Presidio Ospedaliero
“S. Maria degli Angeli” - Pordenone
La SOC di Pediatria persegue l'obiettivo di garantire la prevenzione, la diagnosi e la cura delle
malattie in età pediatrica fornendo assistenza al minore fino al compimento dei 18 anni di età.
Il sostegno al nucleo familiare è parte integrante nel percorso di cura.
L’Area Pediatrica è stata concepita per garantire al bambino ed all'adolescente, interventi efficaci,
realizzati nella massima efficienza, ponendo costantemente e continuativamente al centro
dell'attenzione i bisogni dei piccoli pazienti e dei loro genitori.
Accesso al Reparto
La SOC di Pediatria è collocata al 5° Piano del
Pad. A. e comprende:
il reparto Degenze, D.H. il Pronto Soccorso
Pediatrico, gli Ambulatori, l’Oncoematologia, il
servizio di Assistenza Domiciliare e Cure
Palliative Pediatriche
Chi ci lavora:
Il personale che si prende cura del Vostro bambino è formato da
Medici, infermieri, personale di supporto, medici in formazione.
E’ attiva la collaborazione con altre figure professionali quali: la psicologa,
l’assistente sociale, la dietista e consulenti e specialisti di altri reparti e servizi compresi i medici
specialisti del Burlo di TS.
Il personale sanitario è identificabile dal tesserino di riconoscimento.
Il Personale infermieristico si prende carico dell’assistenza del bambino ed è riconoscibile anche
dal colore della divisa che è verde acqua.
L’operatore socio-sanitario - O.S.S. si occupa delle attività alberghiere
del reparto e collabora con il personale infermieristico nell’attività assistenziale.
Indossa una divisa con pantaloni bianchi e casacca verde acqua
La S.O.C. di PEDIATRIA assicura:
- Ricovero ospedaliero d’Urgenza o Programmato
- Il ricovero in regime di Day Hospital
- O. B. I. (osservazione breve intensiva)
- Visite di Pronto Soccorso Pediatrico
- Visite specialistiche ambulatoriali
- Assistenza Domiciliare e Cure Palliative Pediatriche quando
indicato
- Consulenza telefonica

IL RICOVERO:
Gentili Genitori,
per registrare il ricovero, al fine di un corretto inserimento dei dati,
Vi verrà chiesto di consegnare la tessera sanitaria, il codice fiscale e di firmare il modulo relativo al
trattamento dei dati personali. Le procedure amministrative per il ricovero vengono svolte dalla
segreteria. I cittadini stranieri sprovvisti di tessera dovranno recarsi personalmente presso l’Ufficio
accettazione che è situato all’ingresso principale dell’ospedale
A tutti i bambini verrà applicato un braccialetto necessario all’ identificazione
univoca del paziente. Vista l’importanza della sua funzione è necessario mantenerlo
per tutto il ricovero ed avvisare in caso di danneggiamento o smarrimento
L’infermiere accoglie il bambino assieme alla sua famiglia ed è responsabile della presa in carico
assistenziale per tutta la durata del ricovero.
Il Pediatra è responsabile del programma di cura.
Il bambino viene valutato tutti i giorni nel corso della
mattinata e più volte al giorno in base alla gravità della
patologia. Il medico è sempre disponibile per informarvi sul
decorso della malattia e sul programma terapeutico.
Ogni mattina l’equipe sanitaria si riunisce per discutere il
programma di cura dei bambini ricoverati.
Le informazioni sulle condizioni cliniche del bambino e sul
programma diagnostico terapeutico vengono date
esclusivamente ai genitori dal medico di reparto e su
richiesta dal Direttore della Pediatria.
Il bambino, in base all’età e allo stato cognitivo, viene
sempre informato sul percorso di cura.
Un Pediatra è sempre presente in reparto nelle 24 ore.
Per tutta la durata del ricovero viene garantita la continuità delle relazioni familiari con la
permanenza di un genitore. Il piccolo paziente non deve mai essere lasciato incustodito, informare
sempre l’operatore sanitario nel caso in cui ci si debba allontanare dal proprio bimbo anche per poco
tempo. Al genitore è permesso di rimanere accanto al bambino durante tutte le procedure mediche e
infermieristiche .
Particolare attenzione è rivolta alla prevenzione e al controllo del dolore del bambino. Tutte le
procedure dolorose vengono effettuate in analgesia, usando tecniche di distrazione o in
sedazione.
Day Hospital e Day Surgery
Il ricovero viene programmato per accertamenti diagnostici e terapie farmacologiche che non
possono essere eseguite ambulatorialmente
Il Day Surgery è previsto per tutti i bambini che devono essere
sottoposti ad intervento chirurgico in cui sia prevista la
dimissione in giornata
Osservazione Breve Intensiva - OBI –
I bambini vengono tenuti in osservazione in reparto per
accertamenti, controlli, monitoraggio, per un tempo di permanenza
fino a 24 ore. Usualmente viene attivato dopo visita di Pronto
Soccorso.

