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DOVE SIAMO
Direzione e Segreteria: Edificio A - Ellisse, 1° piano.
Centro di Ricerca Clinica: Edificio A - Ellisse, 1° e 6° piano.
Degenza: Blocco H, 2° Piano.
Day Hospital - Day Service - Ambulatori:
Ingresso 13 (di fronte all’Ellisse), 2° piano.
Laboratori: Settore Didattico, 1° e 2° piano.

MEDICI STRUTTURATI
Maria Giulia Berioli, Anna Biscarini, Stefania Ceppi, Rita Cozzali,
Giuseppe Di Cara, Edoardo Farinelli, Elisabetta Mencaroni,
Alessandra Paglino, Laura Penta, Lisa Sebastiani, Maurizio Stefanelli.

ASSEGNISTI DI RICERCA
E ALTRI COLLABORATORI SPECIALISTI
Anna Alunno, Alberto Argentiero, Sonia Bianchini, Arianna Latini,
Ettore Silvestri, Kostanza Tomaino.

TECNICI DI LABORATORIO
Mario Stasi, Angela Maria Stigliano.

ATTIVITÀ
La SC Clinica Pediatrica è convenzionata con l’Università degli Studi
di Perugia ed è a direzione universitaria. Nel reparto si gestiscono
tutte le patologie pediatriche a partire dall’età neonatale fino
a tutta l’età adolescenziale, con una particolare specializzazione
nella gestione dei pazienti ad alta complessità con o senza patologie
multisistemiche e con una particolare attenzione all’umanizzazione
delle cure e alla centralità della persona.
Per alcune patologie sono presenti competenze di riconosciuta
eccellenza a livello nazionale e internazionale. La SC afferisce
al Dipartimento Ospedaliero Materno-Infantile e al Dipartimento
Universitario di Scienze Chirurgiche e Biomediche dell’Università
degli Studi di Perugia (Sezione Pediatria).
I Centri di eccellenza della SC sono rappresentati da:
• Centro Regionale di Riferimento per la Diabetologia in età pediatrica
• Centro Regionale di Riferimento per la Celiachia in età pediatrica
• Laboratorio Regionale di Riferimento per la Fibrosi Cistica
• Laboratorio di Citogenetica post-natale e di Genetica molecolare
• Centro Regionale di Riferimento per le malattie rare
• Centro per le vaccinazioni in ambiente protetto
• Centro per il bambino viaggiatore e il bambino adottato
• Centro per l’allergia a farmaci in pediatria
• Clinical Trial Center per la ricerca in pediatria.

ACCETTAZIONE
PEDIATRICA
Coordinatore
Dott. Edoardo Farinelli
In funzione h24 tutti i giorni.
I pazienti possono attualmente accedere sia su invio del Pronto
Soccorso, che su richiesta dei medici curanti che autonomamente.
Al termine della visita, se non proposta di ricovero, viene rilasciata
documentazione scritta della visita, degli eventuali accertamenti
eseguiti e dei consigli terapeutici e di follow-up.

DEGENZA

CAPO REPARTO
Dott.ssa Alessandra Paglino
COORDINATORE INFERMIERISTICO
Attilia Reali
Tel/fax.: 075 5782492 - Intranet 62 3098
Orario di ricevimento dalle ore 12,00 alle 13,00.
AMMINISTRATIVO
Patrizia Rapini
Tel/fax: 0755782254
INFERMIERI
Tiziana Barone, Marcella Cerbini, Paolo Codini, Rosa Fiore,
Maria Vanessa Forti, Eliana Fossi, Cinzia Gubbiotti, Rosaria Manca,
Emmanuelle Marinangeli, Cristina Nicolini, Valentina Truffarelli.
OSS
Ivana Alessandri, Maria A. Benedetti, Rita Montalto, Elvira Oricalchi.

ORARI DI VITA OSPEDALIERA
Le principali attività assistenziali ed alberghiere risultano organizzate,
di norma, come segue:
Ore 07.00/08.30

Visita parenti e conoscenti
Pulizia e sanificazione degli ambienti
Colazione
Somministrazione della terapia

Ore 08.30/12.00

Visita medica
Attività diagnostiche e terapeutiche

Ore 12.00/13.00

Pranzo
Somministrazione della terapia
Ricevimento da parte dei medici e dei
coordinatori

Ore 12.00/15.00

Visita parenti e conoscenti

Ore 14.00/18.00

Visita medica
Pulizia e sanificazione degli ambienti Attività
diagnostiche e terapeutiche

Ore 18.00/20.00

Cena
Somministrazione della terapia

Ore 18.00/21.00

Visita parenti e conoscenti

Ore 21.00/07.00

Riposo notturno

Per assicurare la migliore accoglienza ai degenti e ai loro familiari
e per una proficua e ordinata attività assistenziale,
Vi chiediamo di collaborare con noi.

DOCUMENTI NECESSARI PER IL RICOVERO

ORARI DI ACCESSO AL PUBBLICO

- tessera sanitaria
- documenti di riconoscimento
- codice fiscale

Nei giorni feriali: dalle 7.00 alle 8.30, dalle 12.00 alle 15.00 e dalle 18.00
alle 21.00.

La richiesta di accesso può provenire dalla famiglia, dai Pediatri
di libera scelta o Medici di medicina generale o Servizio di continuità
assistenziale, da Specialisti che hanno rilevato il bisogno di cura.
Ai Cittadini stranieri comunitari e non comunitari, regolari e irregolari,
viene erogata assistenza secondo le disposizioni nazionali
e regionali vigenti.
QUALI OGGETTI PERSONALI PORTARE DA CASA
- pigiama, biancheria, il necessario per l’igiene personale.
MODALITÀ DI EROGAZIONE DELL’ASSISTENZA
Visite mediche
Di norma si svolgono durante il mattino e durante la visita possono
essere presenti studenti che frequentano il reparto.
Dimissioni
Al termine del ricovero viene consegnata ai genitori una lettera
di dimissione. La lettera di dimissione contiene, oltre ai dati anagrafici,
la diagnosi di ingresso, la sintesi anamnestica e il motivo del ricovero,
gli esami diagnostici eseguiti, i trattamenti farmacologici
e riabilitativi praticati, la terapia farmacologica consigliata
e le indicazioni di trattamento, le condizioni del paziente alla dimissione,
i controlli programmati, insieme alle note per i servizi territoriali
e il medico curante e all’eventuale percorso di continuità assistenziale
coi Servizi Territoriali competenti.
ORARIO DEI PASTI
Colazione: dalle 7.00 alle 8.30
Pranzo 12,00-13,00
Cena 18,00-20,00

