
 

CIRCONCISIONE -  Note esplicative ad uso dei genitori       

     

- Prima della procedura: 

- Prima della procedura il mohel  visiterà il neonato per verificare le condizioni 

di salute permettenti l’intervento, informerà entrambi i genitori delle modalità 

della circoncisione e richiederà il consenso informato dei genitori 

- Il mohel richiederà che il pediatra del neonato sia stato informato della 

prossima circoncisione e abbia dato il suo consenso 

- Il mohel informerà la comunità di appartenenza della famiglia del neonato 

dell’incarico ricevuto. 

 

- Durante la procedura: 

- Il mohel attuerà tutte le precauzioni e le norme al fine di garantire la sicurezza per il 

neonato (asepsi, controllo sanguinamento ecc.) utilizzando strumenti sterili mono-

uso. 

- Metzitzà: la suzione diretta è vietata; è eventualmente consentita la suzione 

mediante strumento monouso sterile. 

-  
- Dopo la procedura: 

- Il mohel garantirà la reperibilità sua o di un suo assistente nelle 24 ore successive. 

- Seguire il bimbo fino a cicatrizzazione avvenuta e completa guarigione. 

- Tenere un registro delle circoncisioni (accessibile per controllo) con schede che 

attestino il consenso ricevuto e il rispetto di tutte le norme e condizioni igienico 

sanitarie ed eventuali complicanze. 

- A guarigione avvenuta deve essere inviato alla Comunità di appartenenza il 

certificato di avvenuta circoncisione. 
 

 

Il vostro bimbo sarà circonciso, atto che consiste nella recisione del prepuzio che 

circonda l'estremità del pene. Il metodo applicato prevede l'uso di un MAGHEN 

(scudo protettivo) è vero???? che assicura l'integrità del pene. Il prepuzio è asportato 

con l'aiuto di un bisturi sterile. Una fasciatura viene applicata intorno al pene. 

Questo intervento richiede pochi minuti e, normalmente, è semplice e non presenta 

complicazioni. In alcuni casi (dall'1% al 2% circa) si può presentare un 

sanguinamento eccessivo (emorragia) sia al momento della circoncisione che nelle 



ore seguenti. Si arresta generalmente rifacendo la fasciatura; si può scoprire la 

fasciatura per esaminare il bimbo a più riprese nelle ore successive. Il mohel lo 

esaminerà prima di andare via. La probabilità di infezioni a seguito della 

circoncisione è molto bassa. Subito dopo la circoncisione è opportuno mettere, per 24 

ore, al bimbo due pannolini, uno sull'altro, che gli forniranno una imbottitura 

supplementare e che vi permetterà di prenderlo in braccio e coccolarlo normalmente 

senza tema di fargli male. 

Quando vi restituiscono il bimbo coccolatelo e nutritelo. 

Mezz’ora dopo la circoncisione, il mohel esaminerà il bimbo e vi darà dettagliate 

istruzioni su  come cambiare il pannolino, curare la ferita e occuparvi di lui. Vi 

mostrerà esattamente come dovete fare. Riceverete anche, prima della sua partenza, 

istruzioni dettagliate sul come proseguire le cure e come contattarlo in caso di 

domande, dubbi o inquietudini. 

 

 

CONSIGLI  PRATICI  POST-CIRCONCISIONE  PER  I  GENITORI 

 

1. mettere due pannolini per le prime 24 ore  

2. prima di ogni cambio: 

    allattare /biberon 

    fargli fare il ruttino tenendolo in braccio 

    preparare garza e polvere cicatrizzante per il cambio 

   

3. al cambio: essere accompagnati da un adulto che tenga le gambe del bimbo 

 

4. dopo il cambio rimettere 2 pannolini e rivestire 

 

 

ATTENZIONE: 

non mettere il bimbo a pancia in giù per vestirlo, addormentarlo e neanche metterlo a 

dormire sulle vostre ginocchia  né metterlo in piedi sulle vostre cosce perché queste 

manovre potrebbero provocare un sanguinamento. 

 

 


