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PERCORSI IDENTIFICATI

 Percorsi differenziati in ps. ped.
- paziente COVID pos.
- paziente no-COVID

 Percorsi del paz. chirurgico dal P.S. PED.
 Gestione del paz. COVID pos. in Blocco Operatorio
 Accessibilita’ del paz. onco-ematologico
 Gestione del neonato da mamma COVID pos.
 Accettazione e gestione del neonato con infezione 

sospetta o confermata per COVID-19 in TIN

Casistica dal 24 febbraio al 30 giugno:

n° 865 Tot. Pazienti sospetti n° 40 Tot. Pazienti COVID pos. 

n° 44 Tot. neonati sospetti n° 6 Tot. neonati COVID pos. 



RICOVERO DI NEONATO CON INFEZIONE DA COVID-19 
(SOSPETTO O CONFERMATA) 

INGRESSO IN Terapia Intensiva Neonatale
Identificato percorso dedicato (indipendente dal resto dell’U.O. TIN):

“zona filtro”  e “zona di ricovero – SALA D” 

Accesso diretto dal P.S. TRASPORTO da STEN 
Dalla SALA PARTO, nato 

da madre COVID positiva 

Se confermata positività per COVID: rimane in SALA D

Se  negativo: viene trasferito in altre SALE dell’U.O.



Ingresso dei genitori 

• Accesso consentito ad un solo genitore (o caregiver) per paziente (se possibile)

• Ingresso/uscita del genitore attraverso il percorso dedicato 

• Addestramento del genitore all’utilizzo dei DPI, lavaggio mani e norme 
comportamentali da attuare a domicilio

Allattamento
• Dovendo il neonato rimanere in termoculla, non è possibile l’allattamento al 
seno
• Invito alle madri nutrici a tirare preferibilmente il latte a domicilio
• Il latte, che la mamma porta da casa, deve essere trasportato in una borsa 

termica avvolto in doppio sacchetto di plastica trasparente (materiale fornito dal   
reparto) e la consegna avviene  attraverso la zona filtro

• Allestita una stanza dedicata per tutte le mamme nutrici dei neonati ricoverati in  
sala D ( separata dalla stanza dedicata alle altre mamme)

• Se la mamma nutrice riesce a estrarre il latte in reparto, in prossimità del pasto,               
il latte è somministrato immediatamente (fresco) al neonato,  altrimenti, il latte  
viene conservato, in una scatola chiusa, e riposto nel  frigorifero dedicato  per  
poi essere pastorizzato prima della somministrazione



MODALITA’ DI DIMISSIONE DEL NEONATO
CON INFEZIONE DA COVID-19 

 la disponibilità di una condizione abitativa compatibile: 
- Presenza di locale dedicato alla cura del neonato 
- Utilizzo di vasca dedicata per l’igiene del neonato o in alternativa possibilità di 
sanificazione delle superfici potenzialmente contaminate 

- Condizioni di salute dei genitori tali da consentire adeguata gestione domiciliare 
del neonato 

- Presenza di una rete familiare/sociale in grado di rispondere alle necessità di 
accudimento dell’intero nucleo familiare  

 Si raccomanda che le cure del neonato vengano effettuate esclusivamente da un 
genitore/caregiver. 

 isolamento domiciliare obbligatorio del neonato e di tutto il nucleo familiare che 
avrà contatti domiciliari con il piccolo, per almeno 14 giorni dalla dimissione, e 
comunque non prima dell’esito del secondo tampone negativo del neonato. 

 Avvio della rete di sorveglianza territoriale (PLS, ATS) 



MODALITA’ DI TRASPORTO DEL NEONATO A DOMICILIO

 Il neonato viene accompagnato al domicilio in ambulanza 
dall’Infermiere avente in carico il paziente al momento della 
dimissione utilizzando termoculla da trasporto. 

 Al genitore verrà consegnato: lettera di dimissione con 
eventuali impegnative per farmaci e modulo “Comunicazione 
di avvio di isolamento domiciliare obbligatorio” (di cui una 
copia verrà archiviata nella documentazione clinica del 
neonato).



Grazie per l’attenzione


