
 
DIMISSIONE 

La dimissione vostra e del bambino avverrà in terza giornata se avete 

avuto un parto per le vie naturali ed in quarta giornata in caso di taglio 
cesareo; a casa tutto deve essere pronto per accogliere il nuovo nato: 
pannolini della prima misura, occorrente per il bagnetto e per la 
medicazione del moncone ombelicale. In caso di allattamento artificiale è 
necessario avere: 
biberon in vetro, l'occorrente per la sterilizzazione di biberon e tettarelle, 

una confezione di latte artificiale in base alla prescrizione del pediatra. 
Tutto il personale augura a voi ed ai vostri bebè un buon rientro a casa e vi 
ricorda che per qualsiasi dubbio potete chiamarci al numero 0385-582989.  
 

Archivio cartelle cliniche 

Al momento della dimissione può chiedere copia della cartella clinica 

presso l'archivio ospedaliero contattabile al n° 0385 582002 aperto dal 
lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30 il lunedì, martedì e mercoledì dalle 
14.00 alle 15.30. 
 

Numeri di telefono:  

Direttore        Tel.: 0383 695760 

Coord. Infermieristica       Tel.: 0383 695017 

 

 

OSPEDALE UNIFICATO di BRONI-STRADELLA 

U.O. di PEDIATRIA e NIDO 

Direttore: dott. Alberto Chiara 

Coord. Infermieristica: Sig.ra Mirella Scarabelli 

Tel.:0385 582037 
 
 

 
 
 
 
 

Gentile Sig.ra 
Questo opuscolo, contenente informazioni utili per la degenza, è offerto 
dal personale del reparto. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

NORME IGIENICHE IN PILLOLE 

 

Collabora con noi nella lotta 
alle infezioni: ricorda a chi ti 
circonda di lavarsi le mani 

 Quando starnutisci o tossisci copriti 
naso e bocca con un fazzoletto di 
carta e gettalo subito in un cestino 

 Quando ti trovi in ospedale le 
tue mani si possono 
contaminare facilmente  

Mantieni le unghie corte e evita di 
utilizzare smalti o unghie artificiali 

 Igienizza le mani, con acqua e 
sapone prima dei pasti e dopo 
l’utilizzo dei servizi igienici 

 
 

Ricorda che anelli, braccialetti e 
orologio, rendono difficoltosa la 
corretta igiene delle mani e possono 
diventare ricettacolo di batteri 

 

Non toccarti gli occhi, il naso e 
la bocca se hai le mani sporche  

Non scambiare oggetti o cibi con 
altri degenti 

inoltre se sei un visitatore 

 

Se sei influenzato evita di recarti in ospedale ad assistere o visitare un malato, se 
necessario chiedi consiglio al personale sanitario 

 Evita di utilizzare il bagno delle camere di degenza, ma serviti di quello dedicato 
ai visitatori, igienizzandoti le mani all’ingresso e all’uscita dal reparto 

 Evita di affollare la stanza del degente e di sederti sul suo letto 

 

Se ti viene richiesto indossa i dispositivi di protezione (guanti, camice, 
mascherina) seguendo le indicazioni  fornite 

Carlo Fugini



   

ROOMING -IN 

Nel reparto di neonatologia è attivo il Rooming-in, cioè la possibilità di 
tenere il proprio bimbo vicino; in questo modo imparerete a conoscervi e a 

capire le sue esigenze e i suoi bisogni. 
 

Per la riuscita del Rooming-in abbiamo bisogno della vostra collaborazione: 
nelle ore immediatamente successive al parto, se non siete in grado di 
occuparvi da sole del neonato potete farvi assistere da una sola persona 
preferibilmente il papà del bambino. 
 

L'orario di entrata parenti è fissato tutti i giorni dalle 18.30 alle 20.00 (nelle 

camere dove sono presenti i neonati deve entrare un solo visitatore alla 

volta).  

Per tutelare il piccolo dal rischio di infezioni, in queste due ore parenti ed 
amici potranno ammirare il neonato dalla vetrata! 
 

I piccoli dopo la visita medica saranno accompagnati dall’infermiera e 
potranno restare con le mamme fino alle 18.30 circa. 
 

Se dovete trasportare il piccolo, utilizzate sempre il lettino, non lasciate mai 
il bambino da solo e tenetelo nella culla: le spondine eviteranno eventuali 
rischi di caduta. 
 

Non passeggiate con il bambino in braccio, potreste avere un malore e 
lasciarlo cadere a terra.  
 

Per qualsiasi vostro spostamento riportate il bambino al Nido dove c'è 
sempre un'infermiera che lo sorveglia. 
Il bambino potrà restare con la mamma tutta la notte, se però siete 
stanche potrete portarlo al Nido.  

 

LA POPPATA 

Attaccate spesso al seno il vostro bambino. Non 
preoccupatevi per quello che succhia, la montata lattea arriva in terza o 

quarta giornata, ma subito dopo il parto il seno produce il colostro, un 
liquido preziosissimo molto nutriente e in quantità idonee alle sue esigenze. 
Finchè lo attaccherete al seno, il vostro bambino non avrà bisogno di 
nessun tipo di aggiunta. 
Sarà il pediatra a decidere se è necessario integrare il pasto con latte 

artificiale. 

 
 

MEDICAZIONE DEL MONCONE OMBELICALE E BAGNETTO 
 

 

 
IL PANNOLONE  

   

 
 

Il vostro bambino dovrà essere cambiato prima di ogni pasto e anche 
dopo, se nel frattempo si sarà sporcato. Le prime volte l'infermiera del Nido 
vi aiuterà e sarà sempre disponibile per ogni vostro dubbio. 
Per il cambio del pannolino utilizzate il fasciatoio presente in camera dove 

troverete tutto l'occorrente, si consiglia di non utilizzare salviettine 
umidificate se non in emergenza.  
 

COSA OCCORRE 

Le infermiere del Nido cambieranno ogni mattina i vestitini del vostro 
bambino e per questo motivo vi preghiamo di consegnare loro un 
sacchetto di plastica con scritto il nome del neonato. 
 

Il sacchetto deve contenere: 
 

• una maglietta intima 
• una tutina 

• un paio di calzine 
• un bavaglino 

 

Si consiglia di scegliere indumenti in fibra naturale, semplici, senza colletti o 

altri accessori inutili evitando materiali sintetici. 
Le taglie vanno dalla misura 0 alla 2. 

 

LA CURA DEL SENO 

Il vostro seno deve essere lavato accuratamente con acqua e sapone, 
non occorrono disinfettanti (seccano la cute e possono causare ragadi). 
 

 
Ricordatevi di lavare sempre le vostre mani prima di attaccare il bambino 

al seno.  

L'infermiera del Nido vi insegnerà a medicare il 
moncone ombelicale del vostro bambino e vi sarà 
data la possibilità di farlo in prima persona in modo 
da rendervi autonome prima della dimissione. 

Vi verrà insegnato anche a fare il bagnetto al neonato. 