Nei giorni festivi: dalle 12.00 alle 20.00.
I genitori/accompagnatori dei bambini ricoverati possono stare uno
per volta con il loro bambino giorno e notte e sono coinvolti nelle cure.
Si ricorda che i visitatori, nell’interesse dei degenti, sono tenuti
ad osservare le seguenti disposizioni:
-> INVITO A RISPETTARE GLI ORARI DI VISITA;
-> DISINFETTARE LE MANI UTILIZZANDO GLI APPOSITI DISPENSER;
-> RISPETTARE LA PRIVACY DEI PAZIENTI RICOVERATI;
-> LIMITARE L’UTILIZZO DI TELEFONI CELLULARI;
-> EFFETTUARE LA RACCOLTA DIFFERENZIATA SECONDO
LE INDICAZIONI RIPORTATE NEGLI APPOSITI DEPLIANT.
È sconsigliato l’ingresso in Clinica ai bambini di età inferiore ai 12 anni
per motivi igienico-sanitari. In ogni caso devono essere accompagnati
da un adulto, che ne è responsabile.
L’orario di colloquio con i medici è dal lunedì al venerdì,
dalle 9.00 alle 13.30.
Nel pomeriggio e durante i giorni festivi, i parenti potranno parlare
con il pediatra di guardia.
MODALITÀ DI RICOVERO
Ricovero ordinario
Ricoveri programmati dai medici della SC, anche su richiesta della
pediatria di famiglia, oppure da altri medici di SC dell’Azienda
Ospedaliera Santa Maria della Misericordia o di SC esterne.
Ricoveri urgenti
Ricoveri con disponibilità immediata per pazienti provenienti dal Pronto
Soccorso, dall’Accettazione pediatrica e da altre SC dell’Azienda
Ospedaliera Santa Maria della Misericordia (in particolare, Neonatologia
e Terapia Intensiva Neonatale, Terapia Intensiva, Chirurgia pediatrica
e Neurochirurgia).

I ricoveri programmati avvengono, solitamente, il pomeriggio
della data fissata per il ricovero dopo le ore 16.00.
È obbligatorio chiedere la conferma del posto letto al Coordinatore
Infermieristico al numero 0755782492.
Il bambino ricoverato ha diritto alla presenza costante di un solo
genitore o un sostituto delegato.
Si precisa che la precedenza del posto letto va data, in ogni caso,
alle richieste provenienti dal Pronto Soccorso e dall’Accettazione
pediatrica, trattandosi di condizioni cliniche con carattere di urgenza.
Presso la Clinica Pediatrica sono attivi:
• un Servizio Scolastico statale, effettuato durante l’anno secondo
il calendario scolastico. Vi è a disposizione un’aula dedicata.
L’accesso viene effettuato su richiesta dei genitori o su segnalazione
del personale di reparto, previa autorizzazione degli stessi genitori;
• un Servizio di assistenza sociale;
• un Servizio di fisiochinesiterapia;
• un Servizio di supporto psicologico;
• un Servizio dietistico dedicato;
• un Servizio di mediazione culturale.

SSD DAY
HOSPITAL DAY SERVICE
RESPONSABILE
Dott. Maurizio Stefanelli
COORDINATORE INFERMIERISTICO
Attilia Reali
Tel: 075 5782418 - Intranet 62 6389.
INFERMIERI
Mirella Barabani, Grazia Dellasorte, Roberta Gobbi, Maria Vittoria Greco,
Agatina Nanè, Annabella Paternò, Bernadette Sebikwerere.
OTA
Liliana Paradisi

MODALITÀ DI RICOVERO

ORARIO DEL SERVIZIO

Ricoveri programmati e visite ambulatoriali ad alta complessità
da parte dei medici della SC, anche su richiesta della pediatria
di famiglia.

dal lunedì al venerdì
- mattino dalle ore 8.00 alle ore 14.00
- pomeriggio dalle ore 14.30 alle 17.30

L’Area Pediatrica Diurna (DH/DS Pediatrico) è facilmente raggiungibile
dal punto di ingresso dell’ospedale (Ingresso 13, lato Università;
ascensori 20 – 21 H, BLOCCO H piano +2).

PRESTAZIONI EROGATE

E’ dotata di sala di attesa con giochi da tavolo, un teatrino dei burattini
ed una piccola casina a loro misura dove i bambini possono aspettare
con serenità il loro turno. I genitori ed i piccoli vengono presi in carico
dal personale infermieristico e OTA con annotazione del loro arrivo
e consegna del numero progressivo, come indice di attesa.
Questa modalità è atta a creare condizioni di minore stress
e maggiore collaborazione evitando di innescare paure e ostilità,
utilizzando maniere e linguaggi adeguati (l’ago diventa una farfalla,
la provetta una borraccia, il laccio emostatico un misura muscoli, ecc.).
Alla fine della prestazione, prelievo ematico, o altro, il bambino viene
premiato con un cerotto colorato o disegnato dalle infermiere,
o gli viene regalato un adesivo di merito per rafforzare il suo coraggio
e la sua autostima.
L’Area Pediatrica Diurna è poi composta da:
- 1 MEDICHERIA per prelievi e prestazioni infermieristiche
- 1 CAMERA CON LETTI E CULLA per le prestazioni che prevedono
permanenza prolungata nella giornata
- 6 AMBULATORI per le prestazioni specialistiche
(dove sono presenti le strumentazioni necessarie per le relative
valutazioni e approfondimenti)
- 1 SALA POLIFUNZIONALE (attività della Coordinatrice, sala colloqui,
archivio)
- 1 PICCOLA SEGRETERIA
oltre, naturalmente Servizi ed una piccola Cucina per erogare vivande
ai Pazienti che devono sostare più a lungo nella giornata.

Le prestazioni effettuate presso il Day Hospital vengono erogate in regime
di Day Service (impegnative redatte dai Medici del Servizio) e prevedono
il pagamento di ticket ove richiesto (in base al codice di esenzione di ciascun
paziente) (le prestazioni erogate in regime di Day Service comprendono
anche una “Valutazione Conclusiva”, anch’essa soggetta alle stesse norme).
In dettaglio tra le varie attività principali e vengono svolte vi sono sono:
1. VISITE DI PEDIATRIA GENERALE
Dott. Stefanelli e Dott.ssa Ceppi DM 89.7 codice 14 527
Prime visite, visite di controllo e follow-up di pazienti dimessi dalla
Clinica Pediatrica riguardanti patologie pediatriche di interesse generale
che necessitano di approfondimenti per un più preciso inquadramento
diagnostico o richiedono un approccio clinico ed organizzativo complesso
(generalmente non facilmente affrontabile se non in ambiente
Ospedaliero).
2. ECOGRAFIE PEDIATRICHE
Dott. Stefanelli e Dott.ssa Ceppi
Il Servizio di Ecografia Pediatrica del DH Pediatrico eroga circa 2’000
prestazioni all’anno esclusivamente a pazienti in età pediatrica,
sia ambulatoriali sia ricoverati nei Reparti Pediatrici dell’Ospedale
Tipi di ecografie effettuate:
• RENI E VIE URINARIE (codici 88.74.1 – 14210)
• ADDOME INFERIORE (codici 88.75.1 – 14207)
• ADDOME INFERIORE (codici 88.74.1 – 14199)
• PELVI PER UTERO E OVAIO (codici 88.78.2 – 14231)
In bambine in età prepuberale o di età inferiore a 12 anni che non abbiano
ancora presentato il menarca (prima mestruazione): va eseguito
a vescica piena dopo pulizia intestinale la sera e/o nelle ore precedenti
l’esame. Le adolescenti con età inferiore a quella indicata,
ma già mestruate dovranno, per competenza, essere inviate
ad altri Servizi (es: Ginecologia o Radiologia).

