


Cari genitori…

La nascita di un bambino che presenta fin dai 
primi momenti della sua vita dei problemi, è 
fonte di sofferenza e di stress per i genitori, 
che si trovano proiettati bruscamente in una 
nuova realtà, dolorosa e incerta, il cui impat-
to risulta spesso traumatizzante.
Il nostro Ospedale rappresenta il centro di 
riferimento regionale nell’assistenza della 
coppia madre-bambino. 
L’Unità Operativa dove è curato il vostro ne-
onato dispone di una struttura moderna ed 
accogliente, dotata di tutte le tecnologie più 

avanzate per garantirne la migliore assisten-
za. 
Il Personale Medico, Infermieristico e tutti gli 
Operatori che incontrerete desiderano far sì, 
con impegno, competenza, disponibilità ed 
affetto, che l’esperienza della nascita di un 
bambino ammalato sia per voi il meno dolo-
rosa possibile. 
Questa piccola guida vuole fornirvi uti-
li informazioni sull’Unità Operativa, sugli 
Operatori Sanitari che vi prestano servizio, 
sull’organizzazione e sulle facilitazioni che 



vi sono messe a disposizione, per rendere 
più serena la vostra permanenza nel Reparto.
Nel ringraziarvi anticipatamente per la vostra
collaborazione, vi salutiamo cordialmente.

L’Unità operativa di terapia 
intensiva neonataLe e terapia 
intermedia

La nostra Unità Operativa ubicata al Padi-
glione F1, è stata recentemente ristrutturata, 
per offrire ai neonati ricoverati, ai loro geni-
tori e agli Operatori Sanitari, la struttura e le 
tecnologie più avanzate oggi disponibili.
è dotata delle più moderne attrezzature per il 
monitoraggio e l’assistenza del neonato.
Per accedere al Reparto è necessario annun-
ciarsi al citofono. 
La zona filtro contiene degli armadietti con 
chiusura a chiave per riporre gli oggetti per-
sonali prima di accedere al Reparto. 
La chiave viene fornita dal personale nei 
primi giorni: ricordatevi di restituirla alla 
dimissione. Prima di indossare il camice, è 
importante lavarsi con attenzione le mani 
dopo essersi tolti anelli, bracciali e orologi, 
seguendo le istruzioni appese sopra il lavan-
dino. Il vostro bimbo, come tutti i neonati, è 
particolarmente esposto alle infezioni e per-
tanto vi invitiamo a porre la massima atten-
zione alle norme igieniche prima di venire a 
contatto con lui. I genitori sono anche invita-
ti a toccare solo il proprio bambino, evitando 
di entrare in contatto con altri piccoli pazien-
ti. Le sale di Terapia Intensiva sono dotate 
di moderni mezzi diagnostici e terapeutici, 
tra cui attrezzature per la ventilazione, che 
consentono di fornire la migliore assistenza 
a ciascun neonato. 

L’Unità Operativa è dotata di moderni sistemi 
di monitoraggio, che consentono un costante 
e accurato controllo dei principali parametri 
vitali dei neonati ricoverati.
La Terapia Intensiva è dotata di 7 posti letto; 
vi è inoltre una sala per l’isolamento in caso 
di malattie infettive. 
I neonati che non necessitano più di assisten-
za intensiva e che presentano problematiche 
meno acute hanno a disposizione un’ampia 
area, la Terapia Intermedia.
I neonati ricoverati in queste sale hanno 
raggiunto ormai maggiore stabilità delle fun-
zioni vitali e pertanto necessitano di minore 
monitoraggio. 
In quest’area viene prestata massima atten-
zione agli aspetti educazionali, per consenti-
re ai genitori ed al bambino di prepararsi con 
serenità al momento della dimissione. 
L’Unità Operativa dispone inoltre di una 
confortevole sala per l’allattamento, attrez-
zata con tutti i presidi necessari (tiralatte, ste-
rilizzatori e così via) a favorire l’allattamento 
materno. 
Al piano inferiore del Reparto è disponibile 
l’alloggio, per le mamme dei piccoli rico-
verati, dotato di posto letto e bagno, è com-
preso inoltre il pranzo e la cena (forniti dalla 
mensa ospedaliera). 

