Pediatria ospedale di Orvieto
Responsabile: dr.ssa Elisabetta Cortis
elisabetta.cortis@uslumbria2.it
tel. 0763 307267

Descrizione del Servizio
La pediatria aziendale è inserita all'interno del dipartimento materno infantile (direttore: dr.ssa Elisabetta
Cortis) ed ha il compito di fornire servizi completi e di qualità per la salute della donna e del bambino. Il
dipartimento materno - infantile si occupa delle patologie femminili, della gravidanza, dei bambini,
dell'assistenza alle neo mamme.
Articolazione dei servizi al “Santa Maria della Stella”: Nido, adiacente al reparto di ostetricia con
accoglienza fino a 10 neonati, Reparto, Day Hospital Ambulatorio, attività di prelievi per pazienti esterni.
Attività qualificante: soddisfacimento dei bisogni globali della salute del neonato e della sua famiglia,
percorso accompagnamento alla nascita, promozione allattamento al seno, rooming in, screening
neonatale per diagnosi precoce dell'ipoacusia e ricerca "red reflex", screening allargato delle malattie
metaboliche, follow up dei neonati patologico, ecografia encefalo.
Attività ambulatoriale
Orario visita parenti: dalle ore 12,30 alle ore 14,30 e dalle ore 18,30 alle ore 20,40
Pediatria. Attività di eccellenza: diagnosi e cura delle malattie reumatiche. Attività qualificanti: diagnosi e
cura delle malattie allergiche. Follow up dei bambini obesi, follow up dei neonati patologici, effettuazione
del test del sudore
Attività pediatrica e neonatologica in regime di ricovero ordinario, Day Hospital e ambulatorio per:
1) Diagnosi e la terapie delle malattie più comuni in età pediatrica: bronchiolite, broncopolmonite, traumi
cranici, gastroenteriti, infezioni delle vie urinarie, linfoadeniti ecc.
2) Diagnosi e terapia dei bambini affetti da malattie reumatiche: Artrite Idiopatica Giovanile, altre forme di
artrite dell'infanzia, Dermatomiosite, Lupus Eritematoso Sistemico, Porpora di Shonlein Henoch, Malattia Di
Kawasaki, Malattia Reumatica, febbri ricorrenti
3) Diagnosi e terapie dei bambini con malattie allergiche: dermatite, rinite, asma bronchiale, allergie
alimentari. Effettuzione dei prick test
4) Follow up dei bambini obesi
5) Follow up dei neonati con le seguenti patologie: ittero patologico, ipotonia, neonati piccoli per l'età
gestazionale, prematurità lieve, infezioni connatali e perinatali, profilassi con immunoglobuline
(palivizumab)

Il reparto di Pediatria dispone di 6 posti letto in degenza ordinaria. Il Day Hospital dispone invece di 2 posti
letto di degenza nel piano del reparto di degenza ordinaria ed è attivo dal lunedì al venerdì

Accesso ai servizi
I ricoveri avvengono direttamente dal Pronto Soccorso e/ previo accordo con il medico curante. Per le visite
ambulatoriali (primo piano presidio ospedaliero) rivolgersi direttamente al CUP con la richiesta del medico
curante specificando il tipo di visita.

Orari di visita dei genitori e di colloquio con i dirigenti medici
L'orario visita genitori è tutti i giorni dalle ore 12,30 alle ore 14,30 e dalle 18,30 alle ore 20
Disponibilità colloquio con i medici tutti i giorni dalle ore 11,30 alle ore 12,30
Disponibilità telefonica dal lunedì al venerdì (tranne festivi e prefestivi) dalle ore 12,30 alle ore 13,30 al
numero 0763 307292
Gli appuntamenti al day hospital vengono invece concordati direttamente con il personale medico
Per i bambini dimessi dal reparto di degenza o dal nido gli appuntamenti verranno fissati direttamente al
momento della dimissione.

Ambulatorio di Pediatria: lunedì, mercoledì e venerdì
Ambulatorio di Reumatologia: mercoledì mattina
Ambulatorio di Allergologia: giovedì mattina
Ambulatorio di Nenatologia: venerdì mattina
Ambulatorio di Obesità: pomeriggio del II e IV mercoledì del mese
Ambulatorio di Ecografia cerebrale: ultimo giovedì del mese

Presso il reparto di pediatria è attivo un servizio di prelievi di sangue per bambini esterni il venerdì mattina
dalle ore 8 alle ore 10 previo appuntamento tramite CUP