• LINFONODI
88.71.4 14181 ECOGRAFIA LINFONODI COLLO - ECO CAPO E COLLO
88.79.I 47253 ECOGRAFIA LINFONODI INGUINALI
88.79.I 47254 ECOGRAFIA LINFONODI ASCELLARI
88.79.L 64539 ECOGRAFIA STAZIONI LINFONODALI
		
PLURIDISTRETTUALE (LATERO-CERVICALE,
		
ASCELLARE, SOVRACLAVEARE, INGUINALE)
88.79.I 68084 ECOGRAFIA LINFONODI LATERO-CERVICALI
88.79.I 68085 ECOGRAFIA LINFONODI SOVRACLAVEARI
• TIROIDE (CODICI 88.71.4 – 14183)
• MAMMELLA IN ETÀ PREPUBERALE (CODICI 88.73.1 – 14192)
• SCROTALE IN ETÀ INFERIORE A 12 ANNI (CODICI 88.79.6 – 14239)
• TESSUTO SOTTOCUTANEO (CODICI 88.79.1 – 14232)
• GIUNZIONE GASTROESOFAGEA (PER REFLUSSO)
Non si eseguono le seguenti ecografie:
• MUSCOLO-TENDINEE E OSTEOARTICOLARI
• CUTANEE
• MIDOLLO LOMBOSACRALE (PER SOSPETTA SPINA BIFIDA)
• CEREBRALI
• POLMONARE
Le ecografie RAO vengono sempre prenotate al CUP e comprendono
le seguenti ecografie:
• ADDOME
• RENI E VIE URINARIE
• SCROTALE
Il Servizio di Ecografia è rivolto a:
- PAZIENTI INTERNI: dalle ore 8 alle ore 14
- PAZIENTI CHE ACCEDONO AL SERVIZIO TRAMITE PRENOTAZIONE
C.U.P: dal lunedì al venerdì dalle ore 12.00 alle ore 12.30.00 + una ecografia RAO alle ore 13 il mercoledì anche dalle ore 14.30 alle ore 16.00 +
due ecografie RAO (una alle ore 11.30 e una alle ore 13)

3.VALUTAZIONE PRESEDAZIONE E RM/TC IN SEDAZIONE
per pazienti interni della Clinica Pediatrica, Clinica Chirurgica
Pediatrica, Patologia Neonatale e UTIN della nostra Azienda Ospedaliera
(Dott. Stefanelli e Dott.ssa Ceppi):
- le valutazione presedazione per RM o TC prevedono visita pediatrica,
eventuali esami (creatininemia ed ECG) e visita anestesiologica:
mercoledì mattina;
- gli esami RM o TC in sedazione vengono eseguite il venerdì mattina
per quanto riguarda l’encefalo e il rachide, il martedì per quanto
riguarda gli altri distretti.

AMBULATORI
PEDIATRICI

ALLERGOLOGIA

Dott. Giuseppe Di Cara, Dott.ssa Arianna Latini,
Dott. Franco Frati, Dott.ssa Antonella Santucci
ORARI DI ATTIVITÀ
Martedì: 8.30-13.30; 14.30-18.30
Mercoledì: 8.30-13.30
Venerdì: 14.30-18.30
PRINCIPALI PATOLOGIE TRATTATE

COORDINATORE INFERMIERISTICO
Attilia Reali
Tel: 075 5782418 - Intranet 62 6389.

Patologie respiratorie respiratorie
- Wheezing ricorrente
- Rinite, rinocongiuntivite, rinosinusite cronica allergica
- Riniti croniche non allergiche
- Asma allergico
Dermatiti allergiche
Dermatite da contatto
Dermatite atopica
Orticaria acuta e cronica
Anafilassi
Altre malattie
Allergia ed intolleranza ad alimenti
Reazioni allergiche a farmaci
Allergia a veleno di insetti
Sindrome allergica orale
Cheratocongiuntivite vernale
ATTIVITÀ SVOLTE
- Diagnostica delle allergopatie respiratorie
(Prick test con estratti commerciali, ricerca IgE specifiche sieriche
mediante metodica ImmunoCAP, IgE specifiche sieriche per allergeni
ricombinanti)
- Diagnostica delle allergie alimentari
(Prick test con estratti commerciali, prick-by-prick con alimento fresco,
test di provocazione per alimento)
- Diagnostica delle reazioni avverse a farmaci
(ricerca IgE specifiche sieriche mediante metodica ImmunoCAP,
test di provocazione farmaco-specifico)

- Diagnostica delle allergie ad imenotteri
(Prick test con estratti commerciali, ricerca IgE specifiche sieriche
mediante metodica ImmunoCAP, IgE specifiche sieriche per allergeni
ricombinanti)
- Diagnostica dell’allergia al lattice
(Prick test con estratti commerciali, ricerca IgE specifiche sieriche
mediante metodica ImmunoCAP, IgE specifiche sieriche per allergeni
ricombinanti)
- Diagnosi, terapia e follow-up dell’asma bronchiale
(spirometria basale, spirometria con test di broncoreversibilità)
- Indicazione e somministrazione dell’immunoterapia specifica
sublinguale
- Identificazione del paziente a rischio di reazione anafilattica
e prescrizione dell’autoinettore di adrenalina
- Educazione del paziente con anafilassi e della famiglia
all’autosomministrazione dell’adrenalina mediante autoiniettore
-Terapia con farmaci biologici e follow-up del paziente con asma severo
PRESTAZIONI FORNITE DAL SERVIZIO IN REGIME AMBULATORIALE
- Visita allergologica
- Visita allergologica di controllo
- Prick test per allergeni inalanti
- Prick test per allergeni alimentari
- Prick test per imenotteri
- Prick test per latex
- Test con siero autologo
- Spirometria semplice
- Spirometria con test di bronco reversibilità
- Test di provocazione per farmaci
- Test di provocazione per alimenti
- Desensibilizzazione/Immunoterapia sublinguale per allergeni inalanti
- Dosaggio Ossido nitrico espirato bronchiale (FeNO)
PRESTAZIONI FORNITE IN COLLABORAZIONE
CON IL LABORATORIO DELLA MEDICINA DEL LAVORO
- IgE specifiche per inalanti
- IgE specifiche per alimenti
- IgE specifiche per farmaci
- IgE specifiche pe imenotteri
- IgE specifiche da DNA ricombinante
- Immunoterapia iniettiva per inalanti ed imenotteri

