
    
Donare il proprio latte è un atto d’amore di enorme solidarietà verso altri neonati. La 
banca del latte materno è un servizio che raccoglie il latte da mamme donatrici, 
conservandolo e distribuendolo a quei neonati che non hanno la fortuna di potere disporre 
del latte materno e/o non sono ancora in grado di succhiare dal seno della mamma. Le 
mamme donatrici vengono sottoposte ad una serie di esami ematici al fine di accertare    
l’assoluta sicurezza del loro latte. 

    

Il massaggio del bambino, presente da tempo presso il Reparto di Patologia 
Neonatale, fa parte di un’antica tradizione presente nelle culture di molti paesi. 
Riscoperta di recente, si sta ora espandendo anche nel mondo occidentale. 
• ll massaggio infantile ha benefici fisiologici e psicologici sul bambino e su 

chi si prende cura di lui.  
• Stimola il sistema respiratorio, circolatorio e gastro-intestinale. 
• Permette di approfondire la conoscenza e la comunicazione tra genitori e bambino e 

di rafforzarne il legame di amore. 
Per informazioninformazioninformazioninformazioniiii    chiamare il numero 0161016101610161////593453593453593453593453 

Il Pediatra di famiglia deve essere scelto prima della dimissione e deve 
essere informato della storia clinica del paziente tramite relazione clinica 
consegnata alla dimissione ai genitori o per contatto telefonico se ci sono 
problemi significativi che devono essere discussi in modo più 
approfondito. Il Pediatra di famiglia si assumerà la responsabilità dell’

assistenza medica del paziente, inclusi valutazione dello stato nutrizionale, crescita e 
sviluppo adeguati. 
Questi compiti possono essere svolti in coordinamento con l’ambulatorio di Follow-Up.  
Alla dimissione si raccomanda ai genitori di definire in modo tempestivo la prima visita con 
il Pediatra di famiglia.  
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Cari genitori, 
la scelta di seguire i neonati dopo la dimissione (Follow 
up) nasce dalla convinzione che sia fondamentale 
accompagnare i nostri piccoli pazienti con continuità 
nello sviluppo psicomotorio dei primi anni di vita che 
tanta parte giocherà nella qualità del loro futuro.  
Ecco perché ormai da diversi anni si è creata un’equipe di 
specialisti che osservano il percorso di crescita del 
bambino da differenti punti di vista (antropometrico, 
posturo-motorio, psicologico, riabilitativo) consentendo di 
tracciare ad ogni appuntamento un profilo completo ed 
attendibile dello sviluppo del paziente. Un corretto e 
tempestivo riconoscimento di eventuali anomalie dello 
sviluppo psicomotorio ci permette infatti un precoce invio 
ai Servizi di Neuropsichiatria Infantile territoriale al fine 
di iniziare un intervento riabilitativo/abilitativo 
specifico. 
L'appuntamento per il primo incoL'appuntamento per il primo incoL'appuntamento per il primo incoL'appuntamento per il primo incontro sarà comunicato ai ntro sarà comunicato ai ntro sarà comunicato ai ntro sarà comunicato ai 
genitori al momento della dimissione e sarà indicato genitori al momento della dimissione e sarà indicato genitori al momento della dimissione e sarà indicato genitori al momento della dimissione e sarà indicato 
sulla lettera di dimissione. I successivi controllisulla lettera di dimissione. I successivi controllisulla lettera di dimissione. I successivi controllisulla lettera di dimissione. I successivi controlli verranno  verranno  verranno  verranno 
comunicati di volta in volta.comunicati di volta in volta.comunicati di volta in volta.comunicati di volta in volta.    

AMBULATORIO di FOLLOW-UP 

PATOLOGIA NEONATALE 

Dipartimento Materno Infantile 

S.C. Pediatria 

S.C. NPI 

SSD Psicologia 

Il personale dell’Ambulatorio e` a disposizione dal lunedi` al venerdi dale ore 10.00 alle ore 16.00. 
Tel. 0161/593453 

Brochure follow-up patol. neonatale (DMI.DO.2080.00) 



I PAZIENTI 

    
I pazienti che accedono al servizio di Follow Up sono tutti i neonati ricoverati presso il Nido 
o il Reparto di Patologia Neonatale per:  
–        prematurita`:prematurita`:prematurita`:prematurita`:    nascita prima di 37 settimane di gravidanza (otto 

mesi e mezzo circa) 
–        neonato piccolo per età gestazneonato piccolo per età gestazneonato piccolo per età gestazneonato piccolo per età gestazoinale (SGA):oinale (SGA):oinale (SGA):oinale (SGA): ha un peso non 

adeguato alla durata della gravidanza 
–        basso peso neonatale: basso peso neonatale: basso peso neonatale: basso peso neonatale: neonato con peso inferiore a 2500 gr 
–        infezioni congenite neonatali: infezioni congenite neonatali: infezioni congenite neonatali: infezioni congenite neonatali: sono quelle acquisite durante la 

vita intrauterina. Le più frequenti sono toxoplasmosi, rosolia, citomegalovirus, sifilide, 
herpesvirus.  

