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Percorso nascita – Ambulatori neonatologici e pediatrici 

AO San Giovanni Addolorata – Presidio S. Maria Corpo T 

 

I nuovi Ambulatori Neonatologici e Pediatrici sono ubicati al piano primo del Corpo T del Presidio Santa 

Maria, quest’ ultimo sede principale di riferimento per tutta l’attività ambulatoriale dell’Azienda 

Ospedaliera San Giovanni Addolorata. 

L’intervento di manutenzione è stato programmato con l’obiettivo primario di spostare l’attuale 

ambulatorio pediatrico, ubicato al Corpo T del Presidio Santa Maria, in quanto a breve tali locali saranno 

interessati dai lavori, in partnership con la ASL Roma 1, per la creazione dei nuovi laboratori di Citogenica, e 

fornisce un piccolo contributo al più integrale piano di riqualificazione e sviluppo di tutte le attività sanitarie 

connesse all’ area sanitaria materno infantile che si sta attuando nel limitrofo P.O. San Giovanni. 

Il programma di manutenzione ha riguardato il rifacimento delle componenti impiantistiche (impianti 

elettrici, elettronici, meccanici, di rilevazione fumi ed idrici) e di parte delle componenti edili, quest’ ultime 

rinnovate soprattutto per adattare planimetricamente i locali al programma indicato dalla Direzione 

Sanitaria e per adeguare l’ intero piano ai dettami normativi tecnici di prevenzione e sicurezza antincendio. 

L’ intervento è stato realizzato utilizzando più fonti di finanziamento: la parte tecnologica con il Piano di 

Riqualificazione Energetica e la parte di sicurezza antincendio con fondi regionali, integrati con fondi di 

bilancio.  

I lavori hanno interessato una superficie complessiva di mq 315 così suddivisi: 

- Nuovi ambulatori di Pediatria comprensivi di: sala aspetto/accettazione (mq 38); connettivo (mq 

35); servizi igienici per l’ utenza (mq 14); tre ambulatori (mq 43); spogliatoi e servizi igienici per il 

personale (mq 43); deposito (mq 4) 

- Sala Corsi Preparto (mq 60) 

- Deposito ambulatorio Dialisi (mq 20) 

- Connettivo di piano (mq 58) 

Per quanto riguarda il comfort alberghiero e l’aspetto dell’umanizzazione è stato posto l’accento sulla  

cromoterapia, in grado di influenzare  l’umore, ripristinare e favorire l’equilibrio e la concentrazione. 

L’obiettivo è stato quello di catturare l’attenzione dei piccoli pazienti con  dipinti e  tonalità colorate, 

ponendo attenzione all’ambiente fin dal primo contatto con l’ospedale al momento dell’accoglienza.  

Stabilire un processo di alleanza terapeutica favorisce una migliore qualità di vita nei momenti di maggiore 

fragilità e timore come può essere un accesso in ospedale. Ricreare un ambiente allegro e colorato  

permette infatti  di rendere più piacevole la visita  e ridurre la componente di ansia dei piccoli pazienti e dei 

loro genitori. 

Nell'ambulatorio neonatologico e pediatrico si erogano tutte le prestazioni necessarie per i primi 100 giorni 

di vita del neonato otre che le prestazioni pediatriche fino a 14 anni.  In particolare si erogano prestazioni 

con percorso interno, ma sono aperti anche al CUP per gli accessi dall'utenza esterna. Gli ambulatori sono 

dedicati al: 

-follow up del neonato pretermine (solo percorso interno) 

-visite ambulatoriali per il neonato fisiologico (anche tramite CUP) 



-visita cardiologica con ECG ed ecografia cardiaca (anche tramite CUP) 

-ecografia internistica (anche tramite CUP) 

-ecografia cerebrale (anche tramite CUP) 

-ecografia delle anche (anche tramite CUP) 

-otoemissioni acustiche di primo livello (anche tramite CUP) 

 

 


