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La Paralisi Cerebrale Infantile (P.C.I.) è un disturbo  
dello sviluppo causato da un danno cerebrale 
verificatosi prima, durante o dopo la nascita.
Il danno cerebrale non può essere riparato.
La prevalenza si colloca, nei paesi occidentali, 
intorno al 2 per mille dei nati vivi, ed è rimasta 
stabile o lievemente aumentata a causa dei progressi 
raggiunti nell’assistenza pre e post-natale. 
La prevalenza della P.C.I. è maggiore tra i neonati 
pretermine con basso peso neonatale. I bambini 
con P.C.I possono presentare complicanze che 
interessano diversi apparati: muscolo scheletrico, 
visivo, uditivo, gastroenterico, respiratorio, ecc.
Negli ultimi anni la chirurgia delle disabilità 

neuromotorie si è evoluta anche attraverso 
la determinazione di un nuovo approccio alle 
problematiche del bambino affetto da P.C.I., sempre 
più spesso di tipo multidispilinare.
Presso l’Unità Operativa di Chirurgia Pediatrica 
dell’Ospedale Maggiore è prevista l’esecuzione di 
interventi di chirurgia funzionale delle disabilità 
neuromuscolari in età pediatrica dal 1997, in 
collaborazione con un team multidisciplinare di 
professionisti delle Unità Operative di Medicina 
Riabilitativa Infantile e dell’Ortopedia dell’Ospedale 
di Vergato, assicurando la massima professionalità 
a tutela di piccoli pazienti provenienti da tutte le 
regioni italiane.

L’Amaci è un’associazione di Genitori di bambini malformati congeniti 
ed è nata per affiancare l’equipe medica e la Struttura Sanitaria pubblica 
che si prendono cura dei nostri bambini.
Con “Malformazione congenita” si indica un gruppo di anomalie già presenti 
alla nascita e che possono interessare tutti gli organi e gli apparati presenti 
nel corpo umano. Le moderne metodiche di trattamento di piccoli pazienti, 
e l’acquisita esperienza di Centri di Chirurgia Pediatrica specializzati, di 
Terapia Intensiva e Rianimazione Neonatale e di diagnostica prenatale hanno 
indubbiamente portato ad un evidente aumento della sopravvivenza e al 
miglioramento della qualità della vita dei neonati malformati. Tuttavia, molto 
ancora può essere fatto per garantire a questi bambini una vita quanto più 
normale possibile, dato che la maggior parte di queste malformazioni può 
essere, oggi, efficacemente trattata ed il recupero dei piccoli pazienti può 
essere completamente raggiunto. Spesso, infatti, attraverso diversi interventi 
chirurgici eseguiti a più tappe si può raggiungere la completa ristrutturazione 
anatomica degli organi mancanti o malfunzionanti.
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reparto sala operatoria ambulatorio
L’unità operativa è situata al 6° piano del monoblocco 
dell’Ospedale Maggiore, in Largo Nigrisoli, all’interno 
dell’Area Pediatrica.
Il Reparto di degenza ordinaria (tel. 0516478261 - 
0516478411) si trova nell’ala corta del 6° piano. Il ricovero 
urgente viene eseguito dal Chirurgo di Guardia 
chiamato in consulenza presso il Pronto Soccorso 
Pediatrico. Il ricovero programmato viene disposto 
dopo valutazione ambulatoriale da parte di un 
Chirurgo dell’equipe ed è inserito contestualmente 
in lista d’attesa. La convocazione viene fatta per 
telefono ai genitori. Le camere di degenza constano di 
due o tre letti, e sono climatizzate. Accanto al bambino 
ricoverato è prevista la presenza continuativa di un familiare. 
Per il genitore che assiste il bambino è messa a disposizione 
una poltrona reclinabile. Si prega di mantenere ordine nella 
stanza. Il personale si occupa della pulizia generale e del 
riordino del letto del piccolo. Per quanto riguarda i pasti, ai 
lattanti viene fornito il latte adattato più idoneo agli orari 
abituali, in biberon monouso. Ai più grandi vengono serviti 
i pasti ai seguenti orari: colazione ore 8.30; pranzo ore 12; 
merenda ore 15.30; cena ore 18.30. L’Ospedale fornisce 

