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DIMISSIONE APPROPRIATA DEL NEONATO SANO 
 
 
La letteratura scientifica internazionale più recente propone la dimissione della puerpera e del neonato in 
fase precoce rispetto alla tradizionale dimissione in 4° o 5° giornata. 
 
L’esperienza maturata in provincia di Parma dalle U.O. di ostetricia e ginecologia e di pediatria 
dell’Azienda Usl e dell’Azienda Ospedaliero/Universitaria di Parma rendono possibile, anche nella 
provincia, proporsi questo obiettivo. 
 
Il presente progetto nasce da un’analisi della situazione sanitaria in sede locale e dall’esperienza 
maturata con il precedente progetto di “dimissione appropriata della madre e del neonato” realizzato in 
collaborazione fra Pediatri di Libera Scelta, Azienda Usl ed Azienda Ospedaliero/Universitaria nel 
Distretto di Parma. 
 
Si riassumono di seguito i dettagli del protocollo di lavoro : 
 

• la partecipazione dei pediatri di libera scelta al progetto è facoltativa 
 

• il percorso viene distinto in tre fasi : 
o fase pre-parto di preparazione ed informazione della futura puerpera e della famiglia e 

dei servizi territoriali, ospedalieri e dei pediatri di libera scelta; 
o fase intra-ospedaliera, comprende quella degli screening neonatali; 
o fase post-dimissione comprendente la visita dell’ostetrica e quelle dei pediatri di libera 

scelta.  
� in merito a questo ultimo punto si preventivano 2 visite del pediatra di libera 

scelta al neonato da effettuarsi presso il domicilio o presso l’ambulatorio del 
pediatra coinvolto entro il primo mese di vita, che verranno remunerate con un 
compenso pari a 41 € cadauna. 
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• i pediatri di libera scelta presteranno assistenza medica nel corso del primo mese di vita del 
neonato in caso di necessità determinata da condizioni cliniche subentranti oltre le due visite 
sopraccitate :  

o a fronte della disponibilità all’assistenza nel corso di questo periodo verrà remunerato il 
corrispettivo di un’ulteriore visita (41 €). 

• non si rende necessaria al termine nel primo mese di vita del bambino, l’iscrizione del neonato 
nelle liste del pediatra coinvolto. 

• i pediatri di libera scelta dovranno rendicontare, al termine del periodo di assistenza del neonato, 
alla Azienda Usl, le visite effettuate sulla base delle procedure di autocertificazione in essere 

 

 

 

 

 


