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CHI SIAMO 

Primario: Prof. Felice Nunziata 

 

Dirigenti Medici  

 

  

Maria Teresa Russo 

referente Gastroenterologia 

pediatrica 

 

Bianca Adinolfi  

Referente 

Neuropsichiatria 

Infantile 

Carmine Brienza 

Michele Capasso 

Ornella Olimpia 

Caputo 

Agostino Imperatore 

Antonio Natale 

referente Immunoallergologia 

pediatrica 

Federica Gallicola 

Mariarosaria Letizia 

referente Gastroenterologia 

pediatrica 

Filomena Pascarella 

responsabile UOS 

Endocrinologia e diabetologia 

pediatrica 

Angelo Perrotta 

referente Diabetologia 

pediatrica 

Elpidio Tierno responsabile 

UOS Pronto Soccorso pediatrico 

e referente Reumatologia 

pediatrica 

Coordinatrice Infermieristica:  
Marilena Papa 



Il reparto pediatrico – per la specificità dei bisogni legati all’età dei pazienti – è da 

considerarsi speciale e, come tale, possiede strutture architettoniche specifiche e 

personale specializzato. 

 

L'UNITÀ OPERATIVA di PEDIATRIA con annesso P.S. dell’AORN “Sant’Anna e San 

Sebastiano” di Caserta effettua diagnosi e terapia delle patologie acute e croniche 

dell’età pediatrica (0-14 anni) e garantisce i più qualificati standard di assistenza e 

comfort. In essa spicca  e  assume valore  prioritario  il  fattore  "uomo": bambini e 

genitori, con tutti i loro problemi emotivi e relazionali, sono al centro del nostro 

lavoro e si attuano cure umanizzate per ridurre il trauma del ricovero e della 

degenza, per migliorare l’assistenza e  rendere possibili i normali ritmi di vita. La 

struttura è organizzata in modo tale da consentire ai piccoli ricoverati un piacevole 

impatto con il loro nuovo ambiente e una degenza meno traumatica possibile. 

Appena varca la soglia del reparto il bambino è accolto da decorazioni variopinte e 

rassicuranti che lo trasportano in un mondo gioioso, reale e fantastico al tempo 

stesso, che attenuano e allontanano le sue paure. 

Il personale è preparato e competente anche nella valutazione delle problematiche 

psicologiche del bambino e della sua famiglia. 

 



La nostra U.O.C. rispetta la 
“Carta dei diritti del bambino in ospedale” 

Uno dei diritti fondamentali, soprattutto dei bambini, 
è il diritto alle migliori cure mediche possibili (UNESCO) 

   

1. Un bambino o una bambina saranno ricoverati in ospedale solo se le cure di 
cui hanno bisogno non possono essere assicurate, con la stessa efficacia, a 
casa o in regime di day hospital. 

2. Un bambino o una bambina ricoverati in ospedale avranno diritto alla 
vicinanza di un genitore o di  altre persone amiche in ogni momento della 
giornata. 

3. I genitori saranno accolti all’interno del reparto e saranno aiutati a 
rimanervi; per partecipare alla cura del proprio figlio, i genitori saranno 
informati riguardo ai tempi e ai ritmi della vita del reparto e la loro attiva 
collaborazione sarà incoraggiata. 

4. Bambini e genitori hanno diritto a ricevere informazioni in modo adeguato 
alle proprie conoscenze e capacità di comprensione. Il personale cercherà di 
minimizzare lo stress fisico ed emotivo conseguente al ricovero ed alla 
ospedalizzazione. 

5. Bambini e genitori hanno il diritto a partecipare consapevolmente alle 
decisioni sanitarie che li riguardano. Ad ogni bambino o bambina saranno 
evitate cure mediche ed esami superflui. 

6. Un bambino o una bambina ricoverati saranno curati assieme ad altri 
bambini che hanno le stesse esigenze di crescita,  sviluppo e sensibilità. 

7. Un bambino o una bambina ricoverati  avranno la possibilità di giocare, 
divertirsi e lavorare in maniera adeguata alla loro età e condizione medica. 
Avranno la possibilità di vivere in un ambiente pensato ed attrezzato per le 
loro esigenze. 

8. Bambini e bambine saranno seguiti da uno staff adeguatamente preparato 
in grado di affrontare i bisogni fisici, emotivi e di crescita dell’intero nucleo 
familiare. 

