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per sostenere amaci è possibile versare un contributo 
sul c.c.p. n°16760407 oppure tramite banca di bologna, 
filiale 24, iban: it15z0888336650024000244253

Quando sei entrato in questo ospedale (reparto) i nostri disegni alle pareti ti hanno accolto, 
erano pronti un letto confortevole ed adatto all’assistenza, apparecchiature tecniche particolari, 
tutine post-operatorie, personale medico specializzato nel dare aiuto psicologico e morale.
Prova ad immaginare lo stesso ospedale, con gli stessi bravi medici ed infermieri ma con 
un androne all’ingresso spoglio e grigio, letti a molle “d’ordinanza”, minori apparecchiature 
d’avanguardia. Noi di AMACI abbiamo fatto tutto quello che anche tu puoi vedere, compreso 
l’avviso che hai appena letto, perché questa struttura possa essere il più vicino possibile ai suoi 
ospiti là dove l’intervento pubblico non è sufficiente. Operiamo come volontari in accordo con il 
personale medico e infermieristico, nella forma giuridica ONLUS prevista dalla legge.
Ma soprattutto operiamo in accordo con chi ci comprende: molti aiuti sono venuti proprio da 
chi ha avuto prima necessità e poi la sensibilità di riconoscere il valore delle cose che siamo 
riusciti a realizzare. Quello che noi di AMACI vogliamo è un ospedale il più umano possibile, 
che faccia sentire i suoi ospiti parte viva della comunità quali essi sono in effetti e quali noi 
li consideriamo. Presso il reparto è presente il nostro personale volontario al quale ci si può 
rivolgere per conoscere tutte le iniziative che l’AMACI ha intrapreso grazie al contributo (in 
denaro e/o tempo) di quanti si sono riconosciuti nelle nostre finalità e hanno ritenuto giusto 
aiutarci. Qualcuno, senza conoscerti, ti ha già aiutato: il modo migliore per ringraziarlo è aiutare 
chi ne avrà bisogno dopo di te.

CI SONO COSE CHE
è GIUSTO sapere,
CI SONO COSE CHE
è GIUSTO fare!

Gentili Genitori, nell’accoglierVi nel nostro Reparto, ci auguriamo che la Vostra permanenza 
possa essere la più tranquilla e serena. Noi faremo il possibile per minimizzare i disagi che 
il ricovero comporta. Nel confidare che le informazioni riportate possano esserVi di aiuto, 
Vi ricordiamo che la Vostra preziosa collaborazione ci permetterà di assistere il 
Vostro bambino nel migliore dei modi. L’Associazione ONLUS di volontariato AMACI è 
a vostra disposizione nella sede, al piano interrato del pad. 13, dalle ore 8.30 alle ore 15.30 
(dal lunedi al venerdì) ai numeri telefonici: 051 214 3776 - 051 308 862 e 334 2222775, 
all’indirizzo di posta elettronica: info@amaci.it e sul sito: www.amaci.it

5 per mille,
UNA FIRMA PER AMACI
C.f. 92025280378



ORGANIZZIAMO:

Promuoviamo periodicamente attività sia LUDICHE che 
CULTURALI, sostenute con la presenza di Scout, clown, 
animatori, intrattenitori, letture, etc…

Ogni mese GRISÙ, coi Pompieri di Bologna, insegna ai 
piccoli ricoverati come comportarsi in caso di pericolo.

Organizziamo, in collaborazione con Orchestra Mozart, 
laboratori di MUSICOTERAPIA.

Abbiamo stipulato una convenzione con il 
PARCHEGGIO QUICK Zaccherini Alvisi con tariffe 
agevolate per soste orarie, giornaliere e settimanali.



