
AMBULATORI PEDIATRIA-NEONATOLOGIA Ospedale della Val d’Elsa
 (anno 2020-2021)

PRENOTABILI TRAMITE CUP                tel: 0577.767676

CARDIOLOGIA PEDIATRICA (Dott. Angelo Cardiello) 

Ambulatorio Giorni Orario Luogo

ECOCARDIOGRAFIA  
VISITA 
CARDIOLOGICA

2° e 4° giovedì del 
mese

9:00-12:45 (un paziente
ogni 45 min)

1° piano stanza n°9

ECG 
Referto disponibile 
entro il giovedì della 
settimana e ritirabile al 
check point

2° lunedì del mese 9:00-12:45 (un paziente
ogni 45 min)

1° piano stanza n°9

ALLERGOLOGIA PEDIATRICA (Dott.ssa Paola Radaelli)

VISITA + PRICK 
TEST 
(no spirometria)

1°e 3° giovedì del 
mese

9:00-12:45 (un paziente
ogni 45 min)

1° piano stanza n°9

NEUROLOGIA (Dott.ssa Stefania Foferi)

EEG 2° martedì del mese Ore 9:00 e 11:00 due 
esami

 Reparto di Pediatria-
Neonatologia 2° piano. 
Previa disponibilità di 
tampone nasofaringeo  
per COVID-19 in 
paziente ed 
accompagnatore 

VISITA 
NEUROLOGICA

3 mercoledi del mese Ore 9:00-12:45 (un 
paziente ogni 45 min)

1° piano stanza n°9
(oppure televisita)

PRENOTABILE CON AGENDA INTERNA (NO-CUP)      tel: 0577.994263

NEUROLOGIA/NEUROPSICHIATRIA INFANTILE/GENETICA
 Dott.ssa Stefania Foderi (neuropediatra) e  Dott.ssa Sofia Di Grazia (neuropsichiatra 
infantile) + Genetista (A.O.U senese)

Visita neurologica e 
neuropsichiatrica

4° martedì del mese Orario stabilito 
direttamente dagli 
specialisti

Tele visite in reparto 
(2° piano)

Ambulatorio integrato 
neuropediatrria 
neuropsichiatria 
infantile e genetica per 
bambini con spettro 
autistico

4° martedì del mese Orario stabilito 
direttamente dagli 
specialisti

Reparto (2° piano) 
previa disponibilità di 
tampone nasofaringeo  
per COVID-19 in 
paziente ed 
accompagnatore 



ECOGRAFIA ANCHE PER SCREENING
(Dott.ssa Monica Tiezzi e  Dott. Angelo Cardiello)

Ecografia delle anche 
per lo screening della 
displasia evolutiva 
delle anche (solo per I 
nati a Poggibonsi)

Tutti i venerdì del mese Ore 9:00-13:00 ogni 
20 min (13 pazienti)

1° piano stanza n°9

ECOGRAFIE PER INTERNI E IN FOLLOW UP (Dott. Angelo Cardiello)

Cerebrale, rachide, 
cardiaca, reni e vie 
urinarie, 
inguiniscrotale, 
polmonari

Per interni in base 
all’indicazione clinica 
Per il follow up una 
seduta al mese 
comunicata ai pazienti 
telefonicamente non 
appena disponibile

Ore 9:00-13:00 ogni 
20 min (13 pazienti)

Ricoverati in reparto o 
1° piano stanza n°9
Follow up 1° piano 
stanza n°9

VISITE FOLLOW UP NEONATI PREMATURI/PATOLOGICI  (Dott.ssa Federica Ciani)

Visite + eventuale 
prelievo

2° e 4° mercoledì del 
mese

9:00-12:45 (un 
paziente ogni 45 min)

1° piano stanza n°9

Somministrazione di 
Palivizumab (per 
pazienti selezionati)

Una seduta al mese da 
novembre a marzo 
comunicata ai pazienti 
telefonicamente non 
appena disponibile

9:00-12:45 (un 
paziente ogni 45 min)

1° piano stanza n°9

AMBULATORIO DI PUERICULTURA E ALLATTAMENTO (Infermiere del reparto di 
Pediatria/Neonatologia)   tel: 0577.994263

Valutazioni dietetiche, 
controllo attacco al 
seno materno, 
valutazione crescita del
neonato, supporto alla 
madre, cura della 
cicatrice ombelicale, 
prelievi venosi e 
capillari, controlli post-
dimissione.  

Ogni lunedì, mercoledì e
venerdì del mese 

 Ore 15:00 – 18:00
(su appuntamento  
telefonico o 
direttamente in 
predimissione) 

 1° piano stanza n°9.


