Servizio gratuito
Home Visit.
L’Associazione Pulcino, fondata nel 1996,
è formata da genitori di bambini nati prematuri.
Da sempre la nostra attività è finalizzata al sostegno
dei bambini nati prematuri e delle loro famiglie.
Siamo felicissimi di accogliere anche voi, in questa
nostra grande famiglia, per potervi aiutare e supportare
nel nuovo cammino di crescita di vostro figlio.

E se vuoi iscriverti
líAssociazione Pulcino
ti mette a disposizione altri
importanti servizi gratuiti.

Per essere sempre vicino ai bambini
nati pretermine e ai loro genitori.
Per supportare i genitori in dimissione dal reparto di
patologia neonatale, l’Associazione Pulcino mette a
disposizione un servizio completamente gratuito direttamente a casa della famiglia.
Un’equipe specializzata formata da medico neonatologo, pedagogista ed educatrice prenatale e neonatale,
psicologa esperta in prematurità e neuropsicomotricista, oltre che da una mamma volontaria, effettuano
visite a domicilio su richiesta.
Il servizio comprende un totale di cinque incontri che
potranno essere distribuiti a seconda delle necessità
della famiglia e con l’intervento delle figure professionali più adeguate.

●Corso di massaggio infantile per neonati prematuri
tenuti da personale specializzato
●Consigli, indicazioni e supporto riguardanti i congedi
parentali e la legge 104/92
●Incontri per l’accudimento dei bambini nati pretermine
●Incontri sulla genitorialità
● Un consulto con la Dott.ssa neuropsicomotricista
specializzata in neonati pretermine.
●Uno spazio all’interno della sede Pulcino, dedicato
ai genitori per condividere esperienze, emozioni,
dubbi e gioie.

A cosa serve il servizio
Home Visit?
La permanenza in un reparto di patologia neonatale
è un percorso carico di ansie e di paure, ma anche
di gioie vissute a piccoli passi, giorno dopo giorno,
soprattutto in prossimità della dimissione. Il ritorno
a casa è un momento veramente speciale in cui ci
si sente felici e finalmente genitori a tutti gli effetti.
Ma noi, come “genitori pretermine”, sappiamo che
proprio nei primi giorni a casa c’è un gran bisogno di
essere rassicurati, accompagnati e compresi e che
si fa una grande difficoltà a rapportasi con l’ambiente
famigliare che a volte non comprende appieno gli
aspetti della nascita di un figlio pretermine.
E’ per questo che abbiamo realizzato per voi il servizio Home Visit per potervi così sostenere nei primi
mesi a casa con il vostro bimbo.
L’equipe di professionisti è in grado di supportarvi e
consigliarvi su vari argomenti:
● tappe di crescita e di sviluppo
● gestione in merito al contenimento, alle
posture e alle modalità di accudimento
● come affrontare i pianti e le prime coliche,
gestione e regolazione del sonno
● supporto nell’allattamento
● consigli sull’ambiente, gli spostamenti, le
visite di parenti ed amici
● igiene e cura del neonato pretermine, della
casa e delle cose.
,
E tutto ciò che potrebbe crearvi dubbi, ma anche
semplicemente per condividere con degli esperti i
momenti felici di una famiglia finalmente riunita a
casa.

Come richiedere il servizio
gratuito Home Visit

In prossimità della dimissione del vostro bambino
o nei primi giorni a casa, potete richiedere la visita
a domicilio dell’equipe di professionisti messi a
disposizione dall’Associazione Pulcino.
Basterà semplicemente:
- Telefonare alla sede del Pulcino 049 8809816
- oppure telefonare al 392 5559013 della Dott.ssa
Francesca Babetto responsabile e coordinatrice
dell’equipe.
- oppure inviare una mail a
francesca.associazionepulcino@gmail.com
- oppure contattare la Dott.ssa Francesca Babetto
tramite Facebook Associazione Pulcino.
Il servizio Home Visit offre l’intervento delle
seguenti figure professionali:
● medico neonatologo
● pedagogista ed educatrice prenatale e
neonatale
● psicologa esperta in prematurità
● neuropsicomotricista
● mamma volontaria
A seconda delle vostre richieste, vi faranno visita
direttamente a casa vostra.

Associazione di volontariato Onlus
delle famiglie dei bambini nati pretermine
e a termine ricoverati in una unità di
terapia intensiva neonatale del Veneto.
Sede legale Via Giustiniani, 3
presso sezione di patologia neonatale
dell’Azienda Ospedaliera di Padova
Sede operativa: Via G. Verga, 1 presso Ipercity
Albignasego (PD) T. 049 8809816 - 345 4520357
www.associazionepulcino.it
e-mail: info@associazionepulcino.it
Pagina Facebook Associazione Pulcino
Iscriviti o contribuisci con la tua donazione:
Banca Etica
IBAN IT96F0501812101000000505550
C/C Postale 10325314; Paypal
intestati ad Associazione Pulcino
Donaci il tuo 5 per mille:

Codice Fiscale 02700810282
Associata a:

Coordinamento Nazionale
delle Associazioni per la Neonatologia
www.vivereonlus.com

Per essere sempre
più vicino a voi.

Home Visit
Richiedete
il servizio gratuito a domicilio