STAFF INFERMIERISTICO SALA OPERATORIA PEDIATRICA

Il personale medico dà informazioni ai genitori al momento della visita e 
comunque è disponibile per ricevere i genitori al termine della visita stessa.
Il Direttore Prof. Mario Lima è rintracciabile presso la Direzione posta al 
secondo piano del Padiglione 13 o al numero telefonico 335 8130225.
Un genitore o familiare deve assistere il bambino durante la degenza. Il 
bambino non deve uscire dalla propria stanza, se non per reali necessità.
I genitori sono pregati di non allontanare i bambini dal reparto se non dopo 
aver avvisato il personale Infermieristico e comunque di rimanere all’interno 
dell’area dell’Ospedale. Non è consigliabile la visita di altri bambini, e anche 
quella degli adulti è bene che sia contenuta per ridurre il rischio di infezioni.
Il genitore che assiste il bambino ha diritto a fruire gratuitamente del pasto che 
viene consegnato in camera negli orari di distribuzione oppure ad accedere 
alla mensa dell’Ospedale; per riposare la notte ha a sua disposizione una 

poltrona relax. Il servizio docce è disponibile nel sotterraneo.
Documentazione medica e radiologica personale: ricordarsi di richiederla al 
personale al momento della dimissione. Il personale di reparto non risponde 
di eventuali furti o smarrimenti di documenti e oggetti di valore (in caso di 
furto è possibile presentare la denuncia anche presso il Posto di Polizia situato 
all’interno del Policlinico).
Il certificato di degenza può essere richiesto al personale infermieristico.
La copia della cartella clinica può essere richiesta al PdA (Punto di 
Accettazione) presentando il codice nosologico. Al pianoterra si trova 
l’ambulatorio divisionale, a cui rivolgersi per informazioni dal lunedì al 
venerdì, nei seguenti orari: ore 9.00-12.00 al numero 051 214 4559.
Per prenotazioni e visite di controllo, gli orari sono: 8.15-18.00 chiamando il 
numero 051 214 4946.

Direttore
Prof. M. Lima



tel. 051 214 4656 - fax 051 214 4619

CHIRURGIA PEDIATRICA: 2° PIANO, PADIGLIONE 13

La Chirurgia Pediatrica si trova al 2° Piano del Padiglione n° 13.
Accoglie bambini di età compresa tra 2 e 18 anni.
Vi sono quattro stanze, con quattro letti ciascuna, tra cui la prima è dedicata 
alla Day Surgery, e una stanza singola per la terapia post-intensiva.
è possibile fare visita ai degenti nei seguenti orari:
ore 7.00-8.00; ore 12.00-14.00; ore 19.00-20.00.
Al fine di garantire un più efficace e regolare svolgimento dell’attività 

assistenziale è opportuno che i familiari non siano presenti durante orari non 
autorizzati e in numero mai superiore ad una unità per paziente.
Presso il Reparto è presente la Scuola Elementare dove si svolgono 24 ore 
settimanali di lezioni che includono attività di recupero e attività ricreative.
Se qualche bambino non può alzarsi, la maestra si reca al letto del piccolo 
paziente. Sono presenti anche insegnanti di Scuola Media per pazienti 
lungodegenti di tale età scolare.
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 tel. 051 214 4506 - fax 051 214 4441

CHIRURGIA PEDIATRICA LATTANTI: 3° PIANO, PADIGLIONE 13

La Chirurgia Pediatrica Lattanti si trova al 3° piano del padiglione 13. 
Accoglie, indicativamente, bambini di età compresa tra 1 e 24 mesi.
Vi sono quattro stanze con due lettini ciascuna e una stanza adibita a 
medicazione. Entrambi i genitori possono stare a fianco del bambino 
solo nelle prime 24 ore dopo l’intervento chirurgico o in casi particolari 
concordati con il personale di reparto. La visita di un altro parente è possibile 
nei seguenti orari: ore 14.00-15.00; ore 18.00-20.00.
I pasti per il bambino, e per il genitore che lo assiste, vengono distribuiti 
alle ore 7.00, 12.00 e 18.00; al di fuori di questi orari è possibile ritirarli 

