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Cari Genitori,
il  vostro  bambino  è  stato  ricoverato  presso  la  
Patologia Neonatale di questo Istituto. 
Immaginiamo che avrete molte domande, dubbi e  
timori. 
Con queste righe abbiamo cercato di dare qualche  
risposta,  in  modo  che risulti  più  facile  la  vostra  
attesa e  migliore la collaborazione con noi. 

A cura di:

VI Maria De Mattia

IP Paola Fodde

VI Laura Machi

IP Simona  Morelli
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QUALI BIMBI VENGONO RICOVERATI

IN PATOLOGIA NEONATALE

 Neonati prematuri.

 Neonati con problemi comparsi alla nascita o nei 

momenti successivi, che necessitano di assistenza 

intensiva o sub intensiva.

 Neonati con basso peso alla nascita o piccoli per 

l’età gestazionale.

 Neonati che necessitano di frequenti controlli 

ematici, monitoraggio strumentale ed osservazione 

clinica.

E' NATO E L' HANNO PORTATO “IN PATOLOGIA” 

CHE DEVO FARE?

Il papà può seguire il neonato in Patologia Neonatale 

per  vederlo.  Non  appena  i  tempi  di  lavoro  lo 

consentiranno,  il  medico  darà  tutte  le  informazioni 

possibili  circa lo stato di salute, gli  accertamenti,  le 

terapie  necessarie  ed  il  programma  assistenziale. 

Verranno consegnate le documentazioni del  ricovero 

(foglio  di  ricovero,  consensi   informati  ecc.).  e  le 

istruzioni relative.
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L' AMBIENTE E LE CURE 

Un bimbo che sia prematuro o in condizioni cliniche 

precarie  richiede un elevato grado di  assistenza. 

Molte funzioni vitali  vanno sostenute per cui  non 

spaventatevi della serie di macchinari che vedrete.

Si avrà cura  di creare un ambiente favorevole e 

pieno di attenzioni, il più simile all’utero materno, 

avvolgendo  il  bambino  in  un  telo  (wrapping), 

lavorando a  luci  soffuse,  riducendo al  massimo i 

disturbi sonori,  toccandolo e contenendolo in una 

certa maniera. Tutto questo è fondamentale ai fini 

di una corretta maturazione del vostro bambino.

Il  bambino viene accolto nell’incubatore che è un 

posto  molto  confortevole  e  riscaldato,  dosa 

esattamente  il  calore  e  l’umidità  giusta  per  il 

piccolo  ospite  permettendogli  di  non  sprecare 

energie. 

Teniamo  inoltre  sotto  controllo  parametri  vitali 

come  il  respiro  e  la  frequenza  del  cuore,  con  i 

monitor che attraverso le placchette posizionate sul 

piccolo  torace,  ci  permettono  di  rilevare  questi 

valori così importanti. 

Può succedere che ci siano difficoltà respiratorie, 

pertanto  il  neonato  sarà  assistito  con  macchinari 

speciali che lo aiuteranno in questa funzione. 
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Spesso, nei primi giorni il neonato non sarà in grado di 

alimentarsi in modo autonomo e completo per bocca. 

Si  ricorre  pertanto  alla  nutrizione  per  via  venosa 

(cosiddetta  Nutrizione  Parenterale  Totale)  che 

permette di nutrire anche il  neonato più critico. Per 

questo solitamente è necessario isolare una vena del 

cordone  ombelicale  in  modo  da  avere  un  accesso 

venoso  sicuro.   Solo  successivamente  si  potrà 

procedere ad una nutrizione per via orale con tecniche 

differenti a seconda del giudizio esperto e ponderato 

del  personale  sanitario.  tramite  un  tubicino  che 

attraverso  naso  o  bocca,  raggiunge  lo  stomaco 

(gavage)  oppure  a  poco a  poco tramite  una  piccola 

siringa o con un cucchiaino. Infine,  quando il  bimbo 

sarà cresciuto e le sue condizioni stabilizzate, gli  si 

proporrà il seno o la tettarella, per poter così passare 

ad  una  alimentazione  più  classica  e  per  voi  più 

abituale,  facendo così  felici  le mamme che volendo, 

potranno allattare il loro piccolo.  

