PRESTAZIONI E SERVIZI
Ambulatorio Generale di Dermatologia Pediatrica
Le visite dermatologiche (I visita e successive) si effettuano su appuntamento presso
l’Ambulatorio di Dermatologia – Padiglione 20, Ospedale di Giorno, 1° piano, Box 008 dal
lunedì al venerdì dalle 8.00 alle ore 12.45 e dalle ore 14.00 alle ore 15 (salvo variazioni; no il
venerdì)
Per informazioni/prenotazioni tel: 010 5636 2637 (Contact center) da lunedì a venerdì
(dalle ore 8.00 alle ore 16.00); per visite e comunicazioni urgenti contattare il numero 010
5636 2208 dalle ore 8.00 alle ore 9.00 dal lunedì al venerdì.
N.B.: Il giorno previsto per la visita o la prestazione occorre portare con sé:
· Richiesta del Pediatra o Medico di Base o Dermatologo su ricettario regionale
· Tesserino di Iscrizione al SSN o codice fiscale
· Referto degli eventuali accertamenti diagnostici (allergie,etc) in possesso e prescrizioni
terapeutiche in corso
· Eventuali referti di Pronto Soccorso
· Dopo la visita/prestazione sarà consegnato un referto per il medico curante o verranno
date istruzioni per accedere, se necessario, ad un ambulatorio di II livello
Il paziente minorenne deve essere sempre accompagnato dai genitori o da loro legalmente
delegato.
Tutte le prestazioni ambulatoriali di I e II livello, eseguite a rotazione e secondo disponibilità
dai Medici dell’Unità Operativa, si effettuano in regime di convenzione SSN (tranne
fototerapia mirata, laserterapia, dermatoscopia completa dei nevi)

Ambulatori tematici di II livello:
In linea di massima per accedere alle prestazioni di II livello è necessario primariamente
accedere a visita dermatologica generale. I pazienti verranno prenotati dal personale
infermieristico dell’Unità Operativa al termine della visita o successivamente mediante
contatto telefonico

Ambulatorio dedicato alla Psoriasi:Si svolge il martedì mattina salvo diverse
indicazioni; è dedicato ai pazienti con psoriasi (età 0-18) ed è di supporto al Centro di riferimento
regionale per la psoriasi grave in età pediatrica. Per prenotazioni telefonare al numero 0105636
2637 dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle ore 16

Ambulatorio di Dermatologia chirurgica
(asportazione neoformazioni cutanee, trattamento unghia incarnita, dia termocoagulazione,
neoformazioni cutanee, biopsie cutanee, etc) Padiglione 20, Ospedale di Giorno, 3° piano, BOX 5
Per informazioni 010 5636 3625 dalle ore 9 alle ore 13 dal lunedì al venerdì
dermochirurgia@gaslini.org

Ambulatorio Laser ( dotato di Dye laser Candela 595, Dye laser Deka
585/595, CO2 laser Smartxide DEKA):
laser terapia di malformazioni vascolari della cute (angiomi piani), esiti di emangiomi,
teleangectasie, cicatrici ipertrofiche, neoformazioni cutanee, pigmentazioni etc. Padiglione 20,
Ospedale di Giorno, 1° piano, Box 009, dal lunedì a venerdì
Per informazioni Tel 010 5636 3625/3303 dalle ore 9 alle ore 13 dal lunedì al venerdì
E mail: laser@gaslini.org
Per approfondimenti visita la sezione GLI SPECIALI alla voce:
Angiomi

Ambulatorio Dermatologia allergologica
(Inquadramento diagnostico della Dermatite atopica e da contatto: Patch test) Padiglione 20,
Ospedale di Giorno,I° piano, Box 008, martedì, giov edì ,venerdì.
Per informazioni Tel 010 5636 3625 dalle ore 9 alle ore 13 dal lunedì al venerdì
Si accede dopo visita dermatologica
Per approfondimenti visita la sezione GLI SPECIALI alla voce:

Dermatite Atopica
Dermatite da contatto in età pediatrica

Ambulatorio Fototerapia
Fototerapia con lampade UVA, UVA 1, UVB a banda stretta di psoriasi, vitiligine, etc; fototerapia
mirata Dual Light della vitiligine. Padiglione 20, Ospedale di Giorno, I piano, BOX 007 matredì e
giovedì dalle ore 14 alle ore 15,30
Per informazioni 010 5636 3625 dalle ore 9 alle 13,00 dal lunedì al venerdì

Ambulatorio Dermatoscopia
Studio delle lesioni pigmentarie (in particolare dei nevi melanociti congeniti) e di altre
neoformazioni; prevenzione dei tumori cutanei
Padiglione 20, Ospedale di Giorno, I Piano, BOX 007, Lunedì e Venerdì
Per informazioni 010 5636 3625 dalle ore 9 alle ore 13 dal lunedì al venerdì.
Per approfondimenti visita la sezione GLI SPECIALI alla voce:

Nevi

Day Hospital Dermatologico
Sede: Day Hospital multidisciplinare Padiglione 20, Ospedale di giorno,
II piano, BOX 37
Attività: dal lunedì al venerdì, dalle ore 8 alle ore 17,30
Per informazioni tel: 010 5636 2219 dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle ore 13
Fax interdipartimentale 010 56362700
Ricovero a ciclo diurno – Day Hospital: consiste in un ricovero o in un ciclo di ricovero/i
programmato/i per diagnosi, terapie e piccoli interventi chirurgici, non attuabili in ambito
ambulatoriale, a cui si accede su indicazione di medico specialista dermatologo dell’Istituto.
L’attività di Day-Hospital (fino a 6 ricoveri giornalieri) si articola in due settori di attività:
Day Hospital medico: inquadramento diagnostico e terapeutico di patologie dermatologiche
complesse (dermatite atopica, psoriasi, acrodermatiti, sindromi malformative ,etc) o non trattabili
ambulatoriamente in età pediatrica.
Day Hospital chirurgico e di terapia fisica: asportazione di neoformazioni cutanee, trattamento
unghia incarnita, biopsie cutanee, trattamenti laser, etc da effettuarsi in anestesia locale.
I genitori dei pazienti che, dopo visita dermatologica pediatrica, necessitino di un ricovero Day
Hospital, verranno contattati telefonicamente per la programmazione dello stesso. Il giorno
dell’appuntamento i genitori o il tutore legalmente delegato devono presentarsi nell’orario
concordato, muniti dei documenti sanitari del paziente (tesserino sanitario, precedenti cure e
accertamenti, referti d accessi al Pronto Soccorso, schema vaccinale) presso il Padiglione 20,
Ospedale di Giorno, 2° piano, sede del DH ove si po tranno rivolgere al personale infermieristico
d’accoglienza sia per le formalità amministrative inerenti il ricovero che per l’assistenza.

NB
EVENTUALI MODIFICHE DELLE ATTIVITA’ AMBULATORIALI E DI DAY HOSPITAL
VERRANNO COMUNICATE ANCHE TRAMITE OPPORTUNE MESSAGGERIE IN SEGRETERIA
TELEFONICA

