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Accessibilità 
Ubicazione: II Piano Scala B 

Tel. 0962/924358-56 
e-mail-: neonatologia@asp.crotone.it 

Accesso al reparto 
Orari di visita ai degenti:   

dalle 12.00 alle 13.00 e dalle ore 19.00 alle 19.45 
Orari di ricevimento: 
dalle 12.00 alle 13.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Equipe medica 
 

Dr. Antonio Belcastro - Direttore 
Tel. 0962.924350 
e-mail direttore.neonatologia@asp.crotote.it 
 
Dr. Poerio Vincenzo - Dirigente Medico 
Tel. 0962.924356 
e-mail enzopoerio30@gmail.com 

 
Dr. Mesuraca Luigi - Dirigente Medico 
Tel. 0962.924356 
 
Dr. Bisceglia Massimo - Dirigente Medico 
Tel. 0962.924356 
 
D.ssa Pagano Blandina - Dirigente Medico 
Tel. 0962.924356 
 
D.ssa Oliverio Antonella - Dirigente Medico 
Tel. 0962.924356 
 
D.ssa Blandino Rosa - Dirigente Medico 
Tel. 0962.924356 
 

Coordinatore infermieristico f.f. 
 

D’Oppido Ornella 
Tel. 0962.924358 
e-mail: ornellina.d@libero.it 

 
Personale Infermieristico 

 
Cortese Fiorella Rita - C.P.S. Inf. Ped. 
Vrenna Stefania - C.P.S. Inf. 
Prestinice Donatella - C.P.S. Inf. 
Barberio Serafina - C.P.S. Inf. 
Corapi Natalina - C.P.S. Inf. Ped. 
Turrà Teresa  - C.P.S. Inf. Ped. 
Oliverio Teresa - C.P.S. Inf. 
Annunziato Giovanna - C.P.S. Inf. 
Mosca Simona - C.P.S. Inf. 
Racco Adele - C.P.S. Inf. 
Cropanese Silvana - C.P.S. Inf. 
Tudisco Daniela - C.P.S. Inf. 
Paluccio Federica - C.P.S. Inf. 
Perri Aldina - C.P.S. Inf. 
Curcio Serena - C.P.S. Inf. 
D’Agostino Maria - C.P.S. Inf. Ped. 
 

Altro personale 
 

Balzano Franca - Puericultrice 
Mazza Maria Paola -  Puericultrice 
Lettieri Filomena - O.S.S. 
Lettieri Antonella - O.S.S. 
Chiarello Rosaria - O.S.S. 
Testa Beatrice - O.S.S. 
Fuoco Mariangela - O.S.S. 
D’Alfonso Luigi - O.S.S. 
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Presentazione U.O.C. Neonatologia – TIN 
 

       
L’ U.O. assiste tutti i bambini nati presso il nostro ospedale sia fisiologici che patologici. La mission 
del reparto è il rispetto della diade mamma-bambino, pertanto si incoraggia fortemente 
l’allattamento materno ed il Rooming In. 
La TIN ( Terapia Intensiva Neonatale- Responsabile Dr Massimo Bisceglia) è un reparto ad alta 
specialità in grado di prendersi cura di neonati pretermine di basso/bassissimo peso ed è un 
importante punto di riferimento per la città e tutto il territorio circostante. 

 
 

Di cosa ci occupiamo 
 
 

L’ U.O. consta di 4 posti di terapia intensiva e 10 posti di sub-intensiva e neonatologia. 
In TIN si accolgono i neonati pretermine e a termine con patologie respiratorie, neurologiche, 
cardiache e infettive. 
Si avvale di quasi tutte le specialità diagnostiche (Rx, ecografia cerebrale, cardiaca, polmonare ed 
addominale, EEG, controllo per ROP, controlli audiologici) ed assistenziali (ventilazione assistita, 
surfattante, nutrizione parenterale totale, cateterizzazione dei vasi periferici e centrale), attività 
richieste per un’assistenza neonatale moderna ed avanzata garantita da personale medico ed 
infermieristico  adeguatamente formato. 
L’ingresso in TIN è concesso ai soli genitori per 2 ore al giorno, tutti i giorni dalle ore 12.00 alle ore 
13.00 e dalle ore 19.00 alle 19.45 . 
La continuità della assistenza feto-neonatale è garantita dalla collaborazione ostetrico-neonatologo 
mediante il passaggio di informazioni e all’esecuzione di specifici esami quali l’ecografia fetale. 
 