posate e stoviglie a perdere per consumare i pasti.
Al genitore che assiste sono forniti colazione, pranzo e cena. 
Durante la visita medica, dalle ore 8.30 alle ore 12, non sono 
consentite le sostituzioni del familiare che presta assistenza 
e le visite. Durante la visita, ogni mattina, il Medico di 
reparto fornisce informazioni al familiare presente accanto 
al ricoverato. Se i genitori desiderano ulteriori colloqui, sono 
pregati di concordare un appuntamento con il medico.
Il Direttore, Prof. Mario Lima, è rintracciabile presso la 
Direzione, posta al 6° piano, o al numero telefonico 
335 8130225. Alla dimissione viene consegnata una 
relazione che contiene la diagnosi, il tipo di intervento 
praticato, la terapia domiciliare eventualmente prescritta, 
suggerimenti per la gestione della convalescenza ed 
indicazioni per i controlli a distanza. I medici contatteranno 
telefonicamente i genitori per comunicare i referti di 
eventuali esami istologici. La Degenza breve (solo diurna 
- Day Surgery - tel. 0516478595 - 0516478261) si trova 
nell’ala lunga del 6° piano. Accedono al Day Surgery i 
bambini che vengono sottoposti ad intervento chirurgico 
dopo il quale si prevede una degenza giornaliera con 
dimissione in serata.

L’ambulatorio (tel. 0516478558) è aperto dal 
lunedì al venerdì, dalle ore 9.40 alle ore 14.00.
Le visite si prenotano con richiesta del Pediatra 
di famiglia al CUP. L’ambulatorio di Chirurgia 
Pediatrica è contrassegnato dal numero 2, ed è 
situato al 6° piano dell’“Ala lunga”. Sono attivi, 
inoltre, 2 ambulatori decentrati: presso la Pediatria 
dell’Ospedale di Bentivoglio (martedì, a settimane 
alterne, ore 9.30 - 13.30, prenotazione tramite CUP) 
e presso la Pediatria dell’Ospedale di Porretta (ogni 
3° giovedì del mese, ore 10.30 - 13.30, prenotazione 
tramite CUP). Il Day Service (tel. 0516478437) è 
situato al 6° piano ed è aperto dal lunedì al giovedì 
ore 8-16, il venerdì ore 8-14.
Accedono al Day Service i bambini dimessi dal 
reparto o già visitati da un Medico dell’unità 
operativa in ambulatorio, che hanno bisogno di 
controlli clinici, radiologici o laboratoristici, che 
possono essere eseguiti al di fuori di un regime 
di degenza. L’esito degli accertamenti eseguiti in 
Day Service viene comunicato dal medico ai genitori 
nel corso di una visita ambulatoriale che chiude il 
percorso. Le indagini eseguite in Day Service sono 
soggette alle norme sul ticket.
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La Sala Operatoria è esclusivamente dedicata all’età 
pediatrica ed è situata al 13° piano dell’Ospedale, nel 
Blocco delle Sale Specialistiche.
Il bambino, dopo la preparazione in reparto, viene 
accompagnato con il lettino od una barella dal 
personale di Sala Operatoria.
Un genitore può accompagnarlo e, dopo aver 
indossato l’abbigliamento necessario, può entrare in 
sala operatoria e rimanergli accanto fino al momento 
in cui si addormenta. Il genitore rientra quindi nel 
reparto, al 6° piano, dove attende il ritorno del figlio.
La sala operatoria è collegata con sistema di video-
conferenza con la sala riunioni del Dipartimento 
Materno-Infantile e con il Centro di Chirurgia mini-
invasiva pediatrica del Policlinico S. Orsola-Malpighi.


