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STAFF

ATTIVITÀ PRINCIPALI

La Struttura Complessa (U.O.C.) di Pediatria e Nido ha come obiettivo l’assistenza ai
soggetti in età evolutiva (0 – 15 anni) affetti da patologia medica e chirurgica, prestata da
personale medico e infermieristico con competenze nei diversi settori specialistici
pediatrici, in spazi appositamente progettati per rispondere alle esigenze dei
bambini/adolescenti e delle loro famiglie.
L’organizzazione si caratterizza per un approccio multidisciplinare con i diversi specialisti
e servizi ospedalieri, per l’attuazione, quanto possibile, di modalità assistenziali
alternative al ricovero e per l’integrazione con i medici e servizi territoriali al fine di
contenere la durata della degenza e garantire la continuità dell’assistenza.

Reparto

Coordinatore infermieristico:

Tel. 0383 – 695017

Numeri Utili

Nido :
Ambulatorio Nido:

Tel. 0383 – 695760
Tel. 0383 - 695773

CONTATTI

Presentazione sintetica:
L'Unità Operativa di Pediatria di Voghera è divisa in due sezioni, una pediatrica e una
neonatale, strutturalmente separate, entrambe sullo stesso piano, piano in cui è
posizionata anche la sala parto (parto fisiologico ed operatorio).
PEDIATRIA: comprende camere di degenza, ciascuna a due letti con bagno in
comune a due stanze, una camera per isolamento con un bagno; una stanza
attrezzata per medicazione dei pazienti ricoverati; una stanza attrezzata per accessi di
Pronto Soccorso. E' a disposizione dei bambini ricoverati una sala giochi con
televisione.
NIDO: comprende un'ampia stanza per soggiorno neonati con finestra per esposizione
ai parenti; due stanze di medicazione, una stanza per isolamento, una stanza per
allattamento. E’ attuato il “rooming in” durante le ore diurne.
Vengono ricoverati neonati di età gestazionale superiore a 33 settimane e con
patologie che non necessitano di terapia intensiva, in questo caso, secondo accordo
regionale, i neonati vengono tempestivamente trasferiti con l’attivazione dello STEN
(Sistema Trasporto Emergenza Neonatale) dell’UO di TIN (Terapia Intensiva
Neonatale) del Policlinico San Matteo di PV, provvisto di personale ed attrezzature
dedicate, nella TIN del Policlinico S. Matteo di Pavia, o in mancanza di disponibilità, in
altro Reparto di Terapia Intensiva Neonatale Lombardo.
ASSISTENZA NEONATALE IN SALA PARTO: viene svolta nella stanza chiamata
"Isola Neonatale" opportunamente attrezzata e adiacente la Sala Parto.
E’ presente una Guardia Attiva Pediatrica 24h su 24h; il medico di guardia svolge
attività di reparto, consulenza per il pronto soccorso, assistenza neonatologica in sala
parto. Per ogni turno di guardia sono garantite le seguenti figure professionali:
☺ Mattino
☺ Pomeriggio
☺ Notte

Un Medico di Guardia e tre Infermieri
Un Medico di Guardia e tre Infermieri
Un Medico di Guardia e tre Infermieri

Tipologia dei servizi erogati:
• cure neonatali di 1° livello
• assistenza sub-intensiva a neonati con patologie di lieve-media entità
• assistenza sub-intensiva con utilizzo di CPAP-nasale e terapia con alti flussi
• ricovero per cure pediatriche mediche e chirurgiche
• servizio di Pronto Soccorso Pediatrico
• ambulatori specialistici pediatrici: neonatologia, patologia neonatale e follow-up
del pretermine, allergologia, nefrologia, gastroenterologia e disturbi
dell’alimentazione, ecografia (valutazione ecografica di: encefalo, colonna
vertebrale, polmone, addome, anche, tessuti molli)
• punto prelievi pediatrico
• su richiesta Corso di massaggio neonatale

Aspetti qualificanti:
• rooming-in
• promozione allattamento al seno
• pediatria senza dolore
• ecografia pediatrica di III livello (screening e follow-up)
• integrazione con Centri di III livello e pediatri di famiglia
Particolare impegno è dedicato agli aspetti dell’accoglienza e all’ottimizzazione dei
servizi in ottemperanza a quanto espresso nella “Carta dei diritti dei bambini e degli
adolescenti in ospedale”.
Il Nido è un settore dell’ U.O. di Pediatria, situato al 3° piano del presidio Ospedaliero,
in prossimità della Sala Parto; ospita i neonati che non necessitano di cure mediche
particolari.
Presso l’U.O. di Pediatria è prestata assistenza sub-intensiva a neonati con patologie
di lieve-media entità (prematurità: EG > 34 settimane, difetto di crescita endouterina,
insufficienza respiratoria, sepsi, itteri gravi, convulsioni).
Medici e Infermiere garantiscono l’assistenza 24 ore al giorno per tutti i giorni
dell’anno.
Il Pediatra è sempre presente al momento della nascita.
Le infermiere operanti al Nido e in Sala Parto assistono in maniera costante e
continuativa i neonati presenti, aiutano la madre nell’allattamento e le affiancano nel
provvedere al neonato. Ogni giorno, in momenti dedicati, forniscono informazioni e
dimostrazioni relative all’assistenza del neonato (medicazione del cordone ombelicale,
igiene del neonato, valutazione della poppata, tecniche di allattamento….).
SCREENING NEONATALI: Tutti i nati effettuano lo screening per: malattie
metaboliche (test di Gutrie), sordità (otoemissioni), cataratta congenita (riflesso
rosso) e cardiopatie congenite con misurazione della saturazione di ossigeno e
dell’indice di perfusione ed il nuovo SNE (Screening neonatale esteso).
−
−

ECG a 1 mese di vita (martedì e mercoledì dalle 13,00 alle 15,00) nell’ambito
dello screening per la prevenzione della morte improvvisa del lattante con
identificazione di anomalia del tracciato ECG (tratto QT lungo);
ecografia delle anche a 4-6 settimane di vita per screening displasia evolutiva
dell’anca

Orari di visita
Tutti i giorni dalle ore 18.30 alle ore 19.30
Nelle camere dove sono presenti i neonati deve entrare un solo visitatore alla volta

