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Note informative 
per l’accoglienza 

dei neonati

Il nostro Punto Nascita è inserito nel percorso per il 
conseguimento della certificazione BFH (Baby Friendly 
Hospital  Ospedale Amico del Bambino) da parte di 
UNICEFOMS. 
Il personale della struttura è preparato nel fornire 
informazioni riguardo gli spazi dedicati all’allattamento 
del bambino ed alle buone pratiche che si attuano 
all’interno della struttura. Inoltre, è preparato nel 
fornire sostegno dell’allattamento. 
 
ORARI DI VISITA 

Giorni feriali: 
dalle ore 12.30 alle ore 13.30 
dalle ore 16.00 alle ore 17.00 
dalle ore 19.30 alle ore 20.30 

Giorni festivi: 
dalle ore 10.30 alle ore 11.30 
dalle ore 12.30 alle ore 13.30 
dalle ore 16.00 alle ore 17.00 
dalle ore 19.30 alle ore 20.30 
 
Il neonato resta sempre in camera con la mamma, perciò 
è importante che la camera non sia affollata di persone, 
nel rispetto anche dei vicini di letto.  
Nei primi giorni di vita il neonato impara ad adattarsi 
all’ambiente esterno: raccomandate ai visitatori di lavarsi 
accuratamente le mani prima di ogni contatto con il 
neonato, e di toccarlo comunque il meno possibile. Non 
è raccomandato portare in visita bambini; tuttavia i 
fratelli e le sorelle del neonato sono i benvenuti purchè 
non siano ammalati.

DIRETTORE 
Dr. Antonio Deganello  

STAFF MEDICO 
Dr.ssa Daniela Benini 
Dr.ssa Erica Dal Bon 
Dr. Francesco Doro 
Dr.ssa Ermanna Fattori 
Dr.ssa Bruna Franchi 
Dr.ssa Snezana Ilic 
Dr.ssa Carla Pizzini 
Dr.ssa Silvia Provera 
Dr. Cesare Enrico Zanotto 
Dr. Giorgio Zavarise 
Dr.ssa Camilla Zivelonghi 

CONSULENTE NEUROPSICHIATRIA INFANTILE 
Dr.ssa Francesca Piardi 

COORDINATRICE  
Maria Cristina Ambra 
Tel. 045.601.33.00 

REPARTO 
Tel. 045.601.33.95 

AMBULATORIO “SPAZIO MAMMA” 
Lunedì, mercoledì e venerdì 
Tel. 045.601.38.93 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Redatto in collaborazione con il personale/Team RQ, 
pazienti e associazione volontariato. Mod. I/80 Rev. 3 del 10/09/2020



Dove siamo: Ospedale Sacro Cuore 3° piano ingresso F. 

Di cosa ci occupiamo: assistenza di tutti i neonati che 
nascono in questa struttura; promozione, protezione e 
sostegno dell’allattamento al seno secondo le direttive 
UNICEF. 

Nascita: il Vostro Neonato sarà accolto dall’Ostetrica 
(divisa azzurra) e dall’Infermiera della sezione Neonatale 
(divisa verde), la quale prenderà da subito in carico il 
Vostro bambino, verificandone lo stato di salute e 
prestandogli tutte le cure necessarie.  

Braccialetto: Al neonato ed 
alla mamma verrà posizionato 
un braccialetto identificativo 
su cui compare il cognome ed 
il nome della mamma, il 
cognome e la data di nascita 
del neonato; sui braccialetti 
compare un numero identificativo unico ed identico 
mammabambino. 

Contatto pelle a pelle: se le condizioni di salute di 
mamma e bambino lo permettono, il bimbo viene subito 
posizionato in contatto pelle a pelle con la mamma (“skin 
to skin”) e viene coperto con un telo caldo. Il contatto 
pelle a pelle può essere effettuato anche in caso di taglio 
cesareo elettivo o in regime di urgenza in base alle 
condizioni di mamma e bambino. 
Il contatto pelle a pelle può durare circa due ore dopo il 
parto e durante questo periodo è prevista un’attenta 
sorveglianza dello stato di salute della mamma e del 
bambino. Nel caso in cui le condizioni cliniche della 
mamma non lo permettano, è possibile posizionare il 
neonato in contatto “pelle a pelle” con il papà qualora lo 
desideri. 
È importante perché favorisce l’attacco al seno quando il 
neonato è pronto per poppare e contribuisce ad avviare 
l’allattamento. 
Oltre a creare un legame iniziale tra madre e bambino il 
contatto pelle a pelle favorisce la stabilizzazione del 
neonato, perciò viene consigliato a tutte le madri, anche 
se non allattano. 