gLi operatori

Nell’Unità Operativa sono presenti diverse 
figure professionali che collaborano tra di 
loro, e con i genitori, al fine di garantire la 
miglior qualità delle cure ai bambini rico-
verati. Di seguito trovate una breve descri-
zione delle persone, coinvolte nella cura del 
vostro bambino, che incontrerete durante la 
degenza.



personaLe mediCo

I Medici che si prendono cura dei vostri 
bambini hanno una specifica competenza in 
Neonatologia e Rianimazione Neonatale. 
Alla nascita, in sala parto, un Medico dell’éq-
uipe presta le prime cure a vostro figlio; suc-
cessivamente il vostro bambino verrà portato 
in Terapia intensiva dove il neonatologo di 
turno insieme al personale infermieristico si 
prenderà cura di lui.
I Medici, forniscono inoltre ai genitori tutte le 
informazioni relative ai propri bambini. 

La CaposaLa

La Sig.ra Rosanna Bruno è responsabile della 
gestione dell’attività infermieristica e coordi-
na sia gli aspetti assistenziali che organizza-
tivi; costituisce un importante riferimento per 
i genitori dei neonati ricoverati. 

personaLe infermieristiCo

Il Personale Infermieristico si occupa dell’as-
sistenza infermieristica del neonato e parte-
cipa all’identificazione dei bisogni di salute 
del vostro bambino, per poterli soddisfare al 
meglio. 
Gli infermieri forniscono cure attente e conti-
nuative ai bambini ricoverati e sono stati pre-
parati in modo specifico alla cura del neonato 
ammalato. 
Durante la degenza gli infermieri collabo-
rano con il Medico per quanto riguarda gli 
aspetti di diagnosi e terapia, ma si occupano 
anche di soddisfare le necessità del bambino 
in termini di cure igieniche, alimentazione, 
bisogno di sicurezza e comfort. 
Il vostro bambino è affidato, in ogni turno di 

lavoro, ad un unico infermiere a cui potete 
fare riferimento e che si farà carico di tutte le 
esigenze assistenziali del vostro piccolo, in 
collaborazione con il medico e di tutti coloro 
che si occupano delle sue cure. 

ConsULenti speCiaListi

Sono Medici strutturati presso altre Unità 
Operative dell’Ospedale o consulenti ester-
ni (Cardiologi, Chirurghi pediatri, Oculisti, 
Ortopedici, Radiologi e così via), con com-
petenze specifiche in una determinata area 
pediatrica, la cui consulenza viene richiesta 
dal Medico Neonatologo del Reparto per 
garantire le migliori cure possibili al vostro 
bambino. 

fisiatri e fisioterapisti

I Fisiatri, durante il periodo di ricovero e 
dopo la dimissione, valutano le caratteristi-
che motorie e comportamentali dei neonati 
ed avviano gli interventi di riabilitazione più 
opportuni.
Le Fisioterapiste promuovono lo sviluppo 
motorio e comportamentale del neonato for-
nendo ai genitori indicazioni facilitanti l’ac-
cudimento quotidiano del bambino. 
Tra gli obiettivi dell’attività fisiatrica e fisiote-
rapica vi è anche quello di promuovere nei 
genitori adeguate competenze in relazione ai 
bisogni del proprio figlio.

personaLe teCniCo

Vi capiterà di vedere intorno all’incubatrice 
del vostro neonato personale tecnico addetto 
all’esecuzione di radiografie, elettrocardio-
grammi, elettroencefalogrammi e così via: 



è personale esperto che esegue esami stru-
mentali non dolorosi, richiesti dai Medici 
Neonatologi. 
Durante l’esecuzione delle radiografie, effet-
tuate mediante un apparecchio radiologico 
mobile, il tecnico di radiologia vi chiederà 
di allontanarvi dalle culle mentre esegue l’e-
same. 
Non dovete preoccuparvi per i vostri bambi-
ni che si trovano nelle culle vicine poiché la 
quantità di radiazione impiegata per effettua-
re un esame ad un neonato è estremamente 
bassa: già alla distanza di 80 centimetri la 
radiazione assorbita è circa 100.000 volte 
inferiore alla radiazione ambientale assorbi-
ta in un anno. 
In ogni caso, per un principio di precauzio-
ne, le gonadi dei vostri bambini vengono op-

portunamente schermate durante l’esecuzio-
ne degli esami radiografici.

assistenti soCiaLi

Le Assistenti Sociali affrontano le problema-
tiche psicosociali connesse alla malattia, al 
ricovero ospedaliero e ad ogni disagio cor-
relato, con attenzione alla tutela del minore 
e del suo contesto di vita. Gli interventi pro-
fessionali sono:
• consulenza e supporto psicosociale ai fa-

miliari del neonato; 
• presa in carico delle situazioni che pre-

sentano problematiche socio-assistenziali 
attraverso il coordinamento e la messa in 
rete delle risorse istituzionali.