RECAPITO TELEFONICO
Tel. 075-57824844/2228 negli orari di attività ambulatoriale
MODALITÀ DI ACCESSO AL CENTRO
- Accesso tramite CUP con impegnativa per visita allergologica
- Contatto diretto con i Pediatri di Libera Scelta per patologie non
programmabili
- Posti CUP riservati per i pazienti già in follow-up, mediante CUP
interno unificato
CODICI PRESTAZIONI EROGABILI ESTERNAMENTE AL SERVIZIO
89.7
14481
89.01 14326
91.90.4 15405
91.90.4 23763
91.90.6 15407
		
89.37.2 14422
89.37.1 14421
		
		
90.68.1 28082
90.68.1 36443
90.68.9 64549

VISITA ALLERGOLOGICA
VISITA ALLERGOLOGICA DI CONTROLLO
PRICK TEST INALANTI (7 ALLERGENI)
PRICK TEST ALIMENTI (7 ALLERGENI)
TEST ALLERGOLOGICO INTRACUTANEO L.I.
FINO A 12 ALLERGENI (ESENZIONE 007)
SPIROMETRIA GLOBALE (BRONCOREVERSIBILITÀ)
SPIROMETRIA SEMPLICE (BASALE)
PRESTAZIONI PER IL LABORATORIO
DI ALLERGOLOGIA (MEDICINA DEL LAVORO)
IGE SPECIFICHE INALANTI
IGE SPECIFICHE ALIMENTI
IGE SPECIFICHE DA DNA RICOMBINANTE

DIABETOLOGIA E AUXOLOGIA

Dott.ssa Maria Giulia Berioli, Dott.ssa Anna Biscarini,
Dott.ssa Laura Penta
Centro di Riferimento Regionale di Diabetologia in Età Pediatrica
ORARI DI ATTIVITÀ
Lunedì: 8.30-13.30
Martedì: 8.30-13.30; 14.30-18.00
Giovedì: 8.30-13.30; 14.30-18.00
MODALITÀ DI ACCESSO AL CENTRO
- Accesso tramite CUP attraverso dizione “visita diabetologica” (Codice
CUP 89.7) o agenda interna
- Contatto diretto con i Pediatri di Libera Scelta attraverso linea
telefonica attiva 24h/24h per urgenze diabetologiche
PATOLOGIE TRATTATE
- Diabete mellito tipo 1
- Diabete mellito tipo 2
- Diabete monogenico (es. MODY)
- Iperglicemie occasionali
- Paziente endocrinologici complessi
SERVIZI SVOLTI
Gestione degli esordi clinici con approccio multidisciplinare
(medici, infermieri, dietista, psicologo): diagnosi di diabete mellito tipo 1
e gestione della chetoacidosi diabetica
Gestione (in accettazione pediatrica/Day Service) delle urgenze
diabetologiche insorte dopo l’esordio
Follow-up ambulatoriali regolari con controllo del diario glicemico
e scarico dati da microinfusori, sensori e Sensor Augmented
Pump (SAP), verifica dell'aderenza del bambino e della famiglia
all'automonitoraggio della glicemia e all’autogestione del diabete,
adattamento della dose insulinica.
Controllo dell’emoglobina glicata ogni 3 mesi
Screening annuale per le patologie autoimmunitarie associate
(tiroidite e malattia celiaca)

Controllo annuale dei segni precoci di complicanze secondarie
al diabete mellito: ricerca della microalbuminuria, esame del fundus
oculi in collaborazione con la Clinica Oculistica ed esame della velocità
di conduzione nervosa in collaborazione con la Neurofisiopatologia
dell’Ospedale.
Training educazionali:
- educazione sanitaria al paziente ed alle famiglie per l’autogestione
del diabete
- educazione sanitaria alle nuove tecnologie
- educazione alla corretta gestione del diabete in ambito scolastico
e durante le attività ludiche-ricreative (attività sportiva, viaggi etc)
training educazionali su malattie intercorrenti e vaccinazioni
- Corso di carbo-counting in collaborazione con il Servizio Dietologico
Consulenze dietologiche individuali con approccio multidisciplinare
ambulatoriale
Consulenze psicologiche individuali e familiari in collaborazione
con il Servizio Psicologico dell'Ospedale
Training, impianto e follow up di microinfusori/SAP
Training, impianto e scarico dati dei sistemi di rilevazione in continuo
della glicemia da interstizio (Continuous Glucose Monitoring e Flash
Glucose Monitoring)
Certificazioni:
- presidi diagnostici,
- materiale di consumo di microinfusori e sensori,
- patente di guida,
- somministrazione dei farmaci a scuola,
- attività sportiva,
- documentazione per la legge 104.
Partecipazione del personale medico ed infermieristico ad iniziative
extra-ospedaliere a favore dei bambini diabetici
Organizzazione e partecipazione ai campo-scuola per i bambini
ed adolescenti con diabete in collaborazione con l’Associazione Giovani
Diabetici dell’Umbria
Incontri di formazione e aggiornamento per il personale scolastico
Screening per familiari di primo grado di pazienti con diabete tipo 1
Consulenze, diagnosi e follow-up delle iperglicemie occasionali
Diagnosi, terapia e follow-up di diabete mellito tipo 2, diabete iatrogeno
e diabete monogenico (MODY)

PRESTAZIONI FORNITE
- Visita diabetologica
- Terapia educazionale alimentare
- Visita psicologica
- Dosaggio emoglobina glicata
- Esami emato-biochimici
- Screening per malattia celiaca
- Screening per tiroidite
- Ricerca microalbuminuria mediante metodica ACR
(rapporto albuminuria/creatininuria)
- Esame del fundus oculi
- Velocità di Conduzione Nervosa
- Carico orale di Glucosio (OGTT)
- Valutazione conclusiva del Day Service
CODICI PRESTAZIONI CUP
Prestazioni Esenti 013250
90.27.1
GLICEMIA
90.14.3
COLESTEROLO
90.14.1
COLESTEROLO HDL
90.43.2
TRIGLICERIDI
90.10.4
BILIRUBINA TOTALE E FRAZIONATA
90.09.2
GOT
90.04.5
GPT
90.28.1
HBA1C
90.16.3
CREATININA
90.44.3
ESAME URINE
90.42.1
TSH
90.33.4
ACR (RAPPORTO ALBUMINA/CREATININA SU URINE)
95.09.1
FONDO OCULARE
93.09.2
VCN SENSITIVA (X 2)
93.09.1
VCN MOTORIA (X 2)
89.7
VISITA DIABETOLOGICA (PRIMA VISITA)
89.01
VISITA DIABETOLOGICA DI CONTROLLO
93.82.1
TERAPIA EDUCAZIONALE ALIMENTARE
94.09
COLLOQUIO PSICOLOGICO
Prestazioni Non Esenti 013250
90.62.2
EMOCROMO
90.44.1
AZOTEMIA

