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FOGLIO INFORMATIVO TRATTAMENTO O.T.I.
Si invitano i Sigg.i Pazienti a leggere attentamente quanto segue e di collaborare attivamente con il Personale del
Centro, rispettando le seguenti norme:
















Prima di entrare in camera iperbarica accertarsi di non essere in possesso di oggetti che possano dare origine a scintille
o fiamme, come: lampade, radio, telefoni, televisori, accendini, fiammiferi, scaldini, torce, armi, penne stilografiche,
orologi, giocattoli metallici (combustibili o con parti che possono produrre scintille), pile non protette, apparecchi a pile
(agende elettroniche, calcolatrici, chiavi per automobile); protesi particolari, guanti, bastoni, sedie, scarpe, bende, liquidi,
involucri, grassi, oli, cibo, bevande, oggetti personali non autorizzati dal medico responsabile della camera e/o
dall’incaricato al controllo Pazienti in pre-camera; cuscini e coperte personali non autorizzati.
Utilizzare solo indumenti perfettamente puliti e in cotone 100%, cuscini, coperte, lenzuola messi a disposizione del
centro o comunque di fibra adatta all'ambiente iperbarico.
Sarà compito del personale del Centro fornire un vestiario integrativo (idoneo ad ambiente iperbarico) a tutti
comprendente: camice, zoccoli e coperte. Tale vestiario dovrà essere riposto nel proprio armadietto (assegnato all’inizio
del piano terapeutico in corso) al termine di ogni terapia.
Per qualsiasi necessità fisica i pazienti non deambulanti dovranno rivolgersi al personale dell’istituto.
Non utilizzare alcun tipo di cosmetico o sostanza infiammabile: fondotinta, profumi, brillantina, lacche, creme, gel,
dopobarba, unguenti, grassi, oli, rossetti, smalti, detergenti, disinfettanti, e simili.
Come già accennato in precedenza il Centro mette a disposizione degli armadietti per il deposito degli eventuali oggetti
non idonei alla terapia qui sopra elencati, di cui l’istituto non è comunque responsabile.
Non è possibile entrare in camera iperbarica con medicazioni non autorizzate dal medico responsabile dell'Istituto
iperbarico che ha effettuato la visita di avvio.
All'interno della camera iperbarica è severamente vietato toccare o manomettere le varie componenti dell’impianto
(maschere, erogatori, valvole, ecc.), e bisogna evitare la percussione degli oggetti presenti. Per qualsiasi necessità
consultare un operatore e seguire le indicazioni del medico assistente. E` inoltre necessario informare lo stesso
personale sanitario di assistenza di qualsiasi inconveniente si dovesse verificare prima, durante e dopo la terapia.
In caso di segnalazione di incendio, sia intra che extra camera, si raccomanda di mantenere la calma e di seguire le
indicazioni del personale del Centro costantemente presente.
All'interno del Centro è severamente vietato fumare.
Dopo la terapia, per poter fumare, bisogna aver fatto trascorrere dieci minuti e ventilato bene in aria gli indumenti.
Sarà compito del paziente, o chi per lui, avvertire l'Istituto in caso di assenza. Dopo due assenze consecutive l'Istituto
ha la facoltà di modificare il Piano Voli a seconda dei posti disponibili.
A fine strettamente assistenziali si informa che le camere iperbariche sono videosorvegliate.
PROCEDURE DI SICUREZZA DA ADOTTARE

FASE DI PRESSURIZZAZIONE
Per la compensazione (sensazione di “orecchie chiuse“) il Paziente deve ripetutamente deglutire a secco o con l’ausilio di un
bicchiere d’acqua o tapparsi il naso e soffiare a bocca chiusa fino a sentire uno schiocco all'interno delle orecchie. In caso di
difficoltà (mancata compensazione o dolore alle orecchie): avvertire immediatamente il Medico assiste interno.
In caso di principio di incendio in camera iperbarica, il paziente è pregato di rimanere calmo al proprio posto e di porre la
massima attenzione alle indicazioni impartite dal medico assistente e dal tecnico al quadro.
FASE DI DEPRESSURIZZAZIONE
In caso di dolore alle orecchie, agli zigomi, alle arcate dentarie o in qualsiasi altra sede: avvertire il Medico assistente interno,
aprire la bocca e pronunciare la lettera "A" in maniera continuativa. In caso di depressurizzazione rapida, per il verificarsi di
situazioni anomale, seguire attentamente le indicazioni dell'assistente medico intra-camera.
IN CASO DI EVACUAZIONE
In caso di calamità naturali quali cedimento strutturale, terremoto, incendio od altro, il Paziente è pregato di porre la massima
attenzione ai componenti della squadra di emergenza interna, di avviarsi ordinatamente, senza correre, verso la più vicina
uscita di emergenza, segnalata dai cartelli, secondo le indicazioni del personale. Una volta all'esterno recarsi nel piazzale
antistante il Centro per la ricezione di ulteriori disposizioni.
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