L’intervento dell’Assistente Sociale può esse-
re richiesto alla Caposala del Reparto.

servizio di psiCoLogia CLiniCa

La psicologa è disponibile presso l’Unità 
Operativa di Neonatologia su richiesta da 
parte dei genitori che desiderano uno spazio 
di ascolto e supporto.

La prima visita e Le giornate 
Con iL vostro bambino e… Con 
noi

Care mamme e cari papà, la vostra presen-
za è di straordinaria importanza per vostro 

figlio: sentire che gli siete vicini dà al vostro 
piccolo il coraggio e la forza di lottare! 
Un contatto precoce con il vostro bambino 
e con gli Operatori che si prendono cura del 
vostro bambino aiuta ad affrontare meglio le 
difficoltà e a far divenire la Terapia Intensiva 
Neonatale e la Terapia Intermedia un luogo 
più familiare e accogliente. 
Alla vostra prima visita un infermiere vi ac-
compagna presso la culla del vostro bambino 
e vi comunica le prime informazioni utili; il 
Medico Responsabile o il Medico di guardia 
vi fornisce notizie riguardanti le condizioni 
cliniche del vostro bambino e i percorsi dia-
gnostico-terapeutici in atto e programmati. 
Inoltre vi illustra quanto è necessario per il 
vostro consenso informato (per il quale vi 
viene richiesta la firma di appositi moduli) 
relativamente al trattamento dei dati per-



sonali, consenso ad eventuali trasfusioni di 
sangue e/o emoderivati e consenso agli ap-
procci diagnostico-terapeutici di cui necessi-
ta il vostro bambino. 
Se la mamma è stata sottoposta a taglio cesa-
reo, e pertanto non è in grado di visitare subi-
to il suo bimbo in Reparto, il Medico si reca, 
appena possibile, da lei in puerperio per co-
noscerla e informarla sullo stato di salute del 
suo piccolo; il papà inoltre può fotografare il 
bambino (senza l’ausilio di flash).
Il vostro coinvolgimento precoce nelle cure 
è essenziale per favorire un consapevole at-
taccamento al vostro neonato e nelle visite 
successive l’infermiera, che lo ha in cura, vi 
illustra le modalità pratiche di partecipazio-
ne alle sue cure, in relazione al suo stato di 
salute. 
Prendervi cura del vostro bimbo già durante 
la degenza lo aiuterà a conoscere da subito i 
suoi genitori e aiuterà voi ad acquisire mag-
gior sicurezza facilitando il vostro compito 
dopo la dimissione.
Quando il neonato supera la fase più difficile 
e critica, grazie alla raggiunta stabilità clini-
ca, è possibile promuovere maggiormente la 
“care”, ovvero l’accudimento del neonato, 
mirato a facilitarne la crescita garantendo 
il suo stato di tranquillità e riducendo il più 
possibile il livello di stress.
Allo scopo di promuovere il rapporto e il 
contatto tra i genitori e il proprio bambino, 
viene inoltre incoraggiato in Terapia Inten-
siva e in Terapia Intermedia, non appena le 
condizioni cliniche del neonato lo consento-
no, il metodo “marsupio” (Kangaroo Mother 
Care).
Questo metodo, permettendo un prolungato 
contatto “pelle a pelle” tra mamma (o papà) 
e neonato, rappresenta uno dei metodi più 
naturali per ridurre lo stress materno e del 

