In degenza:
► Gli animali NON devono essere portati nei servizi igienici, vicino ai carrelli del vitto, delle medicazioni, della terapia.
► Per la sicurezza del paziente allettato, l’animale
deve avvicinarsi dal lato libero da cateteri intravascolari, drenaggi,
catetere urinario, ecc. in modo da prevenire ogni contatto (urtare,
leccare) con questi presidi.
► Al cane può essere tolta la museruola solo durante l’incontro
con il degente.
► Il gatto può essere eventualmente fatto uscire dal trasportino
ma solo durante l’incontro col degente. Se liberato, deve essere
mantenuto con idoneo guinzaglio.
►Se l’animale viene fatto salire sul letto, il conduttore deve portare
con se un telo di protezione impermeabile, monouso, che dovrà
essere eliminato dopo la visita, nel cestino dei rifiuti urbani.
► Il conduttore deve raccogliere eventuali urine, feci e perdite di
pelo e avere con sé strumenti idonei alla loro raccolta e per la pulizia del pavimento.

Massima attenzione deve essere
prestata all’igiene delle mani prima
e dopo il contatto con l’animale.
Per comodità, porti con sè un
prodotto idroalcolico per il
frizionamento rapido delle mani, da offrire anche a chiunque
abbia toccato l’animale.
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“IO POSSO
ENTRARE”
Regole per l’accesso di cani e gatti in
degenza e in ospedale
Pieghevole informativo
per pazienti - familiari - amici
Sono ormai noti gli effetti positivi che gli animali domestici
possono avere su benessere e salute delle persone.
Questa interazione può migliorare la qualità della vita e
intervenire positivamente sulle condizioni fisiche, cognitive
ed emozionali.
In ospedale ci sono pazienti fragili con molte patologie per
cui è necessario un ambiente tranquillo, igienico e sicuro.
Per garantire il diritto di tutti (di chi ha desiderio di vedere il
proprio amico a quatto zampe, di chi ha “paura” degli animali, di chi è allergico ecc.) sono state definite le REGOLE di
accesso in ospedale per cani e gatti.

CANI E GATTI NON POSSONO ENTRARE IN:
- Centri Dialisi
- Medicina d’Urgenza
- Aree di degenza e paradegenziali chirurgiche
- Day Hospital e Day Surgery
- Malattie Infettive e stanze di isolamento in altri reparti
- Oncologia - Ematologia – Centro Trapianti del Midollo
- Ostetricia e Nursery
- Rianimazione, Terapia Intensiva e Semi-intensiva (es. Unità Coronarica)
- Sale Operatorie
- Sale di Diagnostica e Interventistica invasiva (endoscopia, emodinamica, radiologia vascolare interventistica, neuroradiologia interveniva)
- Sale con impianti radiologici
- Sala ristorazione - mensa
_______________________________________________________
CANI E GATTI POSSONO ESSERE CONDOTTI NELLE AREE ESTERNE
(aree verdi), NELLE AREE INTERNE COMUNI (ingressi, sale d’attesa,
corridoi, ecc.), IN UFFICI E AREE APERTE AL PUBBLICO (Ufficio Relazioni con il Pubblico, Centro Servizi ecc...) E IN AREE SANITARIE COMUNI.
Per farlo è necessario seguire le seguenti REGOLE:
► Portare sempre con sè la documentazione dell’animale:
- libretto sanitario aggiornato dell’animale,
- polizza assicurativa per danni contro terzi.
Il proprietario/conduttore è responsabile civilmente e penalmente
dei danni o lesioni a persone, animali o cose provocate dall’animale.
Questa documentazione, Le potrà essere richiesta
dagli Operatori di Vigilanza o da altri ufficiali ed agenti di polizia per eventuali verifiche o necessità.

L’animale deve:
► essere condotto da persone in grado di gestirlo e averne il pieno
controllo,
► rimanere vicino al conduttore,
► essere pulito e ben spazzolato.
► Non è consentito che l’animale si avvicini a persone (pazienti,
visitatori, operatori) o altri animali.
► Il cane deve essere condotto al guinzaglio e avere la museruola.
► Il gatto deve essere tenuto nell’apposito trasportino.
►Il conduttore deve raccogliere feci, urine, perdite di pelo e avere
con sé strumenti idonei alla loro raccolta e per la pulizia del pavimento.
Il percorso dentro agli edifici deve essere il più breve possibile,
entrando dall’ingresso più vicino alla sede da raggiungere.
______________________________________________________
CANI E GATTI POSSONO ENTRARE ANCHE NEI REPARTI DI
DEGENZA E NELLE AREE PARADEGENZIALI: COME FARE?
Il paziente (un suo familiare o un amico) deve fare DOMANDA
SCRITTA a Primario e Caposala del reparto dove è ricoverato.

Il Modulo va richiesto al personale di reparto.
Alla domanda devono essere allegati:

► Certificato veterinario, non antecedente i 15
giorni dall’accesso nella struttura che attesti la
buona salute dell’animale, l’assenza di qualsiasi sintomo clinico riconducibile a malattia trasmissibil e assenza di parassi.
► Copia del Libretto sanitario aggiornato dell’animale, nel quale
sia indicata la profilassi vaccinale a cui è stato sottoposto.
► Copia polizza assicurativa per danni contro terzi.
Porti comunque sempre con sè questa documentazione in originale; Le potrebbe essere richiesta .