–        sindromi.sindromi.sindromi.sindromi.  
I neonati sono presi in cura dall’ambulatorio al momento della dimissione e seguiti secondo 
un percorso individualizzato.  
Alcuni bambini sono seguiti per un periodo piu` prolungato se presentano problematiche 
specifiche. 
L'età corretta:L'età corretta:L'età corretta:L'età corretta:    quando un bambino nasce pretermine, non raggiunge le tappe di maturazio-
ne con la stessa velocità di un nato a termine. Per valutare le sue fasi di sviluppo si utilizza 
“l'età corretta”. Questa si ottiene sottraendo all'età attuale in mesi il numero di mesi in anti-
cipo in cui è avvenuto il parto. La maggior parte dei bambini colmano questo ritardo entro 
il secondo/terzo anno di vita. 

    
    

    
Il personale dell'Ambulatorio di Follow Up del Reparto di Pediatria e Patologia Neonatale 
dell’ Ospedale S. Andrea e` costituito da un team dedicato all’assistenza post-dimissione 
del neonato a rischio e con patologia complessa e include: 
• medico pediatra 
• infermiere con formazione in neonatologia 
• neuropsichiatra con specifiche competenze relative allo sviluppo e alle problematiche del 
   neonato a rischio 
•  psicologa 
• fisioterapista/psicomotricista. 
I protocolli di follow-up sono variabili e si articolano su differenti strategie in termini di: sele-
zione dei pazienti, livello e frequenza dei controlli, definizione delle indagini diagnostiche e 
di monitoraggio. Tutti i protocolli si attengono alle indicazioni fornite dalla Società Italiana di 

STRUTTURA E PROGRAMMAZIONE 

Neonatologia (SIN). 
Tutti i pazienti sono sottoposti a valutazioni cliniche e strumentali standard che includono: 
- visita pediatrica con valutazione antropometrica; 
- revisione dell’alimentazione, dei supplementi (vitamine, ferro) e delle terapie farmacologiche; 
- valutazione di eventuali problemi tipici della prematurita` (reflusso gastro-esofageo, problemi 
di alimentazione, anemia, ernie, angiomi, etc.); 
- valutazione neurologica e psicomotoria. 
Altre valutazioni sono definite in base alla storia clinica del paziente e includono più 
frequentemente: 
- potenziali evocati uditivi; 
- ecografia encefalo; 
- ecocardiografia ed ecografia renale. 
- esami ematici ed eventuali controlli sierologici in caso di pregresse trasfusioni. 

 
La finalità del follow up neurologico e psicomotorio è di eseguire, per quanto possibile, una 
diagnosi precoce di deficit neuromotori maggiori e minori e delle eventuali problematiche 
riguardanti lo sviluppo neuropsicologico (abilità verbali, memoria, abilità spaziali, funzioni 
esecutive) e disordini come il disturbo da deficit d’attenzione/iperattivita` per l’attivazione di un 
altrettanto precoce intervento  
riabilitativo in ambito specifico, da effettuare presso le strutture territoriali di competenza. 
Il follow up del neonato prevede la valutazione del bambino durante le specifiche tappe dello 
sviluppo psicomotorio. I controlli sono sempre definiti a frequenza variabile in base alla storia 
clinica del paziente e dei reperti obiettivi. 
 

    
    

Per il bambino, soprattutto se nato pretermine, il latte materno rappresenta l’elemento più 
sicuro e più completo.  
Il latte della mamma dei neonati nati pretermine è particolarmente 
prezioso perché è facilmente digeribile e adatto alle esigenze del 
piccolo. La sua composizione, infatti, è diversa da quella del latte della 
mamma di un neonato a termine. Il latte di donna infatti riduce il rischio 
di infezione e di danni intestinali, renali e metabolici.  
Nei primi giorni anche piccole quantità di latte (colostro) sono utili al bambino. Quando il latte 
della mamma non è disponibile è possibile usufruire del latte di altre mamme, pastorizzato e 
conservato nella nostra banca del latte, gestita dal personale della Neonatologia. 

FOLLOW UP NEUROLOGICO 
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