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Precauzioni per il paziente in ambiente protetto (ISOLAMENTO PROTETTIVO) Informazioni per il paziente e chi lo assiste
Attualmente Lei è sottoposto ad una misura
di precauzione definita

ISOLAMENTO PROTETTIVO.
Perché viene messo in ISOLAMENTO
PROTETTIVO?
Durante il trattamento chemioterapico
si può verificare un abbassamento delle difese
immunitarie (neutropenia): l’isolamento
protettivo ha lo scopo di proteggerLa da
eventuali batteri/virus patogeni provenienti
dall’esterno che potrebbero causare infezioni.
Quanto dura l’isolamento protettivo?
L’isolamento può durare alcuni giorni o qualche
settimana, finché non vi è il completo recupero
del sistema immunitario.
L’IMPORTANTE è che Lei ed i suoi cari
rispettiate le regole che troverete qui di seguito
elencate:

1.

2.
3.

le visite sono rigorosamente limitate
ad una persona per turno, massimo
due persone al giorno; sono permesse
le visite seguendo gli orari previsti dal
reparto di degenza; può essere concessa
una deroga in particolari casi (paziente non
autosufficiente) e previo accordo con gli
operatori sanitari;

4.

11.

qualsiasi indumento personale (borse,
giacche ecc.) deve essere apposto
nell’armadio libero dell’anticamera;

nella stanza non possono entrare persone
con infezioni delle vie respiratorie o
che abbiano avuto recenti contatti con
persone affette da malattie potenzialmente
contagiose;

12.
13.

è vietato sedersi sul letto del paziente;

5.

è vietato aprire porte e/o finestre: l’aria che
proviene dall’esterno è ricca di polveri e
microrganismi potenzialmente pericolosi;

6.

il paziente in isolamento protettivo segue
una dieta a basso contenuto batterico,
l’ospedale serve i pasti in appositi vassoi;

7.

la biancheria personale va cambiata ogni
giorno. Per il lavaggio della biancheria è
necessario usare anche un igenizzante per
il bucato;

8.

si possono introdurre dispositivi personali
tipo cellulari, smartphone, lap top, pc...
dopo averli disinfettati;

9.

prima di entrare nella stanza di degenza
occorre prepararsi correttamente
indossando tutti gli indumenti di
protezione. Accanto alla porta d’accesso
è presente un carrello con i dispositivi
di protezione e un cartello che spiega la
SEQUENZA di vestizione.
Non dimenticare di igienizzare le mani;

la porta della stanza va tenuta chiusa;
all’interno della camera potrà essere
presente al massimo un visitatore per
paziente; le stanze di solito sono dedicate
ad un solo paziente, solo in rare situazioni

e valutando attentamente le necessità,
gli operatori sanitari possono decidere di
includere un secondo paziente;

10.

all’interno della camera il visitatore non
potrà mai togliersi gli indumenti
di protezione;

14.
15.

è assolutamente vietato usare i servizi
igienici della stanza del paziente;
è vietato introdurre piante e fiori freschi;
all’uscita dalla stanza tutti gli indumenti di
protezione dovranno essere tolti secondo
la SEQUENZA di svestizione esposta
sul cartello e smaltiti nel contenitore per
i rifiuti posto all’entrata della stanza di
degenza.

INOLTRE
L’igiene delle mani è importante PER TUTTI
per non trasmettere/ricevere microrganismi.
Si ricorda a tutti di igienizzare le mani con sapone
liquido o gel alcolico più volte al giorno:
• prima e dopo i pasti;
• dopo essere andato in bagno;
• dopo aver starnutito, tossito o essersi soffiato
il naso: tenere un fazzoletto di carta davanti
a naso e bocca e, dopo l’uso, gettarlo nel
cestino dei rifiuti posto accanto alla porta
d’ingresso della stanza di degenza.

CONTATTI
Per eventuali comunicazioni contattare
il coordinatore infermieristico
Oncologia Medica: 0434 659450
Terapia Celluare Alte Dosi: 0434 659087

