Pediatria Ospedale di Spoleto

Responsabile: dr.ssa Daniela Galeazzi
daniela.galeazzi@uslumbria2.it
Telefono: 0743/210550

Descrizione del servizio
Assistenza specialistica pediatrica e neonatale sia in regime di ricovero che ambulatoriale.

Elenco prestazioni
Attività ordinarie:
DEGENZA PEDIATRICA: ricoveri nelle 24 ore, tutti i giorni della settimana sia in regime ordinario che in
urgenza
OSSERVAZIONE BREVE INTENSIVA PEDIATRICA: attiva tutti i giorni nelle 24 ore
DAY HOSPITAL: ricoveri dalle 8.00 alle 20.00 di tipo Terapeutico e Chirurgico dal Lunedì al Sabato.
CHIRURGIA PEDIATRICA: Giovedì dalle ore 8.00 alle 20.00: interventi programmati
DEGENZA NEONATALE " rooming in" nelle 24 ore

Specialistiche:
ALLERGOLOGIA PEDIATRICA: Dr.ssa Longo Elvira: tutti i Mercoledì dalle ore 14.30 alle 17.00 Accesso tramite
prenotazione CUP
PEDIATRIA GENERALE: Martedì e Giovedì dalle ore 10.00 - 12.00 Accesso tramite prenotazione CUP

NEONATOLOGIA: Lunedì- Mercoledì – Venerdì: dalle ore 11.00 alle ore 13.00. Accesso tramite prenotazione
alla dimissione dal punto nascita.
CHIRURGIA PEDIATRICA: Prof.ssa Burattini Maria Federica: Giovedì dalle ore 14.30 - 17.00
NEFROLOGIA PEDIATRICA: Dott. Pietro Scoppi: tutti i 2° e 4° Martedì del mese: dalle ore 15.00 alle ore
18.00. Accesso tramite prenotazione CUP
OBESITA’:| dott.ssa Elisabetta Bartolucci tutti i 1° e 3° Martedì del mese: dalle ore 15.00 alle ore 18.00.
Accesso tramite prenotazione CUP

Dove e quando
Indicazioni
Il reparto si trova al 3° piano dell'ala nord dell'ospedale di Spoleto. Accesso con ascensori numeri: 3 - 4 - 5
Recapiti Telefonici:
0743/210 517: reparto (tutti i giorni dalle 12.00 alle 13.30 e dalle 18.00 alle 20.00.)
0743/210 250: Studio Medici: (dal lunedì al Sabato dalle 13.30 alle 14.30}
0743/210 550: Studio del Direttore
FAX 0743/ 210 550: sempre attivo

Orario ricevimento medici:
I medici in servizio ricevono i genitori dei pazienti tutti i giorni dalle ore 12.00 alle ore 13.00.

Orario ricevimento responsabile:
Il Responsabile riceve una volta la settimana previo appuntamento telefonico.

Orario ricevimento coordinatrice infermieristica
La coordinatrice è disponibile a ricevere dal lunedì al venerdì, dalle 10.00 alle 13.00

Orario visita medica neonati:
La visita ai neonati in rooming avviene tutti i giorni i dalle ore 8.30 alle ore 10.00

Orario visita medica degenti in pediatria:
La visita in degenza avviene tutti i giorni: dalle 10.00 alle 11.00 e dalle 16.30 alle 17.30

Orario visita degenti:
I familiari e visitatori dei degenti potranno accedere al reparto come segue:


Degenza Pediatrica: tutti i giorni dalle ore 8.00 alle ore 20.00. Per ogni bambino degente sono
ammessi massimo due visitatori alla volta

NOTA BENE: dalle ore 20.00 alle ore 8.00 è consentita la presenza SOLO GENITORE per bambino
ricoverato


Neonati in rooming: tutti i giorni dalle ore 8.00 alle ore 20.00. Per ogni neonato degente sono
ammessi massimo due visitatori alla volta

Referenti
Equipe Medica:
Referente: D.ssa Daniela Galeazzi
L’equipe medica è composta da:






dott.ssa Amodeo Elena
dott.ssa Bartolucci Elisabetta
Dott.ssa Longo Elvira
Dott.re Scoppi Pietro
Dott.re Tosti Luciano

Coordinatrice Infermieristica:


Stefania De Santis

email: stefania.desantis@uslumbria2.it

