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CONSIGLI E NORME PER LA DEGENZA IN PATOLOGIA NEONATALE 

 
 
Cari Genitori, 
in questo reparto è ricoverato/a vostro/a figlio/a. Siamo convinti che un dialogo sereno con il personale 
sanitario sia importante per una fattiva collaborazione e una miglior assistenza a tutti i bambini ricoverati. 
Vi preghiamo pertanto di aiutarci rispettando le seguenti raccomandazioni. 
 

                                         ORARIO D’INGRESSO E VISITA PARENTI 
 

L’ingresso al Reparto è libero e limitato ai soli genitori, compatibilmente con le procedure assistenziali e con le 
pulizie del reparto che vengono effettuate generalmente dalle ore 14.30 alle 15.30. 
I parenti possono vedere il bambino attraverso le vetrate nei giorni feriali dalle 16.30 alle 19 e nei giorni 
festivi dalle  10 alle 11 e dalle 16.30 alle 19. Si raccomanda di evitare di bussare ai vetri inutilmente. Le tendine abbassate durante la visita 
parenti presuppongono un’urgenza assistenziale. 
 

                                     ORARIO DEI PASTI 
L’orario dei pasti dei neonati è il seguente con la possibilità di allattamento a richiesta dove le condizioni del piccolo lo consentono. 
 

-  6 pasti     5.00 - 8.00 - 12.00 - 15.30 – 19.00 – 23.00 
-  7 pasti     5.00 - 8.00 - 12.00 - 15.30 – 19.00 – 23.00 – 2.00 

-  8 pasti     5.00 – 8.00  - 11.00  - 14.00 – 17.00 – 20.00 – 23.00 – 2.00 
 

INGRESSO DEI GENITORI 
 

All’ingresso in reparto viene chiesto al papà di indossare il camice (all’uscita si prega di riporlo sull’apposito appendiabiti 
contrassegnato con il nome del proprio bambino). Per la mamma il camice non è richiesto. 
Si invitano inoltre i genitori ad indossare la mascherina protettiva in caso di raffreddore e/o tosse.  
È fondamentale per salute di tutti i neonati che i genitori sì lavino accuratamente le mani (vedere 
opuscoli).  

 

              SPEGNERE I CELLULARI PRIMA DELL’INGRESSO IN REPARTO 
 

Durante la permanenza vi invitiamo a rimanere accanto alla culla del vostro bimbo e a rispettare la privacy, evitando di 
chiedere informazioni sulle condizioni cliniche degli altri neonati. 
 

ABBIGLIAMENTO DEI NEONATI 
 

I neonati necessitano di un cambio giornaliero composto da body in cotone (felpato in inverno), tutina in cotone o ciniglia, calzine, bavaglino, 
copertina personale e un cappellino di cotone, quest’ultimo consigliato soprattutto per i bimbi prematuri, di basso peso o con particolari 
situazione cliniche compromesse. 

 

                        IGIENE E CURA DEI NEONATI 
 

Durante la degenza le infermiere vi insegneranno ad accudire  il vostro  bambino  rendendovi autonomi  nella loro 
gestione (igiene, allattamento, riposo e sonno, cura del moncone). 
Per preservare l’integrità cutanea dei piccoli il bagnetto mattutino viene eseguito ogni 2 giorni.  
Periodicamente  vengono organizzati  incontri su argomenti di puericultura: igiene e allattamento del neonato. 

 
Per i piccoli prematuri che necessitano di MARSUPIOTERAPIA è a disposizione una sdraio. 

 
                                          INFORMAZIONI E DIMISSIONE 
 

                       Vedere l’informativa esposta nelle camere di degenza. 
 

 
Ricordiamo che è assolutamente vietato fumare  nelle camere di degenza, nei bagni e nel corridoio  di reparto .  

 
È vietato fotografare o filmare all’interno dell’Os pedale. 

 
 
 

Ringraziamo per la collaborazione. 
 

Aggiornato in collaborazione con l’URP aprile 2021 

 

 