presso la cucina rivolgendosi al personale di reparto. Tutte le stoviglie e 
i biberon sono monouso e devono essere eliminati, dopo il pasto, presso 
il locale smaltimento rifiuti. Per le cure igieniche del bambino si utilizza 
esclusivamente la vaschetta “lava bambini” che si trova nella stanza, e che 
dovrà essere successivamente detersa per potere essere utilizzata da altri. Il 
lavandino deve essere usato esclusivamente per il lavaggio delle mani; per i 
genitori sono presenti, sul piano, bagni attrezzati con docce.
Quando ci si allontana è necessario alzare e fissare le spondine del letto per 
evitare spiacevoli inconvenienti.
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tel. 051 214 3008 - fax 051 214 4680

CHIRURGIA PEDIATRICA NEONATOLOGIA: 3° PIANO, PADIGLIONE 13

La Chirurgia Pediatrica Neonatologia si trova al 3° Piano del Padiglione n°13. 
Accoglie i neonati da 0 a 30 giorni di vita. è costituita da due box con tre culle 
ciascuno. Al fine di evitare infezioni, l’ingresso al Reparto è limitato ai soli 
genitori che possono accedere liberamente. I parenti possono vedere il 
bambino in braccio al genitore, attraverso un vetro, nei giorni festivi dalle 
ore 10.00-11.00. Per entrare in Reparto si devono seguire scrupolosamente le 
seguenti norme igieniche: lavarsi accuratamente le mani, tenere raccolti i 
capelli lunghi, soggiornare solo nella stanza del proprio bambino. Il latte materno 
è di assoluta importanza per i neonati. Se non è possibile l’allattamento al seno, 
la madre potrà tirarsi il latte sia in clinica che a casa. Il latte andrà successivamente 
posto in un biberon sterile e consegnato in Reparto entro le ore 9.00 di ogni 

mattina. Il latte materno non deve essere conservato oltre 24 ore. C’è anche 
la possibilità di congelare il latte materno che verrà conservato in congelatore 
fino a 4 mesi. In mancanza di latte materno al bimbo verrà somministrato il latte 
artificiale. Sia la madre che alloggia in Clinica che quella che soggiorna in Reparto 
hanno diritto al pranzo consegnato alle ore 8.30 attraverso un buono pasto a 
paziente. Comfort alberghiero: quando la madre viene dimessa dalla Clinica 
Ostetrica può decidere di alloggiare nelle stanze riservate (poiché il numero 
di letti è esiguo è opportuno contattare il personale infermieristico), oppure 
di soggiornare in Reparto. Quando ci si allontana è necessario alzare e fissare 
le spondine del letto per evitare spiacevoli inconvenienti. Al momento del 
ricovero si consegna un elenco di materiale per le cure igieniche del bimbo.
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Unità Operativa di Chirurgia Pediatrica - Università di Bologna
Policlinico S. Orsola - Malpighi - Ospedale Maggiore di Bologna

Direttore: Prof. Mario Lima
via Massarenti, 11 - 40138 Bologna (Italia)

Tel. +39 051 214 3651 - 051 214 4985 - 051 390 689 - Fax +39 051 214 3657 - 051 214 3086
mario.lima@unibo.it - www.unibo.it/chirurgiapediatrica - www.miscbo.it

Per ulteriori informazioni potete contattare:

Segreteria e ambulatorio
Tel. 051 214 3651 - 051 390 689 - Fax 051 214 3657

Tel. ambulatorio: 051 214 4559
mario.lima@unibo.it

Associazione Amaci
Piano interrato padiglione 13,
dalle ore 8.30 alle ore 15.30 (dal lunedi al venerdì) 
051 214 3776 - 051 308 862 e 334 2222 775
info@amaci.it - www.amaci.it

M. Bassi A. Sfregola R. ChiariniD. Sirola
L. Palladino S. Marinelli M. Tattini


