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Cari genitori e bambini,
grazie alla Vostra collaborazione sarà possibile evitare l’insorgere di complicanze o effetti collaterali spiacevoli
che possono essere correlati a ogni intervento anestesiologico. Vi preghiamo di aiutarci a prevenire tali
inconvenienti rispettando le seguenti disposizioni di sicurezza:
Digiuno
Brevi periodi di digiuno migliorano lo stato di benessere di Vostro figlio prima e dopo l’intervento.
Salvo qualora diversamente disposto, valgono le seguenti regole di digiuno:
•

Ricovero nella stessa giornata dell’intervento:
Neonati (fino a 1 anno)


Svegliate Vostro figlio di notte e fategli bere latte in polvere 4 ore prima del ricovero o latte materno 3
ore prima del ricovero.



Se Vostro figlio è già abituato a bere tè/acqua, fategli bere del tè zuccherato o dell’acqua 1 ora prima
del ricovero (niente latte/panna, niente polpa di frutta).

Bambini (> 1 anno)

•



Svegliate vostro figlio 1 ora prima del ricovero e fategli bere liquidi chiari come il the zuccherato o
acqua (niente latte/ panna, niente polpa di frutta)



Massimo 200 ml di latte/cioccolata calda sono consentite fino a 4 ore prima del ricovero.



Gli alimenti solidi sono permessi fino a 6 ore prima del ricovero.

Ricovero il giorno prima dell’intervento:
 Non è necessario che Vostro figlio sia a digiuno, salvo qualora diversamente prescritto.

Medicinali propri
Il giorno del ricovero, portate con voi tutti i medicinali che Vostro figlio assume.
Somministrate a Vostro figlio i medicinali della mattina come segue:
Vaccini
I vaccini possono avere effetti collaterali e influire sullo stato generale di salute di Vostro figlio. Per tale ragione,
si consiglia di lasciar passare un certo lasso di tempo tra la vaccinazione e l’intervento chirurgico o l’anestesia:
• 3 settimane dopo la somministrazione dei vaccini contro orecchioni, morbillo, rosolia, varicella, febbre gialla
• 1 settimana dopo la somministrazione dei vaccini contro difterite, tetano, pertosse, poliomielite, haemophilus
influenzae B, epatite A/B, papilloma virus umano, influenza, pneumococchi, meningococchi,
meningoencefalite estiva primaverile, rabbia, COVID.
Qualora la data fissata per l’intervento di Vostro figlio coincidesse con tale periodo di sicurezza successivo alla
vaccinazione, Vi preghiamo di comunicarcelo al fine di modificare l’appuntamento. E’ importante, infatti,
rispettare le date previste per le vaccinazioni. Dopo un intervento/anestesia è consigliato rispettare un periodo di
tempo di una settimana prima di sottoporsi a un’altra vaccinazione.
Effetti personali di valore e apparecchi visivi
• Non portare con sé gioielli o altri effetti personali di valore.
• Gli apparecchi elettronici per lo svago rendono più sopportabile la quotidianità all’interno della struttura
ospedaliera, ma possono andare persi molto facilmente. Fate una scelta oculata.
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• Se il ragazzo deve essere sottoposto a un intervento in anestesia locale, è possibile portare in sala operatoria
un lettore musicale (lettori MP3, smartphone in modalità aerea). Si declina ogni responsabilità in caso di
perdita o danni.
• I piercing possono causare ustioni. Se possibile, li tolga e li lasci a casa. In caso contrario, lo comunichi ai
medici.
• Prestate attenzione affinché Vostro figlio entri in sala operatoria non truccato.
• In sala operatoria è vietato l’uso di occhiali e lenti a contatto. Eccezione: in caso di grave deficit visivo, i
ragazzi possono entrare in sala operatoria con gli occhiali. Si declina ogni responsabilità in caso di perdita o
danni.
Accompagnamento dei genitori in sala operatoria
Presso il KSB è consentito a un genitore accompagnare il proprio figlio nel blocco operativo. La presenza di un
genitore è rassicurante per molti bambini. Appena Vostro figlio si addormenta, un volontario La accompagnerà
all’esterno della sala operatoria per permettere all’équipe medica di lavorare senza essere disturbata. Troverete
maggiori informazioni sull’accompagnamento dei genitori nel dépliant specifico “Accompagnamento dei genitori
in sala operatoria”. L’accompagnamento non è ammesso in caso di emergenze e bambini più piccoli di un anno
di età.
Il giorno del ricovero
• A seconda dell’età di Vostro figlio, portate con voi giocattoli, peluche, vestiti, latte in polvere e ciucci.
• Il personale di assistenza verificherà lo stato di digiuno e di salute di Vostro figlio ed eseguirà tutti i controlli
necessari (pressione sanguigna, peso, ecc.).
• Di norma, a Vostro figlio sarà somministrato un calmante prima dell’intervento.
Dopo l’operazione
• Dopo l’intervento, Vostro figlio trascorrerà un po’ di tempo sotto stretta osservazione presso la sala di terapia
intensiva.
• Durante questa fase, un genitore può restare al capezzale del figlio all’interno della sala di terapia intensiva
finché lo stesso non verrà condotto alla clinica pediatrica.
• La prima mobilizzazione di suo figlio sarà supportata da un infermiere/a specializzato/a. La preghiamo di
attendere le istruzioni e l'accompagnamento appropriati
Regole di comportamento dopo un intervento eseguito in day hospital
• A seconda dell’intervento è possibile che Vostro figlio venga dimesso lo stesso giorno dell’operazione.
• Vi preghiamo di notare che le dimissioni potrebbero essere rimandate fino a tarda sera.
• Per le dimissioni è necessario rispettare i seguenti punti: stato di vigilanza in base all’età del paziente,
mobilità non problematica, assunzione normale di cibo senza nausea, assenza di dolori forti.
• Dopo le dimissioni, fate attenzione che Vostro figlio non pratichi sport o non faccia eccessivi sforzi fisici nelle
24 ore successive all’intervento.
• Problemi a casa: se insorgono problemi a casa come forti dolori, nausea, malessere, o in caso di
sanguinamento, chiamare il 056 486 21 11 (centralino KSB) e mettersi in contatto con l’aiuto primario
in servizio presso la clinica pediatrica.
Qualora Vostro figlio si ammali prima dell’intervento, siete pregati di contattare il medico anestesista al numero 056 486 31 44. Se l’OP deve
essere rimandata, si prega di informare la segreteria della clinica operatoria non appena vostro figlio sta meglio.
Consenso e conferma
Il/la sottoscritto/a conferma di aver letto e compreso le direttive sopra riportate.
Il Kantonsspital Baden AG non può essere ritenuto responsabile per le conseguenze dovute al mancato rispetto delle presenti direttive.

Baden, ……………………
(Data)
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(Firma del/la paziente, dei genitori o del rappresentante legale)
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