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Gentile Signore/a, 
nell’accoglierLa nel nostro reparto cercheremo di rendere la sua permanenza il più 
confortevole e serena possibile e per questo  poniamo alla sua attenzione le seguenti 
informazioni: 
 

• durante questo ricovero Lei avrà a disposizione un armadietto ed un comodino dove 
riporre i suoi oggetti personali 

• se, per la sua attività quotidiana, fa uso di protesi dentarie, acustiche, occhiali ecc. o 
anche di ausili come bastone, treppiede ecc. è necessario informarne  il personale 
di assistenza in modo che venga presa nota della presenza di questi oggetti.  

• Le consigliamo di trattenere solo gli effetti personali strettamente necessari, 
evitando quindi di tenere con sé grosse somme di denaro carte di credito bancomat 
e simili, gioielli ed altri oggetti di valore.  

Riguardo all’uso di cellulari, Personal Computer, apparecchi elettronici ecc., 
consapevoli che possono rappresentare per Lei oggetti importanti, è tuttavia necessario 
che li conservi con attenzione e nel rispetto delle comuni regole di convivenza e 
compatibilmente con le esigenze di carattere sanitario.    

L’Azienda non può essere ritenuta responsabile del deterioramento, distruzione o 
sottrazione di denaro o oggetti di valore , (cellulari, computer etc…) . 

Riguardo ad un’eventuale sua    PROTESI DENTARIA: 
• Nel caso ne sia sprovvisto il personale Le consegnerà l’apposito contenitore dove 

riporre la sua protesi dentaria, in modo da garantire una corretta conservazione della 
stessa.  

• Qualora debba eseguire particolari procedure diagnostiche, interventi chirurgici, 
endoscopici, ecc. è necessario rimuovere la protesi e riporla nell’apposito contenitore. 

• Le chiediamo di averne cura con speciale attenzione; in particolare La invitiamo a 
conservarla in luogo sicuro evitando di lasciarla tra la biancheria del letto o sotto il 
cuscino, in modo da ridurre il rischio che possa essere smaltita inavvertitamente 
durante le normali operazioni di pulizia. 

• Le consigliamo, nel caso di assenza dalla stanza per procedure diagnostiche-
terapeutiche,di consegnare il porta protesi ad un familiare o care giver. 

• In mancanza delle cautele raccomandate l’Azienda non può essere ritenuta 
responsabile dello smarrimento o deterioramento della protesi. 

 

La ringraziamo per la Sua attenzione e per la Sua collaborazione. 
   
         Il personale del reparto 

 