Potranno  essere  necessari   esami  del  sangue   per 

valutare  la  presenza  di  anemie,  infezioni,  stato  di 

nutrizione  e  ossigenazione  oppure  consulenze 

specialistiche (oculista, neurologo, ecografia, raggi x, 

ecc.), ma solo quando il medico lo riterrà necessario, 

cercando di personalizzare al massimo l'assistenza.

Il  rispetto  del  neonato  è  scopo principe,  soprattutto 

nell’effettuare  gli  esami  prima  citati,  che  si 

effettueranno nei momento più favorevoli, ad esempio 

in   prossimità   dei   pasti,  o   comunque    applicando 
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tecniche di analgesia speciali, dette di “Saturazione 

Sensoriale”.  La  somministrazione  di  alcuni  ml  di 

soluzione glucosata, somministrate qualche minuto 

prima di effettuare un prelievo ematico associate 

ad  un  corretto  contenimento  sono  in  grado  di 

controllare efficacemente il dolore derivante dalle 

procedure.

I TERMINI MEDICI PIU’ USATI

Con  ogni  probabilità  sentirete  nomi  e  definizioni 

astruse e complicate.  Questo piccolo glossario vi 

aiuterà ad orientarvi meglio. Tuttavia è importante 

che vi rivolgiate al medico o all'infermiera quando 

non  vi  sia   chiaro  qualche  cosa.  La  conoscenza 

delle cose che stanno accadendo è il miglior modo 

per gestire ansie e timori e poter dare una mano!

 Apnea:    è  una  temporanea  interruzione  del 

respiro. E' piuttosto frequente nei prematuri ed è il 

motivo  per  cui  questi  vengono  costantemente 

monitorati.  Di  solito  si  risolvono  spontaneamente 

con la maturazione del neonato.

 Neonato  di  basso  peso  (LBW):   di   peso 

inferiore a 2500 gr.

 Neonato di peso molto basso (VLBW):   di  peso 

inferiore a 1500 gr.

 Pretermine o prematuro:   nato prima della 37° 

settimana di gestazione.
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 Post-termine:   nato  dopo  la  42°  settimana  di 

gestazione.

 Piccolo per l’età  gestazionale:   neonato il  cui  peso è 

sproporzionato rispetto alle settimane di gravidanza

 Calo fisiologico:   diminuzione del 5-10% del peso della 

nascita  del  bambino;  la  ripresa  del  peso  neonatale 

avviene  in  media  7-15  giorni  dalla  nascita.  Nel 

pretermine  tale  calo  è  molto  più  accentuato  e  la 

ripresa più lenta.

 Ipoglicemia:   riduzione  del  livello  di  zuccheri  nel 

sangue del bambino

 Ittero:   eccessiva presenza di bilirubina nel sangue che 

può conferire un colorato giallastro alla pelle; è una 

condizione abbastanza frequente,  solitamente dovuta 

all’immaturità dell’organismo, in genere benigna e di 

facile trattamento (Fototerapia)

 Emogasanalisi:   metodica  diagnostica  che  valuta 

mediante prelievo di  sangue,  l'acidità  del  sangue,  la 

concentrazione di ossigeno ed anidride carbonica e la 

quantità  di  basi  ed  altri  parametri  importanti  per  la 

gestione  clinica  del  neonato.  Di  solito  il  prelievo  è 

effettuato dal tallone del piede.

 CPAP:   modalità di assistenza ventilatoria non invasiva 

mediante  la  quale  viene  fornita  al  neonato  una 

determinata  pressione  ed  una  determinata 

concentrazione di ossigeno aiutandolo a respirare.

 BiPAP:   è un avanzamento della tecnica precedente e si 

utilizza in caso di  apnea o di  quadri  di  insufficienza 

respiratoria  più  importanti.  In  questo  caso  esistono 

due diverse pressioni (una più alta ed una più bassa) 

che  si  alternano  fornendo  al  neonato  un  maggiore 

supporto ventilatorio.
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 Alimentazione oro-gastrica (AOG):   può essere 

intermittente  o  continua;  si  effettua  tramite 

l’utilizzo di  sondini  sterili  che raggiungono lo 

stomaco. Il latte va introdotto lentamente per 

gravità o con pompa ad infusione costante

 Catetere ombelicale:   tubicino di piccolo calibro 

che  viene  inserito  attraverso  la  vena  e/o 

l’arteria ombelicale, presenti e visibili a livello 

del moncone ombelicale fino a raggiungere una 

posizione molto vicina al cuore

 Catetere  Percutaneo:   tubicino  di  piccolissimo 

calibro che viene inserito attraverso una vena 

periferica,  del  braccio  o  della  gamba,  fino  a 

raggiungere  una  posizione  molto  vicina  al 

cuore

 Saturimetro:   consente il  rilievo continuo della 

concentrazione  di  ossigeno  nel  sangue  del 

neonato espressa in percentuale.   

