Ospedale Generale Regionale F. Miulli
Strutture Ospedaliere Pubbliche
Strada Provinciale 127 - Acquaviva - Santeramo Km 4 - 70021 - Acquaviva delle Fonti - Tel. 080 3054111 www.miulli.it




























Corso Preparto
10 incontri di preparazione al parto attivo e al parto naturale - R.A.T., un incontro con ginecologo,
informazione sull´allattamento, visita alla sala parto Tel. 080 3054368
Centro Unico di Prenotazione (C.U.P.)
da lun a ven 8.30/13.30 - 14.45/17.45, sab 8.30/13.30
Ufficio Relazioni con il Pubblico
da lun a ven 8.00/20.00 Tel. 080 3054459/7/62
Prenotazioni Telefoniche/on line
allo stesso numero è possibile disdire o spostare la prenotazione, telefonando almeno 24 ore prima
dell'appuntamento fissato da lun a ven 8.30/13.30 - 14.45/17.45, sab 8.30/13.30 Tel. 080 3054300
Esami di Laboratorio
Ambulatorio Ostetrico Ginecologico
Diagnostica e Screening Prenatale
ecografia, bi test, tri test, translucenza nucale, villi coriali, amniocentesi
Reparto Ostetrico Ginecologico
patologia ostetrica
Sala Parto
- travaglio e parto in acqua - parto attivo - sgabello olandese - sedia da parto - lettone - padre in sala parto
Reparto Maternità
- 32 posti letto - reparto solventi non presente - rooming in - durata degenza per parto spontaneo 3 giorni durata degenza per parto cesareo 4 giorni
Per la Mamma il Reparto Consiglia:
- camicia da notte aperta fino al punto vita - vestaglia - pantofole - reggiseno per allattamento (facoltativo) coppette assorbilatte - mutande cotone o a rete - fascia post parto per cesareo - asciugamano grande e piccolo ciabatte da piscina - assorbenti grandi - necessario per l´igiene personale documenti: - tessera sanitaria - codice
fiscale - documento di identità - esami della gravidanza
Per il Neonato il Nido Consiglia:
per la nascita, 1 sacchetto con il nome e cognome del bambino contenente: - camicino della fortuna
(facoltativo) - maglietta o body - calzine - tutina o completino per la degenza: almeno 3-4 cambi - camicino
(facoltativo) - maglietta e mutandine oppure body - tutine cotone o sugna/ciniglia secondo la stagione o
completini - calzine - 1 telo spugna o accappatoio - lenzuola da culla - copertina - pannolini e salviettine
detergenti per la dimissione: - 1 copertina di lana o cotone - 1 cambio completo
Donazione del Cordone Ombelicale
Assistenza Puerperio
ambulatoriale
Ambulatorio Neonatologia
follow up neonati patologici
Reparto Prematuri
Reparto Patologia Neonatale
Terapia Intensiva Neonatale
e subintensiva
Ambulatorio Pediatrico
Reparto Pediatrico
endocrinologia, gastroenterologia, auxologia, fibrosi cistica, infettivologia, allergologia, malattie
cromosomiche
Servizi Specialistici Infanzia
neuropsichiatria infantile per prenotazioni Tel. 080 3054373 reparto Tel. 080 3054371





Day Hospital
pediatrico e ginecologico
Day Surgery
ginecologico
Pronto Soccorso
Tel. 080 3054311/2

