
 
 

Benvenuto in questo mondo 
con la sua bellezza 
e con i suoi misteri 

con tutti i suoi piccoli 
e grandi miracoli. 

 
Benvenuto sul tuo cammino 

in questa grande 
meravigliosa 

avventura che è iniziata 
nell’attimo  

della tua nascita: 
LA TUA VITA 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

I medici, le infermiere e le ostetriche del reparto 
di Ginecologia ed Ostetricia dell’Ospedale di 
Brunico 
 

I medici e le infermiere del reparto di Pediatria  e 
Nido dell’Ospedale di Brunico 
 

Le assistenti sanitarie e le infermiere del 
Consultorio Pediatrico del Distretto Sanitario 

Foglio informativo 

Progetto 
Ospedale Amico  
dei Bambini 
 
 
 
 
 

 

 Pädiatrie - Pediatria 
 Neugeborenenstation - Nido 
 

SÜDTIROLER SANITÄTSBETRIEB  
AZIENDA SANITARIA DELL’ALTO ADIGE 
AZIENDA SANITERA DE SUDTIROL 

 
Gesundheitsbezirk Bruneck  
Krankenhaus Bruneck 
Gynäkologie und Geburtshilfe 
Zentrum für Reproduktionsmedizin und  
Kryokonservierung der Gameten 
 
Comprensorio Sanitario di Brunico   
Ospedale di Brunico 
Ginecologia ed Ostetricia 
Centro di medicina della riproduzione umana e  
crioconservazione gameti 

 



 
L’importanza dell’allattamento 
Il latte materno è il nutrimento 
migliore per il neonato. Anche alla 
mamma l’allattamento porta notevoli 
vantaggi per la salute. 
Il nostro Team Vi aiuta a superare al 
meglio questo periodo spesso agitato 
con il bambino ed è sempre attento e 
disponibile per i Vostri bisogni. 

 

 

 

I nostri reparti vogliono 
incentivare l’allattamento 

senza costrizioni!! 
 

Quindi nel caso Lei non volesse o 
potesse allattare il Suo bambino avrà 
comunque da parte nostra la massima

attenzione e l’aiuto di cui dovesse 
avere bisogno. 

Cari genitori 
 
I primi giorni dopo la nascita sono un 
periodo intenso e determinante per Voi 
ed il Vostro bambino.  
Il nostro obiettivo è di accompagnarVi in 
questo periodo in modo ottimale. 

 
 

Bonding 
Ci adoperiamo per favorire la prima 
conoscenza tra genitori e bambino 
tramite contatto fisico (“a pelle“) e 
visivo e sostenerVi nei primi tentativi 
d’allattamento. 

 
 

Rooming-in 24 ore 
Favorisce un ambiente rilassato ed un 
forte benessere per mamma e bambino. 
Per questo motivo è importante per noi 
che il distacco tra Voi ed il Vostro 
bambino venga ridotto al minimo 
indispensabile. Durante la permanenza 
in ospedale potete accudire 
personalmente il bambino nella Vostra 
stanza 24 ore su 24. Il nostro Team è a 
disposizione con aiuto e consigli 
individuali su richiesta. 
Anche le varie visite pediatriche 
vengono effettuate, se è desiderato, in 
Vostra presenza. 

Al momento della dimissione 
Le verranno date tutte le 
informazioni su dove potrà 
rivolgersi per avere aiuto e 
sostegno. 
 
 
L’obiettivo dei nostri reparti è 
quello di essere qualificati come 
“Ospedale Amico dei Bambini”. Con 
ciò viene favorita una partenza 
ideale per un buon rapporto 
genitori – bambino e si cerca di 
evitare la routine ospedaliera che 
potrebbe influire negativamente. 
 
 
 

 