 Saturazione:    la  concentrazione  dell'ossigeno 

nel sangue. 

IL RUOLO DEI GENITORI

Anche  se  il  piccolo  ha   bisogno  di  un  ambiente 

tranquillo e silenzioso,  non meno importante è la 

necessità di stimoli ed il più importante di tutti è la 

presenza dei genitori. La vostra presenza non è una 

concessione  ma  una  vera  e  propria  richiesta  di 

partecipazione alle cure del bambino.  
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La presenza dei genitori, il loro amore, la loro voce, il 

contatto  corporeo  del  neonato   contribuiscono 

notevolmente  a  migliorare  le  condizioni  di  salute, 

l'incremento  di  peso  ed  lo  sviluppo  psicologico  e 

cognitivo. 

Pertanto,  godrete appieno il  diritto  di  occuparvi  del  
vostro  bambino  senza  limiti  di  orari  ed  accesso. 

Potrete  stargli  vicino,  accoglierlo  “pelle  a  pelle”, 

cambiarlo ed alimentarlo anche per i pesi più piccoli 

dai 1200-1300 gr in su.

Il vostro ruolo sarà tanto più efficace quanto più sarà 

consapevole.  Il  vostro  bambino  vi  manda  continui 

messaggi.   Abituatevi a “leggere” le sue richieste a 

riconoscere   quando  è  rilassato  o  quando  non  è  a 

proprio agio. Chiedete alle infermiere ed ai medici e 

non abbiate timore di esternare dubbi e paure. 

ALCUNE REGOLE DA SEGUIRE

La  patologia  neonatale,  è  un  reparto  che  fornisce 

assistenza  intensiva  e  sub-  intensiva  ai  piccoli 

ricoverati.

Possono  verificarsi  pertanto,  situazioni  di 

emergenza/urgenza, in cui non è possibile accogliervi 

e per questo chiediamo  collaborazione.
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Al fine di  svolgere un lavoro corretto e proficuo 

per  i  vostri  bambini,  il  personale  sanitario  deve 

poter lavorare nella calma, nel silenzio, nel rispetto 

delle  regole  igienico-sanitarie  e  del  buon  senso 

civico; inoltre deve avere il tempo per confrontarsi 

con  i  colleghi  nella  riunione  quotidiana,  che  si 

svolge dalle ore 13.00 alle ore 14.00.

Dateci un aiuto, rispettando i nostri tempi e priorità.

Al momento del ricovero, può accedere in patologia 

neonatale, solo il padre (poiché la madre si trova in 

sala parto). I parenti potranno vedere il  bambino, 

appena  le  sue  condizioni  saranno  stabilizzate, 

attraverso  il  vetro  della  porta  d’ingresso  della 

patologia neonatale.

Ogni  volta  che  entrerete  in  reparto,  seguite 

scrupolosamente  le  norme  igieniche  sul  lavaggio 

delle mani, che sono indicate all’ingresso.

In  caso  di  dubbio  chiedete  sempre  istruzioni  al 

personale sanitario.

L’ingresso dei genitori è libero H24, ma cercate di 

rispettare i ritmi sonno-veglia del vostro bambino 

(il sonno è fondamentale per lo sviluppo del vostro 

bambino, perché è in quei momenti che il cervello 

“cresce”  rielaborando  ed  organizzando   tutti  gli 

stimoli dell'ambiente). Per questo accordatevi con 

le  infermiere  di  reparto  su  quale  sia  l'orario 

migliore.
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Non   sono  ammessi  altri  parenti  in  Patologia 

Neonatale.

Rispettate la privacy e le condizioni cliniche degli altri 

bambini ricoverati.

Gli operatori non sono autorizzati a dare  notizie ad 

amici o altri parenti salvo espressa delega da parte dei 

genitori .

