Azienda ospedaliero Universitaria «Policlinico-Vittorio Emanuele»
Catania

Le visite ai pazienti ricoverati è consentita dalle ore 13 alle ore 14 e dalle ore 18 alle ore 19.
È vietato l’ingresso dei bambini al di sotto dei 12 anni.
Si raccomanda di non sovraffollare le camere di degenza e di lavarsi o disinfettare sempre le mani prima di
entrare e uscire dalla stanza di un paziente.
Edificio A: Dipartimento materno-infantile
L’edificio A consta di più piani, denominati livelli.
Il livello 2 corrisponde al piano terra. Pertanto i livelli 3, 4 e 5 corrispondono rispettivamente al primo, secondo e terzo piano.
PRONTO SOCCORSO OSTETRICO-GINECOLOGICO:
( In funzione dalle ore 9 del 28 aprile 2019 )
-Per accedere al pronto soccorso ostetrico-ginecologico dall’ingresso principale, occorre seguire il tragitto contrassegnato
dalle linee gialle.
-È consentita la presenza di un accompagnatore.
-Dall’atrio dell’edificio A è possibile accedere all’area di attesa per i parenti della neomamma e del neonato.
È vietato e sanzionato esprimere la propria gioia per il
pannello.

lieto evento al di fuori della parete attrezzata con apposito

Il PRONTO SOCCORSO PEDIATRICO
Per accedere al Pronto soccorso pediatrico dall’ingresso dell’ospedale, occorre percorrere la bretella che costeggia la facciata
laterale sinistra dell’Edificio A.
E’ possibile accedere al P.S. pediatrico anche dall’ingresso dell’Edificio A utilizzando il percorso pedonale interno( dove non è
consentito il parcheggio delle automobili) raggiungibile dal livello 2

REPARTI
2 LIVELLO
U.O. Pediatria
3 LIVELLO
U.O. Patologia Ostetrica
U.O. Cardiologia Pediatrica
Unità di Terapia Intensiva Neonatale e Neonatologia
5 LIVELLO
U.O. Ostetricia e Ginecologia
AMBULATORI
2° livello, raggiungibile con scale, scale mobili ed ascensore:
• Ostetricia e Ginecologia
• Cardiologia
• Diabetologia
• Anestesia
3° livello:
• Cardiologia Pediatrica
RADIOLOGIA
2° livello, in cima alle scale ed alle scale mobili sulla destra.
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