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Corso Preparto
incontri di percorso nascita composti da lezioni teoriche, incontri informativi con ginecologo, ostetrica,
anestesista, pediatra e neonatologo, lezione di ginnastica e respirazione per il parto Tel. 080 5040166 per
informazioni
Punto Informativo
da lun a ven 8.00/20.00, sab 8.00/14.00 Tel. 080 5040371 Numero Verde 800 814333
Centro Unico di Prenotazione (C.U.P.)
da lun a sab 8.00/14.00
Ufficio Relazioni con il Pubblico
da lun a ven 9.00/12.30 e 14.00/18.00 Tel. 080 5040181
Prenotazioni Telefoniche/on line
da lun a ven 8.00/20.00, sab 8.00/14.00 Tel. 080 5040371 Numero Verde 800 814333
Esami di Laboratorio
Ambulatorio Ostetrico Ginecologico
Diagnostica e Screening Prenatale
ecografia, villi coriali, amniocentesi
Reparto Ostetrico Ginecologico
Sala Parto
- analgesia epidurale - letto multifunzionale - padre in sala parto
Reparto Maternità
- 22 posti letto - reparto solventi presente - rooming in a richiesta - durata degenza per parto spontaneo 2 giorni
- durata degenza per parto cesareo 3/4 giorni Tel. 080 5040670
Per la Mamma il Reparto Consiglia:
- pigiama e/o camicia da notte aperta davanti - assorbenti grandi - coppette assorbilatte monouso
(raccomandate quelle in puro cotone al 100%) - asciugamani - occorrente per l’igiene personale documenti: tessera sanitaria - codice fiscale - documento di identità - esami della gravidanza
Per il Neonato il Nido Consiglia:
- 3/4 tutite in cotone (eventualmente sgambate) per l’estate, in ciniglia per l’inverno e in cotone pesante per le
stagioni intermedie - 6 body intimi, in cotone smanicati per l’estate, a mezza manica od a manica lunga con
interno in cotone ed esterno in lana per l’inverno e le stagioni intermedie - 3/4 ghettine in spugna da indossare
come calzamaglia sotto la tutina in inverno e nei periodi freddi - 3 paia di calzini - 3 asciugamani in spugna
grandi e morbidi, bianchi od a tinte pastello, per avvolgere il neonato - 1 copertina da utilizzare sopra
l’asciugamano nel periodo invernale -1 camicia “della fortuna” in seta (facoltativo) - 1 completo di lenzuolini
per la culla - 1 pacco di pannolini per neonati I misura
Donazione del Cordone Ombelicale
Massaggio Neonatale
Reparto Neonatologia
Pronto Soccorso
ostetrico e ginecologico Tel. 080 5040111

