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La famiglia deve comprare una seria di dilatatori hegar.
In due Settimane
Rimuovere i sutere; calibrare; insegnare la madre a dilatare adottando soltanto il
dilatatore che entra comodamente. Consegnare il dilatatore alla madre e insegnarle a
dilatare il bambino imperativament due volte al giorno.
Ogni Settimana
Ritornare alla clinica e adottare il dilatatore della prossima grandezza.
Consegnare alla madre cosi lei poo usarla due volte all giorno.
Quando la grandezza desiderata e stata ottenuta, la colostomia puo essere
chiusa, sempre adottando il dilatatore (dopo la chuisura) finche il dilatatore e passabile
senza dolore (di solito da 3-4 settimane dopo l’ ultimo dilatatore che e’ stato usato).
Quando la madrew vende che il dilatatore e passabile facilmente senza dolore
(due volte al giorno). A questo punto si puo diminuire la frequenza delle dilatazion:







Una volta al giorno per un mese
Ogni una volta giorni per un mese
Ogni terzo giorno per un mese
Due volta alla settimana per un mese
Una volta alla settimana per un mese
Una volta al mese per tre mese

A qualsiasi punto durante il processo di diminuzzioni della frequenza delle
dilatazioni, se le dilatazzioni, diventano dificultose, dolorose, o sanguinose, questo e
una specifica indicazzione per dilatare due volte al giorno di nuovo e ricominciare il
processo da capo.
Le dilatazioni di solito diventano dolorose tdottando le ultime 2-3 grandezze dei
dilatatore. A questo punto il chirurgo viene fatto pressione dalla famiglia per evitare
dolore al bambino. Il chirurgo puo decidere le dilatazioni soltanto una volta la
settimana. Questo diventa inconveniente. Facendo questo, noi stiamo provocando una
lacerazione una volta alla settimana. Permettendo la lacerazione per guarire durante la
settimana e allargandolo di nuevo dio provoca una severa fibrosi.
Mentre il calibro dell ano e ancora piccolo, quindi diventa pui difficile per
continuare le dilatazioni.
Prevedendo le dilatazioni difficoltosi nei casi dell intestino i schemico
anastomizzato alla pelle.
Le grandezze desiderate:
1-4 mesi
4-8 mesi
8-12 mesi
1-3 anni
3-12 anni
Pui di 12 anni
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