90.25.5
90.42.3
90.51.4
90.47.E
90.53.6

GAMMA GT
FT4
AB ANTI-TPO
EMA
AB ANTI-TTG

RECAPITI
Tel. 075-5782284/2228 il martedì e il giovedì dalle ore 8.30 alle ore 17.30.
Mail: clinica.pediatrica@unipg.it/diabpedumbria@gmail.com

AMBULATORIO DI AUXOLOGIA PEDIATRICA
SERVIZI SVOLTI
- Visita endocrinologica auxologica ambulatoriale
- Day Service con test da stimolo diagnostici per i diversi assi ormonali
- Gestione di casi endocrinologici complessi (diagnosi cliniche e
genetiche, terapie sostitutive ormonali)
- Valutazione e invio al medico curante di condizioni endocrinologiche
non patologiche
- Certificazioni
- Indagini genetiche in collaborazione con Ambulatorio di Genetica
- Consulenze endocrinologiche
PRESTAZIONI FORNITE
- Visita endocrinologica-auxologica
- Esami emato-biochimici
- Profili ormonali basali
- Dosaggio anticorpi per patologia endocrina
- Test da stimolo per diagnosi di deficit GH
- Test da stimolo con ACTH standard e a basse dosi
- Test da stimolo con GnRH
- Test Beta-HCG
- Test soppressione con desametasone
- Carico Orale di Glucosio (OGTT)
MODALITÀ DI ACCESSO AL SERVIZIO
Accesso tramite CUP attraverso dizione “visita endocrinologicaauxologica” (codice CUP 89.7)

ENDOCRINOLOGIA E OBESITÀ
Dott.ssa Laura Penta, Dott.ssa Anna Biscarini
ENDOCRINOLOGIA
Lunedi dalle 14.00 alle 18.00
Mercoledì dalle ore 8.30 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 18:00
PRINCIPALI PATOLOGIE TRATTATE
• Pubertà precoce centrale e periferiche e varianti fisiologiche di pubertà
precoce
• Ginecomastia
• Pubertà tarde
• Ipogonadismi ipogonadotropi e ipergonadotropi
• Amenorree
• Criptorchidismo e micropene
• Patologie surrenaliche e sindromi aderenogenitali, Irsutismi
• Ipotiroidismo congenito e acquisito, Ipertiroidismi
• Disturbi della differenziazione sessuale
• Panipopituitarismi
• Diabete insipido centrale
• Ipostaturalità
• Deficit di GH
• Bassa statura da deficit gene SHOX
• Bassa statura idiopatica
• Small Gestational Age
• Sindrome di Turner
• Sindrome di Noonan
• Sindrome di Klinefelter
• Ipoparatiropidismi
• Rachitismi
• Follow-up endocrinologico dei pazienti con patologia
oncoematologiche
ATTIVITÀ SVOLTE
• Diagnostica e follow-up delle endocrinopatie dell’età neonatale,
dell’età pediatrica e adolescenziale
• Diagnostica e follow-up delle endocrinopatie nel paziente oncologico,
del paziente con malattie ematologiche e del paziente affetto
da patologia genetica/cromosomica e del paziente pediatrico
con patologia chirurgica

PRESTAZIONI FORNITE
• Visita endocrinologica e visita endocrinologica di controllo
• Lettura età ossea
• Accertamenti ematologici
• Accertamenti ecografici
• Transizione paziente cronico con endocrinologia dell’adulto
• Test da stimolo per GH
• Test da stimolo per LHRH
• Test da stimolo con ACTH (anche a basse dosi)
• Test beta HCG
• RM encefalo e RM pelvica
• Multidisciplinarietà per la valutazione del paziente complesso con
collaborazione con genetica, neurologia, allergologia, gastroenterologia,
nefrologia, chirurgia.
MODALITÀ DI ACCESSO
• Prenotazione tramite CUP unificato con impegnativa per visita
endocrinologica e visita endocrinologica di controllo (senza diciture
ulteriori)
• Posti CUP riservati per pazienti già in follow-up sempre tramite CUP
unificato
• Possibilità di accesso concordato tramite contatto telefonico tra medici
del Servizio e con i PLS/ MMG per casi per casi complessi/urgenti
• Posti riservati settimanali per pazienti provenienti dall’oncoematologia
pediatrica
CODICI PRESTAZIONI EROGABILI ESTERNAMENTE AL SERVIZIO
89.7
89.01

14499
14344

VISITA ENDOCRINOLOGICA
VISITA ENDOCRINOLOGICA DI CONTROLLO

Per ogni informazione riguardante le attività è possibile telefonare
dal lunedi e venerdi dalle 8.00 alle 17.00 ai numeri 075 5782228
oppure 075 5782490
Per parlare con i medici del servizio:
telefonare il Lunedi dalle 14.00 alle 18.00 e il Mercoledi dalle 8.30
alle 13.30 e dalle 14.30 alle 18.00;
scrivere a endocrinologia.ped@ospedale.perugia.it

OBESITÀ

GASTROENTEROLOGIA ED EPATOLOGIA

Venerdì dalle 14.30 alle 18:00

Dott.ssa Rita Cozzali, Dott. Edoardo Farinelli

PRINCIPALI PATOLOGIE TRATTATE

ORARI DI ATTIVITÀ PROGRAMMATA

• Obesità essenziale e secondaria del lattante, del bambino
e dell’adolescente
• Complicanze dell’obesità in età pediatrica
• Sindrome metabolica in età pediatrica
• Dislipidemie del paziente pediatrico

Lunedì 8:30-13:30 /14:30-18:30
Giovedi 14:30-18:30
Venerdì 12:30-18:30

ATTIVITÀ SVOLTE
Diagnostica e follow-up in approccio multidisciplinare
(medico-dietista-psicologo)
PRESTAZIONI FORNITE
• Visita pediatrica di valutazione del bambino con eccesso ponderale
• Visita di controllo
• Visita dietistica e terapia dietetica del bambino con eccesso ponderale
• Accertamenti ematologici
• Accertamenti ecografici
• Valutazione psicologica del paziente obeso
MODALITÀ DI ACCESSO
• Prenotazione tramite CUP per prime visite e visite di controllo
• Possibilità di accesso concordato tramite contatto telefonico con i PLS/
MMG per casi complessi/urgenti
CODICI PRESTAZIONI EROGABILI ESTERNAMENTE AL SERVIZIO
89.7

