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La Filosofia del Nostro Lavoro 
La stru�ura complessa di pediatria e neonatologia del polo 
ospedaliero di Lavagna è inserita nella rete regionale di assistenza 
pediatrica e rappresenta l’unico centro ospedaliero pediatrico 
presente nel levante ligure, equidistante fra Genova e La Spezia.  
  

È anche sede di 1rocinio universitario (Convenzione Ospedale–Clinica Pediatrica 
dell’Università di Genova). 
Vengono erogate circa 20.000 prestazioni l’anno ai bambini che accedono all’ospedale 
per visite ambulatoriali, per consulenze di pronto soccorso, per ricoveri in regime 
ordinario o di day-hospital, per periodi di osservazione breve intensiva o perché 
nascono presso l’a<gua stru�ura di ostetricia e ginecologia. 
Il nostro compito è fornire assistenza per la prevenzione e la risoluzione delle 
patologie a medio-alta complessità che non possono essere affrontate dal pediatra di 
famiglia o per le quali non è gius1ficato l’invio ad un centro di terzo livello di al1ssima 
specializzazione: il nostro impegno è quello di porre sempre il benessere del bambino 
al centro del nostro operato ed  è per questo ci sforziamo di prestare una par1colare 
a�enzione all’ambiente che lo circonda. 

La Degenza in Regime Ordinario 
Tu< i piccoli degen1 hanno diri�o ad avere sempre accanto un 
genitore/tutore per i quali è prevista una sistemazione 
no�urna, la possibilità di ricevere in camera  pas1 caldi (forni1 
da un esercizio convenzionato) o di consumare snacks e 
bevande prelevabili dai numerosi distributori automa1ci 
presen1 al piano. 
Possono essere visita1 da paren1 ed amici negli orari di accesso previs1 dalla 
stru�ura ospedaliera, ma si raccomanda di a�enersi alle limitazioni stabilite per 
evitare eccessivi affollamen1 delle camere di degenza e i rischi di contagio, che 
obbligherebbero il personale in servizio ad intervenire per le limitazioni del caso. 

Non esistono limitazioni invece per i COLLOQUI CON I MEDICI;  il primario o il 

pediatra di guardia aggiornano i genitori/tutori sullo stato di salute e sul 

decorso clinico del piccolo ricoverato giorno per giorno, al termine della visita 

quo1diana. 



Le Modalità di Ricovero 

No1zie e Consigli per i Genitori dei Piccoli Degen1 
Le stanze sono dotate di televisore e una sala giochi è a�rezzata 

con materiale ada�o a tu�e le fasce di età per rendere più 

gradevole e meno noioso il periodo della degenza, sempre limitata 

al minimo indispensabile (durata media  tre giorni). 
 

E’ presente anche un piccola biblioteca con libri per i più 
piccoli per favorire l’invito alla le�ura (“na1 per leggere”). 
 

È raccomandato un uso parsimonioso dei telefoni cellulari 
con chiamate rido�e allo stre�o indispensabile e con i più 
bassi livelli di suoneria possibili. 

 

Le DIMISSIONI sono accompagnate sempre da una 

le�era che con1ene informazioni circa la diagnosi, il decorso 

clinico, le terapie eseguite e quelle consigliate a domicilio, il 

programma dei controlli successivi; questo garan1sce la con1nuità 

assistenziale ospedale-territorio, u1le al pediatra di famiglia  per 

fornire la migliore assistenza possibile ai propri pazien1. 

Vengono accol1 tu< i bambini che necessitano di un periodo di 
permanenza in ospedale o perché invia1 dal loro Pediatra curante o 
perché giun1 a�raverso il dipar1mento di emergenza: il Pediatra di 
guardia infa< assicura tu�e le consulenze in urgenza per i codici di 
gravità minore all’interno del reparto, grazie alla realizzazione di un 

percorso specialis1co breve condiviso con la stru�ura del pronto 
soccorso. In caso di emergenza il pediatra presterà la propria 
opera presso il dipar1mento d’emergenza dove il paziente viene 
tra�enuto  ai fini di una più rapida stabilizzazione. 
Spesso non è necessario ricorrere ad un ricovero, ma è 
sufficiente a<vare un periodo di osservazione della durata 
massima di 24 ore. 

Desk Accoglienza 
Situato nell’atrio, all’ingresso dell’ospedale, il personale è a disposizione per 
informazioni, prenotazioni  per visite successive presso i nostri  ambulatori, indicazioni 
o chiarimen1.  



Cartelle Cliniche  
E' possibile richiedere fotocopia della cartella clinica rivolgendosi ai Desk Accoglienza situa1 
negli atri degli Ospedali: 
Lavagna        Tel. 0185 329771  Fax 0185 329636                     urp.lavagna@asl4.liguria.it 
Rapallo        Tel. 0185 683530  Fax 0185 683720         accoglienza.ra@asl4.liguria.it 
Sestri Levante     Tel. 0185 329144 Fax 0185 329159           accoglienza.sestri@asl4.liguria.it 
   Orario: dal Lunedì al Venerdì dalle 8.00 alle 15.30 
Per richieste via fax  o via mail allegare fotocopia del documento di iden1tà. 
La copia può essere richiesta dal paziente o da altre persone  delegate.  

Tribunale del Malato - Presso Polo Ospedaliero di Sestri Levante, Tel. 0185 488886, 
(388 1892955) ci�adinanza<valiguria@yahoo.it - orari: Mercoledì  09.30  -  11.00  
 
Reclami e suggerimen1 possono essere inoltra1 all’Ufficio Relazioni con il Pubblico  
(tel. 0185 329316), al responsabile della qualità del reparto o alla caposala. 

Da1 aggiorna1 al 11.03.2022 
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MEDICI 
Dire�ore Do�. Massimo CHIOSSI * 
 
Do�.ssa Laura BERGAMINO 
Do�.ssa Paola COROLI * 
Do�. Etayeb ELJERBI 
Do�. Andrea GAZZOLO 
Do�.ssa Francesca GINOCCHIO 
Do�.ssa Francesca GRISOLIA 
Do�.ssa Marta MAZZONI 
 
 

 

Conta< 

Tel.  0185 329644    
Fax  0185 329643 
Nido   0185 329650 

 

 

Ambulatorio 0185 329640 
 Fax 0185 329566 

email   pediatria.la@asl4.liguria.it 

* = esercitano a<vità libera professione intramoenia 

Coordinatore Infermieris1co 
CPSE Lucia Volpone 