9. Continuità e costanza nelle cure saranno assicurate dall’equipe del reparto. 

10. Bambini e bambine ricoverati saranno trattati con tatto, comprensione e 
sensibilità; la loro privacy  sarà rispettata in ogni momento. 

fonte: EACH – European Association for Children in Hospital  



CONTATTI E INFORMAZIONI 

RECAPITI TELEFONICI  
  

- Direttore Prof. Felice Nunziata: 0823 23 22 33 

- Sala Medici: 0823 23 20 13 

- Medicheria reparto: 0823 23 22 35 

- Day Hospital: 0823 23 22 34 

- Coordinatrice Infermieristica: 0823 23 22 32 

-Pronto Soccorso Pediatrico: 0823 23 22 31 

- CUP: da telefono fisso 800 91 18 18 

            da cellulare 0823 176 15 47  

 

 

EMAIL 
  

e-mail: pediatria@ospedale.caserta.it 

PEC: pediatria@ospedalecasertapec.it 

 

ORARI REPARTO  

  

- Accettazione pazienti : 24h / 24h 
- Dimissione pazienti: ore 12:00-14:00 
- Orari di ingresso per amici e familiari:  
ore 13:30-14:30 e 18:30-19:30 

 
UBICAZIONE 
  

-Reparto di Degenza: Edificio F,  Piano 1  

-Pronto Soccorso Pediatrico: Edificio N, Piano 0  

(accesso  PS generale) 

 

  

mailto:pediatria@ospedale.caserta.it
https://www.ospedale.caserta.it/mappaospedale.htm


ATTIVITÀ E OBIETTIVI 

L’ Unità Operativa di Pediatria effettua la diagnosi e la terapia delle patologie acute 

e croniche dell’età pediatrica ( 0-14 anni). Promuovendo la tutela della salute dei 

bambini e realizzando la mission della umanizzazione delle cure e della 

deospedalizzazione, articola la propria attività in:  

 

PRONTO SOCCORSO PEDIATRICO CON OBI 

REPARTO DI DEGENZA  

DAY HOSPITAL  

AMBULATORI DI PEDIATRIA GENERALE E POLISPECIALISTICI 

 
 
 

UOS PRONTO  SOCCORSO  PEDIATRICO CON OBI  
Tel.  0823/232231  
Responsabile:  dr. Elpidio Tierno 
 

È allocato nell’edificio N, piano 0.  

Viene assicurata assistenza 24 ore su 24 e per tutti i giorni della 

settimana, per tutte le patologie mediche dell’età pediatrica.  

Vengono accettati bambini dai primi giorni di vita al compimento dei 14 

anni.  

Il PSP dispone di una sala visita con 2 postazioni attrezzate per 

l’emergenza-urgenza e di una sala con 4 posti letto di Osservazione 

Temporanea per il paziente destinato, dopo opportuni controlli, al 

ricovero o alla dimissione. Il PSP effettua oltre 12000 prestazioni/anno, 

con incremento annuo del 5-10%.  

L’attività in PSP si avvale della consulenza multispecialistica di cardiologi, 

infettivologi, neurologi, chirurghi, ortopedici, etc; e la efficiente sinergia 

tra il PSP ed i Servizi Centrali (radiologia,laboratorio etc) ed i Consulenti 

Multispecialistici ha drasticamente ridotto i tempi di attesa. 

La collocazione del PSP è in area riservata del Pronto Soccorso Generale, 

di facile accesso, con nuovi arredi ed ampliamento della sala d’attesa, 

finalizzato a un progetto d’accoglienza “senza traumi”. 



 

REPARTO DI DEGENZA 
Tel. 0823/232013 – 0823/232235 
 
È allocato nell’edificio F, piano 1.  

Garantisce i più qualificati standard di assistenza e di confort in ambienti 

vivaci, colorati e climatizzati. Dispone di 14 posti letto di ricovero ordinario, 

di 2 posti letto di Day Hospital, di una sala destinata all’intrattenimento ed 

al gioco dei piccoli ricoverati. Le stanze di degenza sono corredate di bagno 

in camera,  televisione e poltrone relax per il riposo delle mamme, a cui 

vengono forniti pasti quotidiani. Inoltre, è attivo un servizio di 

intrattenimento con animazione di clowns professionisti per 2 gg a 

settimana, il tutto finalizzato a garantire ai bambini e ai loro genitori un 

soggiorno ospedaliero quanto più possibile sereno. 

Nel Reparto di Degenza vengono ogni anno ricoverati circa 1200 bambini, 

 affetti dalle più varie e complesse patologie. 