neonato, aumentare la sicurezza della ma-
dre nel prendersi cura del proprio figlio e 
allo stesso tempo promuovere l’allattamento 
al seno, anche per i neonati prematuri. 
Talvolta per il bambino pretermine può es-
sere difficile succhiare il latte direttamente 
al seno, ma non appena le condizioni del 
vostro bimbo lo permettono il Personale Me-
dico ed Infermieristico vi aiutano a trovare il 
modo migliore per allattarlo. 
Ai neonati che non necessitano più di assi-
stenza intensiva, nonché ai neonati affetti da 
patologie “intermedie e minime”, è riservata 
l’area Terapia Intermedia. 
In questa zona, dove sono ricoverati i neona-
ti che hanno ormai superato i problemi più 
gravi, la presenza di problematiche meno 
acute e di patologie in fase di risoluzione ri-
chiedono un livello meno intensivo di moni-
toraggio e di assistenza. 
In quest’area particolare attenzione è rivol-
ta dagli Operatori Sanitari alla promozione 
dell’interazione tra genitori e neonato, al fine 
di preparare la famiglia all’accudimento in 
ambiente domestico dopo la dimissione. 
I genitori sono coinvolti nella cura del pro-
prio bambino. 
Personale esperto, inoltre, pone particolare 
attenzione, alla promozione dell’allattamen-
to materno.

modaLità di aCCesso 
aL reparto

terapia intensiva neonataLe

Orari di accesso
L’accesso alla Terapia Intensiva è concesso 
ad entrambi i genitori (gli orari sono ripor-



tati nella bacheca all’ingresso del reparto), 
in caso di urgenza o di particolari necessità 
i genitori possono tuttavia essere invitati ad 
allontanarsi temporaneamente.
Parenti e amici possono vedere i neonati, at-
traverso le vetrate, nell’orario di visita ripor-
tato in bacheca.

Colloquio con il Personale Medico 
è possibile ricevere informazioni sullo stato 
di salute e l’andamento clinico del proprio 
neonato tutti i giorni, tali informazioni ven-
gono fornite dal Medico Responsabile o dal 
Medico di guardia.

La dimissione…

La dimissione è un momento importante 
e tanto atteso da voi e dal vostro bambino. 
Rappresenta il punto di arrivo del percorso 
assistenziale neonatale: la patologia acuta 
è risolta, il vostro bimbo ha raggiunto un 
equilibrio e un grado di benessere che non 
rende più necessaria la presenza quotidiana 
accanto a lui di Operatori Sanitari. La gioia 
di tornare finalmente a casa con vostro figlio 
può però essere offuscata dal timore di non 
essere in grado di accudirlo correttamente. 
La presenza costante, durante la degenza, 
accanto al vostro bambino vi sarà di aiuto a 
sentirvi più capaci, perché avrete imparato a 
conoscerlo e a interpretare le sue richieste. Vi 
sarà di conforto comunque sapere che, an-
che dopo la dimissione, la nostra Unità Ope-
rativa offre un servizio ambulatoriale dove il 
vostro piccolo potrà essere controllato. 
Per i tutti i neonati dimessi dalla Patologia 
Neonatale sono infatti previsti alcuni con-
trolli ambulatoriali per accompagnarvi fino 
al momento in cui avrete preso contatto con 
il Pediatra di famiglia. 

Per i bambini nati troppo presto, troppo pic-
coli o che hanno presentato un problema alla 
nascita, è attivo un servizio ambulatoriale di 
Follow up in cui opera una équipe di sanitari 
con diverse competenze (Fisioterapista, Psi-
comotricista, Oculista, ecc.), coordinati dal 
Pediatra-Neonatologo. 
L’intervento multidisciplinare fornito dal ser-
vizio di Follow up ha l’obiettivo di definire 
precocemente la completa normalità del
vostro bambino. 
L’eventuale individuazione di anomalie dello 
sviluppo consente di fornire ed attuare tem-
pestivamente le terapie più opportune.
Negli ambulatori una équipe abilitativa (Fi-
siatra, Psicologo, Fisioterapista) potrà fornire 
al bambino e a voi genitori gli strumenti più 
idonei a favorirne lo sviluppo armonico nel 
primo anno di vita. Il vostro Pediatra di fami-
glia verrà costantemente informato dell’atti-
vità svolta dal servizio di Follow up. 
I neonati molto piccoli o molto prematuri sa-
ranno seguiti per i primi anni della loro vita. 
Informazioni su organizzazione e obiettivi 
del Follow up saranno oggetto di un collo-
quio che avrete prima della dimissione del 
vostro bambino con il Pediatra-Neonatologo 
che coordina il Servizio, che concorderà con 
voi gli iniziali appuntamenti post-dimissione.