23582

Visita nutrizionale per obesità

Per urgenze contattare il numero 075 5782228 dal lunedì al venerdì
dalle ore 8.00 alle 14.00 o il venerdì dalle ore 14.00 alle 18.00 o scrivere
a annabiscarini@libero.it

PRINCIPALI PATOLOGIE TRATTATE
• Celiachia
• Malattie infiammatorie croniche intestinali
• Stipsi e diarrea cronica
• Disturbi funzionali gastrointestinali
• Allergie e intolleranze alimentari
• Patologie eosinofile gastrointestinali
• Reflusso gastro-esofageo, gastrite ed infezione da Helicobacter pylori
• Epatopatie, steatosi epatica, malattie del pancreas e delle vie biliari
ATTIVITÀ SVOLTE
• Malattia celiaca: visita, esami ematici e genetica, diagnosi secondo
i criteri ESPGHAN (con o senza esecuzione di biopsia intestinale ),
certificazione di malattia, consulenza dietetico-nutrizionale, visite
ambulatoriali di controllo
• Malattie infiammatorie croniche intestinali pediatriche: visita,
esami ematici, esami delle feci (calprotectina), esami
strumentali (ecografia ultima ansa intestinale, entero-RMN,
esofagogastroduodenoscopia, colonscopia), certificazione di malattia,
consulenza dietetico-nutrizionale, visite ambulatoriali di controllo,
terapia con farmaci biologici
• Allergie ed intolleranze alimentari: visita, esami ematici,
test allergologici , consulenza dietetica, visite di controllo
• Esami endoscopici ( esofagogastroduodenoscopia e colonscopia)
in sedazione: effettuati in collaborazione con il servizio di
gastroenterologia ed anestesiologia, pianificati con il medico
gastroenterologo pediatra previa esecuzione di vista anestesiologica,
esami preanestesia ed ECG

PRESTAZIONI FORNITE DAL SERVIZIO
• Visita gastroenterologica
• Visita gastroenterologica di controllo
• Visita gastroenterologica di controllo per celiachia
MODALITÀ DI ACCESSO
• Prenotazione tramite CUP unificato
• Possibilità di accesso concordato tramite contatto telefonico tra medici
del servizio e curante per casi complessi
PRESTAZIONI EROGABILI
89.7
14504 VISITA GASTROENTEROLOGICA
89.1
14349 VISITA GASTROENTEROLOGICA DI CONTROLLO
89.01 63345 VISITA GASTROENTEROLOGICA DI CONTROLLO
		PER CELIACHIA

INFETTIVOLOGIA E IMMUNOLOGIA

• Inquadramento del bambino viaggiatore e del bambino adottato
• Immunodeficienze primitive
• Immunodeficienze secondarie (da farmaci o da infezione)
ATTIVITÀ SVOLTE
• Inquadramento diagnostico e follow-up clinico delle condizioni sopracitate
• Somministrazione di vaccinazioni
• Pianificazione di vaccinazioni in regime di Day Service
• Organizzazione di infusione di immunoglobuline in regime
di Day Service
MODALITÀ DI ACCESSO
• Prenotazione tramite CUP unificato (800636363)
• Lista interna per pazienti con patologia severa
• Possibilità di accesso concordato tramite contatto telefonico tra medici
del Servizio e medico curante, per casi complessi e/o urgenti

Prof.ssa Susanna Esposito, Dott.ssa Sonia Bianchini

ORARI DI ATTIVITÀ

PRINCIPALI PATOLOGIE TRATTATE

Martedì e mercoledì: 8.30-13.30; 14.30-18.30

• Problematiche vaccinali del bambino immunocompetente, del bambino
con patologie croniche e dell’ immnocompromesso
• Patologia delle alte e delle basse vie respiratorie acuta, ricorrente,
cronica e complicata
• Valutazione dei pazienti da sottoporre ad adenoidectomia e/o
tonsillectomia o a procedimenti chirurgici otorinolaringoiatrici
• Valutazione dei bambini con patologia ostruttiva delle alte vie
respiratorie e disturbi respiratori del sonno (in associazione a
ambulatorio di pneumologia e a specialisti otorinolaringoiatri)
• Tubercolosi e micobatteriosi
• Infezioni del bambino immunocompromesso
• Sepsi e meningiti
• Infezioni a trasmissione verticale (citomegalovirus, toxoplasmosi,
infezioni da herpes virus, rosolia congenita, HIV, epatiti virali)
• Febbre di origine sconosciuta e febbri ricorrenti
• Infezioni trasmesse da zecche o da animali domestici
• Malattie tropicali

CODICI PRESTAZIONI EROGABILI
ESTERNAMENTE AL SERVIZIO
14507
14353
14507
14353

Visita infettivologica 1° visita
Visita infettivologica di controllo
Visita immunologica 1° visita
Visita immunologica di controllo

NEFROLOGIA

Dott. Maurizio Stefanelli, Dott.ssa Stefania Ceppi
DM 89.7 codice 14515
Prime visite (*), visite di controllo e follow-up di pazienti dimessi dalla
Clinica Pediatrica con organizzazione di esami ematologici ed urinari
selezionati nonché di esami di secondo livello anche strumentali
in collaborazione con i colleghi di Radiologia e Medicina Nucleare
(quali, ad esempio, Ecografie reni e vie urinarie, CistoUretrografia
Minzionale, Scintigrafia Renale Statica o Sequenziale, Uro-RM); inoltre,
in collaborazione con i Colleghi Chirurghi Pediatri e con i Colleghi della
Urologia vengono affrontate e trattate patologie legate particolarmente
ad uropatie malformative (soprattutto con i primi) e a litiasi renale (in
particolare con i secondi).
(*)Per le prime visite non si effettuano prenotazioni CUP:
le prenotazioni vengono effettuate tramite contatto telefonico o invio
di relazioni da parte del Medico Curante (Pediatra o Medico di Medicina
Generale) con i Medici del Day Hospital (Dott. Stefanelli e Dott.ssa
Ceppi).
LE PRINCIPALI SINDROMI E QUADRI NOSOLOGICI DI PERTINENZA
SONO RAPPRESENTATE PRINCIPALMENTE DA:
• proteinuria
• ematuria
• enuresi e patologie urinarie funzionali
• diabete insipido neurogenico e altre poliurie/polidipsie
• sindromi nefritiche acute e croniche
• sindrome nefrosica
• infezioni delle vie urinarie
• uropatie mal formative
• litiasi delle vie urinarie
• nefropatie associate a sindromi

