L’unità operativa assicura assistenza specialistica ospedaliera
volta a diagnosi e cura delle patologie acute e croniche tipiche
dell’età pediatrica, che richiedano ospedalizzazione, anche di
breve durata. Inoltre ha lo scopo di intercettare e diagnosticare
patologie più complesse o croniche, che necessitino,
successivamente, di essere trattate in centri di III livello.
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Reparto pediatrico
Ricoveri ordinari per diagnosi e cura di malattie di soggetti in
età pediatrica (compresa tra 0 –15 anni).

Unità operativa complessa
Pediatria

Ricoveri Diurni:
Day-hospital per follow-up di pazienti ricoverati e per pazienti
con patologie croniche che non necessitano di ricovero
ordinario
Day- surgery per problematiche di tipo chirurgico in età
pediatrica, in collaborazione con alcuni reparti chirurgici
(esempio Chirurgia, Ortopedia, Otorinolaringoiatria,
Oculistica)
Osservazione breve: riservata a problemi acuti che richiedono
una osservazione inferiore alle 24 ore, senza fare ricorso a un
ricovero ordinario.
ambulatorio di Pediatria generale, pneumo-allergologia, obesità
e Neonatologia
Pneumo-allergologia > giovedì ore 14.30-16.30
Neonatologia > dal lunedì al venerdì ore 14.30-16.30
Pediatria generale > mercoledì ore 14.30-16.30
Obesità > mercoledì ore 14.30-16.30
ambulatorio dell’accoglienza per donne gravide alla 36ª
settimana > mercoledì ore 8.30-13.30
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Reparto ospedaliero che comprende:
• reparto di degenze di Pediatria
• Sezione di assistenza neonatale (Nido)
• OBI pediatrico
• ambulatorio di pediatria
Si rivolge alla popolazione residente e non, in età neonatale e
pediatrica - adolescenziale (0-15 anni).

Ospedale di Chioggia

Sezione di Assistenza Neonatale (Nido):
Ospita tutti i neonati sani che nascono presso il nostro punto
nascita (generalmente dalla 35^ settimana di gestazione).
Urgenze: un Pediatra è sempre presente 24/24 ore con funzione
di medico di guardia; oltre che per l’assistenza in sala parto e ai
bambini ricoverati è disponibile anche per visite di consulenza
pediatrica urgente, o non differibile, al Pronto soccorso.
Come accedere
Per i ricoveri urgenti l’accesso al reparto avviene generalmente
tramite il Pronto soccorso o su proposta del medico di Pronto
soccorso o del pediatra di reparto, in seguito a visita di
consulenza urgente.
Per alcune patologie acute il ricovero può essere concordato
direttamente tra il pediatra di famiglia/ medico di medicina
generale e il medico dell’unità operativa di Pediatria, previa
telefonata e richiesta scritta del curante
Per le attività programmate (day hospital e day surgery) previo
accordo tra medico di base e medico dell’unità operativa di
pediatria o medico delle unità operativa. specialistiche
chirurgiche.
Per l’ambulatorio divisionale specialistico pediatrico (dal
lunedì al venerdì presso il Cup);
• per l’ambulatorio di Neonatologia l’appuntamento va fissato
telefonando alla caposala (041 5534361)
per l’ambulatorio accoglienza gravide l’appuntamento va
fissato telefonando al Cup

orari di visita ai degenti da parte di persone esterne
giorni feriali ore 15-20, giorni festivi ore 10-11 e 15-20
terapia intensiva generale e post operatoria
tutti i giorni ore 14-20
Oltre a tali fasce orarie, la permanenza di visitatori in reparto è
prevista per casi particolari e previa richiesta medico di reparto
e/o di guardia.
Si raccomanda comunque di limitare le presenze
contemporanee allo stesso paziente a non più di due persone
per volta.
Si raccomanda inoltre di lavarsi le mani con il detergente posto
all’interno del reparto, sia all’arrivo che all’uscita.