Bagnetto: in sala parto potrete 
assistere al primo bagnetto del 
vostro bambino ed alla rilevazione 
dei dati antropomorfi (peso, 
altezza e circonferenza cranica). In 
questo momento vengono 
eseguite le profilassi neonatali 
abituali (iniezione intramuscolare di vitamina K e 
somministrazione di collirio antibiotico). 
Ogni mattina i Neonati vengono lavati e pesati dalle 
Infermiere della sezione neonatale; potrete preparare il 
cambio del bambino in fondo alla culla la sera precedente. 

Visite con il Pediatra: la prima visita viene effettuata, in 
presenza dei genitori, nelle prime ore di vita del neonato; 
poi il neonato viene visitato alla dimissione. La visita può 
essere ripetuta in caso ci sia necessità di rivalutazione 
clinica. 

Roomingin: Il roomingin è concepito per permettere al 
neonato ed ai suoi genitori di costruire, sin dalle prime 
ore di vita, un forte legame familiare; ecco perchè il 
neonato resta accanto alla mamma per tutto il periodo 
della degenza. In particolari casi, qualora la mamma lo 
richieda (in caso di taglio cesareo, parto difficoltoso o 
condizioni psicofisiche materne non favorevoli) è possibile 
tenere il neonato al Nido per supportare la mamma, in 
ogni caso il le sarà riportato quando avrà bisogno di 
poppare. 

Test che si effettuano durante la degenza: 
 test di screening delle malattie metaboliche (si esegue 

dopo le 48 ore di vita);  
 test di screening audiometrico; 
 misurazione della saturazione pre e post duttale. 

Durante la degenza: le Infermiere del Nido e le Ostetriche 
restano sempre disponibili per sostenere le mamme 
nell’allattamento, incoraggiandole ad attaccare i bambini 
al seno fin dalle prime ore di vita al fine di favorire un 
buon avvio dell’allattamento al seno. Il personale sostiene 
ed istruisce anche le madri che per scelta o per motivi 
medici decidono di non allattare al seno. 
Le mamme, inoltre, verranno istruite sull’esecuzione di: 

cambio pannolino, medicazione del moncone ombelicale 
e bagnetto del neonato. 

Dimissione: il Pediatra, dopo la visita del Neonato, 
consegnerà ai genitori il libretto sanitario, il quale lo 
accompagnerà nelle sucessive visite. 

Dopo la dimissione: a tutti i neonati viene prenotato un 
controllo presso l’ambulatorio “Spazio Mamma”, nel 
quale sono presenti Ostetrica o Infermiera della Sezione 
Neonatale. All’ambulatoio si può accedere fino al mese 
di vita del Neonato previo appuntamento telefonico. 

Cosa portare per il neonato? 
 2 cappellini (uno da utilizzare in sala parto) 
 copertina in lana o pile 
 34 asciugamani morbidi o traversine per il cambio del 

bambino 
 calzine o scarpette di lana o cotone pesante 
 detergente delicato per la pulizia del neonato in 

camera 
 almeno 5 cambi completi, scelti a seconda della 

stagione, riposti in sacchettini puliti comprensivi di: 
• body in cotone  
• tutina intera o spezzata 
• bavaglino 

Cosa fornisce l'Ospedale? 
Al nido, nella stanza allattamento 
(riservata alle mamme) troverete a 
disposizione: 
 Pannolini 
 Materiale per la medicazione del moncone 

ombelicale (soluzione fisiologica e 
cicatrizzante spray) 

 Detergente per la pulizia del neonato 
 Cuscini per l’allattamento, ciambella post parto e 

sgabellini appoggiapiedi (ad uso esclusivo di questa 
area). Qualora possediate un cuscino personale per 
l’allattamento vi consigliamo di portarlo, può esservi 
utile per allattare comodamente in camera. 

In ogni camera è prevista la presenza di un fasciatoio 
provvisto di pannolini. Sarà poi disponibile una poltrona 
per l’allattamento ed uno sgabellino appoggiapiedi. 


