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NEONATOLOGIA – NIDO
Il vostro bambino è ricoverato nel reparto di Neonatologia-NIDO presso l’Ospedale Civile di
Alessandria.
Le finalità della nostra organizzazione sono quelle di favorire il precoce contatto madre-figlio
(pelle a pelle) fin dal delicato periodo del “post partum”. Anche la nascita con il taglio cesareo,
salvo in casi eccezionali, non impedisce alla mamma di avere il neonato vicino anche nel periodo post-operatorio.
Se mamma e bambino stanno bene hanno la possibilità di stare insieme per tutto il tempo
desiderato (rooming-in 24/24h), un modo efficace per consolidare il legame di questa nuova
relazione ed attaccare il bambino al seno “a richiesta” che vuol dire offrire il seno ogni volta
che il bambino mostra segni di fame e non porre limiti alle poppate.
Solo in caso di neonati particolarmente pigri, o in situazioni particolari, esortiamo la mamma
ad essere lei a condurre il ritmo delle poppate, svegliando il neonato per invitarlo a poppare.
Durante il vostro soggiorno vivrete questa esperienza con il sostegno dell’intera equipe medica, infermieristica ed ostetrica.
SERVIZI E CARATTERISTICHE DELLA STRUTTURA
Siamo ubicati al 1° piano della degenza dell’Ostetricia dell’Ospedale Civile.
Quasi tutte le camere di degenza sono fornite di fasciatoi
LE VISITE DEL MEDICO
Il neonatologo visiterà il vostro bambino ogni mattina al NIDO. Vi informerà dello suo stato di
salute nel corso della giornata.
L’ASSISTENZA OSTETRICO-INFERMIERISTICA
L’equipe multidisciplinare è formata da infermiere, ostetriche ed operatori socio sanitari (OSS)
che sono a disposizione per le necessità che riguardano le cure del neonato e la vostra salute.
Le figure professionali del Nido (infermiere, OSS) sono riconoscibili dalla casacca di colore
verde.

LE VISITE DI PARENTI
ED AMICI
Nel reparto di Ostetricia, durante il Rooming-in, le visite
sono consentite nei seguenti
orari:
07- 8,30 ● 11,30 – 14,30 ● 18 - 20
Confidiamo nella vostra collaborazione nel disciplinare l’accesso al reparto: troppe persone alla volta, il parlare a voce
alta disturbano gli altri ed in
particolare il vostro bimbo.
Sono sconsigliate le visite di
parenti con affezioni contagiose.
Il rispetto delle regole è un atto
di civiltà oltre che di amore.

GLI ESAMI E GLI SCREENING NEONATALI
Superate le 48 ore di vita tutti i neonati vengono sottoposti ad un prelievo di poche gocce di
sangue per la ricerca di un gruppo di malattie rare, la cui diagnosi precoce e’ fondamentale.
L’esito, se negativo, NON viene comunicato alla famiglia. A volte è possibile, per semplici cause tecniche, che l’esame debba essere ripetuto senza che esistano problemi di salute. Nel
caso di richiamo, portare il neonato digiuno da circa 2 ore.
Prima della dimissione a tutti i neonati viene eseguito un test per valutare la funzionalità uditiva (screening audiologico neonatale). Nei primi giorni di vita vi possono essere delle difficoltà
tecniche all’esecuzione del test, per cui l’esame potrà essere ripetuto dopo la dimissione.
Nelle condizioni di persistente alterazione un esame più approfondito (ABR) sarà prenotato
presso l’Ospedale Infantile.
IL RITORNO A CASA
Avviene in genere in 2°-3° giornata di vita in caso di parto vaginale ed in 3° giornata in caso
di parto cesareo. Al momento della dimissione verrà consegnata l’Agenda della Salute con
tutte le notizie riguardanti il decorso neonatale, le eventuali terapie domiciliari, le date dei
controlli se necessari. Prima della dimissione potrete effettuare la denuncia di nascita rivolgendovi all’Ufficio Spedalità del Presidio Ospedaliero entro 3 giorni oppure presso il Comune
di Residenza entro 10 giorni.
AMBULATORIO
L’attività ambulatoriale di sostegno alla madre che allatta e di controllo clinico del neonato
viene effettuato entro la prima settimana dalla dimissione su appuntamento tutti i giorni dal
lunedì al venerdì.
Vi ringraziamo anticipatamente per la Vostra comprensione e collaborazione.