Pronto Soccorso Pediatrico
E’ attivo 24 ore su 24.
Possono accedervi pazienti di età inferiore a 18 anni.
In caso di patologie gravi il bambino deve essere sempre portato al Pronto Soccorso Generale
situato vicino all’ingresso dell’Ospedale.
In questo caso sarà il Pediatra che si recherà in P.S.Generale e si prenderà cura del paziente assieme
ai medici del P.S.
Attività e prestazioni specialistiche ambulatoriali Pediatrica
Nefrologia
Dott. R. Dall’Amico - L.Cesca – M. Tubaro
Neurologia
Dott.ssa G. Spagnut
Consulenze Neuropsich.Infantile Dott.ssa R. Ruffilli - C. Pollioni – Dott.ssa A. Arbizzani
Gastroenterologia
V. Guastalla – M. Massaro
Endocrinologia + Diabetologia Ped. Dott.ssa A. Favia – Dott. Andrew Tenore
Reumatologia
Dott.ssa S. Pastore - -A. Taddio
Oncoemat. Ass. Dom. Ped e CCP
Dott.ssa S. Vaccher – M. Robazza – M. Campagna – F. Barbieri
Chirurgia Pediatrica Burlo TS
Dott.ssa F. Pederiva
Dermatologia
Dott.ssa E. Giulioni
Ortopedia
Dott.
M.Spoletini
Allergologia
Dott.ssa V. Declich – Dott.ssa S. Vaccher
(Spirometria eTest. di Scatenamento-Prick Test)
L’ accesso alle visite ambulatoriali specialistiche avviene su prescrizione da parte del Pediatra di
libera scelta previa prenotazione al n. 0434/399421
S.S.D. Assistenza domiciliare, terapia del dolore e cure
palliative pediatriche
Il servizio fa parte del network dei centri AIEOP.
Vengono seguiti pazienti con patologie croniche inguaribili, sia
oncologiche che non oncologiche. Il luogo di cura privilegiato è il
domicilio. L’equipe multidisciplinare dedicata al servizio è
costituita dal personale medico, infermieristico, due psicologhe e
una fisioterapista.
Prelievi Ambulatoriali
Il servizio è dedicato ai bambini di età inferiore ai 3 anni, e
attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle 9,30 previo
appuntamento telefonico n. 0434/399421
Informazioni utili
La pediatria possiede 13 stanze di degenza, quasi tutte le camere sono dotate di
servizi igienici in stanza, aria condizionata e del televisore.
Durante la notte solo un genitore può rimanere con il proprio bimbo, a disposizione c è
un lettino pieghevole con l’obbligo di riporlo in ordine per le 7.30
Attenzione: si consiglia di non lasciare mai borse, portafogli o oggetti di valore
incustoditi nella stanza di degenza

I Pasti
Il menù dei bambini viene programmato quotidianamente con i genitori
in base all’età, alla patologia e nel rispetto delle abitudini familiari e culturali.
Alcune patologie richiedono un programma alimentare specifico, in questo caso sarà la dietista che
concorderà con voi un piano dietetico dedicato.
Il genitore che assiste il proprio bimbo fino ai 9 anni può usufruire gratuitamente dei pasti (pranzo e
cena).
Se il bambino ricoverato ha più di 9 anni, i pasti sono a pagamento da effettuarsi presso le casse
automatiche, all’ingresso principale dell’ospedale.
Entro le ore 10.00 consegnare la ricevuta di pagamento del buono pasto al personale addetto alla
ristorazione. La scelta del menù può essere effettuata anche il giorno stesso
Gli orari dei
Colazione
Pranzo
Cena

pasti sono orientativamente i seguenti:
ore 8.30
ore 12.00
ore 18.00

Orari Visite:
Tutti giorni Compresi i festivi

dalle 07,30 alle 8.30
dalle 12.00 alle 14.00
dalle 17.30 alle 20.00

I genitori possono accedere liberamente al reparto.
Nell’ atrio del 5° Piano sono presenti distributori di alimenti e bevande, mentre il bar e l’edicola si
trovano al Piano Interrato nei pressi della Portineria dell’Ospedale

SERVIZIO DI MEDIAZIONE CULTURALE

Nel nostro reparto sono presenti pazienti che provengono da molti Paesi.
Per migliorare la comunicazione con questi bambini e le loro famiglie è disponibile un
Servizio di mediazione linguistico-culturale.

