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Pediatria 
 
 
Il servizio di Pediatria dell’Ospedale di Locarno è finalizzato a garantire ed assicurare la 
presa a carico dei bambini da 0 a 16 anni compiuti, degenti e ambulanti che possono essere 
ricoverati tramite il pronto soccorso pediatrico, ambulatorio pediatrico, il pronto soccorso 
dell’ospedale per i casi chirurgici e secondo richiesta medica esterna, considerando i fattori 
di rischio, la diagnosi, l’età, il sesso, la religione del pazienti.  
 
Caratteristiche ed erogazioni del servizio 
 
Le specialità della pediatria per le quali il servizio ha competenze specifiche includono: 

• Neonatologia: complicazioni neonatologiche, con possibilità di monitoraggio e cure 
intense utilizzo secondo bisogno del C-PAP, mentre la ventilazione meccanica 
assistita viene utilizzata solo fino al trasferimento in centri universitari. 

• Pediatria: tutte le affezioni pediatriche correnti, patologie acute con possibilità di 
sorveglianza cure intensive di tipo intermedio. Le più frequenti sono infezioni, 
ostruzioni respiratorie e traumi. 

• Chirurgia generale per bambini con età superiore ai 2 anni: traumatologia, 
otorinolaringoiatria e urologia.  

 
Modalità di accesso 
L’assistenza ospedaliera è erogata secondo le seguenti modalità di accesso: 

- ricovero d’urgenza; 
- ricovero programmato degente; 
- ricovero breve ambulante (ospedale di giorno). 

Le principali caratteristiche del servizio della pediatria e dell’ambulatorio pediatrico, soggetto 
a valutazione del cliente e le relative condizioni di accettabilità sono descritte di seguito. 
 
Tempi di attesa per la valutazione di un paziente degente: 

- presa a carico immediata via pronto soccorso pediatrico in caso d’emergenza; 
- a dipendenza dell’indicazione del medico di famiglia per i ricoveri elettivi. 

 
Tempi di emissione del rapporto medico d’uscita: 

- di regola entro due settimane dal giorno della dimissione rapporto completo; 
- per i pazienti del pronto soccorso lettera al medico curante di regola il giorno 

seguente la visita. 
 
Le prestazioni erogate 

• Interventi di soccorso nei confronti dei bambini in situazioni d’urgenza ed emergenza 
medica. 

• Visite mediche, assistenza infermieristica ad ogni atto e procedura diagnostica, 
terapeutica e riabilitativa. 

• Attività d’animazione, caratteristica particolare del reparto è l’animazione da parte 
delle animatrici dell’Associazione “All’ospedale giocando” con l’obiettivo di rendere 
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più piacevole la degenza dei piccoli pazienti occupandoli con attività creative e 
ludiche. A tal fine è stato creato all’interno del reparto un atelier dedicato a queste 
attività..  

• Assistenza del medico di pediatria e dell’infermiera nei parti a rischio o se subentrano 
delle complicazioni neonatali impreviste in sala parto e sala operatoria.  

• Informazioni dirette o telefoniche da parte del medico e/o dell’infermiera agli utenti 
esterni. 

• Consulenza pediatrica agli altri servizi di cura. 
• Consulenza ed assistenza neonatologica. 
• Attività di trasporto cantonali e fuori cantone: 

- Ai pazienti che devono essere trasferiti per cure specialistiche non esistenti 
nel Cantone è garantito il rientro in reparto. L’infermiera pediatrica e/o il 
medico accompagnano il rientro su richiesta dell’ospedale inviante. 

- Vengono eseguiti dei trasferimenti per esami specialistici in altri ospedali 
all’interno del Cantone, in questi casi il paziente viene accompagnato 
dall’infermiera.  
 

Attività (es. formazione e teaching) 
Il reparto di pediatria è riconosciuto dalla Federazione Svizzera dei Medici (FMH) quale 
centro di tipo A (12 mesi) per la formazione medica.  
 
Altro personale in formazione 

• Allievi delle scuole sanitarie in funzione delle esigenze delle scuole. 
• Praticanti in funzione delle richieste esterne un massimo di 2 praticanti per volta per 

reparto. 
• Praticanti in stage d’osservazione per una durata massima di 3 settimane 
• Candidati medici al 5° anno di studi in funzione d elle richieste esterne massimo 1 per 

volta. 
 
Collaborazioni 

• Dell’Associazione “All’ospedale giocando” per rendere più confortevole la degenza 
dei piccoli pazienti  con attività ludiche e ricreative. 

• Della Fondazione Elisa per dare un aiuto sociale, scolastico, psicologico e finanziario 
ai bambini malati ed alle loro famiglie. 

• Della Fondazione Theodora per alleviare la sofferenza dei bambini con il sorriso. La 
“Dr.ssa Poppins” ogni settimana porta allegria ai bambini ricoverati. 


