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Il Pronto Soccorso 
Pediatrico 

Il nuovo Pronto Soccorso Pediatrico accoglierà tutti i bambini che già si rivolgono al Punto di Primo
Intervento Pediatrico (circa 13.000 all’anno, in crescita) e, sempre di più, i bambini che sono accolti
al Pronto Soccorso dell’Ospedale di Varese (circa 2300 all’anno).
Si trova al piano meno uno del Padiglione Michelangelo (piano terra per chi entra da via
Buonarroti). Colpisce innanzitutto per la bellezza e la vivacità degli ambienti, resi accoglienti grazie
alla Fondazione Il Ponte del Sorriso.
Ma, a determinare un vero salto di qualità, è l’organizzazione del servizio assistenziale che esso
consente. Decisiva è la presenza del triage, ma anche di una sala dedicata ai codici rossi e una
dedicata ai codici gialli.
C’è poi un locale dotato di quattro postazioni per l’Osservazione Breve Intensiva, dove i piccoli
pazienti vengono monitorati per un periodo che va dalle 6 alla 36 ore.
Nel Pronto Soccorso Pediatrico lavorerà un’èquipe medica e infermieristica dedicata e formata
specificamente per la gestione delle urgenze ed emergenze pediatriche che si prenderà cura dei
bambini con problemi di tipo medico-internistico e chirurgico, grazie alla sinergia con tutti gli
specialisti in servizio all’Ospedale Del Ponte e nel vicino Ospedale di Circolo.
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La nuova Radiologia
La nuova Radiologia si colloca tutta in un unico piano, al piano meno uno del Padiglione Michelangelo
(piano terra per chi entra da via Buonarroti), in posizione complanare rispetto al Pronto Soccorso Pediatrico
e collegata con un percorso verticale diretto alla Terapia Intensiva Pediatrica, alla Terapia Intensiva
neonatale e Neonatologia, alla Neuropsichiatria infantile, alla Ginecologia e alla Pediatria.
Questa posizione facilita i percorsi diagnostico-terapeutici sia dei pazienti, sia degli operatori.

Inoltre, la nuova Radiologia può contare su un parco macchine completo di ottimo livello.
In particolare, dispone di:
-2 diagnostiche scheletriche digitali dirette in grado di eseguire esami radiologici a tutti i distretti corporei
sia in pazienti deambulanti che non, in ortostasi o eventualmente posizionati su letto o barella. Una delle
due macchine sarà prevalentemente dedicata ai pazienti di Pronto Soccorso e ai pazienti interni, mentre la
seconda sarà destinata ai pazienti ambulatoriali;
- 1 diagnostica viscerale in grado di eseguire esami statici e dinamici eventualmente con tecnica
contrastografica a pazienti in clinostasi o in ortostasi;
- 2 ecografi, anche in questo caso uno dedicato all’attività di secondo livello proveniente dal Pronto
Soccorso e l’altro prevalentemente dedicata all’attività su pazienti ambulatoriali;
- 1 Tomografo assiale computerizzato. Si tratta di una macchina ad elevata copertura lungo l’asse z,
corredata con i software necessari alle applicazioni in tutti i distretti corporei compreso il software per
analisi al muscolo cardiaco. La dotazione del sistema è completata da algoritmi di riduzione della dose di
ultima generazione (algoritmi iterativi) per ottenere valori di dose erogata per esame estremamente bassi e
come tali compatibili con i pazienti pediatrici, neonatali e, in alcuni casi, anche prematuri.
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Il Polo della Donna 
e del Bambino 
passo per passo 
1° LOTTO: maggio 2010 - settembre 2013
Ristrutturazione del Padiglione ex Nuovo (ora denominato Padiglione 
Leonardo) e della Villa Del Ponte.
Oltre 5.236.000 euro

- 2° LOTTO: terminato a dicembre 2015
Costruzione del Padiglione Michelangelo, realizzazione dei 
collegamenti tra il Padiglione Michelangelo e il Padiglione Leonardo, 
sui diversi piani, e della passerella d’ingresso per consentire un 
percorso protetto e coperto.
Incremento della superficie globale dell’Ospedale Filippo Del Ponte 
del 70%, da circa 14.000 mq a 22.000 mq.
Oltre 18.439.000 euro

- Piano delle acquisizioni per arredi e attrezzature: 
aggiudicazione con delibera del 22 novembre 2016.
Importo totale di oltre 7.132.000 euro.

- 3° LOTTO: DGR XI/2468 del 18.11.2019
Completamento e riqualificazione Ospedale Del Ponte tra i progetti 
strategici riconosciuti da Regione Lombardia. 
Stanziamento di almeno 10 mln euro.

Finanziamento complessivo: oltre 43.129.000 euro.



1° LOTTO: 
maggio 2010 - settembre 2013

Ristrutturazione del Padiglione ex Nuovo 

(poi denominato Padiglione Leonardo) e della Villa Del Ponte.

Importo totale oltre 5.236.000 €
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2°LOTTO: 
lavori strutturali 2012-2015,

attrezzato e arredato nel 2015-2017

Costruzione del Padiglione Michelangelo, 
realizzazione dei collegamenti tra il Padiglione 

Michelangelo e il Padiglione Leonardo.

Importo totale 25.571.000 €
compreso arredi e attrezzature 
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Attività potenziate:

Day surgery polispecialistico

Cardiologia pediatrica

Neuropsichiatria infantile ambulatori

Terapia Intensiva Neonatale

Neonatologia

Ostetricia e Ginecologia

Pediatria

Day Center pediatrico
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Il nuovo Ospedale della Donna e del Bambino

incremento superficie +70% (22.000 mq. totali)
incremento posti letto +55%:

+ 63 degenza ordinaria   + 9 Day Hospital   + 10 tecnici

Nuove attività:

Neuropsichiatria infantile degenza

Chirurgia pediatrica

Pronto Soccorso Pediatrico

Terapia Intensiva Pediatrica



3° LOTTO: 
DGR XI/2468 del 18.11.2019
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Demolizione Ottagono e costruzione nuova struttura

Nuovi spazi per ospitare gli ambulatori di Cardiologia pediatrica, Audiovestibologia 
e Neuropsichiatria infantile

Hall spaziosa e completa di punto informazioni ed accoglienza

Ampliamento spazi della Ostetricia e Ginecologia

Spazi anche per l'attività di ricerca, le sale riunioni e le aule formative

Ulteriori interventi strutturali sul Padiglione Leonardo:
- climatizzazione 
- ambienti completamente rinnovati per la PMA

Nuova centrale termica
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