NEUROLOGIA E MALATTIE METABOLICHE

Dott.ssa Elisabetta Mencaroni
RECAPITI

Per ogni informazione riguardante le attività è possibile telefonare
al numero 075/5782228 il giovedì dalle ore 8:30 alle 13:30
e dalle 14:30 alle 18:00
PATOLOGIE TRATTATE
• Epilessia
• Epilessie generalizzate primitive o strutturali-metaboliche
• Epilessie parziali, primitive o strutturali-metaboliche
• Epilessie sindromiche
• Ritardi dello sviluppo neuro-evolutivo
• Ritardo del linguaggio
• Ritardo cognitivo
• Ritardo motorio
• Cefalee
• Cefalee/emicranie primitive
• Cefalee secondarie
• Disturbi della sfera comportamentale
- Tic
- Stereotipie motorie o vocali
- Disturbi parossistici non epilettici
• Malattie metaboliche ereditarie
ATTIVITÀ SVOLTE
• Inquadramento diagnostico e follow-up clinico delle condizioni
sopra-citate
• Organizzazione/programmazione della diagnostica strumentale
(RM encefalo in sedazione, EEG, polisonnogramma, EEG con
videoregistrazione)
• Organizzazione/programmazione della diagnostica di laboratorio
(dosaggio ematico farmaci anticonvulsivi e monitoraggio laboratoristico
in pazienti in terapia antiepilettica)
• Organizzazione di Day Service per i pazienti con patologia
neurologica complessa che necessitano di approfondimenti o follow-up
multispecialistici (valutazione genetica, valutazione endocrinologica,

ecocardiografia, ecografia addome/reni e vie urinarie, RM encefalo
in sedazione, indagini neurofisiopatologiche)
• Terapia delle diverse forme di epilessia
• Terapia sintomatica e profilassi delle cefalee nelle diverse forme
PRESTAZIONI FORNITE DAL SERVIZIO IN REGIME AMBULATORIALE
• Visita neurologica
• Visita neurologica di controllo
• Visita neurologica per epilessia
• Visita neurologica per epilessia di controllo
• Visita neurologica per cefalea
• Visita neurologica per cefalea di controllo
MODALITÀ DI ACCESSO
• Prenotazione tramite CUP unificato
• Lista interna per pazienti con patologia severa o in follow-up specifico
• Possibilità di accesso concordato tramite contatto telefonico tra medici
del Servizio e medico curante, per casi complessi e/o urgenti
ORARI DI ATTIVITÀ
Giovedì, 8.30-13.30 / 14.30-18.30
CODICI PRESTAZIONI EROGABILI ESTERNAMENTE AL SERVIZIO
89.13
89.01
89.13
89.13
89.01
89.01

14393
14363
19703
19704
23408
23823

VISITA NEUROLOGICA
VISITA NEUROLOGICA DI CONTROLLO
VISITA NEUROLOGICA PER CEFALEA
VISITA NEUROLOGICA PER EPILESSIA
VISITA NEUROLOGICA PER EPILESSIA DI CONTROLLO
VISITA NEUROLOGICA PER CEFALEA DI CONTROLLO

PNEUMOLOGIA

Prof.ssa Susanna Esposito, Dott.ssa Sonia Bianchini
PRINCIPALI PATOLOGIE TRATTATE

• Diagnosi e follow-up delle bronchiectasie
• Follow-up delle discinesie ciliari primitive
• Diagnosi e follow-up delle patologie malformative congenite
dell'apparato respiratorio
• Pneumopatie croniche del bambino nato pretermine
• Pneumopatie croniche del bambino cerebropatico
• Riacutizzazioni respiratorie in bambini in ventilazione non invasiva
• Apnee ostruttive con studio dei disturbi del sonno
PRINCIPALI PATOLOGIE TRATTATE
• Diagnosi e follow-up delle bronchiectasie
• Follow-up delle discinesie ciliari primitive
• Diagnosi e follow-up delle patologie malformative congenite
dell'apparato respiratorio
• Pneumopatie croniche del bambino nato pretermine
• Pneumopatie croniche del bambino cerebropatico
• Riacutizzazioni respiratorie in bambini in ventilazione non invasiva
• Apnee ostruttive con studio dei disturbi del sonno
• Follow up di pazienti con bronchiti asmatiformi, broncospasmo
ricorrente
• Gestione di pazienti con broncopolmoniti ricorrenti
ATTIVITÀ SVOLTE
• Inquadramento diagnostico e follow-up clinico delle condizioni
sopra-citate
• Esecuzione ed interpretazione di spirometrie basali
e post-broncodilatatore
• Esecuzione di polisonnografia notturna
PRESTAZIONI FORNITE DAL SERVIZIO IN REGIME AMBULATORIALE
• Visita pneumologica (1° visita)
• Visita pneumologica di controllo

MODALITÀ DI ACCESSO
• Prenotazione tramite CUP unificato (800636363)
• Lista interna per pazienti con patologia severa
• Possibilità di accesso concordato tramite contatto telefonico tra medici
del Servizio e medico curante, per casi complessi e/o urgenti
ORARI DI ATTIVITÀ

MODALITÀ
DI PRENOTAZIONE DELLE
VISITE AMBULATORIALI

Martedì e mercoledì: 8.30-13.30; 14.30-18.30
CODICI PRESTAZIONI EROGABILI ESTERNAMENTE AL SERVIZIO
14529
14376

VISITA PNEUMOLOGICA 1° VISITA
VISITA PNEUMOLOGICA DI CONTROLLO

L’ Utente che si rivolge ai punti di prenotazione deve essere munito
dell'impegnativa del medico, della nuova tessera sanitaria (TEAM)
e dell’eventuale stampato di follow-up rilasciato dal Reparto
o dall’Ambulatorio in casi di prestazioni di controllo.
Le prenotazioni possono essere effettuate chiamando il CUP unificato
(800636363). È anche possibile prenotare prestazioni ambulatoriali
specialistiche tramite posta elettronica, inviando un messaggio e-mail
al seguente indirizzo:
prenotazioni.cup@ospedale.perugia.it
Il messaggio deve avere le seguenti caratteristiche:
Allegati
- Scansione impegnativa medica (solo fronte), con risoluzione minima
di 800x800 px
- Scansione del documento d’identità dell’assistito, con risoluzione minima
di 800x800 px
ATTENZIONE gli allegati non devono avere una dimensione complessiva
superiore a 4 Mb Qualsiasi messaggio di dimensioni superiori
a quanto indicato verrà rimandato al mittente con un avviso di eccessiva
dimensione. E’ possibile e assolutamente consigliato, in alternativa alle
immagini, allegare un archivio “zip” contenente le immagini stesse.
Corpo del messaggio
Nel corpo del messaggio è necessario inserire il numero di telefono e
qualsiasi informazione aggiuntiva l’assistito voglia comunicare al Servizio
di Prenotazione, come ad esempio l’eventuale periodo preferenziale
per la prenotazione richiesta. Il servizio di prenotazione provvederà, una
volta elaborata la pratica, a ricontattare l’assistito via mail, allegando la
prenotazione in formato pdf.
Per disdire una prenotazione telefonare al Numero Verde 800 860 151 (la
chiamata è gratuita) attivo 24h al giorno, per sette giorni alla settimana ed è
sufficiente indicare o il numero e data della prenotazione, o nome cognome,
data di nascita, data dell’appuntamento e prestazione da disdire.

