All’Unità Operativa Complessa afferiscono:

Come Contattarci

Pediatria - Degenti
Pronto Soccorso Pediatrico
Pediatria - MAC
U.O.S. Cardiologia Pediatrica

Segreteria:
telefono 0382 502923
fax: 0382 502876
ic.pediatria@smatteo.pv.it

Gli Ambulatori
• Pediatria Cardiologia Pediatrica
• Pediatria - Amb. di Elettroencefalografia e
neurologia pediatrica
• Pediatria - Ambulatorio Reumatologia e
nefrologia
• Pediatria - Amb. Gastroenterologia pediatrica
• Pediatria - Amb. Patologia infettiva
• Pediatria - Amb. Immuno Allergologia e
malattie dell'apparato respiratorio
• Pediatria - Ambulatorio di Diabetologia
pediatrica
• Pediatria - Ambulatorio di Endocrinologia e
Ginecologia dell’infanzia
•

Carta di Accoglienza
per pazienti e loro familiari
U.O.C. PEDIATRIA
Dipartimento Salute della Donna e
del Bambino
Direttore: Prof. Gianluigi Marseglia
Sede: Padiglione 31 – Piano -1 Pronto Soccorso
Piano 3 – Degenza
Piano 0 - Ambulatori

www.sanmatteo.org

Parlaci di noi
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

Gentile Signora/Gentile Signore,
nel darle 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: Marseglia Gianluigi
Dirigenti Medici:
Brambilla Ilaria
Bossi Grazia
Caimmi Silvia Maria Elena
Calcaterra Valeria
Codazzi Alessia Claudia A.
De Sando Elisabetta
Licari Amelia
Mannarino Savina
Savasta Salvatore

Infermiere Coordinatore:
• Arioli Raffaella
Pediatria Degenti e Pronto Soccorso Pediatrico
• Gauzzi Alberto
Ambulatori e Pediatria Mac

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

L’Unità Operativa

• Diagnostica ecografica cardiologica in età
pediatrica
• Diagnostica ecografica cardiologica fetale e
counseling
• Assistenza ai pazienti con patologie cardiologiche
• Servizio di elettroencefalografia
• Diagnostica delle epilessie
• Diagnostica e follow-up delle patologie neuromuscolari e delle sindromi dismorfiche
• Assistenza ai pazienti con patologie neurologiche
• Assistenza ai pazienti con distress respirtorio
• Diagnostica e follow-up delle patologie
reumatologiche ed autoimmuni
• Infiltrazioni articolari curative
• Diagnostica e follow-up patologie infettive a
trasmissione verticale e counseling
• Assistenza ai pazienti con patologie infettive
ricorrenti
• Diagnostica e follow-up delle patologie
infiammatorie
• Diagnostica e follow -up epatiti virali
• Diagnostica e follow-up patologie
gastroenterologiche acute e croniche.

La attività clinica della U.O.C. è volta a
soddisfare i bisogni della popolazione
pediatrica, mediante l’erogazione di prestazioni
e servizi ambulatoriali di diagnosi, cura e
riabilitazione, nonché al ricovero ed alla cura di
soggetti in età pediatrica (0/14 anni), affetti da
patologie acute e croniche. E’ anche sede di
Accettazione Pediatrica H24.

Attività didattica:
Studio dell’ interaInsegnamento e tutoraggio agli
specializzandi in Pediatria e studenti del corso di
Laurea in Medicina, Ingegneria Biomedica,
Biotecnologia, Scienze Biologiche e Tecnici Biomedici
Attività di ricerca:
zione tra geni dell’ immunità innata e adattativa nella
M. di Kawasaky
Ruolo dell’ Ecografia articolare nell’AIG per la
predizione del decorso della malattia
Lab. Immunologia e Trapianti: attività diagnostica e di
ricerca in ambito immuno-ematologico
Lab. Immunoallergologia:meccanismo d'azione dell'
ImmunoTerapia Specifica, risposta anticorpale
antigene-specifica
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Centro di riferimento per l’esecuzione di
ecocardiografie fetali, neuropediatria, diagnosi
e cura delle malattie metaboliche e delle
epilessie, reumatologia pediatrica, diagnosi e
cura delle malattie autoimmuni, infettivologia
pediatrica, diagnosi e trattamento delle
infezioni a trasmissione materno‐fetale,
gastroenterologia, diagnosi e cura del patologie
a carico dell’apparato gastrointestinale, di
malattie endocrinologiche e ginecologia
pediatrica. Centro di riferimento regionale per
la malattia di Kawasaki. Centro Regionale di
Diabetologia Pediatrica, Centro per la diagnosi,
cura e follow‐up del diabete mellito tipo 1, 2,
MODY e altre forme monogeniche di diabete
mellito, Centro prescrittore di microinfusori per
la terapia insulinica. Centro di riferimento per le
patologie immuno-allergiche e respiratorie e
per la diagnosi e terapia iposensibilizzante
delle allergie a farmaci.

