Ricerca Scientifica
L'attività di ricerca svolta nella
Clinica è
finalizzata
principalmente
a migliorare,
direttamente o indirettamente, la qualità
dell'assistenza. I principali temi della ricerca
sono: malattie infettive e immunologia
neonatale, studi di genetica, biologia
molecolare e biologia cellulare nel campo
della prevenzione e individuazione di specifici
difetti genetici che possono conferire
suscettibilità ad alcune malattie infettive gravi
e/o ricorrenti, con particolare riferimento alle
infezioni da streptococco, biologia dei
progenitori endoteliali del neonato pretermine,
studio di alcuni parametri ematologici del
neonato critico (pretermine e IUGR) quali
indici precoci outcome negativo.

Attività Ambulatoriale
• Ambulatorio neonato ad alto rischio e follow
up
• Ambulatorio
ecografico
(ecografia
cerebrale, addominale, renale, pelvica,
osteoarticolare, della cute e del tessuto
sottocutaneo)

Come Contattarci
Direttore:
telefono 0382 502518
Segreteria:
telefono 0382 502518
fax 0382 502802
Medici:
telefono 0382 502604
telefono 0382 502704
Coordinatore Inf.:
telefono 0382 502903
fax 0382 502477
Ambulatori.
telefono 0382 502880
telefono 0382 503068
fax 0382 501554

Carta di Accoglienza
per pazienti e loro familiari
U.O.C. NEONATOLOGIA E
TERAPIA INTENSIVA
NEONATALE
Dipartimento Salute della Donna e
del Bambino
Direttore: Dr Alberto Chiara

Sede: DEA -Torre B - Piano 8

www.sanmatteo.org
Parlaci di noi

• Ambulatorio Infezioni congenite
• Ambulatorio di Neonatologia generale
• Ambulatorio infermieristico post-dimissione
(educazione
sanitaria,
promozione
dell’allattamento al seno)

La Fondazione effettua rilevazioni a campione di
Customer Satisfaction, perché ritiene importante
monitorare il gradimento degli Utenti rispetto i
servizi offerti.
L’Ufficio relazioni con il Pubblico è a sua
disposizione per segnalazioni, encomi, reclami,
suggerimenti e richieste di informazioni.
Dal Lunedì al Venerdì
Dalle ore 08.30 alle ore 16.00
Tel. 0382 503032 Fax 0382 501871
E-mail: urp@smatteo.pv.it
www.sanmatteo.org

Gentili genitori,
nel darvi il benvenuto presso la nostra
Struttura, il Personale Sanitario ritiene
opportuno fornirle alcune informazioni che le
saranno utili durante la sua permanenza in
Fondazione.
L’Équipe che si prenderà cura di lei
Primario:

Alberto Chiara

Dirigenti Medici:
Alessandro Borghesi
Rita Cabano
Rosa Maria Cerbo
Paola Cipelletti
Elisa Civardi
Livia Decembrino
Amelia Di Comite
Tiziana Angelica Figar
Beatrice Grenci
Giuseppina Lombardi
Stefania Longo
Maria Elisa Mongini
Gianfranco Perotti
Chryssoula Tzialla
Claudia Viganò
Simona Zanette
Medici in Formazione
Infermiere Coordinatore: Antonella Maini
Infermieri, infermieri pediatrici, puericultrici e
personale di supporto.
Medici in Formazione
La Struttura si avvale della qualificata attività a
tempo pieno di Laureati in Medicina e Chirurgia,
in
formazione,
iscritti
alla
Scuola
di
Specializzazione che affiancano e coadiuvano i
Medici Dirigenti nell’attività assistenziale.

Che cosa facciamo
Attività di ricovero
L’U.O.C. dI Patologia Neonatale e terapia
intensiva è centro di riferimento regionale per le
cure perinatali di III° livello, assiste neonati
pretermine e/o di peso ≤ 1500 g e neonati che
necessitano di cure intensive mediche e
pre/postchirurgiche.
Le principali patologie trattate sono:
prematurità estrema e sue complicanze,
distress
respiratorio
neonatale,
ipoplasia
polmonare, ipertensione polmonare persistente,
ernia
diaframmatica
congenita, patologie
cardiocircolatorie:
cardiopatie
congenite,
persistenza del dotto arterioso di Botallo, disturbi
del ritmo, patologie neurologiche: encefalopatia
ipossico-ischemica, leucomalacia periventricolare,
emorragie cerebrali, idrocefalia, spina bifida,
patologie gastroenteriche: enterocolite
necrotizzante,
malformazioni
congenite
dell’apparato gastrointestinale, patologie
infettive del neonato congenite e acquisite .

Le principali prestazioni che eroghiamo sono:
ventilazione meccanica invasiva (convenzionale e
HFO), non invasiva (NCPAP, Alti flussi) e terapia
suppletiva con surfactant; terapia inalatoria con
ossido
nitrico;
ipotermia
nell’encefalopatia
ipossico-ischemica; tecniche di nutrizione enterale
e parenterale; servizio di trasporto neonatale
d’emergenza; riduzione dello stress del neonato
mediante l’applicazione di protocolli sul dolore,
care, assistenza personalizzata e presenza attiva
dei genitori; diagnosi, terapia e follow up delle
patologie del neonato.

Tutto il personale opera secondo questa
massima: Noi curiamo dei figli non dei pazienti
OSI 052.1
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L’Unità Operativa
L’Unità Operativa di Patologia Neonatale e
Terapia Intensiva dispone di: 30 posti letto, di cui
10 destinati alla Terapia Intensiva.
Per la degenza non deve essere fornito nulla da
parte di voi genitori, tutto quanto è necessario al
vostro bambino viene fornito dalla nostra struttura.
Per la registrazione amministrativa del ricovero
occorre la vostra carta d’identità e codice fiscale.
Vi consigliamo di richiedere quanto prima il codice
fiscale e la tessera sanitaria del neonato.
L’accesso al reparto è consentito ai genitori tutti i
giorni 24 ore su 24 ,compatibilmente con le attività
assistenziali. Alla prima visita un’infermiera vi
accoglierà nella zona “filtro” e vi mostrerà il
percorso per accedere alla stanza di degenza del
vostro bambino. Durante la degenza vostro figlio
sarà affidato ad un medico che si occuperà di lui
fino alla dimissione. Il “medico
curante” è il
referente per voi genitori circa
le condizioni
cliniche, gli accertamenti e gli interventi
diagnostico-terapeutici previsti per vostro figlio.
Per le notizie più generali o in assenza del medico
curante, il medico di guardia potrà fornirvi notizie
sulle condizioni cliniche di vostro figlio.
Il personale infermieristico che ha in carico vostro
figlio, oltre a prestare l’assistenza prevista, vi
coinvolgerà nelle manovre assistenziali per
rendervi partecipi al processo di cure e farà in
modo che prendiate confidenza con le
apparecchiature che circondano il vostro bambino
e metterà in atto strategie volte a promuovere
l’interazione sensoriale tra i genitori ed il neonato;
si inizia in reparto la reciproca conoscenza e si
prepara l’accudimento in ambiente familiare, dopo
la dimissione.
Durante il ricovero vostro figlio eseguirà procedure
diagnostiche e terapeutiche, non invasive ed
invasive per alcune di esse, dopo una appropriata
informazione, è richiesto il vostro consenso.
Il Direttore, previo appuntamento, è a disposizione
dei genitori per colloquio..