LABORATORIO REGIONALE PER LO STUDIO
DELLA FIBROSI CISTICA
LABORATORIO DI GENETICA MOLECOLARE

Prof.ssa Susanna Esposito, Dott. Mario Stasi
DESCRIZIONE DEI TEST EROGATI

1. Ricerca di Mutazioni sul gene CFTR responsabile della Fibrosi Cistica
2. Ricerca di Microdelezioni sul Cromosoma Y
DOVE SI EFFETTUA IL PRELIEVO DI SANGUE
Il prelievo, in provetta con EDTA, viene effettuato presso il centro
prelievi, o presso le strutture ospedaliere richiedenti.
I prelievi vengono direttamente consegnati presso il laboratorio.
PRENOTAZIONE
la prenotazione viene effettuata per i pazienti esterni tramite CUP,
per i pazienti ricoverati direttamente presso il laboratorio.
TARIFFARIO
Per le prestazioni si fa riferimento ai tariffari del Sistema Sanitario
Nazionale e Regionale.
CONSEGNA DEL REFERTO
il referto in modalità cartacea viene consegnato direttamente ai pazienti
o persone da loro delegate.

LABORATORIO DI CITOGENETICA
POST-NATALE

Prof.ssa Susanna Esposito, Dott.ssa Angela Maria Stigliano
DESCRIZIONE DEI TEST EROGATI
1. Coltura di linfociti periferici con PHA o altri mitogenei
2. Cariotipo da metafasi linfocitarie
3. Cariotipo ad alta risoluzione
4. Colorazione aggiuntiva in bande: bandeggio G, bandeggio Q,
bandeggio C, band. NOR
DOVE SI EFFETTUA IL PRELIEVO DI SANGUE
Presso l’ambulatorio di microbiologia (blocco L piano -2),
o presso le strutture ospedaliere richiedenti.
I prelievi vengono direttamente consegnati al laboratorio.
PRENOTAZIONE
la prenotazione può essere effettuata al CUP (pazienti esterni),
per i pazienti ricoverati direttamente presso il laboratorio.
TARIFFARIO
Per le prestazioni si fa riferimento ai tariffari del Sistema Sanitario
Nazionale e Regionale.
CONSEGNA DEL REFERTO
il referto in modalità cartacea viene consegnato direttamente
ai pazienti o persone da loro delegate.

ATTIVITÀ
DI RICERCA

La SC Clinica Pediatrica è, infine, continuativamente impegnata nell’aggiornamento
culturale del personale medico, infermieristico e di biologi e biotecnologi attraverso
seminari, Congressi e corsi interattivi.

VOLONTARI
La SC Clinica Pediatrcia è riferimento nazionale e internazionale nel campo
della ricerca pediatrica relativa alle vaccinazioni, alle malattie infettive,
alle malattie respiratorie, all’ottimizzazione della terapia antibiotica,
all’allergologia, alla diabetologia, all’endocrinologia e alla gastroenterologia.
All’interno della SC è presente un Clinical Trial Center dedicato alla ricerca
su farmaci e vaccini e agli studi epidemiologici dell’età pediatrica,
con esperienza anche negli studi di fase I e inserito in numerosi network
nazionali e internazionali.
Infine, sono presenti anche il Laboratorio Regionale di Riferimento per la Fibrosi
Cistica e il Laboratorio di Citogenetica post-natale e di Genetica molecolare.

ATTIVITÀ
DIDATTICA
La SC Clinica Pediatrica svolge l’intera attività didattica nell’ambito degli
insegnamenti della Pediatria per l’Università degli Studi di Perugia nelle sue
sedi di Perugia e di Terni. E’ la sede della Scuola di Specializzazione in Pediatria
dell’Università degli Studi di Perugia. Di conseguenza, nella SC operano,
oltre al personale medico ospedaliero e a quello universitario convenzionato,
gli specializzandi dei 5 anni della Scuola di Specializzazione in Pediatria e gli studenti
che frequentano la pediatria nel loro percorso universitario ai quali viene fornita
continuativa opera di tutoraggio e di formazione sia attraverso lezioni e seminari,
sia tramite attività al letto del malato.
Inoltre, il Direttore della SC fa parte del Corpo Docente del Dottorato in Biologia
dei Sistemi in Patologie Infettive ed Immunitarie dell’Università degli Studi
di Perugia.
Presso la SC Clinica Pediatrica è ubicato il Centro PEUP (Pediatria EmergenzaUrgenza Perugia) per la formazione su manichini in tema di emergenza-urgenza
in età pediatrica (inclusi corsi PBLS e PALS).

Nella Struttura sono operanti:
-> “Associazione di volontari ABIO”, Amici dei Bambini in Ospedale, svolge
attività di intrattenimento e ludiche sia per i pazienti ricoverati che per quelli che
sostano nella sala di attesa prima di essere sottoposti a visita nell’Accettazione.
Per informazioni telefonare al n° 075 782492.
-> "La scuola in ospedale" che intrattiene i piccoli pazienti, non costretti a letto
e non infettivi, con attività ludiche, grafiche e di apprendimento.
Per informazioni telefonare al n° 075 5782492
-> “Clown in Corsia”, Associazione ViP (Viviamo in Positivo) di Perugia,
appartenenti alla federazione che coordina volontari impegnati nell’importante
compito di rendere meno traumatico il ricovero in Ospedale con interventi
(nei pomeriggi di Domenica) gioiosi e spensierati. Per informazioni telefonare
al n° 075 5782492.
-> "Educatore in ospedale", operatore di tipo socio-sanitario.
-> Associazione per l'Aiuto ai Giovani con Diabete dell'Umbria Umbria
(AGD UMBRIA Onlus; http://www.agdumbria.it/associazione/chi-siamo/)
per garantire ai bambini con diabete tipo 1 e alle loro famiglie non solo
un'adeguata assistenza sanitaria su tutto il territorio regionale, ma soprattutto
per informare ed educare quanti vengono in contatto con la patologia
e con le problematiche ad essa connesse, perché possano affrontarle
correttamente.
-> Associazione Italiana Celiachia Umbria (http://www.celiachiaumbria.it/)
per lo studio delle problematiche relative ai celiaci in collaborazione con la Società
Italiana di Gastroenterologia ed Epatologia Pediatrica (SIGEP) e la Società Italiana
di Gastroenterologia (SIGE).
-> Amici del bambino malato Onlus (ABM, www.amicidelbambinomalato.it),
per portare tecnologia, strumenti e know how nella diagnosi e cura delle malattie
di neonati, bambini e adolescenti, secondo le migliori best practice.
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