Unità Operativa Complessa di Pediatria di Venezia
L’Unità Operativa Complessa provvede alla diagnosi e cura
delle malattie infantili con attività specialistica sia in regime
di ricovero sia in regime ambulatoriale.
Vengono ricoverati i pazienti con età 0-14 anni.
L’UOC comprende i reparti di: Pediatria, Assistenza
Neonatale e Nido Medicalizzato

Specializzazioni
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ecografia neonatale e pediatrica
nefrourologia pediatrica
diabetologia pediatrica
allergologia pediatrica
endocrinologia
Padiglione
Jona,pediatrica
piano terra
obesità
disturbi del comportamento alimentare
emato-oncologia pediatrica
genetica clinica
chirurgia pediatrica

L’Unità Operativa è centro di riferimento per i disturbi
del comportamento alimentare in età evolutiva,, con
attività sia in regime di ricovero residenziale e day hospital,
sia in regime ambulatoriale; in collaborazione con il Servizio
di Neuropsichiatria Infantile, il Servizio Dietetico e altri
consulenti.
E’ inoltre centro di riferimento per i bambini adottati

e immigrati.
Collaborazioni
L’associazione
di
volontariato
ARCOBALENO
della
Confraternita della Misericordia offre servizio di assistenza
personalizzata e ludica ai piccoli pazienti.
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Castello 6777, 30122 Venezia
centralino 041 5294111

Unità Operativa Complessa
Reparto di Pediatria,
Sezione Neonatale, Nido Medicalizzato,
Ambulatori specialistici
Pediatria
Nido

041 5294502
041 5295728

segreteria
Padiglione Jona piano terra
da lunedì a venerdì ore 9 -14
041 5295960
041 5294528 fax
ocve.pediatria@aulss3.veneto.it

direttore
Ecclesio Luca Livio
luca.livio@aulss3.veneto.it

medici
Alessia Sallemi
Daniela Frizziero
Giuliana Fino
Laura Rubert
Luisa Calabrò

coordinatore infermieristico
Emanuela Vianello

Ospedale Ss. Giovanni e Paolo

REPARTO DI PEDIATRIA (padiglione Jona, piano
terra)
Il reparto provvede alla diagnosi e cura delle malattie infantili
dai 0 ai 14 anni, con attività specialistica, in regime di
ricovero programmato o urgente , in Day Hospital, in regime
ambulatoriale.
Il regime di ricovero può essere:
• programmato per accertamenti, trattamenti, interventi
chirurgici / specialistici in collaborazione con gli altri reparti
di pertinenza;
in Day Hospital ricovero diurno, programmato, per piccoli
interventi, trattamenti particolari etc.;
• urgente con accesso tramite pronto soccorso.
Durante la permanenza del paziente in reparto è richiesta la
presenza costante di un adulto (genitore o persona da lui
delegata)

•

AMBULATORI (padiglione Jona, piano terra)
. ecografia e nefro-urologia neonatale
e pediatrica

dal lunedì al venerdì ore 12-13 (eventuali comunicazioni
urgenti sono date tempestivamente al genitore presente)

. endocrinologia e adolescentologia

ORARI DI VISITA

. disturbi del comportamento alimentare
in età evolutiva
. diabetologia pediatrica
. obesità -

Le modalità di ricovero sono:
-ricovero urgente dopo accesso in Pronto Soccorso
-ricovero programmato
-richiesta del pediatra di libera scelta o del medico di
medicina generale
L’equipe medica visita i pazienti ricoverati tutte le mattine e
ogniqualvolta il quadro clinico lo richieda
Dopo la dimissione si effettuano visite e controllo di followup in base alla patologia presentata

SEZIONE NEONATALE
Nel reparto di assistenza neonatale (nido) si accolgono i
neonati a termine sani che rimangono in stanza con la
mamma in regime di rooming-in per tutta la degenza.
Alla mamma si offrono le nozioni base di puericultura e il
sostegno per un buon avvio dell’allattamento.

NIDO MEDICALIZZATO
Nel reparto di nido medicalizzato si ricoverano i neonati
prematuri a partire dalla 34 settimana di gestazione, i
neonati che necessitano di cure particolari, monitoraggio
continuo etc.

tutti i giorni ore 15-20, festivi ore 10-11 e 15-20 salvo
situazioni particolari.
Si raccomanda di limitare il numero dei visitatori ad un
massimo di due per paziente per garantire la tranquillità e il
riposo di tutti.

ORARI PASTI

. genetica medica

. chirurgia pediatrica
. vaccinazioni in ambiente protetto

(su prenotazione telefonica 041 5294530)
DEGENZA piano terra padiglione Jona.

ORARIO DI RICEVIMENTO MEDICI

. sostegno all’allattamento
tutti i giorni ore 12-14, previo contatto telefonico

041 5295728
Le prestazioni ambulatoriali si prenotano al CUP
(centro unico di prenotazione) con impegnativa
regionale del Pediatra di libera scelta. Si ricorda di
presentare le esenzioni in possesso per il calcolo del
ticket.

NUMERO VERDE PER PRENOTAZIONI:
041 844844

CONSULENZE PEDIATRICHE URGENTI 24
ORE SU 24
La consulenza pediatrica urgente prevede l’accesso al
Reparto tramite Pronto Soccorso ospedaliero, con via
preferenziale per i pazienti pediatrici al fine di ridurre
al minimo i tempi di attesa. Si informa che le
prestazioni con codice bianco sono soggette a
pagamento, si prega pertanto di presentare eventuali
esenzioni.

colazione ore 8
pranzo ore 12.00
cena ore 19.00
I pasti vengono ordinati il giorno prima in base al menu
giornaliero, all’età del paziente, con attenzione a particolari
prescrizioni dietetiche, religiose/culturali. Si raccomanda di
non portare alimenti diversi dalla dieta ospedaliera se non
previo accordo con il personale medico.
Per i lattanti in alimentazione con i sostituti del latte materno
i pasti vengono preparati del personale e serviti agli orari
previsti
Per il genitore che assiste il paziente è previsto colazionepranzo-cena gratuiti sino all’anno di vita del paziente, per
usufruire dei buoni pasto a pagamento della mensa
ospedaliera si può fare richiesta al personale in servizio.

Si raccomanda inoltre:
• una accurata igiene delle mani quando si entra ed esce
dal reparto e dalla stanza (appositi dispositivi di disinfezione
sono affissi nelle stanze e all’ingresso delle unità operative;
• in caso di isolamento, attenersi alle indicazioni ricevute;
• non sedersi sui letti di degenza; per l’assistenza notturna
è previsto l’uso di una poltrona letto;
mantenere l’ordine nelle stanze di degenza e in sala
giochi.

•

