
Istituto Pediatrico della Svizzera Italiana

Cure Intermedie 
Pediatriche e Neonatologiche
Informazioni per i genitori



Cari genitori

Vostro/a figlio/a è appena stato ammesso presso il nostro 
Servizio di Cure Intermedie Pediatriche e Neonatologiche, un 
reparto dotato di tutte le tecnologie più avanzate per garantire 
la migliore assistenza. Tutto il personale medico, infermieristico 
e sanitario con cui verrete a contatto vi accompagnerà con 
professionalità e disponibilità. 

Sappiamo che questo potrebbe essere un momento difficile 
per tutta la famiglia. Possiamo tuttavia garantirvi che oltre 
alle nostre competenze qui troverete anche il calore umano, 
e  tutto il sostegno necessario ad aiutarvi a superare questa 
situazione. I nostri neonatologi e specialisti clinici dispongono 
della tecnologia più avanzata per un’assistenza medica di 
altissima qualità, pensata per i bisogni del vostro bambino. 
Sono tutti a vostra disposizione, e sapranno in ogni momento 
essere all’ascolto e rispondere così alle vostre domande e 
ai vostri dubbi. Sapranno garantire la migliore assistenza 
possibile, rispondendo a tutte le sue esigenze. 



Presenza dei genitori

La vostra presenza, cari genitori, è sempre ben accetta e 
senza limiti di orari potete accedere al reparto. I fratellini e 
le sorelline possono far visita accompagnati dai genitori e 
rispettando alcune normali precauzioni, perché il vostro bimbo 
è particolarmente esposto alle infezioni. Contiamo sulla vostra 
comprensione per avere al massimo due persone accanto 
a ciascun lettino o culla, alfine di garantire la tranquillità dei 
neonati. 
Se lo desiderate potete richiedere una camera per il vostro 
pernottamento alla Casa Ronald McDonald situata vicino 
all’Ospedale.

Qui di seguito trovate le figure professionali che compongono 
il nostro team. A loro potete rivolgervi per chiedere chiarimenti 
e condividere le vostre incertezze. In funzione delle loro 
competenze specifiche potranno rispondervi direttamente o 
indirizzarvi e accompagnarvi verso chi sarà in grado di farlo.

Fonte: www.philips.ch

• Neonatologo
• Intensivista pediatrico
• Anestesista pediatrico
• Pediatri specialisti 
• Infermieri pediatrici 

• Consulenti per 
l’allattamento

• Psicologa
• Assistenti sociali
• Assistenza spirituale 



Contatti

Istituto Pediatrico della Svizzera Italiana
Ospedale Regionale di Bellinzona e Valli (San Giovanni)
Stabile C, Pianterreno
Pediatria

Telefono (raggiungibile 24h/24): +4191 811 87 72

Possibilità di parcheggio: Agevolazioni possibili, rivolgersi al 
personale infermieristico. I posti sono limitati, è preferibile usare i 
trasporti pubblici o farsi accompagnare. 

Per maggiori informazioni

Visita il nostro sito 
www.eoc.ch/pediatria
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www.instagram.com/pediatria.eoc
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