
DOPO L’INTERVENTO                                                                                                                                                                                                                                                            

E’ possibile dopo l’intervento, che il risveglio del bambino sia  disturbato,  
questo, se accade, non è segno di complicazioni chirurgiche o 
anestesiologiche, ma di normali reazioni individuali ai farmaci e 
all’intervento. In caso di necessità il personale infermieristico è sempre 
attivabile mediante il campanello di chiamata. 

DAY SURGERY 

Negli interventi eseguiti in regime di day-surgery il bambino viene 
ricoverato la mattina stessa e,in base al decorso post-operatorio ed alla 
valutazione medica,dimesso la sera stessa (day-surgery) oppure la mattina 
seguente (one day-surgery). 

 

DIMISSIONI  

Le dimissioni verranno effettuate dopo il giro medico e previo controllo e  
medicazione della ferita, di solito entro la mattinata. 
Ai genitori verrà consegnata una lettera di dimissione ed eventuale 
appuntamento per ulteriori visite od esami di controllo. 
 

Il Primario è a disposizione dei genitori il  Lunedì  e il Giovedì                        
dalle ore 16,30 – 17,30 

Contiamo sulla vostra preziosa collaborazione e, per eventuali informazioni, 
vi diamo qui di seguito i principali numeri telefonici di riferimento: 

x� Reparto  0444-752644 
x� Caposala 0444-752645 
x� Ambulatorio  0444-752710 
x� Segreteria 0444-752642 
x� Fax  0444-752643 
x� E-mail  segreteria.chirped@ulssvicenza.it 

 

 

 

Servizio Sanitario Nazionale -Regione Veneto 
AZIENDA U. L .S .S. N. 6  “VICENZA” 

OSPEDALE S. BORTOLO VICENZA 
                                        

Unità Operativa di Chirurgia Pediatrica               
 Primario: Dott. Luciano Musi 
 
Cari Genitori,  
riteniamo utile darvi alcune informazioni di carattere generale e pratico, 
che possono aiutare voi e vostro figlio ad affrontare consapevolmente e   
serenamente l’esperienza del ricovero e dell’intervento chirurgico.             
E’ dimostrato, infatti, che i bambini preparati adeguatamente e seguiti con 
sensibilità e calma nei momenti precedenti l’intervento, hanno un recupero 
postoperatorio migliore, sia dal punto di vista fisico che psicologico.   
Alcune di queste informazioni sono prettamente tecnico- organizzative, 
altre   spiegano come affrontare adeguatamente l’intervento chirurgico.                    
Durante la degenza il bambino dovrà essere assistito da una sola persona, 
preferibilmente da uno dei genitori.  

             

          

     INFORMAZIONI GENERALI: 

 

x� Durante il giro medico (8,15-10,00) un genitore potrà restare 
accanto al bambino, salvo esigenze particolari legate al  rispetto 
della privacy. Il medico fornirà le informazioni relative al paziente. 

x� E’ vietato allontanarsi dal Reparto senza l’ autorizzazione del 
personale infermieristico. 

x� A disposizione dei bambini ci sono dei passeggini che devono essere 
usati con cura e riconsegnati alla dimissione. 

x� Ogni pomeriggio vengono consegnati di norma 6 pannolini. 

 

DIRETTORE : DR. S.F. CHIARENZA



x� Per l’uso della TV ,videolettori e giochi rumorosi si prega di tener 
conto delle esigenze degli altri bambini (es. post-operati) tenendo 
un volume basso e comunque non oltre le 21.00. 

x� Si sconsiglia  l’uso di telefoni cellulari nelle stanze di degenza, 
poiché possono interferire con le apparecchiature  sanitarie. 

x� Si ricorda di non lasciare incustoditi borse ed effetti personali di 
valore: il reparto non risponde di eventuali sottrazioni. 

 

 

I PASTI vengono distribuiti dagli operatori alle      
ore 8,00- 12,00- 18,00 circa. 

I genitori sono gentilmente pregati di riporre i 
vassoi nell’apposito carrello  in corridoio al termine 
dei pasti. 

 Alle ore 15 verrà distribuita una merenda mentre dalle ore 20 si potrà 
servirsi di thè o camomilla dalle apposite caraffe  poste lungo la corsia. 

Il genitore con bambino di età compresa fra 0/3 anni può usufruire dei 
pasti gratuitamente.                                                                                   
Il genitore con bambino di età superiore ai 3 anni, previa autorizzazione 
del caposala, può usufruire di pasti a pagamento  presso la Mensa 
Ospedaliera (dal Lunedì al Sabato dalle 12,00 alle 14,30)   o in casi 
particolari , in reparto. 

Si prega di segnalare al personale eventuali  

disguidi, inefficienze, carenze  e guasti 

 per poterli prontamente risolvere.           

 

 

 

 

SCUOLA  e SALA GIOCHI 

 I bambini ricoverati, in età compresa           
tra i 5 ed  i 13 anni, possono frequentare                                                     
la Scuola interna dell’ Ospedale                       
situata nei locali della pediatria; ai bimbi impossibilitati a muoversi le 
maestre consegneranno libri e schede passando giornalmente per le stanze. 

All’interno del  Reparto sono presenti anche delle Aree attrezzate per lo  
svago dei bambini, nelle quali  periodicamente vengono organizzate varie 
attività ludico- ricreative ( dottor- clown, cantastorie, spettacoli teatrali e 
musicali). 

 Si chiede ai genitori di riordinare i giochi usati dai bambini.                     

 

NORME E CONSIGLI PER L’INTERVENTO CHIRURGICO 
 

PRIMA DELL’INTERVENTO    
Le insegnanti della scuola, presenteranno a tutti i bimbi un filmato o un 
libretto (Progetto Ric) per prepararli adeguatamente all‘intervento 
chirurgico. E’ importante che anche i genitori, in modo semplice e adatto 
all’età, informino il bambino sulla sua  patologia, sulle modalità del ricovero 
in Ospedale e sul tipo di intervento cui sarà sottoposto. 

E’ bene rassicurare il bambino sul fatto che, durante il 
ricovero, i suoi genitori potranno essere sempre presenti 
accanto a lui, che non sentirà alcun dolore durante 
l’intervento e che si risveglierà solo dopo che sarà tutto 
finito.                                                                                   
La mattina dell’ intervento, prima di scendere in Sala 
Operatoria, al bimbo verrà dato uno sciroppo 

preanestetico, con lo scopo di rilassarlo, predisponendolo al meglio per 
l’anestesia. Il bambino sarà poi accompagnato in Gruppo Operatorio da un 
infermiere insieme ai genitori, che potranno restare accanto a lui fino al 
momento in cui entrerà in Sala Operatoria. 
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