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Notizie utili per l’intervento chirurgico

Il giorno prima dell’intervento si consiglia

di provvedere alla depilazione a domicilio

della zona interessata; la pelle deve

essere pulita dai peli e integra. Se si

preferisce la depilazione può essere

effettuata dagli infermieri.

Prima del ricovero sarà inoltre necessario

togliere gli oggetti metallici, eventuali

piercing e informare i medici se il

bambino ha apparecchi dentali e/o di

altro genere.

Informazioni utili

Il bambino avrà sempre accanto a sé

durante tutta la durata del ricovero,

anche di notte, solo un genitore o un

famigliare.

In particolare in ospedale si raccomanda

l’igiene personale, l’uso di abiti puliti e un

comportamento rispettoso, poiché i

bambini ricoverati sono spesso più fragili

e soggetti a contrarre malattie.

Informazioni sanitarie

L’Infermiere, con parole semplici,

spiegherà al bambino e ai genitori le

modalità di preparazione e di esecuzione

di ogni intervento assistenziale (prelievo,

medicazioni … ), mentre il Medico

descriverà ogni trattamento (intervento

medico e/o chirurgico) che il bambino

deve eseguire dando informazioni anche

sulle possibili complicanze e gli eventuali

rischi.

Si forniscono le informazioni per:

Consapevolezza

Riconoscimento dei sintomi campanelli

allarme

Idoneo trattamento del post-operatorio

Il personale del reparto è a disposizione

per chiarimenti e/o dubbi.

Pasti per il genitore

Il genitore può richiedere il pasto al

personale pagando un buono mensa

all’accettazione pediatrica.

Di norma è vietato introdurre pasti

dall’esterno, in quanto gli alimenti

preparati dalle nostre cucine rispondono

a precisi standard dietetici ed igienici. In

casi eccezionali (difficoltà di

alimentazione, esigenze dietetiche

particolari, ricorrenze quali compleanni

ecc.) prima di portare alimenti in

reparto, è bene avvisare il personale.

È vietato utilizzare il frigorifero per la

conservazione di alimenti deperibili se

non accuratamente sigillati.

Orari visite

Feriali: h. 13-15 h.19-20

Festivi: h. 10-11 h. 14-16 h.19-20.

Le visite mediche

Il giro visita al mattino in reparto è

fissato alle ore 8; quello pomeridiano

non ha un orario fisso.

Gli esami e le visite di consulenza,

richiesti dai nostri medici agli specialisti

di altri reparti, possono avvenire in

qualunque momento della giornata.

Compatibilmente con le esigenze del

reparto i medici sono sempre disponibili

per colloqui con i familiari.

Ospedale dei Bambini

Spedali Civili di Brescia