informazioni generaLi

Alimentazione con latte materno
è noto che il latte materno è in grado di sod-
disfare tutti i bisogni necessari per una buo-
na crescita e per un normale sviluppo del 
neonato e pertanto rappresenta il migliore 
alimento, anche per quelli nati prematura-
mente. 
La “unicità” del latte di donna si può riassu-
mere nei seguenti punti:



• è bilanciato dal punto di vista nutrizionale;
• è specie-specifico e pertanto “anallergi-

co”;
• accresce le difese del neonato grazie al 

suo contenuto in anticorpi ed altri preziosi 
elementi del sistema immunitario;

• possiede un alto contenuto di enzimi e 
una significativa presenza di ormoni utili 
per lo sviluppo del bambino;

• è vantaggioso economicamente;
• è sempre pronto e alla giusta temperatura.
Non va dimenticato, inoltre, che l’allatta-
mento al seno favorisce l’instaurarsi di un 
“contatto” ottimale tra la mamma ed
il suo bambino. 
Quando il neonato è particolarmente prema-
turo o in condizioni cliniche gravi, in atte-
sa di succhiare naturalmente al seno il latte 
della propria mamma, può assumerlo con il 

biberon o per mezzo di un sondino gastrico. 
Troverete ulteriori informazioni sull’allatta-
mento al seno e sulle modalità di raccolta e 
conservazione del latte materno in un libret-
to “dedicato” che verrà distribuito in reparto.

banCa deL Latte 
Umano donato

Stiamo realizzando presso la nostra U.O. la 
Banca del Latte Umano Donato (BLUD). 
La BLUD è un sistema di raccolta del latte 
umano donato da neo mamme e sommini-
strato dopo opportuno trattamento, ai bimbi 
più fragili.
Si tratta di donne che abbiano partorito da 
meno di sei mesi e che abbiano latte in esu-
bero rispetto alla quota necessaria al fabbi-



sogno del proprio piccolo. Le mamme che 
desiderano diventare “donatrici” dopo esse-
re state rese “idonee” e quindi regolarmente 
arruolate, potranno donare piccole quantità 
di latte quotidianamente. Il latte verrà poi 
sottoposto a diversi controlli (esecuzione di 
test batteriologici) e trattamenti prima della 
somministrazione ai piccoli ricoverati in TIN.

aLimentazione Con 
Latte artifiCiaLe

Qualora la madre non possa allattare il pro-
prio neonato e non desideri che il proprio 
piccolo venga alimentato con latte di banca, 

il bambino verrà alimentato con latte artifi-
ciale.

trasfUsioni di emoderivati

La nascita pretermine comporta minori 
scorte di ferro, un ridotto volume ematico 
e frequenti esami di laboratorio, pertanto la 
necessità di dover ricorrere a trasfusione di 
sangue è abbastanza frequente. 
Tutti gli emoderivati utilizzati sono controlla-
ti e sottoposti alle verifiche di legge da parte 
del Centro Trasfusionale al fine di ridurre al 
minimo il rischio di malattie acquisite attra-
verso trasfusioni. Il Personale Medico è co-

“Per me che sono nato in anticipo e per tan-
ti bambini fragili come me, il latte umano è 
fondamentale tanto quanto le medicine, ma la 
mia mamma non ne ha abbastanza.
Allora ti scrivo mamma, dona il tuo latte, 
sarà come se mi allattassi davvero.
Grazie.”



munque a vostra disposizione per ulteriori 
chiarimenti in merito.

trasporto deL neonato

In alcuni casi può essere necessario trasfe-
rire il vostro bambino presso un altro Ospe-
dale per il proseguimento delle cure o per 
accertamenti diagnostici; in tal caso tutte le 
spiegazioni relative alla necessità di trasferi-
mento e alle modalità di attuazione vengono 
fornite dal Medico Responsabile o in sua as-
senza dal Medico di guardia.

