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Infermieri

Il Nido dell'Ospedale di Broni-Stradella fa parte dell'Unità Operativa di Pediatria e Nido
dell'Ospedale di Voghera.

ATTIVITÀ PRINCIPALI

Il Servizio svolge le attività di:
assistenza neonatale sia in Sala Parto che nella area Degenza Nursery.
attività ambulatoriale per:
− controllo neonati dimessi;
− indagini di screening neonatale;
− visite pediatriche;
− consulenze neonatali/pediatriche per il Pronto Soccorso.

Reparto
CONTATTI

Coordinatore infermieristico:

Tel. 0383 – 695017

Nido :

Tel. 0385 - 582037

Ambulatorio Nido:

Tel. 0385 - 582061

Numeri Utili

Presso il Presidio ospedaliero di Broni-Stradella viene effettuata attività NeonatologicoPediatrica .
Tipologia dei servizi erogati:
• cure neonatali di 1° livello
• servizio di Pronto Soccorso Pediatrico (0 – 15 anni)
• ambulatori specialistici pediatrici: neonatologia, patologia neonatale e follow-up
del pretermine, allergologia, nefrologia, gastroenterologia e disturbi
dell’alimentazione
• punto prelievi pediatrico
Aspetti qualificanti:
• rooming in
• promozione allattamento al seno
• pediatria senza dolore
• 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 situato al 2° piano del presidio Ospedaliero, in prossimità della Sala Parto;
ospita i neonati che non necessitano di cure mediche particolari.
DEGENZA NURSERY: 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 35 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.
Medici e Infermieri 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.
−
−

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 visita parenti
Tutti i giorni dalle ore 18.30 alle ore 20.00
Nelle camere dove sono presenti i neonati deve entrare un solo visitatore alla volta

