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Corso Preparto
8 - 10 incontri informativi con ginecologo e psicologo, R.A.T. per informazioni Tel. 080 5015025/09
Punto Informativo
da lun a ven 8.00/14.00, mar e gio anche 15.00/17.00 Tel. 080 5015146
Centro Unico di Prenotazione (C.U.P.)
da lun a ven 8.00/11.30, gio anche 16.00/17.30, sab 8.00/10.30 Tel. 080 5015205
Ufficio Relazioni con il Pubblico
da lun a ven 9.00/12.30 Tel. 080 5015422
Prenotazioni Telefoniche/on line
da lun a ven 8.00/19.00 Numero Verde 800 345477
Esami di Laboratorio
Ambulatorio Ostetrico Ginecologico
Diagnostica e Screening Prenatale
ecografia flussimetria, bi test, tri test, translucenza nucale, amniocentesi
Reparto Ostetrico Ginecologico
Tel. 080 5015031
Sala Parto
- libera scelta di posizioni durante il travaglio e il parto
Reparto Maternità
- 40 posti letto - reparto solventi non presente - rooming in - durata degenza per parto spontaneo 3 giorni durata degenza per parto cesareo 5 giorni Tel. 080 5015010/30/11
Per la Mamma il Reparto Consiglia:
- camicie da notte aperte fino al punto vita - vestaglia - pantofole - reggiseno per allattamento di 1 misura più
grande di quello portato nell´ultimo periodo di gravidanza - mutande monouso a rete - assorbenti grandi pancera a fascia o a strappo in caso di cesareo - necessario per l´igiene personale documenti: - codice fiscale documento di identità - esami della gravidanza
Per il Neonato il Nido Consiglia:
per la nascita 1 cambio completo in una bustina di plastica con nome e cognome del neonato: - body cotone o
caldo cotone secondo la stagione - tutina cotone o spugna/ciniglia secondo la stagione - 1 pannolino - calzine 1 asciugamano bianco per la degenza - 3/4 cambi completi - 1 copertina in lana o cotone secondo la stagione lenzuolini per la culla (facoltativo) - pannolini taglia piccola
Banca del Latte
Tel. 080 5015017/8
Ambulatorio Neonatologia
follow up per neonati patologici
Reparto Neonatologia
Reparto Prematuri
Reparto Patologia Neonatale
Terapia Intensiva Neonatale
Ambulatorio Pediatrico
Reparto Pediatrico
Pronto Soccorso
ostetrico, ginecologico e pediatrico Tel. 080 5015209

