VACCINAZIONI

SEDE

Per i neonati prematuri durante la stagione epidemica
(novembre-marzo) è raccomandata la profilassi della
bronchiolite
da
Virus
Respiratorio
Sinciziale
(Raccomandazioni SIN, 2015) con anticorpi monoclonali
(palivizumab) somministrati a cadenza mensile. I neonati
candidati alla vaccinazione eseguiranno la prima dose in
ambulatorio di Follow up, le successive presso il centro di
riferimento della ASL di appartenenza.

Palazzina Poliambulatorio – Ingresso dall’Area parcheggio

Le vaccinazioni previste dal Piano Vaccinale Nazionale nel
bambino nato prematuramente seguono lo stesso
calendario del bambino nato a termine e saranno eseguite
presso il Centro vaccinale della ASL di appartenenza. Per i
neonati molto prematuri, la cui degenza si protrae oltre i
60 giorni, la prima dose viene generalmente eseguita in
reparto prima della dimissione

ORARIO

L’Ambulatorio di Follow up si svolge in spazi dedicati, con
sala d’attesa per I piccoli pazienti e I loro genitori.
Nello spazio dedicato I bambini possono svolgere attività
di gioco, utilizzando il materiale messo a loro disposizione

Le prenotazioni e gli appuntamenti sono gestiti
direttamente dal Servizio di Follow up in occasione dei vari
controlli.
Per accedere alla prestazione è sufficiente l’impegnativa
del medico con codice di esenzione specifico per
patologia. Nel caso di più prestazioni specialistiche nello
stesso giorno sarà necessaria un’impegnativa per PAC
(Pacchetto Ambulatoriale Complesso,) che verrà rilasciata
dai medici del Follow up

Via Cassia 600, Roma

UOC PEDIATRIA E NEONATOLOGIA
Responsabile: Dr.ssa Cristina Haass

L’attività ambulatoriale si svolge tutti i martedì e i venerdì
dalle 8:30 alle 13:00 su appuntamento
Per informazioni:
Tel.06.33585748 (lunedì–mercoledì-giovedì h 12.30-13.30)
Tel.06.33585866 (martedì e venerdì h.8.30-13.00)

MODALITÀ DI ACCESSO AL SERVIZIO DI FOLLOW UP

OSPEDALE SAN PIETRO FATEBENEFRATELLI

e.mail scapillati.eleonora@fbfrm.it

SERVIZIO DI FOLLOW UP DEL NEONATO
PRETERMINE E A RISCHIO

Responsabile: Dr.ssa Maria Eleonora Scapillati

La UOC di Pediatria e Neonatologia dell’Ospedale San
Pietro Fatebenefratelli assiste ogni anno circa 250 neonati
prematuri di cui il 30% con età gestazionale <32
settimane.
Questi neonati costituiscono una particolare categoria di
pazienti fragili, il cui percorso assistenziale non si
esaurisce con la dimissione dal reparto: le possibili
problematiche a breve e/o a lungo termine (auxologiche,
nutrizionali, neurosensoriali, comportamentali, etc) e la
necessità di un loro precoce riconoscimento, per la messa
in atto di opportuni interventi terapeutici, rendono
indispensabile la continuità assistenziale dopo la
dimissione.
Il nostro Servizio di Follow up del neonato pretermine e ad
alto rischio svolge da anni un ruolo fondamentale e
irrinunciabile nella complessa organizzazione assistenziale
di questi neonati, con la presa in carico di tutti i neonati
prematuri < 32 settimane e/o con problematiche di rilievo
dimessi dalla nostra UOC.
Il percorso assistenziale ė personalizzato e continuativo
nel tempo e si conclude generalmente ai 2 anni di età
corretta.
Il follow up prevede il coinvolgimento di un’equipe
multidisciplinare
(neuropsichiatra
infantile,
fisioterapista/osteopata, cardiologo e ecocardiografista
pediatra,
oculista, ortottista, genetista, ecografisti,
otorino,
psicologo,
disfagista)
coordinata
dal
neonatologo/pediatra.

TIMING DEI CONTROLLI IN FOLLOW UP
Ogni neonato prematuro ha una storia particolare, per cui
ogni bambino preso in carico in follow up avrà un
programma personalizzato, in considerazione dei
problemi presentati durante la degenza.
In genere:



I controllo: a 10-15 giorni dalla dimissione
Controlli successivi: ogni 3 mesi fino ai 2 anni di
età corretta

In occasione dei controlli potranno essere effettuate
prestazioni singole o multispecialistiche (PAC- Pacchetti
Ambulatoriali Complessi).

PRESTAZIONI SPECIALISTICHE IN FOLLOW UP
Visita neonatologica/pediatrica: ė importante per la
valutazione
dello
stato
di
salute
generale,
dell’accrescimento, delle tappe dello sviluppo. Il
neonatologo coordina l’attività dei consulenti fornisce un
sostegno nell’affrontare le eventuali problematiche del
bambino dopo la dimissione. E’ a disposizione per la
cooperazione con il pediatra di famiglia e i servizi
territoriali.
Ecografia cerebrale: in epoca neonatale la presenza della
fontanella anteriore offre l’opportunità dello studio
cerebrale del neonato senza ricorrere ad esami più
invasivi. Anche in caso di assenza di problematiche
rilevate durante la degenza ė previsto un controllo all’età
presunta del termine.
Visita neuropsichiatrica infantile (NPI): è importante per la
valutazione dello sviluppo neuropsichico del bambino,
dell’acquisizione delle tappe motorie e cognitive, al fine di
individuare precocemente eventuali difficoltà e
intervenire in modo tempestivo.

Valutazione osteopatica/fisioterapica: viene eseguita
contestualmente alla visita neonatologica/pediatrica per
l’identificazione precoce di disarmonie di sviluppo o segni
patologici, per una eventuale presa in carico riabilitativa
tempestiva.
Visita oculistica e ortottica: i disturbi visivi nel neonato
prematuro possono essere frequenti. Un programma
oculistico specifico per ogni bambino aiuterà ad
identificare precocemente patologie visive come miopia,
nistagmo, strabismo.
Valutazione uditiva: lo screening uditivo viene eseguito già
durante
la
degenza
con
la
tecnica
delle otoemissioni acustiche. Nei neonati prematuri dopo
la dimissione la funzionalità uditiva viene valutata con i
potenziali evocati uditivi automatici AABR. Nel caso in cui
sia necessaria una valutazione con i potenziali evocati
uditivi per ricerca soglia, verranno forniti opportuni
riferimenti.
Prelievi ematici: dopo la dimissione può essere necessario
eseguire dei prelievi di controllo (effettuati a seconda
della necessità con micrometodo o metodo standard). Va
monitorizzato soprattutto il grado di anemizzazione, che i
neonati prematuri presentano già durante la degenza e
alla dimissione, per modulare opportunamente le
integrazioni di ferro e vitamine.
Consulenza genetica: al servizio di follow up afferiscono
anche i bambini che durante la degenza hanno eseguito
indagini genetiche. Il loro percorso assistenziale seguirà
delle tappe e delle valutazioni individualizzate sulla base
dei risultati delle indagini eseguite.
Altre prestazioni specialistiche: nel programma
individualizzato di follow up è possibile avvalersi anche del
cardiologo ed ecocardiografista pediatra, di ecografisti,
dello psicologo, della disfagista .