 

AMBULATORI POLISPECIALISTICI 

 IMMUNOALLERGOLOGIA 

 ENDOCRINOLOGIA AUXOLOGIA  

 DIABETOLOGIA 

 GASTROENTEROLOGIA 

 DERMATOLOGIA  

 NEUROPSICHIATRIA INFANTILE  

 REUMATOLOGIA  

 CARDIOLOGIA 

Le visite ambulatoriali devono essere prenotate personalmente o 
telefonicamente presso il CUP (da telefono fisso 800 91 18 18   da 

cellulare 0823 176 15 47) 
 

https://www.ospedale.caserta.it/pediatria/presentazione.htm#IMMUNOALLERGOLOGIA
https://www.ospedale.caserta.it/pediatria/presentazione.htm#ENDOCRINOLOGIA
https://www.ospedale.caserta.it/pediatria/presentazione.htm#DIABETOLOGIA
https://www.ospedale.caserta.it/pediatria/presentazione.htm#GASTROENTEROLOGIA
https://www.ospedale.caserta.it/pediatria/presentazione.htm#DERMATOLOGIA
https://www.ospedale.caserta.it/pediatria/presentazione.htm#NEUROPSICHIATRIA
https://www.ospedale.caserta.it/pediatria/presentazione.htm#REUMATOLOGIA
https://www.ospedale.caserta.it/pediatria/presentazione.htm#CARDIOLOGIA


 

IMMUNOALLERGOLOGIA  Tel. 0823/232232-35  
Referente: dr. Antonio Natale 
 

Si attua la prevenzione, la diagnosi e la cura delle malattie allergiche del 

bambino: allergie a farmaci, inalanti ed alimenti, dermatite atopica; 

inquadramento diagnostico, terapeutico e preventivo dell’asma 

bronchiale.  

Si praticano: prove cutanee (Prick test), Rast, Patch test, Prove 

Spirometriche per la funzionalità respiratoria in bambini collaboranti, test 

di challenge per la reintroduzione di alimenti, terapie 

desensibilizzanti. L’attività è svolta in regime ambulatoriale e di Day 

Hospital. 

 

 

 ENDOCRINOLOGIA-AUXOLOGIA  Tel. 0823/232234–35 
Responsabile: dr.ssa Filomena Pascarella 
 

L’ Endocrinologia – Auxologia si occupa della diagnosi e del trattamento 

delle seguenti patologie: 

- Patologie puberali: Pubertà precoce, ritardo puberale, insufficienze 

gonadiche.  

- Malattie della crescita: deficit di HGH (ormone della crescita), 

patologie genetiche, patologie dell’asse ipotalamo-ipofisario.  

- Malattie della tiroide: ipotiroidismi, ipertiroidismi, tiroiditi.  

- Poliendocrinopatie autoimmuni: associazione di diabete, tiroidite, 

celiachia.  

- Patologie genetiche di interesse endocrinologico: S. di Turner, S. di 

Noonan  etc.   

L’ Endocrinologia-auxologia dell’U.O. di Pediatria dal 2001 è Centro di 

Riferimento Regionale per la diagnosi e terapia dei deficit di ormone della 

crescita. L’attività è svolta in regime ambulatoriale e di Day Hospital. 

  

 

 



 

DIABETOLOGIA   Tel. 0823/232234-35 
Responsabile: dr.ssa Filomena Pascarella  
Referenti: dr.ssa Filomena Pascarella e dr. Angelo Perrotta 
 

La Diabetologia si occupa della diagnosi, della terapia e della prevenzione 

delle complicanze del Diabete tipo I.  

L’attività svolta in regime di ambulatorio e di Day Hospital offre: la 

disponibilità telefonica 24 ore su 24 dei due medici referenti, l’ immediato 

ricovero a bambini con gravi squilibri glicemici acuti, l’istruzione per la 

terapia insulinica ed istruzione dietetica ai pazienti ed ai genitori, il follow-up 

programmato per la prevenzione delle complicanze.  

È il Centro di riferimento Provinciale per la patologia diabetica pediatrica, 

affiliato  SIEDP (Società Italiana di Endocrinologia e Diabetologia Pediatrica). 

 

 

GASTROENTEROLOGIA  Tel. 0823/232234-35 
Referenti: dr.ssa Maria Teresa Russo e dr.ssa Mariarosaria Letizia 
 

L’attività clinica gastroenterologica prevede il programma diagnostico e 

terapeutico per il Reflusso gastro-esofageo, la malattia peptica da H. pylori, 

la diarrea cronica, il colon irritabile, il malassorbimento, il morbo celiaco. È 

centro provinciale per lo screening e la diagnosi di malattie infiammatorie 

croniche intestinali (M.di Crohn, retto colite ulcerosa) in collaborazione con 

il Centro Regionale della Clinica Pediatrica dell’Università Federico II di 

Napoli (Prof.ssa A. Staiano). 

Centro  di riferimento provinciale per la malattia celiaca, attua diagnosi con 

certificazione, terapia, programma dietetico e follow-up dei pazienti in 

carico.  L’attività è svolta  in regime di ambulatorio e Day Hospital. 

