Pediatria presidio ospedaliero di Narni - Amelia
Stabilimento di Narni
Responsabile: dr.ssa Elisabetta Cortis
elisabetta.cortis@uslumbria2.it
tel. 0744 740259

Articolazione dei servizi:
Ecografia neonatale e pediatrica, Day hospital e rapporti con Pediatria di Libera scelta
Responsabile: dr.ssa Daniela Galeazzi
daniela.galeazzi@uslumbria2.it
Coordinatrice infermieristica: Anna Di Berardino

Descrizione del servizio
Reparto, day hospital, attività ambulatoriale, prelievi per pazienti esterni finalizzati al soddisfacimento dei
bisogni globali della salute del neonato e della sua famiglia. Percorso accompagnamento alla nascita,
Promozione allattamento al seno, Screening neonatale per diagnosi precoce dell'ipoacusia e ricerca "red
reflex", Screening allargato delle malattie metaboliche.

Prestazioni erogate
Attività di eccellenza: diagnosi e cura delle malattie reumatiche, diagnosi e cura delle malattie
endocrinologiche. Servizio di ecografia pediatrica
Diagnosi e cura delle malattie nefrologiche e delle malattie infettive Follow up dei bambini obesi
Attività pediatrica in regime di ricovero ordinario, Day Hospital e ambulatorio:
Diagnosi e la terapie delle malattie più comuni in età pediatrica: bronchiolite, broncopolmonite, traumi
cranici, gastroenteriti, ecc.
Diagnosi e terapia dei bambini affetti da malattie reumatiche: Artrite Idiopatica Giovanile, altre forme di
artrite cronica dell'infanzia, Dermatomiosite, Lupus Eritematoso Sistemico, Porpora di Shonlein Henoch,
Malattia Di Kawasaki, Malattia Reumatica, febbri ricorrenti
Diagnosi e terapie dei bambini con malattie endocrinologiche: bassa statura patologica e patologia
dell'ipofisi, della tiroide, della maturazione puberale (pubertà precoce e ritardo puberale), dello sviluppo
mammario, indagini per Failure to thrive e magrezza patologica; patologia del surrene, eccesso ponderale
ed obesità. Disturbo del ciclo mestruale e patologia vulvare in età pediatrica (fin a 16 anni). Irsutismo.
Patologia gonadica testicolare.

Diagnosi e terapie dei bambini con nefrologiche: follow up dei neonati con malformazioni prenatali.
Infezione delle vie urinarie. Uropatie malformative: reflusso vescico-ureterale, ematurie e proteinurie.
Disturbi della minzione ed enuresi. Sindromi nefritiche e sindrome nefrosica
Diagnosi e terapie dei bambini con malattie infettive: infezioni perinatali, linfoadeniti, tubercolosi, febbri
persistenti
Follow up dei bambini obesi
Servizio di ecografia: addominale, pelvica, testicolare, tiroidea, renale e vie urinarie, cerebrale. Ecoscopia
del reflusso gastroesofageo e della dinamica vescicale

Accesso ai servizi
I ricoveri avvengono direttamente dal Primo Soccorso e/ previo accordo con il medico curante
L'orario visita genitori è tutti i giorni dalle 13 alle 14 e dalle 20 alle 21,30
Disponibilità colloquio con i medici tutti i giorni dalle ore 11 alle ore 12
Disponibilità telefonica dal lunedì al venerdì (tranne festivi e prefestivi) dalle ore 12 alle ore 13 al numero
0744 740259
Per il day hospital gli appuntamenti vengono concordati direttamente con il personale medico
Per le visite ambulatoriali (pediatria, endocrinologia ed obesità, infettivologia, nefrologia, reumatologia
etc.) rivolgersi direttamente agli sportelli CUP con la richiesta del medico curante specificando il tipo di
visita.
Le visite ambulatoriali e le ecografie possono essere prenotati ai vari centri CUP con impegnativa del
medico curante.
Per i bambini dimessi dal reparto di degenza o dal nido gli appuntamenti verranno fissati direttamente al
momento della dimissione.
Presso il reparto di pediatria è attivo un servizio di prelievi di sangue per bambini esterni previo
appuntamento con la coordinatrice infermieristica del reparto di Pediatria al numero 0744 740257

