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Di cosa ci occupiamo                                                          
L’Unità Operativa di Pediatria si occupa di tutte le patologie riguardanti i bambini e
gli adolescenti.
I servizi offerti sono:
Degenza  ordinaria  in  Pediatria  ed  in  Neonatologia,  Day-Hospital,  O.B.
(Osservazione Breve), Attività ambulatoriale di pediatria generale e specialistica.
Le visite pediatriche urgenti vengono effettuate dopo accesso al Pronto Soccorso
generale dell’Ospedale.
Gli ambulatori specialistici (in giornate dedicate) sono:

Allergologia (prenotazione segreteria ambulatorio)
Anemie (prenotazione segreteria ambulatorio)
Celiachia (prenotazione segreteria ambulatorio)
Chirurgia (prenotazione tramite CUP)
Diabetologia (prenotazione segreteria ambulatorio)
Endocrinologia (prenotazione tramite CUP)
Ecografia coxo-femorale del neonato (prenotazione segreteria ambulatorio)
Gastroenterologia e Nutrizione clinica (prenotazione segreteria ambulatorio)
Nefrologia (prenotazione tramite CUP)
Neonatologia (prenotazione segreteria ambulatorio)
Obesità (prenotazione segreteria ambulatorio)
Pneumologia (prenotazione segreteria ambulatorio)
Reumatologia (prenotazione segreteria ambulatorio)

Ambulatorio Pediatria Forlì                                                                                               
Via Carlo Forlanini, 34 – Padiglione Vallisneri – Piano 2 - Forlì

Telefoni                                                                                                                     
Fax                                                                 0543/738616
Segreteria/Informazioni                            0543/731614
Prenotazione                                                0543/731614

Orari                                                                                                                         
Informazioni                                   da lun a ven:   10:00 – 12:00
Prenotazione                                  da lun a ven:      10:00 – 12:00
Ritiro referti                                    da lun a ven:      12:30 – 13:30

Day Hospital Pediatria Forlì                                                                                        
Via Carlo Forlanini, 34 – Padiglione Vallisneri – Piano 2 – Forlì

Telefoni                                                                                                                      
Fax                                                                 0543/738616
Prenotazione                                                0543/731791

Orari                                                                                                                          
Prenotazione                                  da lun a ven:      13:00 – 14:00



Caratteristiche del reparto di Pediatria                                
Il reparto si trova al 2° piano del padiglione Vallisneri ed è dotato di n. 12 posti letto
in camere da due letti, più due letti per l’assistenza.
Ciascuna camera è dotata di servizi igienici e TV.
Il genitore che assiste ha diritto al pasto se il bambino è di età uguale o inferiore a
12 anni.
Nel reparto è presente una Psicologa.
Inoltre, può essere attivata una mediatrice culturale e/o interprete.
Una/due volte alla settimana è prevista la presenza in Reparto di attività ludica
(clown) e di lettura nell'ambito del progetto Nati per Leggere.
Il Reparto è dotato anche di una sala di attesa attrezzata e di una sala giochi con
biblioteca annessa.

Caratteristiche della Neonatologia                                        
La Sezione di Neonatologia si trova al 2° piano del padiglione Vallisneri e 
comprende:

 una sala con n. 4 termoculle per le cure intermedie (sub-intensive) al 
neonato;

 una sala con culle per i neonati che necessitano di cure minime.
E’ disponibile, in una stanza attigua alla Neonatologia, un alloggio per le mamme 
che desiderino rimanere accanto al bambino, dotato di n. 3 posti letto, servizi 
igienici e TV.
I pasti per le mamme sono gratuiti.
Nel Reparto è presente una Psicologa.
Può essere attivata una mediatrice culturale e/o interprete.

Cosa serve per il Ricovero                                                      
Portare i seguenti documenti: tessera sanitaria o libretto sanitario, codice fiscale, 
documento d’identità valido con indirizzo aggiornato, documentazione sanitaria 
precedente.
Portarsi da casa gli effetti personali, posate, pannolini, ecc….
Per permettere l’attività medico-infermieristica vi sono fasce orarie precise:

Pasti Colazione:   8:00
Pranzo: 12:00

                                                               Cena:                   18:00                                              
Visita Medica                                     9:30 – 11:30 e 16:00 – 18:00                           
Ricevimento Direttore                     al termine della visita medica                           
Ricevimento medici                          al termine della visita medica                          
Visita parenti ai degenti da lun a dom 12:00 – 20:00
                                                               libero accesso per i genitori                              



La dimissione                                                                        
Al momento della dimissione verranno consegnato:

 una relazione clinica contenente i principali dati che hanno caratterizzato il 
ricovero;

 per gli aventi diritto, la prescrizione per la consegna diretta di farmaci da 
ritirare presso la Farmacia Ospedaliera situata nel Padiglione Morgagni, 
Piano Terra (orario apertura: da lunedì a venerdì dalle ore 9:00 alle ore 
17:00, il sabato dalle ore 9:00 alle ore 13:30).

INFO                                                                                       

Telefoni                                                                                                                  
Informazioni Neonatologia                                    0543/731783
Informazioni Pediatria                                     0543/731786
Fax                                                                               0543/738616

L’Unità Operativa di Pediatria e Neonatologia è situata in: 
Via Carlo Forlanini, 34 – Padiglione Vallisneri – Piano 2 – Forlì

I nostri professionisti                                                           

 dr. Enrico Alessandro Valletta Direttore/Medico
 dr. Paolo Baldassarri Medico
 dr.ssa Martina Fornaro Medico
 dr.ssa Rita Maria Pulvirenti Medico
 dr.ssa Benedetta Mainetti Medico
 dr.ssa Paola Fernicola Medico
 dr.ssa Francesca Vaienti Medico
 dr. Vittorio Venturoli Medico
 dr.ssa Lucia Marangio Medico
 dr. Fabio Capello Medico
 dr.ssa Antonella Liverani Psicologo
 Michela Vestrucci Coordinatore Infermieristico


