GERMOGLIARE onlus

UO Pediatria e Neonatologia Osp. “Buon Consiglio” Fatebenefratelli di Napoli

L’ Unità Operativa Complessa di Pediatria e Neonatologia, diretta dal Dott. D. Zappulli, esercita
tutte le fasi di assistenza, monitoraggio e cura legate alla nascita del bambino sano e patologico, in
coordinamento con l' Unità Operativa di Ostetricia, per l' assistenza delle gravidanze fisiologiche e
di quelle a rischio:
 Assistenza e rianimazione del neonato in sala parto;
 Osservazione transizionale del neonato, con monitoraggio delle funzioni vitali;
 Assistenza al neonato sano, con particolare attenzione alla pratica del rooming-in e dell’

allattamento al seno;
 Esecuzione di screenings metabolici ed audiologici del neonato;
 Assistenza e degenza per neonati patologici che richiedono cure intermedie

Secondo le direttive UNICEF e Organizzazione Mondiale della Sanità, al fine di favorire il rapporto naturale
madre-bambino e di promuovere l' allattamento al seno esclusivo, nella nostra Struttura si effettua il roomingin: I neonati, dopo la nascita, restano al nido per le prime ore, durante le quali ricevono la visita pediatrica, le
prime cure e un breve periodo di osservazione, dopodichè vengono portati in camera accanto alla mamma

L’Unità Operativa Semplice di Neonatologia e Terapia Intensiva Neonatale (UTIN), diretta dal
Dott. G. Salvia, è una struttura riconosciuta a livello regionale come centro di III livello per
l’assistenza al neonato patologico e critico e rappresenta uno dei centri di eccellenza dell’ Ospedale
Buon Consiglio di Napoli.
L’attività si esplica, in maniera articolata e integrata, in stretta collaborazione con l’ Unità Operativa
di Gravidanze ad Alto Rischio del nostro Ospedale e in collegamento con la rete di trasporto
regionale per neonati che necessitano di cure intensive.


In Neonatologia vengono trattate patologie che non necessitano di assistenza intensiva quali
prematurità non grave, ritardo di crescita intrauterino, infezioni, ittero neonatale, malattia
emolitica del neonato, malformazioni congenite, malattie metaboliche.



In Terapia Intensiva Neonatale vengono ricoverati i neonati gravemente immaturi e i neonati
critici che richiedono assistenza respiratoria e/o trattamenti intensivi (ventilazione meccanica,
somministrazione di surfactante, nutrizione parenterale, posizionamento di vie centrali, di
drenaggi e monitoraggi invasivi, ecografia transfontanellare, potenziali evocati uditivi, cerebral
function monitoring).

Annesse all'U.O. di Neonatologia/UTIN sono attivi i servizi ambulatoriali di:
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GERMOGLIARE onlus
- Neonatologia (Martedi dalle ore 08,00 alle ore 14.00)
- Follow up del neonato a rischio (Venerdi dalle ore 08,00 alle ore 14.00)
Le informazioni alle mamme dei neonati del Nido vengono date tutte le mattine nelle rispettive camere.
Le

mamme

possono

accedere

al

settore

UTIN/Neonatologia

ogni

3

ore

per

l’allattamento;

Il colloquio con il Neonatologo è fissato alle 13.00, tutti i giorni.

RECAPITI
Dott. D. Zappulli: 0815981261
Dott. G. Salvia: 0815981758
Coordinatore infermieri: 0815981262
Nido: 0815981263
Neonatologia: 0815981267
e-mail: utin@fbfna.it
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