 
 

NEUROPSICHIATRIA INFANTILE   Tel.  0823/232235-34 
Referente: dr.ssa  Bianca Adinolfi 
 

L’attività clinica è finalizzata alla diagnosi, alla terapia e al follow-up di 

patologie neurologiche (quali epilessie e paralisi cerebrali infantili), e dei 



disturbi del neurosviluppo (quali disabilità intellettive, disturbi della 

comunicazione, disturbi dello spettro dell’autismo, disturbi del 

movimento), dei disturbi dell’evacuazione (quali enuresi ed encopresi), 

dei disturbi del sonno-veglia, dei disturbi d’ansia (quali disturbo d’ansia 

da separazione, mutismo selettivo, fobia specifica) e di altri disturbi con 

esordio nei primi anni di vita (quali disturbi del comportamento, disturbo 

ossessivo-compulsivo). Inoltre il processo diagnostico si configura come 

una “presa in carico” che, attraverso la raccolta di una serie di dati utili, 

permette la formulazione di un “progetto personalizzato”. 

 

 DERMATOLOGIA  Tel.  0823/232096  
Referente : dr. Vincenzo Claudio Battarra e dr. Massimo Nacca  
 

L’attività clinica è finalizzata all’individuazione e  alla cura delle patologie 

dermatologiche pediatriche, quali le Genodermatosi (ittiosi, epidermolisi 

bollosa, neurofibromatosi etc.). In regime ambulatoriale vengono praticate 

le visite cliniche, l’epiluminescenza delle lesioni pigmentate, la 

crioterapia, il curettage dei molluschi contagiosi, la fototerapia UVB a 

banda stretta per la cura della psoriasi e della vitiligine. 

 
 

REUMATOLOGIA  Tel.  0823/232235-34 
Referente: dr. Elpidio Tierno 
 

L’attività clinica è finalizzata alla diagnosi, alla terapia e al follow-up delle 

patologie articolari, delle febbri periodiche e delle patologie su base 

autoimmunitaria (S. di Kawasaki, artrite reumatoide, vasculiti, malattia 

reumatica etc). 

 

CARDIOLOGIA  Tel. 0823/232529 – 0823/232248 
Referente: dr.ssa Francesca Romana Sideri 
 

L’attività di cardiologia pediatrica è finalizzata alla diagnosi, alla terapia e al 

follow-up delle cardiopatie congenite ed acquisite dell’infanzia, dall’epoca 

neonatale ai 14 anni. 

In regime ambulatoriale vengono effettuate: Visita cardiologica, ECG,  



Ecocardiogramma mono e bidimensionale con color doppler. 

In regime di DH/ricovero viene effettuato ECG Holter delle 24 h ed eseguite 

consulenze sia per la Pediatria che per il nido, per la TIN, per il PS  pediatrico. 

La cardiologia pediatrica collabora attivamente col centro di Cardiochirurgia 

Pediatrica dell’Ospedale Monaldi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DATE E ORARI AMBULATORI 
Pediatria  Generale Mercoledì h. 15.00-16.30 

 
Endocrinologia - 
Auxologia -Diabetologia 

1° e 3° mercoledì del mese h. 09.00-13.00 

Martedì  h. 9.00-13.00 

Dermatologia Venerdì h. 8.30-11.00  

Giovedì h. 14.30-16.30 

Gastroenterologia Venerdì h. 09.00-12.00 

Immunoallergologia 2° e 4° giovedì del mese h. 09.00-12.00 

Neuropsichiatria 

Infantile 

Lunedì h. 8.30-11.30 

Reumatologia 3° giovedì del mese h. 9.00-11.00 

Cardiologia Lunedì h. 14.00-19.00  

Martedì h. 9.00-13.00 

Mercoledì h. 9.00-13.00 

Venerdì h. 9.00-13.00 

Le visite ambulatoriali devono essere prenotate personalmente o telefonicamente 
presso il CUP (da telefono fisso 800 91 18 18   da cellulare 0823 176 15 47) 



 

 

 

 

-UBICAZIONE- 
Reparto di Degenza: Edificio -F-,  Piano 1  
Pronto Soccorso Pediatrico: Edificio -N-, Piano 0  

-ORARI- 
Accettazione:  24 h/24h 
Visite ai degenti: ore 13.30-14.30 e 18.30-19.30 

-RECAPITI TELEFONICI- 
Direttore Prof. Felice Nunziata: 0823 232233 
Medici: 0823 232013 
Medicheria: 0823 232235 
Day Hospital: 0823 232234 
Infermiere Coordinatore: 0823 232232 
Pronto Soccorso: 0823 232231 
CUP: da telefono fisso 800 91 18 18 
            da cellulare 0823 176 15 47 
 
-MAIL- 
e-mail: pediatria@ospedale.caserta.it    
PEC: pediatria@ospedalecasertapec.it 
 
 

https://www.ospedale.caserta.it/mappaospedale.htm
mailto:pediatria@ospedale.caserta.it

