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COMUNICATO STAMPA  
 

Attività ambulatoriale in pediatria: l’offerta dell ’ASL VC per i piccoli pazienti 
Prossimo l’avvio di un ambulatorio di cardiologia pediatrica 

 
Offrire ai cittadini e in particolare ai piccoli pazienti che accedono alla pediatria del Sant’Andrea di 
Vercelli una gamma di servizi sempre più ampia. 
È con questo proposito che l’Asl di Vercelli ha scelto di prevedere, con l’inizio del 2017, un 
potenziamento delle ore da dedicare all’attività ambulatoriale. Ambulatori, all’interno dei quali, 
ogni giorno i professionisti dell’Azienda sono impegnati su più fronti e su più specialità.  
Il 2016 è stato un anno importante in termini di risultati: effettuate 1700 visite, 200 in più rispetto al 
2015, di cui in particolare 1400 allergologiche, 100 gastroenterologiche, 140 come follow up 
neonatali e 120 endocrinologiche.  
Il 2017 si apre con una novità, già annunciata nei giorni scorsi, ma che avrà un risvolto concreto sul 
piano dell’assistenza. Grazie alla donazione di un ecografo  - che le associazioni 12 dicembre e 
Alberto Dal masso Onlus hanno scelto di destinare alla pediatria del Sant’Andrea - potrà essere  
attivato l’ambulatorio di cardiologia e ecocardiografia pediatrica. A guidarlo sarà la dott.ssa Marina 
Ferraris che attualmente, nell’ambito del dipartimento materno infantile interaziendale, gestisce lo 
stesso tipo di attività presso l’ospedale maggiore di Novara.  Per informazioni sulle modalità di 
prenotazione è possibile telefonare dal lunedì al venerdì, dalle 14 alle 18, al numero 0161593454.  
 
“Essere più vicini alle esigenze delle persone e delle famiglie. È questo l’intento che vogliamo 
perseguire, ha detto il direttore generale dell’ASL VC Chiara Serpieri; la scelta di ampliare 
l’offerta di servizi in pediatria, attraverso l’adozione di alcuni accorgimenti organizzativi, è in 
linea con la decisione di prevedere un dipartimento materno infantile forte e strutturato con 
l’Azienda Ospedaliera Universitaria “Maggiore della Carità” di Novara”.  
 
Una attività quella cardiologica pediatrica che costituisce un ulteriore tassello nel panorama di 
servizi ambulatoriali già attivi all’interno della pediatria diretta dal Prof. Gianni Bona.  
Ricordiamo che presso l’ospedale Sant’Andrea è presente un Ambulatorio di allergologia 
pediatrica, coordinato dalla Dr.ssa Elena Uga e gestito dalle dott.sse Elena Uga, Anna Valori e 
Elena Dondi. Qui vengono trattate soprattutto 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). È presente un Ambulatorio di gastroenterologia pediatrica 
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gestito dalla Dr.ssa Ilaria Bonsignori che segue i bimbi affetti da celiachia, reflusso gastroesofageo 
e gastriti, dolori addominali ricorrenti, malattie infiammatorie croniche intestinali estipsi.  
I piccolissimi sono invece monitorati nell’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’attenzione è focalizzata sui neonati prematuri, piccoli 
per l'età gestazionale o che abbiamo presentato problematiche alla nascita 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. Inoltre è presente un Ambulatorio 
di endocrinologia, diabetologia e obesità gestito dalla Dr.ssa Michela Trada. Quest’ultimo si 
occupa di bambini con problematiche di ipostaturaltà, sovrappeso, pubertà precoce o ritardata, 
tiropatie, diabete. 
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