All’interno del reparto, non toccate cartelle, monitor o 

altro materiale.

DIMISSIONI

Per  poter  essere  dimesso,  il  bambino  dovrà 

raggiungere una maturità   sufficiente, non avere più 

apnee  da  almeno sette  giorni,   alimentarsi  in  modo 

autonomo  e  valido  a  tutti  i  pasti  e  non  avere  più 

bisogno di cure speciali, avere capacità autonome di 

termoregolazione  ed  un  ambiente  socio-familiare 

pronto ad accoglierlo. Nel caso di prematuri questo di 

norma  avviene  tra  la  34  e  la  36  settimana  di  Età 

Gestazionale  post-concezionale  (cioè  calcolata 

dall'ultima  mestruazione)  e  intorno  ad  un  peso  di 

1800-2000 gr. Ma ogni neonato è un mondo a sé, per 

questo la dimissione verrà concordata con voi genitori, 

qualche giorno prima.
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Nel  limite  della  disponibilità  delle  stanze,  verrà 

offerta alla mamma, la possibilità di fermarsi per 1 

o 2 notti in assistenza al bambino, prima di andare 

a casa.

Qualora abbiate già scelto il pediatra di fiducia, è 

utile comunicarlo in reparto  prima delle dimissioni, 

affinché vi possa essere un importante e precoce 

passaggio di informazioni con il medico curante.

Alla  dimissione,  se  ritenute  utili,  verranno 

programmate alcune visite di controllo nei giorni e 

mesi successivi al ricovero; si concorderanno e si 

effettueranno nel nostro ambulatorio ubicato sullo 

stesso  piano  del  reparto  (uscendo  dall’ascensore 

sulla dx).

CHI LAVORA IN PATOLOGIA NEONATALE:

C  HI FA CHE COSA E   A CHI RIVOLGERSI  

E’  importante  conoscere  tutto  il  personale  del 

reparto in modo che sappiate a chi rivolgervi per 

ogni esigenza.

Medico neonatologo di continuità: 

segue  l’iter  clinico  dei  piccoli  ricoverati  e  lo 

trovate ogni mattina della settimana dal Lunedì al 

Sabato  fino  alle  ore  14.  E'  indubbiamente  la 

persona  che conosce  meglio  la  storia  clinica  del 

vostro  bambino  ed  è  la  più  indicata  per  dare 

informazioni sullo stato di salute e sui programmi di 

cura.
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Medico di guardia: 

lavora  nei  pomeriggi,  di  notte  e  nel  week  end. 

Chiedete  a  lui  solo  le  informazioni  su   eventuali 

urgenze nel corso del  turno o per un aggiornamento 

sullo stato di  salute in  caso di  assistenza intensiva. 

Diversamente,  ogni  altra  richiesta  sarà  solo  un 

intralcio per il  suo lavoro e un’informazione parziale 

per voi.

Capo sala:

(contraddistinta  da  una  riga  rossa  sulla  divisa)  vi 

fornirà indicazioni di ordine burocratico e vi indirizzerà 

al  sanitario  più  adatto  per  rispondere  alle  vostre 

domande.

Personale infermieristico e di supporto: 

(contraddistinto da una riga blu sulla divisa) vi potrà 

dare  preziosi  consigli  sull’alimentazione  e  sulla 

gestione pratica del bambino. 

Primario:

Previo  contatto  con  la  Caposala  è  sempre  possibile 

avere  un  colloquio  con  il   Direttore  Medico  della 

Struttura.
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Le ultime pagine di questo libretto sono a vostra  
disposizione per potervi registrare tutti i progressi e le  

conquiste del vostro bambino, le cose fatte bene ma anche 
quelle da migliorare. Ricordate che il “ritorno” delle vostre  

sensazioni è molto importante per il nostro lavoro.
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               NUMERI DI TELEFONO UTILI

Direttore                      010 563 4550

Coordinatore inf.  010 563 4968

Nido  010 563 4552

Patologia neonatale  010 563 4968

Patologia Neonatale infermiere  010 563 4568

Ambulatorio/Day Hospital            010 563 4563

  Ambulatorio Ecografia                 010 563 4564

           

          

          Realizzazione grafica

S.C. Qualità e comunicazione

www.galliera.it
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