
Attività di assistenza 
La Neonatologia con TIN e Nido è vocata 
all’assistenza dei piccoli pazienti in epoca 
neonatale, con particolare riferimento 
all’assistenza intensiva dei neonati pretermine, 
di basso peso alla nascita o con patologia 
malformativa congenita. Garantisce un 
approccio assistenziale multidisciplinare con il 
coinvolgimento e l’integrazione di diverse figure 
professionali nel trattamento di patologie ad 
elevata complessità: 

- assistenza a tutti i nuovi nati in sala parto; 
- assistenza intensiva dei neonati critici 
(pretermine, basso peso, malformazioni 
congenite, RDS, PPHN, sepsi, etc.); 
- assistenza intensiva dei neonati nel periodo 
pre e post-operatorio; 
- ventilazione meccanica, iNO, drenaggio di 
raccolte gassose e liquide, 
fibrolaringotracheobroncoscopia diagnostica; 
- ECG, ecocardiografia e visita cardiologica; 
- eco cerebrale, EEG e visita neurologica; 
- follow-up del neonato a rischio; 
- consulenza genetica pre- e postnatale. 

Attività didattica 
Attività di docenza frontale e teorico-pratica a 
gruppi in Pediatria, Neonatologia e Genetica 
Clinica per i Corsi di Laurea Magistrale e 
triennale in Medicina e Chirurgia, per le Scuole 
di Specializzazione e per i Master dell’Università 
degli Studi di Palermo. 

Attività di ricerca 
La patologia malformativa congenita da causa 
ambientale e da causa genetica; i gemelli e i 
nati da procreazione medicalmente assistita; la 
sorveglianza microbiologica in Terapia Intensiva 
Neonatale; i disordini della differenziazione 
sessuale. 

 
 

 Info 

Azienda Ospedaliera Universitaria 
Policlinico “Paolo Giaccone”       

Via del Vespro, 129 
90127 Palermo 

A cura dello Staff Comunicazione 

DIPARTIMENTO  
MATERNO INFANTILE 

 
Unità Operativa  
Neonatologia 

con Terapia Intensiva 
Neonatale (TIN) e Nido 

 
Direttore: 

Prof. Giovanni Corsello 
 

 

 
NUMERI UTILI 

Segreteria 091.6555428 
Fax 091.6555429 

Caposala 091.6555454 
Nido 091.6552020 

Neonatologia/TIN 091.6555456/57 
Ambulatorio 091.6552016 

 
ORARIO DI VISITA AI DEGENTI 
Tutti i giorni dalle 16 alle 19 

È consentita la permanenza per casi particolari 
previo accordo con il personale sanitario 

 
ORARIO DI COLLOQUIO CON I MEDICI 

Tutti i giorni dalle ore 12 alle ore 13 o previo 
appuntamento, presso la sala medici                     

 
 

MEDICI  
CINZIA CAJOZZO, CATERINA CAMPO,  

EVA CANDELA, MAURIZIO CARTA,  
MARIA CURTO PELLE, DARIO DOMIANELLO, 

BRUNA GABRIELE, MARIO GIUFFRÈ,  
SIMONA LA PLACA, ETTORE PIRO,  

CATERINA PROVENZANO, GIUSEPPE PUCCIO, 
I.A. MANDY SCHIERZ, VANDA SOTERA 

 
CAPOSALA  

EMANUELE D’ANNA, ANGELA FREDDOSI 
 

Di cosa ci occupiamo 

 

 

Immagine gentilmente concessa da Dimitri Nicolau 


