Reparto di Pediatria
Tutti i pazienti in età pediatrica, sino al compimento del 15°
anno di età, tramite un accesso facilitato e veloce oppure
tramite consulenza, vengono visitati nel reparto di Pediatria
dopo triage in Pronto Soccorso centrale. L’attività di
consulenza si svolge tutti i giorni 24 ore su 24. I ricoveri
programmati vengono concordati con i Medici Curanti dei
pazienti o dopo valutazione ambulatoriale specialistica.
L’area di degenza della Pediatria dispone di 6 posti letto di
ricovero ordinario.
Ogni paziente durante la degenza è assistito 24 ore su 24 da
uno dei genitori o da un familiare maggiorenne. All’ingresso
vengono raccolti i consensi per la privacy e applicato un
braccialetto identificativo.
Assistenza Neonatale (Nido)
Collocata in continuità con l'Ostetricia-Ginecologia, si prende
in carico tutti i neonati sani, per una degenza media di 3-4
giorni. Viene prestata particolare attenzione al contatto
precoce in Sala Parto tra mamma e neonato, alla
permanenza del bambino in stanza con la propria madre e
alla promozione dell’allattamento al seno. Vengono eseguiti
gli screening per le malattie metaboliche rare, per la sordità,
per la cataratta congenita, per la displasia congenita
dell’anca e per l’individuazione delle cardiopatie congenite.
Durante la degenza viene offerta alle mamme la possibilità di
un confronto su argomenti di puericultura e su
problematiche legate all’allattamento. Dopo il rientro a casa,
i neonati possono essere seguiti con controlli clinici
programmati e le mamme accompagnate nel percorso di
allattamento e cura del bambino, mediante rivalutazioni in
Reparto o incontri dedicati presso lo Spazio allattamento e
coccole.
Patologia Neonatale
Assiste tutti i neonati a termine di gravidanza con patologie
alla nascita e quelli con prematurità a partire dalle 34
settimane di gestazione e da un peso di 1500g. Dispone di 4
posti letto e si caratterizza per l’offerta di spazi dedicati ad
ospitare insieme madre e bambino 24 ore al giorno, appena
le condizioni del piccolo lo permetteranno, per la possibilità
di effettuare marsupio-terapia e per la capacità di assistere
neonati con ventilazione non invasiva.
La Pediatria si avvale della collaborazione di una psicologa
per la gestione dei casi che necessitino di un supporto
psicologico in ambito pediatrico e neonatologico.
www.aulss3.veneto.it
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Ospedale di Mirano

degenza
Le modalità di ricovero sono:
 ricovero urgente, dopo accesso in Pronto
Soccorso;
 ricovero programmato, inclusi i test di
scatenamento e le vaccinazioni protette SU
richiesta del pediatra di libera scelta (PLS), del
medico di medicina generale (MMG) o dello
specialista.
L’équipe medica visita i pazienti ricoverati tutte le
mattine e ogni qualvolta il quadro clinico lo richieda.
Dopo la dimissione si effettuano visite e controlli di
follow-up in base alla patologia presentata.

recapiti telefonici

Reparto di Pediatria 041 5794801
Patologia Neonatale 041 5794824
Assistenza Neonatale 041 5794745
Per informazioni e consulenze telefoniche si prega di
chiamare dalle 12 alle 13 e dalle 18 alle 19.

ambulatori
prestazioni
Visita neonatologica – prenotabile al CUP per bambini
fino ai 2 anni.
Visita
allergologica,
pneumologica
pediatrica,
spirometria e prick test – prenotabile al CUP fino ai 15
anni; i test da scatenamento sono prenotabili tramite
ambulatorio.
Visita endocrinologica pediatrica – prenotabile al CUP
fino ai 15 anni.
Visita cardiologica pediatrica, ECG, ecografia cardiaca
– prenotabile al CUP fino ai 6 anni; dai 7 ai 15 anni
prenotabile in ambulatorio.
Ecografia pediatrica – prenotabile in ambulatorio fino
ai 15 anni.

L’U.O.C. Pediatria ha sviluppato
competenza nei seguenti ambiti:

una

specifica

Neonatologia: offre una particolare attenzione e cura
nella gestione del neonato fisiologico e patologico.
Cardiologia: presso il nostro centro vengono seguite le
patologie cardiologiche in collaborazione con la
Cardiologia Pediatrica di Padova.
Allergologia e Pneumologia Pediatrica: presso il nostro
Reparto vengono seguiti i pazienti affetti da patologie
respiratorie
e
allergiche,
con
possibilità di
approfondimenti specifici.
Ecografia Pediatrica: vengono eseguiti ecografie di vari
apparati: cerebrale, toracico, renale, addominale, delle
anche, parti molli, ecc.
Ematologica Pediatrica: vengono valutati i minori di 18
anni per problemi ematologici e supporto di pazienti
oncologici in collaborazione con l’Oncoematologia
Pediatrica di Padova.
Endocrinologia Pediatrica: vengono seguite le
patologie della tiroide e dell’accrescimento.
Gastro-enterologia: presso il nostro centro vengono
seguite
le
patologie
gastro-enterologiche
in
collaborazione con la Gastro-enterologia Pediatrica di
Padova.
Nefrologia: presso il nostro centro vengono seguite le
patologie nefrologiche in collaborazione con la
Nefrologia Pediatrica di Padova.

orari di colloquio con i medici durante il giro-visita

da lunedì a venerdì ore 11-12 e 16-17.
Il Direttore riceve previo appuntamento con la
segreteria.

orario di visita ai pazienti
Reparto di Pediatria:
l’orario di visita per i genitori è dalle 15-16; gli altri
visitatori non sono attualmente ammessi.
Qualsiasi eccezione deve essere concordata con il
personale.
Patologia Neonatale:
per i genitori il reparto è aperto 24 ore al giorno; gli
altri visitatori non sono attualmente ammessi.
Assistenza Neonatale:
per il papà l’accesso è previsto dalle 15 alle 16; gli altri
visitatori non sono attualmente ammessi.

L’unità operativa Pediatria di Mirano si avvale della
collaborazione di varie Associazioni per rendere più
confortevole il ricovero dei nostri piccoli pazienti:

Il Pulcino: associazione di auto-aiuto gestita da
genitori che danno sostegno ai genitori dei nostri
prematuri.
Cuore di Maglia: prepara completini, cappellini e
scarpette per i nostri prematuri.
Il Sorriso di Giovanni: associazione che sostiene
progetti di miglioramento dell'assistenza ai piccoli
pazienti.
Questa collaborazione è temporaneamente sospesa
per l’emergenza Covid.
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