LE ATTIVITA’ DI GIOCO E DI STUDIO

Il Bambino viene accolto in un ambiente
colorato e vivace dove, compatibilmente
con la malattia, può giocare, leggere e
studiare
Sono disponibili spazi dedicati per l’attività ricreativa,
l’uso del PC e materiale audiovisivo. In reparto si svolgono varie attività di gioco e animazione
tenute da volontari della CRI, del Friul Clown e Arpa Clown.
E’ disponibile un servizio di lettura sostenuto dai volontari della “Biblioteca di Sara”.
E’ attivo un programma di Pet Therapy.

LA SCUOLA
Per favorire la continuità del percorso scolastico, per alcuni pazienti in cui si
prevedono periodi lunghi di degenza è attivo il progetto “Scuola in Ospedale”
(SIO). La SIO nasce per rispondere a un bisogno fondamentale dei bambini e dei
ragazzi che necessitano di cure ospedaliere o domiciliari: quello di garantire il
diritto all'istruzione, che potrebbe essere compromesso dal prolungarsi delle cure.
Si tratta di un servizio molto importante, che richiede la collaborazione fattiva di
tanti soggetti del territorio (Ospedale, Scuola (nello specifico l'istituto
Comprensivo "Pordenone Sud"), Comune, la Fondazione “Ragazzingioco”, la Fondazione pediatrica “Le
Petit Port”, l’associazione “La Biblioteca di Sara”) e di molte figure professionali quali medici,
infermieri, insegnanti, psicologi, pedagogisti, neuropsichiatri, educatori, cui si aggiunge il contributo
competente di figure volontarie che hanno seguito percorsi di formazione organizzati anche grazie al
contributo di “Soroptimist” e dell’Area Giovani del CRO. L’organizzazione didattica garantisce la
presenza di un team di insegnanti in reparto con competenze specifiche per ogni disciplina e/o
seguire direttamente le lezioni in videoconferenza interattiva in aula.

LE PULIZIE
L’Azienda Ospedaliera di Pordenone, in convenzione con una Cooperativa
esterna, garantisce l’igiene e la pulizia dei locali del reparto ad orari
prestabiliti attraverso personale appositamente dedicato.

Al fine di migliorare la vostra permanenza e la convivenza con altre
persone in reparto, Vi chiediamo di collaborare tenendo in ordine il letto, il comodino e
l’armadio riservato al vostro bambino.
Vi segnaliamo inoltre che in ospedale è importante garantire l’igiene del bambino e di chi lo
assiste.
LA DIMISSIONE

Gentili Genitori,
la dimissione avviene solitamente nel pomeriggio con la consegna della lettera per il medico curante.
E’ importante che, prima di lasciare l’ospedale, tutto quanto scritto nella lettera di dimissione vi sia
chiaro.
Il certificato di ricovero può essere chiesto presso la segreteria.
La copia cartella clinica può essere richiesta dopo la dimissione del bambino presso
l’ufficio copia cartelle cliniche che si trova presso la portineria dell’ospedale.
Gli orari di apertura h 8.30 – 12.00 da lunedì al venerdì
• n.di fax a cui inviare le richieste di cartelle cliniche 0434.523011
• per informazioni telefoniche l’utenza potrà telefonare al n.: 0434.399604
dalle ore 12.00 alle 13.30 da lunedì al venerdì
L’Ufficio di relazioni con il pubblico (URP): il servizio è a Vostra disposizione
per informazioni, osservazioni, suggerimenti e segnalazioni di merito o di reclamo
sul servizio ricevuto.
L’ufficio si trova al piano terra del Padiglione L ed è aperto dal lunedì al venerdì
ore. 9.30-12.30 e dalle 14.00-15.00;

Recapiti telefonici utili

Poliambulatorio Pediatrico
prenotazioni telefoniche
Segreteria: 0434.399421
Lunedì – Venerdì 9.00-13.00 e 14.00-15.00
segreteria.pediatria@asfo.sanita.fvg.it

Reparto: 0434. 399433
0434. 399785
Fax: 0434. 399427

Pronto Soccorso Pediatrico:
0434. 399422 0434. 399433

CALL Center: 0434.223522
Lunedì – Venerdì 8.00 – 17.00

Assistenza domiciliare e cure palliative
pediatriche
0434. 399536 o 0434.399697
cpp@asfo.sanita.fvg.it

Consigli e suggerimenti possono essere inviati a:
pediatria@asfo.sanita.fvg.it

E’ un’associazione che fornisce aiuto e sostegno ai bambini in
difficoltà che afferiscono al nostro punto nascita.
Se vuoi aiutarci a migliorare il soggiorno ed il benessere dei nostri
piccoli pazienti, il c.c. è il seguente:
conto n. 31382 Credito Cooperativo Pordenonese BCCAG3: Via Mazzini 47/D.

Se vuoi devolvere il 5x mille
DICEMBRE 2019