sten

IL Servizio di Trasporto di Emergenza  Neo-
natale (STEN) presso l’AOR San Carlo, garan-
tisce la precoce identificazione ed il rapido 
trasferimento presso la nostra Terapia Inten-
siva Neonatale dei neonati che presentano 
quadri patologici non trattabili nei punti na-
scita periferici, così da ridurre significativa-
mente la mortalità e la morbilità neonatale.  
Un équipe specializzata si recherà sul posto 
con un’ambulanza appositamente attrezza-
ta al fine di assistere al meglio il nascituro 
e trasferirlo presso la TIN dell’Ospedale San 
Carlo. 
Lo STEN rappresenta l’anello di congiunzio-
ne tra i diversi punti nascita ed il centro di te-
rapia intensiva neonatale dell’Ospedale San 
Carlo, al fine di assicurare:
• la migliore assistenza ad ogni neonato nel-

la struttura più idonea alle sue necessità;
• l’ottimale utilizzo delle risorse professio-

nali, strumentali ed assistenziali, con la 
centralizzazione dei neonati che necessi-
tano di cure intensive.

faCiLitazioni per i genitori

Alloggio mamme
è a disposizione delle mamme, giorno e not-
te, un’area che potete utilizzare durante la 
degenza dei vostri bambini. 

Servizi igienici
I genitori possono utilizzare i servizi igienici 
a loro dedicati. 

Banca
Vicino all’ingresso principale è presente una 
filiale della Banca Popolare i Bari dotata di 
servizio Bancomat.

Bar 



Distributore di bevande

Cappella

Opuscoli informativi e questionario genitori
All’ingresso in Reparto vi verrà consegnata una 
cartellina contenente questa Guida che vi for-
nisce informazioni sul Reparto, sugli Operatori 
Sanitari che vi prestano servizio, sull’organiz-
zazione e sulle facilitazioni che vi sono messe 
a disposizione per rendere più serena la vostra 
permanenza con noi. Troverete anche vari li-
bretti ed opuscoli (sull’allattamento al seno, sul 
corretto lavaggio delle mani, ecc….)

Numeri utili

Centralino 0971.6111

Reparto 0971.612626

Caposala 0971.612481

Ambulatori di 
Follow up

0971.612623

Per ulteriori informazioni potete visitare il 
sito Internet del Reparto www.ospedalesan-
carlo.it



Cosa vUoL dire…

Anemia
Ridotto numero di globuli rossi ed emoglobi-
na nel sangue.

Antibiotici
Farmaci che uccidono i batteri o ne riducono 
la crescita; usati nel trattamento delle infe-
zioni batteriche.

Broncodisplasia polmonare
Malattia polmonare cronica, spesso rever-
sibile, che si sviluppa in molti neonati pre-
maturi trattati con ossigeno e ventilazione 
meccanica.

Caffeina 
Farmaco impiegato per la cura delle apnee 
della prematurità.

Cardiopatia
Malattia del cuore già presente alla nascita 
(congenita).

Catetere venoso centrale 
Un catetere inserito attraverso una vena fino 
al cuore. Si utilizza per somministrare liquidi 
e alimentare il bambino che non può man-
giare.

Cianosi
Colorazione bluastra della pelle e delle lab-
bra dovuta ad una ridotta concentrazione di 
ossigeno nel sangue.

CPAP
Acronimo che sta per Continuous Positive 
Airway Pressure e indica un macchinario di 
sostegno alla respirazione molto meno inva-
sivo del respiratore artificiale che non sosti-

tuisce ma supporta l’atto respiratorio sponta-
neo grazie all’applicazione di una pressione 
positiva all’ingresso delle vie aeree.

Distress respiratorio (RDS)
Insufficienza respiratoria dovuta, nel nato 
pretermine, all’immaturità dei polmoni.

Dotto arterioso di Botallo
Piccolo vaso presente durante la vita fetale 
(collega l’arteria polmonare all’aorta) che ge-
neralmente si chiude nelle prime ore di vita. 
La sua chiusura, nel neonato pretermine, può 
avvenire tardivamente e può richiedere tera-
pia farmacologica o chirurgica.

Ecografia
Esame eseguito mediante strumento ad ultra-
suoni che permette di valutare la struttura di 
alcuni distretti corporei (encefalo, addome, 
cuore ecc.).

Elettrocardiogramma
Registrazione dell’attività elettrica del cuore.

Elettroencefalogramma
Registrazione dell’attività elettrica del cervel-
lo che fornisce informazioni sulla funzione
cerebrale.

Emorragia intraventricolare
Sanguinamento all’interno dei ventricoli ce-
rebrali, complicanza possibile nei neonati
pretermine.

Exanguinotrasfusione
Procedura di scambio del sangue del neona-
to con sangue fresco intero, proveniente da 
donatori.



