


Cari Genitori, Benvenuti al 
Centro MultispeCialistiCo per 
il BaMBino CeliaCo del Centro 
pediatriCo BaMBino Gesù 
BasiliCata. 

Grazie alla lunga e consolidata tradizione 
ed esperienza maturata presso la UOC di 
Pediatria dell’AOR “San Carlo”, il Centro 
Multispecialistico per il Bambino Celiaco è 
in grado oggi di garantire ai piccoli pazienti 
e a voi genitori, un’offerta multispecialistica 
per la diagnosi, la presa in carico ed il follow 
up del bambino affetto da Malattia Celiaca. 
La dr.ssa Rosaria Abate, Pediatra del Centro 
Pediatrico Bambino Gesù Basilicata, con 
consolidata esperienza in Gastroenterologia 
Pediatrica è la Responsabile del Centro e 
collabora con un team multispecialistico de-
dicato al bambino che comprende:

 – Infermiera: Franca Marino
 – Dietista: Maria Grazia Lo Russo
 – Psicologa: Maria De Felice
 – Endocrinologo: Antonia Elefante
 – Reumatologo: Stefania Cutro
 – Endoscopista: Angelo Sigillito
 – Anestesista: Leonardo Perfido
 – Laboratorista: Vito Pafundi
 – Anatomo Patologo: Patrizia Siciliano

Al fine di offrire un servizio facilmente frui-
bile per il piccolo paziente e per voi genitori, 
è stato istituito un Ambulatorio dedicato al 
bambino con sospetta Celiachia (“Celiachia 
prima visita”, tutti i Giovedì dalle 10 alle 12, 
prenotabile tramite CUP), durante il quale 
viene effettuata la presa in carico del bam-
bino e della sua famiglia e viene concordato 
con voi Genitori il follow up diagnostico che 

può prevedere, a seconda delle diverse situa-
zioni i controlli in regime di Day Service o 
Day Hospital.
La stretta collaborazione con i Pediatri di Li-
bera Scelta, ci permette, in casi selezionati, 
di arrivare direttamente all’approfondimento 
diagnostico con l’esecuzione dell’Endosco-
pia, evitando così lunghe attese.
L’esperienza maturata in ambito endoscopi-
co, anestesiologico ed anatomo-patologico, 
permette di effettuare le diagnosi secondo 
gli standard internazionali più attuali. Negli 
ultimi due anni infine si è fortemente voluto 
riservare al bambino un “percorso dedicato”, 
che lo accompagna fino alla maggiore età. 
La Celiachia, infatti è una patologia cronica, 
che necessita di controlli periodici per tutta 
la vita e che può avere manifestazioni mol-
to diverse tra singoli pazienti. L’esperienza 
maturata in molti anni di attività, ci permette 
di avere dei veri e propri “dossier sanitari” 
per ogni singolo paziente e pertanto, al fine 
di garantire un’accurata continuità assisten-
ziale, sono stati istituiti degli incontri mul-
tidisciplinari con i Colleghi della Medicina 
Interna per un vero e proprio “passaggio di 
consegne” dall’età pediatrica al mondo degli 
adulti. 

La Direzione Strategica dell’AOR “San Car-
lo” inoltre ha recentemente siglato una con-
venzione di collaborazione con le Associa-
zioni di volontariato ed in particolare con l’ 
“Associazione Italiana Celiachia – Basilica-
ta”, garantendo la possibilità di una loro pre-
senza costante all’interno dell’Ospedale per 
poter offrire ai pazienti il massimo supporto 
fin dal momento della diagnosi guidandoli 
nel mondo, a volte un pò complicato, della 
burocrazia.
 Sono pertanto presenti presso gli Ambulatori 
del Centro Pediatrico Bambino Gesù Basili-

cata, due volte alla settimana per dare 
tutte le informazioni necessarie anche 
agli altri utenti, al fine di incrementare 
la cultura della malattia celiaca, date le 
notevoli ripercussioni che questa com-
porta nella vita quotidiana dei piccoli 
pazienti.
Infine è stata modificata la modalità di 
prenotazione, pertanto il bambino che 
effettua oggi la visita di controllo esce 
dal Centro, già con la data del succes-
sivo controllo.
Ad oggi presso il Centro Multispeciali-
stico per il Bambino Celiaco, sono se-
guiti oltre 200 pazienti provenienti da 
4 Regioni: Basilicata, Campania, Cala-
bria e Puglia.
 
Numeri utili per informazioni e per 
contattare il Centro sono:

Numero verde 800.006.616

CUP regionale: 
848.821.821 da rete fissa; 
0971 - 471373 da cellulare

Segreteria: 
0971 - 613381 (dal lunedì al venerdì 
dalle 8:30 alle 10:30)

Day Hospital: 
0971 - 613209 (dal lunedì al venerdì 
dalle 13:00 alle 14:00)

Coordinatore infermieristico 
0971 - 613207

Per comunicazioni ai medici 
0971 - 613386 (dal lunedi al venerdì 
dalle 13:00 alle 14:00dalle 13:00 alle 
14:00)


