I farmaci prescritti in fascia A (ricetta rossa)
possono essere ritirati presso la Farmacia
Ospedaliera dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00
alle ore 16.00 ed il sabato dalle ore 8.00 alle ore
12.00 - scala D, piano terra.

AZIENDA ULSS 9 VERONA
Via Valverde n. 42 – 37122 Verona tel. 045/8075511 Fax 045/8075640

OSPEDALE “G. FRACASTORO” SAN BONIFACIO
Via Circonvallazione – 37047 San Bonifacio – (VR) tel. 045 6138111
Ospedale “Amico del Bambino” – OMS –UNICEF

Orari di visita: tutti i giorni
dalle 19.30 alle 20.30, nei
giorni festivi anche dalle
16.00 alle 17.00.
BAR interno: si trova
nell’entrata principale
dell’ospedale al primo piano, è
aperto tutti giorni dalle 6.30
alle 20.30, all’interno c’è una
piccola edicola.

All’entrata dell’Ospedale (piano terra), si trovano:
distributori automatici, bancomat, Sanitaria, telefoni
pubblici.
U.O.C. PEDIATRIA
ATTIVITA’:
AMBULATORI:
Triage Pediatrico
Allergologia
Pediatria d’Urgenza
Pneumologia
OBI
Follow up Prematuri
Pediatria Generale
Gastroenterologia
Assistenza Neonatale
Nutrizione
Patologia Neonatale
Nefrologia
Day Hospital
Promozione
Day Surgery
allattamento seno
Day Service
Reumatologia

DIPARTIMENTO MATERNO-INFANTILE

IL DIRETTORE
Dr. Mauro Cinquetti

DIRETTORE: Dr. MAURO CINQUETTI
U.O.C. di PEDIATRIA e PATOLOGIA NEONATALE

STAFF MEDICO

Dr.ssa Emanuela Battisti, Dr. Marco Bolognani, Dr.ssa
Stefania Bonetti, Dr.ssa Alessandra Grezzani, Dr.ssa Giusy
Muscolino, Dr.ssa Alessandra Piccoli, Dr. Marco Salani,
Dr.ssa Ylenia Suzuki, Dr.ssa Sonia Vecchini, Dr.ssa Claudia
Voltolina
Coordinatore Infermieristico: Armanda Antonelli
Tel: 045 6138775, e-mail: aantonelli@ulss20.verona.it

NUMERI DI TELEFONO
Tel. Reparto: 045 6138703
Fax: 045 6138707
E-mail Reparto: pediatria@ulss20.verona.it

www.repartopediatria.com
Telefono CUP per prenotare visite ambulatoriali
e in libera professione: 848242200
Telefono DH: 045 6138070
Telefono Segreteria: 045 6138702

Reparto di PATOLOGIA NEONATALE
Carta dei Servizi

Il Reparto di Patologia Neonatale

Dove si trova: 3° piano (dal 2° piano scala C).
Di cosa si occupa: diagnosi e cura delle patologie
neonatali (prematurità e/o basso peso neonatale;
ittero neonatale; patologie metaboliche; patologie
respiratorie; malformazioni cardiache, renali,
ecc. che non richiedono intervento chirurgico
immediato).
Il Reparto dispone di ausili
tecnologici avanzati.
Inoltre dispone di una stanza
dedicata alle mamme nutrici,
per l’accudimento del
neonato.

La sezione di Patologia Neonatale è un luogo in cui
bisogna aver particolare precauzione ed
attenzione nei confronti dei piccoli ricoverati.
Essi sono infatti neonati ad alto rischio, per le
loro basse difese immunitarie e per l’eventuale
patologia di base. E’ opportuno quindi attenersi ad
alcune norme comportamentali ed essere a
conoscenza di alcune informazioni.

Norme di comportamento
Il personale favorisce la presenza attiva dei
genitori, in particolare della madre, allo scopo di
stimolare l’accudimento e l’allattamento del
proprio bambino. I genitori possono accedere
durante tutta la giornata.
1.

Prima di entrare, sostare nella zona
filtro:
- per lavarsi accuratamente le mani
(secondo schema OMS);
- per indossare mascherina (se si è
raffreddati);
- raccogliersi i capelli;
- ricordarsi di spegnere i cellulari, per
l’eventuale interferenza con gli
apparecchi elettromedicali.

2. All’ingresso in Patologia Neonatale:
- evitare i rumori e parlare
possibilmente a bassa voce per non
disturbare i neonati;
- in caso di necessità di conservazione
del latte materno, chiedere all’
infermiera di turno la possibilità di
tenerlo nel frigorifero del Reparto.
Durante il Ricovero
Visita medica: viene effettuata
al mattino, tutti i giorni. I
Medici forniscono informazioni
ai genitori sullo stato di salute
del neonato.

L'accesso nel Reparto di Patologia Neonatale
è consentito solo ai Genitori.

Cosa portare: un berettino,
calzine , body, tutine, una coperta.

Bagnetto: se le condizioni
cliniche lo permettono, si
esegue al bagnetto del neonato
al mattino. Le mamme che
desiderano parteciparvi si
possono accordarsi
con il
personale.

Marsupioterapia (kangaroo-care):
viene effettuata dalla mamma e
dal papà il più frequentemente
possibile, compatibilmente con le
attività di reparto.

Pasti
Orario pasti: variano in funzione
del numero di pasti. In base alle
condizioni generali del neonato, i
pasti vengono somministrati dalla
mamma o dall’infermiera.

DIMISSIONE:
Vie ne conse gnata una re laz ione clinica
indirizzata al pediatra di famiglia, che contiene i
principali dati clinici che hanno caratterizzato il
ricovero del neonato, oltre alle indicazioni
alimentari e terapeutiche. In alcuni casi vengono
programmati esami e visite di controllo in postricovero.
Al momento della dimissione verrà consegnato ai
genitori il libretto sanitario giallo, che
accompagnerà il piccolo ad ogni controllo medico.

