


Cari Genitori, Benvenuti al 
Centro PediatriCo BamBino 
Gesù BasiliCata

il BamBino al Centro di tutto
Al centro della nostra attività poniamo il be-
nessere del vostro bambino. 
Accogliamo ciascun piccolo ospite e la sua 
famiglia fin dal primo momento in cui entra-
no in contatto con l’Ospedale, lungo il per-
corso di cura, sino al rientro a casa e, molte 
volte, anche dopo. 
L’accoglienza del piccolo paziente e della 
sua famiglia è un aspetto fondamentale nel 
processo di cura, e nella nosttra attività as-
sistenziale. 
La storia di ogni bambino non è per noi solo 
la storia della sua malattia, ma porta con sé 
l’intera famiglia e a volte l’intera comunità 
dove vive il bambino. 

la nostra mission
Eccellenza ed amore per i vostri figli. Sono 
questi i valori alla base dei servizi offerti 
presso il Centro Pediatrico Bambino Gesù 
Basilicata. Riserviamo attenzione e premura 
nei percorsi di cura e sostegno alle famiglie 
e a voi genitori. 
Soprattutto nell’età pediatrica, è fondamen-
tale la prevenzione, la diagnosi precoce, 
l’appropriatezza dei percorsi diagnostico-te-
rapeutici e riabilitativi sia per le patologie più 
comuni che per quelle più complesse o per 
le patologie congenite, ereditarie e le malat-
tie rare, al fine di assicurare al bambino le 
migliori e più avanzate cure, mantenendo 
elevata la qualità della vita dei piccoli e del-
le loro famiglie.

stante aggiornamento professionale. 
Nel Centro sono presenti quotidianamente 
i volontari dell’ABIO “Associazione per il 
Bambino in Ospedale” (www.abio.org/basili-
cata.html) che attraverso numerose attività di-
dattiche e giochi aiuteranno i vostri bambini a 
trascorrere il tempo in ospedale in modo più 
bello. Inoltre due domeniche al mese sono 
presenti i volontari dell’Associazione VIP 
Clown di Venosa (www.vipitalia.org). 

i nostri servizi
Il Centro è dotato di 16 posti letto dedicati ai 
ricoveri ed e’ composto da:
• UOC di Pediatria direttore responsabile 

dott. Michele Salata; Coordinatore Infer-
mieristico dott. Daniele Gargano;

• Centro Regionale Fibrosi Cistica responsa-
bile dott. Donatello Salvatore;

• Chirurgia Pediatrica responsabile dott. 
Alessandro Crocoli;

• Ambulatorio di Cardiologia Pediatrica re-
sponsabile dr.ssa Claudia Esposito.

Un Centro Ambulatoriale che offre un’ ampia 
gamma di attività specialistiche a cura di me-
dici dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù 
del Lazio e di medici dell’AOR San Carlo.
Gli ambulatori attualmente attivi sono i se-
guenti:
• Allergologia, dr.ssa Maria Pia Mirauda
• Cardiologia, dr.ssa Claudia Esposito
• Celiachia, dr.ssa Rosaria Abate
• Chirurgia, dr. Alessandro Crocoli il cui am-

bulatorio viene effettuato anche a Matera, 
Villa d’Agri, Lagonegro e Melfi

• Dietetica e Nutrizione Clinica, Angela La-
valle

• Ecografia, dr. Sergio Manieri
• Ecografia avanzata, dr. Tonino Cavallo e 

dr.ssa Fabia Laviani
• Ematologia, dr.ssa Angela Amendola

• Gastroenterologia, dr.ssa Rosaria Abate
• Genetica, dr.ssa Marilena Di Giacomo
• Ginecologia dell’infanzia, d.ssa Maria Chiara 

Lucchetti
• Nefrologia, dr.ssa Maria Pia Mirauda
• Neurologia, dr. Alessandro Capuano e dr.s-

sa Maria Tagliente
• Oculistica, d.ssa Paola Valente
• Ortopedia, dr. Marco Giordano e dr. Mi-

chele Trabace
• Urologia, dr. Alessandro Crocoli
• Urologia specialistica, dr.ssa Simona Gero-

carni Nappo

Ambulatori in fase di attivazione:
• Broncopneumologia, dr.ssa Carmela Colangelo
• Cefalee, dr.ssa Maria Tagliente
• Endocrinologia, dr.ssa Vincenza Targiani
• Obesità dr.ssa Vincenza Targiani
• Reumatologia dr.ssa Rosaria Abate e dr.ssa 

Stefania Cutro

Vengono inoltre effettuate le seguenti presta-
zioni:
• Spirometria
• Test del sudore
• Test allergologici
• Vaccinazioni in ambiente protetto
• Screening ecografico per la displasia dell’anca
• Ecografia renale e vescicale
• Screening neonatale per la fibrosi cistica

Tutte le attività ambulatoriali sono prenotabili 
tramite il CUP regionale.
Presso il Centro è collocato uno sportello 
CUP aperto dalle ore 8,30 alle ore 13,30 dal 
lunedì al venerdì.

