Sede
L'Unità
Operativa
di
Pediatria
e
Neonatologia è l'unico centro della
Provincia della ASL di Oristano che tratta
le patologie mediche infantili.
E' dotato di un Servizio di Pronto Soccorso
Pediatrico.
Collabora con le strutture territoriali
(Pediatri di Libera Scelta, Consultori, Unità
di
Neuropsichiatria
dell'Infanzia
e
dell'Adolescenza) per una attenta e
corretta gestione dei bambini.
Partecipa al Percorso Nascita ed ai corsi di
preparazione al parto.
Favorisce i rapporti con le scuole
accogliendo gli studenti nei percorsi
scuola-lavoro e nelle attività di volontariato.
E' aperta a tutte le associazioni di
volontariato e ONLUS per programmi e
progetti di assistenza ai minori.
Collabora con le associazioni dei familiari
per un miglioramento globale delle
procedure assistenziali.
E' in contatto con i Centri Pediatrici di III
livello,
regionali
e
nazionali,
per
consulenze
e
ricoveri
urgenti
o
programmati.
L'organico è composto da:
• Direttore
• 12 Dirigenti Medici
• Coordinatore Infermieristico
• 28 Infermiere
• 4 Puericultrici
• 2 Operatori Socio Sanitari

Ospedale San Martino di Oristano
Viale Fondazione Rockefeller
DIPARTIMENTO DI CURE MEDICHE
Tel. 0783320060
Fax. 0783320204

Responsabile

UNITA' OPERATIVA
DI PEDIATRIA E
NEONATOLOGIA

Dott. Giovanni Maria Zanda
Tel. 0783 320061
E-mail: giovanni.maria.zanda@asloristano.it

Per prenotare visite o prestazioni:

CUP 1533
oppure

0783 320060
Giorni e orari di apertura
per le prenotazioni
dal lunedì al venerdì
dalle ore 12.00 alle 14.00
e dalle ore 16.00 alle 19.00

Viale Fondazione Rockefeller
Oristano
www.asloristano.it

Chi siamo

Che cosa facciamo

Come si accede al servizio

L'U.O. Di Pediatria e Neonatologia del P.O.
San Martino di Oristano, si occupa di
erogare assistenza medica in regime di
ricovero ordinario, day hospital e
ambulatoriale a tutti i minori di 14 anni.
Presta inoltre assistenza a tutti i nuovi nati
nella U.O. di Ostetricia.
La nostra attività si esplica nell'ottica
dell'umanizzazione delle cure, evitando il
più
possibile
il
trauma
dell'ospedalizzazione con il soggiorno della
madre per tutta la durata del ricovero,
favorendo le visite del padre.
Disponiamo inoltre di Sala Giochi e di
Scuola in Ospedale per permettere ai
bambini di distrarsi, giocare e studiare.

PRONTO SOCCORSO PEDIATRICO
aperto tutti i giorni 24 ore su 24 con
Osservazione Breve Intensiva

PRONTO SOCCORSO PEDIATRICO
accesso tramite triage presso il Pronto
Soccorso Generale
Tel. 0783 320065

L'umanizzazione è importante anche al
Nido, con riduzione delle pratiche
traumatiche, contatto pelle a pelle del
neonato con la madre, che lo può tenere
con sé nel post-partum per stimolare la
suzione precoce e l'attachment , possibilità
per il padre di assistere al primo bagnetto
ed alla prima visita pediatrica, promozione
dell'allattamento al seno, pratica del
rooming-in.
Particolare
impegno
viene
posto
nell'educazione
sanitaria
e
nell'empowerment
dell'autogestione
terapeutica delle malattie croniche.

PEDIATRIA
ricovero
di
patologie
acute
che
necessitano di esami e terapie in ambito
ospedaliero protetto.
Tutti i bambini vengono ricoverati con le
mamme.
In reparto è attiva la Scuola in Ospedale
ed è presente una sala giochi
DAY HOSPITAL
ricovero in giornata, dalle ore 8 alle 20,
per esami e follow-up di bambini con
malattie
croniche
o
necessità
di
inquadramento clinico complesso
AMBULATORI
visite
pediatriche
specialistiche
di
diabetologia,
endocrinologia,
gastroenterologia, nefrologia, neonatologia
e neuropsichiatria infantile
NIDO
assistenza a tutti i nuovi nati con presenza
del Pediatra in sala parto
esecuzione degli screening neonatali
promozione dell'allattamento al seno
PATOLOGIA NEONATALE
ricovero dei neonati con patologia alla
nascita

PEDIATRIA
ricovero da Pronto Soccorso Pediatrico o
con richiesta del Pediatra Curante
Tel. 0783 320060
DAY HOSPITAL
richiesta del Pediatra di Reparto dopo
visita ambulatoriale o di Pronto Soccorso;
richiesta del Pediatra Curante
Tel. 0783 320060-0783 320064
AMBULATORI
con impegnativa rilasciata dal Pediatra
Curante e pagamento del ticket se dovuto
Tel. 0783 320060
NIDO
ricovero della gestante in Ostetricia per
l'espletamento del parto
Tel. 0783 317241
PATOLOGIA NEONATALE
i
neonati
vengono
ricoverati,
se
necessario, dal Pediatra che assiste alla
nascita o che visita quotidianamente il
nuovo nato
Tel. 0783 317241