Attività Diagnostico-Terapeutica 
 

Attività Diagnostica:  Ecocardiografia – Ecografie delle anche – Ecografia encefalo – 
   Ecografia renale 
   Screening Audiologico – Screening Metabolico 
   Visita Oculistica 
 
Attività Terapeutica: Prevenzione Virus Sinciziale (Profilassi VRS per i prematuri) 
   Follow Up Neuroevolutivo 
 
Altre Attività:  Banca del latte umano donato (BLUD) (Responsabili Dr. Poerio Vincenzo,  
              D’Oppido Ornella- Inf. Ped., Vrenna Stefania – Inf.) Rooming In H24 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Nel 2017 è stato attivato un progetto di Umanizzazione delle cure in Neonatologia-TIN che 
consiste : 

 Banca del Latte Umano Donato (BLUD) 

 Kangaroo Care (Canguro-terapia) 

 Corsi di Formazione sull’umanizzazione delle cure al personale e ai genitori 

 Sostegno psicologico ai genitori 

 Installazione di due Web Cam nella stanza di degenza della TIN 

 Adeguamento luminoso ambienti di degenza 

 Musicoterapia 

 Insonorizzazione degli ambienti di degenza al fine di ridurre gli stimoli sensoriali 

 Spazi di cortesia per socializzare pazienti-personale-piccoli degenti. 

 Produzione di brochure ed opuscoli informativi sulla vita del Reparto e delle procedure 
assistenziali 

 Percorso di Umanizzazione in collaborazione con la Pediatria di Famiglia  (FIMP-Crotone) 
 
 
L’ U.O. ospita al suo interno una Banca del Latte Umano Donato (BLUD) il cui obiettivo è quello di 
selezionare, raccogliere, trattare e distribuire il latte materno da donare ai piccoli che non possono 
essere allattati al seno. 
 
Il Rooming In è la presenza del bambino accanto alle mamme H24 ciò permette di accudire 
personalmente il proprio figlio con il supporto del personale sanitario. Tale pratica è fortemente 
raccomandata dall’UNICEF e dall’OMS per assicurare una forte ed efficace creazione del legame 
madre-bambino e per sviluppare un efficace allattamento al seno.   
 
Il metodo “marsupio” è per il neonato la prima esperienza “in braccio” al genitore, si ristabilisce 
così il legame mamma-bambino che spesso è stato interrotto bruscamente e precocemente. Il 
metodo marsupio consiste nel tenere il proprio bambino nudo a contatto “pelle a pelle”, si offre 
così al piccolo calore, affetto, stabilità e conforto, lui sentirà vicino il suo genitore e comincerà a 
conoscerlo e a riconoscerlo, dall’altra parte il genitore (mamma o papà) inizierà a prendere 
confidenza col proprio bambino, imparerà a coccolarlo e a relazionare con lui. Nel nostro reparto è 
possibile praticare il metodo marsupio non appena le condizioni cliniche del piccolo lo permettono. 

 
 
 
 



Prestazioni Ambulatoriali 
 

Ambulatorio di Follow Up Neuroevolutivo. 
Rivolto ai prematuri e ai neonati asfittici fino al primo anno di vita, attività che si avvale della 
collaborazione della U.O.C. di Neuropsichiatria Infantile della nostra ASP. 
Responsabili: Dr. Poerio Vincenzo Antonio, D.ssa Pagano Blandina. 
 
Ambulatorio di Ecografia delle Anche. 
Responsabili: Dr. Bisceglia Massimo, D.ssa  Pagano Blandina. 
Tutti i Martedì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 
 
Ambulatorio di Ecografia dell’Encefalo. 
Responsabile: Dr. Poerio Vincenzo Antonio. 
Lunedì e Mercoledì dalle ore 9.00 alle ore 11.00 
 
Ambulatorio di Ecografia Renale e delle Vie Urinarie. 
Responsabile: D.ssa Blandino Rosa. 
Tutti i Venerdì dalle ore 9.00 alle ore 11.00 
 
Ambulatorio di Ecocardiografia. 
Responsabile: Dr. Mesuraca Luigi. 
Tutti i Martedì pomeriggio dalle ore 16.00 
 
Ambulatorio di Ecocardiografia Fetale 
Responsabile: Dr Antonio Belcastro 
Tutti i Giovedì dalle  ore 9.00 alle 11.00 
 
 
 
Attività Libero Professionale Intramoenia 
Dr. Belcastro Antonio – Ecocardiografia – Martedì e Giovedì dalle 15.00 alle 17.00 
Dr. Mesuraca Luigi – Ecocardiografia – Lunedì e Mercoledì dalle 14.30 alle 17.30 
 
 
 
 

Modulistica 
 

Al momento del ricovero viene acquisito il consenso informato in materia di protezione dei dati 
personali, ai sensi delle normative vigenti, in merito alla Ripresa e Trasmissione di Immagini 
Attraverso Web-Cam nonché al consenso informato al Trattamento Diagnostico-Terapeutico 

 
All’atto della dimissione viene rilasciato un “Cartoncino di Dimissione” 

 
 

 
 


