Eventuali 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

Orari di visita: tutti i giorni
dalle 19.30 alle 21.00.
Per i neopapà e fratellini
tutti i giorni dalle 12.00 alle
21.00

BAR interno: si trova
all’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

Ospedale “Amico del Bambino” – OMS –UNICEF

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: 0456138775, 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 ASSISTENZA NEONATALE
Carta dei Servizi

Il Reparto di Assistenza Neonatale

D o v e s i t r o v a: a l 3 ° p i a n o , e n t r a t a
dall’Ostetricia/Ginecologia (dal 2° piano scala A).
Dal 2001 il nostro Ospedale ha
ottenuto da parte dell’UNICEF –
OMS la certificazione di BFH
(Baby Friendly Hospital –
Ospedale Amico del Bambino).

Di cosa si occupa: assistenza al neonato sano.
E’ proposta la pratica dell’allattamento materno
precoce e del contatto pelle a pelle entro la prima
ora di vita.
E’ prevista la permanenza del neonato con la
mamma fin dalle prime ore di vita e per tutta la
degenza in Ospedale (rooming-in).
Le mamme vengono educate all’igiene del bambino
(tra cui bagnetto, cambio del pannolino,
esecuzione della medicazione del moncone
ombelicale). Il personale infermieristico supporta
le mamme e le educa ai primi approcci
nell’allattamento e all’esecuzione della spremitura
manuale del latte, che potrà essere utile in alcune
occasioni.
Esiste la possibilità di coinvolgimento del papà
nelle cure del neonato.
Le stanze di degenza sono
dotate di fasciatoio e telefono
“nero” posto sul comodino per
chiamare direttamente,
quando si ha bisogno, il
personale del Punto nascita.

L’assistenza a madre e neonato si espleta nel
rispetto delle esigenze individuali per la
promozione dell’allattamento al seno e la
facilitazione della relazione madre-bambino.
Viene raccomandato di evitare
l’uso di tettarelle, ciucci e
paracapezzoli finchè il
neonato impara a poppare.
E’ dimostrato che i lattanti non necessitano, oltre il
latte materno, di altri alimenti per i primi 6 mesi di
vita.
L’allattamento artificiale viene prescritto al
neonato solo per motivazioni cliniche o per una
scelta materna informata e consapevole.

Visita medica :
viene effettuata a tutti i
neonati a poche ore dalla
nascita, prima della dimissione
e in ogni ulteriore occasione
di rivalutazione clinica.

Cosa portare : un berrettino,
calzini, body, tutine, una
coperta. I pannolini vengono
forniti dal personale.

Bagnetto: viene eseguito a
poche ore dalla nascita, dopo il
periodo di pelle a pelle; nel
pomeriggio della prima
giornata di vita; al momento
della dimissione.

PASTI:

Orario pasti : nei primi giorni i
neonati hanno bisogno di almeno
8 poppate in 24h, la durata è
regolata dal bambino. Le
poppate frequenti sono normali
ed aiutano a stabilire e
mantenere una buona
produzione di latte.

DIMISSIONE:
Le dimissioni avvengo al mattino: il neonato viene
lavato, pesato e viene eseguita la visita pediatrica di
controllo. Viene consegnato il libretto sanitario giallo
con all’interno note informative sui parametri del
bambino, sul proseguimento dell’allattamento, sulla
medicazione dell’ombelico e su eventuali farmaci e/o
integratori da far assumere al lattante. Alle
neomamme viene programmato un controllo
dell’allattamento dopo la dimissione presso
l’Ambulatorio del latte. In casi particolari, il
pediatra che dimette potrà concordare un controllo
a breve distanza presso il punto nascita. Vi verranno
date informazioni su quali sono i punti di
riferimento, oltre al Pediatra di Famiglia: consultori,
distretti, ”Spazi Mamme” da contattare per un
eventuale supporto.

