
Egregio Collega

Sono  il  dr.  Marzini,  direttore  della  pediatria  dell’ospedale  di  Feltre  situata  all’interno

dell’AULSS n. 1 Dolomiti della Regione Veneto.

Ti contatto per segnalarTi la possibilità di lavorare presso questa AULSS, o presso la UOC

di  pediatria  da  me  diretta  presso  l’Ospedale  di  Feltre  oppure  presso  la  UOC  di  pediatria

dell’ospedale di Belluno, diretta dal collega Dr. Memo, che in questo momento ha la necessità più

importante di reperire colleghi pediatri.

Per dare una idea di quale attività svolgiamo nell'unità da me diretta ti descrivo in estrema

sintesi la nostra attività, su base annuale:

• abbiamo circa 800-900 nati all'anno. Viene applicato il rooming-in H24. Siamo certificati

ospedale amico del bambino-UNICEF

• patologia neonatale dove gestiamo i neonati dalle 33 settimane gestazionali in poi e di peso

maggiore di 1,5 Kg (in programma una ristrutturazione di questa parte), con circa 60-80

ricoveri all’anno. Facciamo ventilazione non invasiva e posizioniamo cateteri ombelicali.

Durata media dei ricoveri di ca 5-6 giorni.

• ca  400  ricoveri  ordinari  pediatrici  all’anno.  La  durata  di  degenza  di  è  circa  3.5  giorni.

Possiamo ricoverare fino a 12 bambini.

• ca 700 OBI

• diverse migliaia di visite all’anno di PS o ambulatoriali

• sono al momento attivi i seguenti ambulatori: 

1. pneumologia pediatrica e fisiopatologia respiratoria 

2. allergologia pediatrica 

3. endocrinologia pediatrica

4. diabetologia pediatrica 

5. obesità infantile

6. gastroenterologia pediatrica (presente in ospedale un ottimo centro di endoscopia) 

7. celiachia 

8. ecografia polmonare 

9. ecografia cerebrale 

10. ambulatorio di ematologia pediatrica

11. FUP del neonato patologico

12. ambulatorio neurologico pediatrico

13. DH emato-oncologico 

14. ambulatorio di genetica medica

La turnistica prevede la presenza di un medico di guardia, H24, 7 giorni su 7. Nei giorni

feriali,  in genere,  è  prevista anche la presenza di un secondo medico che si occupa della parte

neonatale e nido, fino alle ore 14.00. In alcuni giorni può essere presente un terzo medico, dedicato

agli ambulatori.

Collaboriamo attivamente con i reparti pediatrici degli ospedali di Treviso, Padova, Vicenza

e Verona.

Siamo molto attivi sulla formazione del personale medico ed infermieristico.

Nel  2014  abbiamo  formato  tutto  il  personale  dedicato  alla  rianimazione  in  sala  parto

secondo le linee della SIN.

Dal 2015 al 2017 abbiamo fatto i corsi EPILS-EPALS di ERC\IRC e finiremo di formare

tutto il personale dedicato entro la fine dell’anno. Simulazione in situ, neonatale e pediatrico, 2017-

2018.



Per il personale medico c’è la possibilità di partecipare a masters (di secondo livello) oppure

partecipare a corsi di formazione in endocrinologia-pneumologia-gastroenterologia-cardiologia o di

qualsiasi altra specialità fondamentale.

Abbiamo  la  possibilità  di  sostenere  e  appoggiare  attività  proposte  dai  colleghi.  Siamo

disponibili a promuovere nuove attività cliniche su richiesta o suggerimento dei medici interni. 

Se  siete  direttamente  interessati  o  in  alternativa,  se  conoscete  giovani  pediatri

(preferibilmente under 40) in cerca di lavoro e disponibili a spostarsi al di fuori dalla regione di

appartenenza, segnalatemeli o suggerite di contattarmi.

A disposizione per ulteriori informazioni

 

Dr. Marzini

Recapiti:

stefano.marzini@aulss1.veneto.it

tel studio: 0439/883350


