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ATTIVITÀ PRINCIPALI 

L'Unità Operativa Complessa di Pediatria e N ido  accoglie ed offre cura ed assistenza di 
qualità a tutti i bambini affetti dalle più frequenti patologie dell'età pediatrica. 
L'equipe medica è composta da pediatri che hanno competenza in problemi di patologia 
generale e singolarmente di aree specialistiche (neonatologia, allergologia, auxologia, 
endocrinologia, gastroenterologia, reumatologia, ecc.). Questa caratteristica permette di offrire 
ai piccoli pazienti un approccio specialistico anche per le patologie generali. 
L'equipe del servizio svolge anche attività di studio e ricerca integrata con quella dei singoli 
Reparti e servizi del Dipartimento Materno-Infantile. 
 
L’Unità Operativa comprende 15 posti letto in stanze a due letti con servizi privati e poltrona 
letto per le mamme, ed una stanza adibita ad osservazione breve 
Vengono ricoverati bambini o adolescenti dall’età neonatale fino all'età di 16 anni con varie 
patologie, patologie sempre più specialistiche. 
Il Nido (16 culle)  ha l'obiettivo di assicurare l'assistenza al neonato ed alla madre nei primi 
giorni di vita al fine di promuoverne ed assicurarne la salute ed il benessere. 
L'attività e le caratteristiche principali del Nido  si possono così riassumere: 

− Assistenza al neonato sano per garantire la fisiologia dell'adattamento postnatale, la 
prevenzione e la diagnosi tempestiva di patologia organica, malformativa e socio-
relazionale, l'allattamento al seno, la relazione precoce mamma-papà-bambino, 
l'esecuzione degli screenings e delle profilassi neonatali; 

− Assistenza al neonato con patologia minore con particolare riguardo ai nati pretermine 
e/o di basso peso neonatale e quelli con patologia organica e/o malformativa che non 
necessitano di cure intensive neonatali; 

− Assistenza al neonato in sala parto; 
− Accesso al Nido sempre libero per entrambi i genitori; 
− Attuazione del Rooming-in 24 ore su 24: durante le ore del giorno e della notte i 

neonati possono restare nella stanza della mamma, dove vengono seguiti dal 
personale della neonatologia. 

 
La promozione ed il sostegno dell'allattamento al seno sono garantiti fin dalla nascita, con 
formazione del personale specifica per la diagnosi e la cura di problemi o complicazioni 
eventualmente correlati. 
Durante la permanenza in ospedale le mamme hanno inoltre la possibilità di ottenere 
informazioni dettagliate sui servizi di assistenza territoriale. 
 
Ambulatorio di follow-up dei neonati dimessi che persegue l’obiettivo della sorveglianza 
dell’accrescimento, delle eventuali problematiche residue dalla dimissione (neurologiche, 
oculistiche, renali ecc.) e mantiene i contatti con i Pediatri di Libera Scelta del territorio. 
Ambulatorio di neonatologia di libero accesso previa prenotazione con impegnativa. 

CONTATTI 

Reparto Coordinatore infermieristico:   0381-333242 

Numeri Utili 
Nido :    Tel. 0381 – 333332 
Ambulatorio Nido:  Tel. 0381 -  333320 

 



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   Un Medico di Guardia e due  Infermieri  
☺ Pomeriggio  Un Medico di Guardia e due  Infermieri 
☺ Notte   Un Medico di Guardia e due  Infermieri 

 
Il pediatra assiste a tutti i parti sia fisiologici che operativi. La prima visita avviene già 
in sala parto subito dopo la nascita. 
Tutte le mattine il neonato viene visitato in camera della mamma che è quindi 
presente alla visita e può chiarire con il pediatra i suoi dubbi o problemi riguardanti il 
piccolo. 

 
Il Rooming In 

Rappresenta il fulcro dell’attività congiunta fra le due Unità operative (Ostetricia e 
Pediatria), nell’ottica di promuovere da subito  il contatto madre  neonato. Con questa 
modalità, il bambino viene tenuto accanto alla mamma, nella sua camera di degenza, 
24 ore su 24. 
La mamma può così allattare a richiesta, impara a conoscere e ad accudire il suo 
piccolo, ovviamente aiutata e seguita dalle infermiere del Nido e dalle Ostetriche. 
Durante la giornata, nella camera di degenza è ammessa 1 sola persona (di solito il 
papà), mentre durante l’orario di visita di parenti e amici (Orario visita parenti: tutti 
i giorni dalle 17,30 alle 19,30), il neonato viene portato al Nido.  
La camera di degenza della mamma è fornita di fasciatoio, vaschetta per bagno e di 
tutto il materiale che può servire per l’igiene del piccolo. Inoltre un citofono collega 
ogni camera al Nido per qualsiasi bisogno. 
E fondamentale che il neonato non sia mai lasciato solo. Se la mamma si deve 
allontanare dalla sua camera porterà il bambino al nido: si raccomanda di trasportarlo 
con la culla munita di rotelle e mai in braccio per evitare spiacevoli incidenti.  
 

Al Nido possono accedere entrambi i genitori 24 ore su 24. 
Nel Nido soggiornano i neonati nati da taglio cesareo in attesa che la mamma si 
riprenda  dall'intervento o quelli che necessitano di un periodo di osservazione subito 
dopo la nascita.  
Nell'orario di visita, tutti i neonati vengono portati al nido per essere visti attraverso la 
vetrata. 
Le infermiere del Nido si prendono cura del neonato già in sala parto, sono a completa 
disposizione della mamma per seguirla nella delicata fase di inizio dell’allattamento al 
seno. 
Affiancano la mamma nel rooming in, dispensando consigli pratici sull’igiene del 
bambino e sulle sue esigenze alimentari. 
Inoltre, prima della dimissione, spiegano ad ogni mamma e danno pratica 
dimostrazione di come fare il bagnetto, come curare il moncone ombelicale ecc. 
 

La dimissione 

Se mamma e bimbo stanno bene, vengono dimessi in 3° giornata dopo il parto per via 
naturale, oppure in 4°-5° giornata  se è stato effettuato il taglio cesareo. 
Il pediatra compila la lettera di dimissione del neonato nella quale vengono fornite le 
principali notizie relative alla gravidanza, al parto e alla salute del bimbo durante il 
ricovero. La lettera contiene inoltre indicazioni sulla profilassi vitaminica da effettuarsi 
durante i primi mesi ed il link al sito 
http://www.ospedali.pavia.it/sites/default/files/documenti/AllattamentoAlSeno.pdf contenente un opuscolo 
informativo con consigli sull’allattamento al seno. 
Nel caso ci fossero impedimenti all’allattamento al seno viene fornito uno schema di 
allattamento con latte formulato. 



Follow Up 

A tutti i neonati viene prenotata : 
 
1. una visita neonatologica entro il primo mese di vita + otoemissioni 
2. appuntamento per eseguire ECG per diagnosi del QT lungo entro il 2° mese di vita 
3. visita oculistica presso l’ UO di oculistica entro il 3° mese di vita 
4. appuntamento per eseguire ecografia delle anche per la diagnosi precoce di 

lussazione congenita entro il 2° mese di vita. 

 

 
 
 
 
 
 
 


