
Nuovo Pronto Soccorso 
Pediatrico all’Ospedale  
di Cremona

Appassionante relazione sul “Calendario 
Vaccinale per la Vita” tenuta dal Presidente 
della SIP Alberto Villani in una delle “serate 
pediatriche varesine” organizzate dal 
Dipartimento Materno Infantile dell’Ospedale 
del Ponte di Varese diretto da Massimo Agosti. 
Le serate pediatriche vedono riuniti dalle 21 alle 
23 specializzandi, pediatri ospedalieri e del 
territorio per approfondire alcuni temi. Sei 
incontri all’anno in cui è prevista una relazione 
frontale e la discussione della platea. Una 
formula che funziona visto che nonostante l’ora 
tarda sono un appuntamento seguitissimo da 
tanti anni. 

Parte la riqualificazione dell’Ospedale Pediatrico di Bari Giovanni XXII. È 
stato infatti attivato un nuovo accesso all’Ospedale, dedicato esclusivamente 
ai mezzi di soccorso, che consentirà di diversificare il flusso veicolare dei vi-
sitatori da quello delle ambulanze. Sono inoltre iniziati i lavori per la realizza-
zione di un giardino per i piccoli pazienti che migliorerà la qualità dell’acco-
glienza di genitori e bimbi. La vasta area antistante l’Ospedale sarà infatti 
destinata esclusivamente all’accesso pedonale con la realizzazione di un parco 
verde, con essenze profumate e area attrezzate per i giochi. “Il nuovo varco 
dedicato all’accesso esclusivo ai mezzi di soccorso segna l’inizio del percorso 
di ristrutturazione del pronto soccorso ed un profondo cambiamento della 
logica assistenziale del Giovanni XXIII, rimettendo al centro il bambino, la 
famiglia e le loro esigenze”, afferma il direttore generale del Policlinico Gio-
vanni Migliore che aggiunge: “Restituiremo alla città un’area verde che, oltre 
a migliorare l’accoglienza, assicurerà più vivibilità e più sicurezza dell’Ospe-
dale andrà incontro alle aspettative dei cittadini”. “Nei prossimi mesi – con-
clude – sarà consegnato il nuovo laboratorio e verrà ampliato e ristrutturato 
il Pronto Soccorso, due importanti realizzazioni che si aggiungono all’apertu-
ra della nuova radiologia pediatrica del luglio scorso”.

Realizzato grazie a una donazione dell’Associazione Giorgio Conti, il nuovo 
Pronto Soccorso è stato inaugurato nello scorso mese di ottobre. Il restyling 
della nuova struttura ha l’obiettivo di far convivere innovazione e servizi per 
rendere meno traumatico l’impatto che un ambiente sanitario può avere sui 
più piccoli.
Nel 2018 sono stati circa 10mila gli utenti di età fra gli 0 e i 18 anni del Pronto 
Soccorso Pediatrico dell’Ospedale di Cremona, che sinora era costituito da 
due sole stanze (una di aspetto e una per le visite, per le degenze brevi si uti-
lizzavano quelle del reparto). 
Il nuovo Pronto Soccorso, di circa 300 mq, è costituito da spazi dedicati a in-
gresso e accoglienza pensati come un parco gioco, da un’ampia area di visita e 

osservazione breve e da uno spazio tecnico dedica-
ta al personale sanitario. 
Spiega Claudio Cavalli, primario della Pediatria 
dell’Ospedale di Cremona: “il Pronto Soccorso è 
stato implementato anche da un punto di vista tec-
nologico grazie a un ecografo studiato per ridurre 
l’esposizione radiologica dei bambini, e ai monitor 
portatili collegati in rete per la rilevazione dei pa-
rametri. Ma la cosa più importante è stata la sen-
sibilità della direzione sanitaria nel comprendere 
la necessità di ampliare l’organico con 6 infermie-
re pediatriche e completare la formazione del per-
sonale infermieristico sul triage”.
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