R.I.Ped.
Il Centro Pediatrico Bambino Gesù Basilicata 
è cuore pulsante della RIPed “Rete Interazien-
dale Pediatrica” della Regione Basilicata, co-

stituisce l’“Hub” Pediatrico regionale ed è in 
costante collegamento con l’Ospedale Pe-
diatrico Bambino Gesù del Lazio, centro di 
terzo livello, garantendo ai piccoli pazienti 
lucani valutazioni specialistiche multidisci-
plinari in ambito pediatrico.

taPPeto rosso
Per i piccoli pazienti con patologie com-
plesse e rare, il Centro garantisce e supporta 
il trasferimento, nelle fasi più gravi ed acute, 
presso l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù 
del Lazio. Si tratta del “Tappetto Rosso”, un 
servizio di accoglienza e presa in carico 
non solo del piccolo paziente affetto da una 
grave patologia ma anche dei familiari, di 
voi genitori. 
Verrete assistiti in tutte le fasi del percor-
so di cura, dalla ricerca dell’alloggio agli 
aspetti logistici ed organizzativi legati allo 
spostamento a Roma. Inoltre a voi sarà ga-
rantita un’adeguata accoglienza al momen-
to dell’arrivo a Roma. Viene assicurata la 
gestione integrata del percorso clinico assi-
stenziale con l’obiettivo di assicurare il fol-
low up delle malattie più complesse sempre 
di più presso il Centro Pediatrico Bambino 
Gesù Basilicata. 

ProGetti e CollaBorazioni
Da oltre 10 anni, presso la UOC di Pe-
diatria è attivo il servizio la “SCUOLA IN 
OSPEDALE” del Ministero della Pubblica 
Istruzione (www.basilicata.istruzione.it/ 
scuola_ospedale/index.shtml) con gli In-
segnanti dell’Istituto Comprensivo “AN-
TONIO BUSCIOLANO” di Potenza che 
è Scuola Polo Regionale per la Scuola in 
Ospedale e l’Istruzione Domiciliare, forma-
ti secondo il Progetto HSH “Home School 
Hospital” (http://pso.istruzione.it/index.php/

scuola-in-ospedale). Obiettivo del progetto 
è “garantire ai bambini malati il diritto all’i-
struzione e contribuire a mantenere o recu-
perare il loro equilibrio psico-fisico” (C.M. 
n. 345 del 12 gennaio 1986). 
Sono a disposizione computer, lavagne in-
terattive e collegamenti audio e video con 
le più moderne tecnologie che, in alcuni 
casi, permettono ai bambini ricoverati di se-
guire le lezioni scolastiche e di rimanere in 
contatto con i loro compagni ed amici nella 
quotidianità della loro vita fuori dell’ospe-
dale.

Le attività del Centro Regioanle Fibrosi Ci-
stica, che accoglie e segue oltre 150 pazien-
ti provenienti da 5 Regioni, sono sotenute 
dalla Lega Italiana Fibrosi Cistica- Delega-
zione di Basilicata (www.fibrosicisticaluca-
na.it )

Il Centro inoltre collabora con l’Associazio-
ne Maruzza Basilicata (www.maruzzabasi-
licata.it) per le Cure Palliative Pediatriche, 
accogliendo i pazienti che nelle fasi acute 
delle loro malattie necessitano di una assi-
stenza semi-intensiva.

numeri utili
Numero verde 800.006.616 
CUP regionale: 848.821.821 da rete fissa - 
0971 - 471373 da cellulare
Segreteria 0971 - 613381 
Da lunedi a venerdì dalle 8.30 alle 10.30
Day Hospital 0971 - 613209 
Da lunedi a venerdì dalle 13.00 alle 14.00
Fibrosi Cistica 0971 - 613213
Cardiologia Pediatrica 0971 - 613034
Coordinatore infermieristico 0971 - 613207
Per comunicazioni ai medici 0971- 613381 
Da lunedi a venerdì dalle 8.30 alle 10.30

la nostra storia
Il Centro Pediatrico Bambino Gesù Basilicata 
nasce il 9 gennaio 2012 dalla collaborazione 
tra la Regione Basilicata, l’Azienda Ospeda-
liera Regionale “San Carlo” e l’IRCCS Ospe-
dale Pediatrico Bambino Gesù del Lazio. 
Una sinergia tra la professionalità offerta 
dall’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, 
centro di riferimento internazionale, e le 
qualità messe in campo dai professionisti 
dell’AOR “San Carlo”, a servizio della co-
munità lucana e delle popolazioni limitrofe.

dove siamo
La nostra struttura è aperta a tutte le famiglie 
lucane ed extra-lucane. Il Centro è situato a 
Potenza, presso l’Azienda Ospedaliera Re-
gionale “San Carlo”. Ci trovate al secondo 
piano del Padiglione F2. Verrete accolti in 
qualsiasi momento della giornata e della set-
timana dal nostro personale medico ed infer-
mieristico, dopo aver fatto l’accettazione in 
Pronto Soccorso per i casi urgenti o tramite 
prenotazione al CUP regionale o tramite co-
municazione del vostro Medico alla Segrete-
ria del Centro. 
Sarà riservata ai nostri piccoli pazienti un’at-
tenzione speciale, a misura di bambino. 
L’accoglienza al Centro è garantita costan-
temente grazie ad un’equipe infermieristica 
altamente specializzata nella cura del bam-
bino. 
Una squadra di professionisti i cui punti di 
forza sono: massima preparazione e qualità 
professionale garantite da procedure e proto-
colli approvati a livello internazionale. 
Supporto al bambino e alla famiglia attraver-
so un processo di coinvolgimento, di parte-
cipazione e di condivisione di tutte le attività 
che riguardano il bambino (prelievi, terapia, 
indagini diagnostiche). Altra priorità è il co-


