ATTIVITÀ PARALLELE
SCUOLA
Per garantire la continuità scolastica ai ricoverati
nel reparto è attiva una sezione delle Scuole Elementari del plesso scolastico di Esine.
ABIO
Nel reparto operano quotidianamente le volontarie
dell'Associazione per il Bambino In Ospedale di
supporto ai famigliari e al bambino ricoverato.

Le forniamo i numeri di telefono dove potrà
contattarci per ogni ulteriori informazioni:

– Direttore Unità Operativa Tel. 0364 369063
– Coordinatore infermieristico Tel. 0364 369557
– Box Infermieri
Tel. 0364 369055
– Segreteria
Tel. 0364 369064

DIPARTIMENTO MATERNO INFANTILE

ORARI VISITA PARENTI
Tutti i giorni
– dalle ore 13:00 alle ore 14:00
– dalle ore 19:15 alle ore 20:00
Si raccomanda che le visite di parenti e amici siano numericamente contenute per non affaticare i
pazienti.

UNITÀ OPERATIVA COMPLESSA
PEDIATRIA
E
NEONATOLOGIA
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INFORMAZIONI GENERALI
Il Dipartimento Materno Infantile è costituito dalle
seguenti Unità Operative complesse:
– Ostetricia e Ginecologia
– Pediatria
L'Unità Operativa di Pediatria ha al suo interno le
strutture semplici di:
– Neonatologia
– Allergologia e Immunologia clinica.

L'unità operativa di Pediatria e Neonatologia si occupa della salute fisica e psichica del bambino
dalla nascita alla pubertà e, in quanto trattasi di
soggetto fragile, si adotta la Carta dei Diritti dei
Bambini e degli Adolescenti in Ospedale.
PEDIATRIA
È dotata di camere di degenza a uno, due o quattro letti, con servizi igienici autonomi e televisore.
Sono presenti spazi comuni (sala giochi, soggiorno) riservati ai bambini, agli adolescenti ed ai loro
famigliari.
I ricoverati possono essere assistiti da un famigliare che può usufruire dei seguenti servizi:
– servizio mensa (le modalità di fruizione del servizio vanno richieste al personale di supporto
– un letto o una poltrona
– una cucina allestita con frigorifero e forno microonde
– bagno clinico e doccia.
NEONATOLOGIA
Comprende il Nido e la sezione di Patologia Neonatale.
Nel Nido sono assistiti i neonati sani. Dopo il parto
per favorire il rapporto madre - figlio e l'allattamento materno è previsto il rooming-in diurno e
notturno (culla col neonato al letto della madre).
Nella Patologia Neonatale, sono curati i neonati a
termine e i prematuri affetti da patologie che non
necessitino di un trattamento di tipo intensivo.

VISITA MEDICA
Viene effettuato tutte le mattine dalle ore 9:00 alle
12:00.
COLLOQUIO CON IL MEDICO
Tutti i giorni durante la visita medica il medico rende partecipi i genitori del programma diagnostico
terapeutico del bambino.
Il Direttore di UO è sempre disponibile per colloquio con i genitori.
DIMISSIONE
Le dimissioni sono effettuate tutti i giorni a partire
dalle ore 14:00.
ATTIVITÀ AMBULATORIALE
Nell'UO, in locali dedicati, viene svolta dal lunedì al
venerdì attività ambulatoriale dalle ore 8:00 alle
ore 15:00.
le attività previste sono:
– neonatologia
– allergologia (spirometria, prick test, prove di scatenamento, immunoterapia specifica)
– auxo-endocrinologia (diagnosi e terapia dei disturbi di crescita)
– diabetologia (trattamento e follow up dei pazienti
diabetici)
– gastroenterologia
– nefrologia
– monitoraggio clinico dei ragazzi con sindrome di
Down
– neuropsichiatria in collaborazione con il responsabile NPIA.
L'accesso all'ambulatorio avviene tramite prenotazione telefonica allo 0364 369051 - 369057 369055.
AMBULATORIO INFERMIERISTICO “LATTE E
COCCOLE”
Svolge attività di supporto all'allattamento al seno
e di risoluzione dei problemi insorti nei primi giorni
dopo la dimissione.

CONSULENZE DI PRONTO SOCCORSO E
GUARDIA ATTIVA
Un medico è presente in reparto in guardia attiva
24 ore su 24 ed assolve anche le consulenze pediatriche richieste dal pronto soccorso.
FIGURE PROFESSIONALI PRESENTI
Ogni problema di salute è affrontato con particolare attenzione alle esigenze cliniche ed umane
del bambino con un approccio multidisciplinare.

DIRETTORE
Coordina e sovraintende le attività assistenziali
ed organizzative, gestisce le risorse umane e
materiali.
MEDICI
Si prendono cura del bambino individuando la
diagnosi e la terapia del caso, sia in ambito di ricovero che ambulatoriale.
COORDINATORE INFERMIERISTICO
Coordina le attività assistenziali, programma i turni lavorativi e collabora con i medici.
INFERMIERE PUERICULTRICE VIGILATRICE
D'INFANZIA
L'assistenza è garantita dal personale che identifica e risponde ai bisogni assistenziali del paziente con competenza e responsabilità con una visione globale.
OPERATORE DI SUPPORTO
L'assistenza è erogata dagli operatori di supporto
su indicazione e in collaborazione con il personale infermieristico e medico.

