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Vercelli, 12/10/2016 
COMUNICATO STAMPA 

Conclusa la Settimana Mondiale per l’Allattamento: bilanci e nuove progetti in Pediatria 
all’ASL VC 

 
Si è conclusa anche per quest’anno la settimana mondiale dedicata all’allattamento materno. 

L’evento organizzato dall’ASL VC presso l’Ex 18 dello scorso 1 ottobre è stato un successo non 
solo per la partecipazione ma anche per gli stimoli professionali e le collaborazioni consolidate. 

<<La presenza della Banca del Latte Umano Donato al Sant’Andrea rappresenta un 
importante punto di riferimento e di qualificazione del reparto – commenta il Prof. Gianni Bona, 
Direttore del Dipartimento Interaziendale Materno Infantile e Direttore (ff) della S.C. di Pediatria - 
Tuttavia sono molte le attività, forse sono poco conosciute, che vengono svolte dai professionisti 
che ci operano, tutti con un alto profilo specialistico>>. 
Nello specifico si tratta di: 
• Ambulatorio di allergologia pediatrica, coordinato dalla Dr.ssa Elena Uga e gestito dalle 

dott.sse Elena Uga, Anna Valori e Elena Dondi. L'ambulatorio gestisce problematiche di 
allergie respiratorie (rinite e asma), allergie alimentari, dermatite atopica in bambini fino ai 18 
anni di età con la possibilità di effettuare prick test, prick by prick con alimenti freschi, test di 
funzionalità respiratoria e test di provocazione per farmaci e alimenti. I bambini, quando 
necessario, vengono presi in carico e seguiti nel tempo per i necessari controlli. L'ambulatorio si 
occupa anche di prescrivere e gestire le Immunoterapie Specifiche (vaccini antiallergici). 

• Ambulatorio di gastroenterologia pediatrica gestito dalla Dr.ssa Ilaria Bonsignori che, 
nell'ambito del Dipartimento Interaziendale Materno Infantile, gestisce lo stesso ambulatorio 
presso l'ospedale maggiore di Novara. L'ambulatorio segue bambini con problemi di celiachia, 
reflusso gastroesofageo e gastriti, dolori addominali ricorrenti, malattie infiammatorie croniche 
intestinali estipsi.  

• Ambulatorio di follow up del neonato gestito dalle dottoresse Irene de Marchi e Anna Valori 
in collaborazione con il direttore della SC di Neuropsichiatria Infantile Paolo Rasmini. 
L'ambulatorio si occupa di seguire i neonati prematuri, piccoli per l'età gestazionale o che 
abbiamo presentato problematiche perinatali meritevoli di essere seguite nel tempo. L'attività 
ambulatoriale è coadiuvata dalla Dr.ssa Alessandra Gueli che si occupa del follow up dei 
bambini con infezione contratta in gravidanza. 

• Ambulatorio di endocrinologia, diabetologia e obesità gestito dalla Dr.ssa Michela Trada,. 
L'ambulatorio si occupa di bambini con problematiche di ipostaturaltà, sovrappeso, pubertà 
precoce o ritardata, tiropatie, diabete. 

Nel corso del 2017, grazie alla donazione di un ecografo alla Pediatria da parte delle Associazioni 
12 dicembre e Alberto Dalmasso Onlus, verrà attivato l'ambulatorio di cardiologia e ecocardiografia 
pediatrica gestito dalla Dr.ssa Marina Ferraris che attualmente, nell'ambito del Dipartimento, 
gestisce tale attività ambulatoriale presso l'ospedale Maggiore di Novara. 

Per informazioni sulle modalità di prenotazione è possibile contattare direttamente il reparto 
telefonando allo 0161593454 i giorni feriali fra le 14 e le 18. 
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L'ambulatorio si occupa di bambini con problematiche di ipostaturaltà, sovrappeso, pubertà 
precoce o ritardata, tiropatie, diabete. 

Nel corso del 2017, grazie alla donazione di un ecografo alla Pediatria da parte delle Associazioni 
12 dicembre e Alberto Dalmasso Onlus, verrà attivato l'ambulatorio di cardiologia e ecocardiografia 
pediatrica gestito dalla Dr.ssa Marina Ferraris che attualmente, nell'ambito del Dipartimento, 
gestisce tale attività ambulatoriale presso l'ospedale Maggiore di Novara. 

Per informazioni sulle modalità di prenotazione è possibile contattare direttamente il reparto 
telefonando allo 0161593454 i giorni feriali fra le 14 e le 18. 
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Vercelli, 12/10/2016 
COMUNICATO STAMPA 
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