Triage telefonico

CURA del
MONCONE
OMBELICALE
Definizione
Il moncone del cordone ombelicale si stacca, essiccandosi, nel giro di 1 settimana, ma può passare
anche un tempo di 3 settimane prima della sua caduta. A volte capita che nel punto di contatto con la
cute si possa creare infezione oppure alla caduta del moncone si formi del tessuto di granulazione che
impedisce la cicatrizzazione: in questi casi continua il gemizio di sangue, segnale che i genitori notano
e riferiscono al medico.

DOMANDE
NOME
ETÀ

SESSO

PESO

Come si presenta l’area dell’ombelico?
Da quanto tempo avete notato un problema all’ombelico?
Il moncone tende a essiccarsi o rimane umido?
C’è sanguinamento persistente dopo la caduta del moncone?
Vedete rigonfiamenti della zona?
Sono associati febbre o pianto del neonato?

VISITA URGENTE SE:
L’ombelico e/o la cute alla base del moncone presenta segni di infezione
(arrossamento, edema, sanguinamento, striature rosse, stillicidio di sangue)
Sanguinamento, più di qualche goccia
Dolorabilità alla pressione e/o gonfiore
Molta secrezione di pus e/o sangue
Il neonato ha temperatura febbrile sopra i 38°C

VISITA DURANTE LE ORE DI STUDIO SE:
Mucosa rossa e granulomatosa in corrispondenza
della cicatrice ombelicale
Sanguinamento persistente anche minimo dall’ombelico a 3 giorni
o più dopo il distacco del moncone
Ernia ombelicale o gonfiore di recente osservazione

TRATTAMENTO DOMICILIARE SE:
C’è secrezione siero-ematica nei primi due giorni dal distacco del moncone
C’è presenza di poche gocce di sangue dopo il distacco

ALTRE INFORMAZIONI/CONSIDERAZIONI
Mantenete l’area ben pulita
Lavate con acqua ossigenata
Applicate alcol a 60°C o soluzioni a base di iodio o eosina
Lasciate scoperta e all’aria la zona ombelicale

RICHIAMARE SE:
Il moncone ombelicale non si è staccato dopo 3 settimane
L’infezione si sta diffondendo
L’area ombelicale non si secca dopo il trattamento con disinfettanti
(Alcol, Eosina, Acqua ossigenata)
L’area dell’ombelico continua a sanguinare 3 giorni dopo la caduta
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