocazione e in 
funzione dei seguenti criteri: 
• Severità del quadro clinico ed eventuali  

comorbidità
• Esigenze del bambino e della sua famiglia
• Durata del ricovero
• Disponibilità del reparto

CAMERA DI DEGENZA 

VISITE MEDICHE E  
VALUTAZIONI DIAGNOSTICHE

I bambini che per diversi motivi (età, difficoltà 
d’integrazione,…) necessitano di un’assistenza 
più assidua, durante il ricovero possono essere 
accompagnati dai genitori. Se possibile, viene 
assegnata una camera per l’intera famiglia.

ACCOMPAGNATORE

Le visite mediche, le valutazioni e gli esami 
strumentali di norma vengono effettuati nell’ar-
co della mattinata e in orari preventivamente 
comunicati. Qualora fosse necessario, per motivi 
legati alle programmazioni scolastiche o educati-
ve, è possibile concordare con il medico un orario 
diverso per eseguire tali prestazioni.

Dopo le procedure di Accettazione, il paziente 
viene accolto insieme alla sua famiglia dal respon-
sabile dell’Ufficio Accoglienza e Informazioni. 
Viene illustrata la struttura, la sua organizzazione 
e i servizi offerti. Una volta raccolte le principali 
informazioni utili per il ricovero, al paziente (ed 
eventualmente ai famigliari) viene assegnata la 
camera di degenza.

ACCOGLIENZALA STRUTTURA


