Informazioni per la paziente
CENTRO PRENOTAZIONI
+31 23 528 98 90
www.bloemenhove.nl

Fissare un appuntamento
Puó contattare il centro prenotazioni nei giorni feriali dalle ore 9.00 alle ore 17.00. In alternativa
puó prendere appuntamento tramite il nostro sito Web www.bloemenhove.nl. Se assume farmaci
o se ha particolari esigenze mediche é importante comunicarlo quando fissa l’appuntamento.
In caso di intervento oltre i 16 giorni di ritardo la legge prevede un periodo di riflessione di cinque
giorni.

Il vostro ricovero in clinica
IMPORTANTE
Il giorno dell’intervento faccia
solo una leggera colazione
senza grassi né prodotti
caseari fino a 3 ore prima
dell’appuntamento. Dopodiché
non potrápiù né mangiare né
bere e preferibilmente neanche
fumare.

All’arrivo si presenti all’accettazione. Dopo aver compilato un formulario, fará un colloquio con
una dottoressa che effettuerà anche una visita preliminare. Tramite un’ecografia la dottoressa
determinerá l’età gestazionale. In seguito sará chiamata da un’infermiera che risponderá alle sue
domande. A volte può essere necessaria un’analisi del sangue supplementare.
Il metodo dell’intervento e il tempo di osservazione dipendono dall’etá gestazionale.
Vi verranno somministrati degli antibiotici contro possibili infezioni. Fino alla 15a settimana di
gravidanza al termine dell’intervento vi potrà essere applicata una spirale Quando sará dimessa
vi consegneremo la lettera di dimissioni per il vostro medico. Tre settimane dopo l’intervento
é necessaria una visita ginecologica di controllo. Se preferisce potrá prenotare tale visita presso
la nostra clinica.

Fino alla 17a settimana inclusa di amenorrea
L’intervento è ambulatoriale. Resterá circa 6/8 ore in clinica. L’intervento viene eseguito con una
leggera anestesia totale o in anestesia locale, deciderà lei stessa con la dottoressa durante
il colloquio preliminare.

ANESTESIA
Dopo l’intervento non puó
guidare per 24 ore.

A partire dalla 18a settimana di gravidanza
Gli interventi di interruzione di gravidanza a partire dalla 18a settimana vengono effettuati con
una leggera anestesia totale. Questi interventi vengono talvolta svolti in due fasi e richiedono
una preparazione più lunga con dei farmaci (prostaglandine). Potrá lasciare la clinica nel tardo
pomeriggio o in serata.
Per maggiori informazioni sui metodi di intervento e sulla permanenza in clinica, consulti il
nostro sito Web www.bloemenhove.nl.

Cosa portare

COSTI
Le donne non residenti in
Olanda devono sostenere le
spese dell’intervento. Se ha
un’assicurazione sanitaria
olandese non deve pagare
nulla. L’applicazione della
spirale é invece a pagamento.
Per le tariffe chiami il centro
prenotazioni.

•
•
•
•
•
•

Passaporto o carta d’identità
Tessera sanitaria o polizza assicurativa
Richiesta del medico (che rispetti i 5 giorni di riflessione)
Ecografie, se in suo possesso
Attestato del gruppo sanguigno, se ne possiede uno
Per il pagamento: contanti , carta bancomat (circuito Maestro) o carta di credito (si accettano:
Visa, Eurocard, Amex)
• Eventuali farmaci che assume regolarmente
• accappatoio, una camicia da notte oppure una t-shirt lunga, pantofole, biancheria di ricambio,
assorbenti igienici, articoli per la toeletta, Spirale, se desidera che venga inserita al termine
dell’intervento
È preferibile non portare oggetti preziosi. In stanza avrá comunque a disposizione un armadietto
con la chiave.

Viaggio e alloggio
La clinica apre alle 7.45.
Sul nostro sito Web www.bloemenhove.nl troverá e come raggiungerci in auto e coi mezzi
pubblici.
Consulti il nostro sito web anche per trovare alloggio nei dintorni della clinica.
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