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Gentile Signora/Signore,

Gentile Signora/Signore,

1.

Doccia e shampoo accurati con sapone detergente normalmente utilizzato.
Insistere in modo particolare, per due-tre minuti, su ascelle, regione
sottomammaria, ombelico, inguine e piedi. Asciugare con un telo pulito.

2.

Dopo l’asciugatura bagnare tutta la superficie cutanea tranne il capo
(testa, faccia e mucose) e i genitali con un disinfettante a base di
clorexidina in alcool aiutandosi con manopole o garze o pezze in
cotone o spugnetta purchè nuova. Iniziare dalla zona dell’intervento.
Disinfettare accuratamente anche le pliche cutanee se presenti.
FONDAMENTALE: IL DISINFETTANTE DEVE ESSERE LASCIATO ASCIUGARE
SPONTANEAMENTE (30-40 sec.).

3.

Associare cambio di biancheria intima, abiti/pigiama, asciugamani e
biancheria letto.

LA MATTINA DELL’INTERVENTO
Ripetere il punto 2:
Bagnare tutta la superficie cutanea tranne il capo (testa, faccia e mucose) e
i genitali con un disinfettante a base di clorexidina in alcool aiutandosi con
manopole o garze o pezze in cotone o spugnetta purchè nuova. Iniziare dalla zona
dell’intervento. Disinfettare accuratamente anche le pliche cutanee se presenti.
FONDAMENTALE: IL DISINFETTANTE DEVE ESSERE LASCIATO ASCIUGARE
SPONTANEAMENTE (30-40 sec.)

Indossare biancheria e abiti puliti.

Per necessità contattare il personale dell’Ortopedia 0522/296332,
ore 13.00-14.00.
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LA SERA PRIMA DELL’INTERVENTO

studi condotti su vasta casistica hanno evidenziato che effettuare una disinfezione
post doccia pre operatoria utilizzando un prodotto a base di clorexidina
la sera prima dell’intervento e la mattina stessa, PERMETTE DI RIDURRE
LA CONCENTRAZIONE DI BATTERI CUTANEI anche di 9 volte, riducendo di
conseguenza il rischio di infezione post operatoria.
Per questo motivo è importante seguire le istruzioni sotto riportate.
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