Gentili genitori,
nell'ottica di ottimizzare i tempi di attesa il giorno dell'accoglienza e chiarire eventuali dubbi
inerenti le questioni sanitarie espongo quanto segue.
I vari moduli che vengono richiesti riguardo la situazione sanitaria e la somministrazione dei
farmaci devono essere vidimati e timbrati dal medico. Questo perché per legge l'infermiera non
può somministrare farmaci, anche quelli da banco o un qualsivoglia tipo di medicamento senza la
prescrizione da parte del medico.
Si ricorda inoltre che è necessario segnalare allergie di qualsiasi tipo e/o terapie continuative o
saltuarie. In questi casi si deve presentare la prescrizione medica. Si ricorda che è vietato tenere
farmaci nelle camere, anche se personali. Se la ragazza avrà con sé farmaci personali, questi
andranno consegnati in una bustina all'infermiera. L'infermiera, conseguentemente alla prescrizione
e alla valutazione del sintomo somministrerà il farmaco.
Le convittrici degli anni precedenti dovranno presentare i moduli o quant'altro solo se nel corso
dell'estate si siano verificati cambiamenti o novità riguardo la situazione sanitaria della ragazza.
L'infermeria è fornita di farmaci da banco o di prima necessità. Eventuali altri farmaci o
parafarmaci dovranno essere acquistati a vostre spese.
I farmaci per le cure continuative andranno forniti dalle convittrici previa prescrizione. Questo vale
anche per gli integratori. Si fa presente inoltre che se fosse necessaria l’assunzione di medicamenti
non presenti in infermeria o di farmaci che sono presenti ma dei quali ne è necessario un uso
prolungato, l’infermiera si rende disponibile al loro acquisto, previo rimborso da effettuarsi in tempi
brevi. Decidere, effettuare o rinviare l’acquisto di un farmaco sarà valutato dal medico o
dall’infermiera.
Vi è la possibilità, inoltre, di prendere il domicilio sanitario per motivi di studio a Firenze. Questo
consentirà così di poter prendere il medico di base a Firenze. La dottoressa Miceli è il medico di
base per le convittrici che prendono il domicilio sanitario a Firenze. In caso di necessità la
dottoressa è sempre disponibile nei suoi ambulatori locati nei pressi dell'istituto e farà visite
domiciliari con le modalità previste dalla regione Toscana. La dottoressa non è tenuta alla
prescrizione di visite, esami, medicinali su consiglio di uno specialista, se lei stessa non le ritiene
idonee per la salute della ragazza. La dottoressa è comunque disponibile telefonicamente per
parlare con i genitori.
Per i genitori che invece decidono di non effettuare la domiciliazione sanitaria per la loro figlia, si
ricorda che l'infermiera non può sostituire in alcun modo il medico. Si può eventualmente far
riferimento alla guardia medica sempre a pagamento, raramente a domicilio, con orario 20.00-8.00.
Oppure vi è la possibilità di usufruire della guardia medica turistica sempre a pagamento, con
orario 14.00-16.00 solo in ambulatorio. Ovviamente là dove ce ne sia la necessità le convittrici
verranno portate al pronto soccorso, sempre sotto decisione del personale in servizio. L' infermiera
ricorda che qualsiasi tipo di farmaco può essere somministrato solo previa prescrizione medica.
Tutte le ragazze devono avere con sé la tessera sanitaria rigida (TEAM).
Certa di un vostro cortese riscontro, rimango comunque a disposizione per qualsiasi altro
chiarimento e/o informazione. Il numero telefonico per reperire l'infermiera è 0552261753 dal
lunedì al venerdì con orario 10.00/13.00.
Distinti saluti.
L’infermiera
Eva Baldini

