mamma e papà
iniziate da qui!

ALLA SCOPERTA DEL PIANETA S.O.
come preparare i bambini all’intervento chirurgico
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Il Progetto “A lla Scoperta del Pianeta S.O.” è un percorso di accompagnamento, attivo

Perché un viaggio e perché su un pianeta sconosciuto?

presso l’A zienda Ospedaliero-Universitaria di Parma che, attraverso un gioco di fantasia e

Il viaggio è un elemento importante nella fantasia dei bambini: suscita fascino e mistero, ma

di sperimentazione, ha lo scopo di preparare i bambini all’intervento chirurgico e alla visita

può anche incutere un certo timore, mentre se affrontato a fianco dei genitori o di persone

dell’ anestesista.

care, è vissuto come un’ esperienza rasserenante. Esiste una forte similitudine tra il viaggio
e l’intervento chirurgico: anche l’ esperienza della sala operatoria, infatti, comporta un viaggio

A questa esperienza possono partecipare non soltanto il bambino, ma anche i genitori.

verso l’ignoto, verso un mondo sconosciuto che, a volte, i genitori raccontano in modo

Riteniamo necessario dare a vostro figlio tutte le informazioni su quello che gli accadrà

approssimativo e con la carica emotiva che loro stessi hanno.

prima dell’intervento, in un modo giocoso e con un linguaggio adatto alla sua età, al fine di
trasformare la sala operatoria, nel suo immaginario, in un fantastico mondo ricco di cose

Questo progetto permette ai bambini e ai loro genitori di potersi adattare all’ambiente ospedaliero,

nuove da scoprire e di cui non avere paura. “A lla Scoperta del Pianeta S.O.”, realizzato in

e offre loro un contenitore emotivo in un momento in cui ansia, paura e preoccupazione

collaborazione con il reparto di Pediatria e Oncoematologia, il reparto di Chirurgia Pediatrica

possono essere di difficile gestione. Avere la possibilità di conoscere e sperimentare prima

e il 1° Servizio di Anestesia e Rianimazione, è rivolto a bambini e bambine in età compresa

ciò che incontreranno nella fase preparatoria all’intervento chirurgico e al risveglio, permette

tra i 4 e i 9 anni.

ai piccoli di affrontare con minore ansia e paura questo momento. I genitori , d’a ltra parte,
assistendo all’a ttività dei loro figli, saranno in possesso di strumenti utili per trasmettere loro

Consiste in un incontro che avviene nei giorni precedenti l’intervento chirurgico: dura circa

maggiore tranquillità e sicurezza.

mezz’ ora e si svolge al mattino, dal lunedì al venerdì. Grazie a questa esperienza il bambino,
sotto l’ esperta guida degli educatori del progetto “Giocamico”, potrà capire attraverso il
gioco, e dunque nel modo a lui più naturale e facilmente comprensibile, che cos’è una sala
operatoria, che cosa avviene all’interno, quali sono gli strumenti diagnostici e terapeutici e
le figure che inconterà il giorno dell’intervento chirurgico.

Corrado Vecchi
Presidente Giocamico
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CIAO

siamo Lucilla e
Giacomino

Sei pronto a partire
con noi per un viaggio?

Ti porteremo su un Pianeta,

IL PIANETA S.O.

Per andare sul pianeta
dobbiamo usare l’A stronave.
Sai che ne abbiamo una
parcheggiata al secondo piano?
Si chiama

LAMPADARIO SINUMBRA

LAMPADARIO
SINUMBRA

E mettere
il dito su una
luce rossa...

Per poter salire sull’A stronave
dobbiamo fare un contatto magico
con il Saturimetro.

...quando le lineette salgono
con un salto entriamo nell’A stronave.

Prima di partire dobbiamo prepararci
come dei veri astronauti:
dobbiamo fare 3 cose.

1. Una cosa così così...
2. Una cosa bella...
3. Una supermegabella!

1.
Se siamo molto agitati
dobbiamo mettere uno spruzzino
nel naso, oppure bere
un pochino di sciroppino amaro
(ma noi ci mettiamo un po’ di zucchero)

2.
Dobbiamo respirare l’a ria profumata
della mascherina
chissà che profumo ti toccherà?

ATTENZIONE
Sai come ci si sente quando respiri l’aria profumata?
La testa gira gira e si parte per lo spazio!

E ORA SI PARTE!

3
Mentre siamo lassù metteremo
la farfallina sulla mano
per mangiare e bere
durante il viaggio.
Scegli il tuo menù preferito!
Mi raccomando non devi
mai toglierla.

Arrivati sul pianeta incontreremo
gli abitanti del Pianeta S.O.
che si chiamano ANESTESISTI:
sono nostri amici , ci vogliono bene
e ci accompagneranno per tutto il viaggio.
Sono dei tipi un po’ strani
perché sono tutti vestiti di verde,
hanno la cuffia in testa
e la mascherina davanti al naso
e alla bocca.

Ricordati che anche gli Anestesisti
guardano la TV,
ma non i cartoni animati!
Loro preferiscono
guardare le lineette delle partenze
e sentire il tuo cuoricino.

Gli Anestesisti ti hanno scritto
una lettera…
“Ciao bambini siamo gli Anestesisti ,
voi siete qui per fare un’ operazione
e noi siamo qui per farvi stare bene
durante l’ operazione.
Vi dovremo visitare come fa il vostro
Dottore o la vostra Dottoressa.

Potrete addormentarvi respirando l’a ria
profumata della mascherina
e quando vi sveglierete ricordatevi
che avrete la farfallina per mangiare
e per bere con un cerotto sulla mano
o sul braccio.
Mi raccomando
non dovete toglierla!
Ciao ciao a presto!!!”

Prima di partire, se siete molto agitati,
dovrete mettere uno spruzzino
nel naso o bere uno sciroppino
un po’ amaro con lo zucchero.

A questo punto siamo giunti a destinazione,
il nostro viaggio è terminato!

BENVENUTI
SUL PIANETA S.O.

Colora e e racconta
il viaggio sul pianeta S.0.
Cosa hanno fatto
Giacomino e Lucilla?