Follow up
Attività di controllo sanitario ambulatoriale 
con visite successive alla dimissione.

Fototerapia
Luce fluorescente, blu alla vista, utilizzata 
come terapia dell’ittero.

Gavage
Metodo di alimentazione mediante un son-
dino introdotto nello stomaco attraverso la 
bocca o il naso.

HFO
Tecnica di ventilazione che utilizza frequen-
ze respiratorie molto elevate al fine di mini-
mizzare lo stress per i polmoni non ancora 
maturi.
Incubatrice
Culla chiusa di plexiglass studiata per forni-
re al vostro bambino temperatura e umidità 
ottimali e una maggior protezione dall’inqui-
namento acustico ambientale.

Intubazione
Introduzione nella bocca, o più frequente-
mente nel naso, di un tubo che raggiunge la 
trachea per favorire la respirazione.

Ipercapnia
Aumentata concentrazione di anidride car-
bonica nel sangue causata da ipoventilazio-
ne o malattie polmonari.

Ipossia
Ridotta quantità di ossigeno presente nel 
sangue e nei tessuti, causata da numerose 
malattie.

Ittero
Colorazione giallastra della cute dovuta 
all’aumento della bilirubina circolante; si 
tratta frequentemente di una condizione fi-
siologica o comunque non grave che viene 
trattata normalmente con somministrazioni 
di fototerapia (v.).

Monitor
Strumento elettronico utilizzato per misurare 
in continuo alcuni parametri vitali del bam-
bino (frequenza cardiaca, respiratoria, satu-
razione arteriosa di ossigeno, ecc.).

Neonatologia
Specialità medica che si occupa dell’assi-
stenza del neonato.

Ossido nitrico 
Gas, somministrato attraverso un respiratore, 
che aumenta il flusso di sangue ai polmoni e 
migliora l’ossigenazione.

Nutrizione parenterale
Alimentazione somministrata per via endo-
venosa, attraverso un catetere.



PCR (Proteina C Reattiva)
Esame del sangue che è indice generico di 
infezione e/o infiammazione.

Policitemia
Numero elevato di globuli rossi nel sangue.

Respiratore
Attrezzatura molto sofisticata che, in caso di 
insufficienza respiratoria, consente di venti-
lare il neonato.

Ristagno gastrico
Quantità di latte non digerito che rimane nel-
lo stomaco del bambino.

RMN
Risonanza magnetica nucleare, metodica 
diagnostica sofisticata che permette di valu-
tare in dettaglio eventuali anomalie presenti 
a livello di diversi organi.

Saturazione arteriosa di ossigeno (SaO2)
Misurazione, attraverso la pelle, del contenu-
to di ossigeno del sangue.

Sepsi 
Infezione generalizzata causata da batteri o 
funghi.

Sondino naso/orogastrico
Tubo in plastica che viene fatto passare at-
traverso il naso o la bocca fino allo stomaco 
del bambino e che viene utilizzato per som-
ministrare nutrienti e farmaci o per aspirare il 
contenuto dello stomaco.

Surfattante
Farmaco che serve per facilitare l’espansione 
dei polmoni e che viene introdotto nell’albero 
respiratorio attraverso il tubo endotracheale.

TAC
Tomografia assiale computerizzata, metodi-
ca diagnostica che consente una dettagliata 
visualizzazione di vari organi.

Trasfusione
Somministrazione di sangue e/o suoi deriva-
ti.
Ventilazione meccanica
In presenza di insufficienza respiratoria, al 
fine di garantire un’adeguata ossigenazione 
ed eliminazione di anidride carbonica e di 
ridurre la fatica respiratoria, può essere ne-
cessario utilizzare delle protesi ventilatorie. 
In rapporto al grado di malattia polmonare, 
il neonato può essere aiutato a respirare con 
l’uso di ventilazioni poco invasive come la 
nasalCPAP (pressione positiva continua delle 
vie aeree fornita attraverso cannule nasali) o, 
dopo posizionamento di un tubo in trachea, 
con l’uso di modalità di ventilazione mec-
canica, attraverso l’ausilio di una macchina 
(respiratore).

Virus
I virus sono parassiti endocellulari obbligati. 
In natura esistono moltissime tipologie di 
virus, che nel complesso infettano qualsiasi 
tipo di cellula ed organismo, provocando 
una notevole varietà di malattie.




