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Corso Preparto
10 - 12 incontri: tecniche di respirazione e rilassamento, stretching, incontri con ostetrica, ginecologo, pediatra,
anestesista, puericultrice per informazioni Tel. 080 4050882
Centro Unico di Prenotazione (C.U.P.)
da lun a ven 8.00/14.00, mar 15.00/17.00 Tel. 080 4050812
Ufficio Relazioni con il Pubblico
da lun a ven 7.30/14.00 Numero Verde 800 274270
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, bi-test, tri-test, translucenza nucale, villi coriali, amniocentesi
Reparto Ostetrico Ginecologico
Sala Parto
- libera scelta di posizioni durante il travaglio e il parto - analgesia epidurale - padre in sala parto
Reparto Maternità
- 30 posti letto - reparto solventi non presente - rooming in - durata degenza per parto spontaneo 3 giorni durata degenza per parto cesareo 4 giorni Tel. 080 4050651
Per la Mamma il Reparto Consiglia:
il reparto lascia libera scelta. Noi suggeriamo: - camicia da notte aperta davanti per il parto, a manica corta o
lunga - camicie da notte o pigiami in cotone comodi per la degenza, aperti fino al punto vita per allattare vestaglia - mutande monouso - assorbenti grandi - necessario per l´igiene personale - reggiseno allattamento,
coppette - fascia post-parto su indicazione dell´ostetrica documenti: - tessera sanitaria - codice fiscale documento di identità - esami della gravidanza
Per il Neonato il Nido Consiglia:
il reparto lascia libera scelta alle mamme per quanto riguarda l'abbigliamento del neonato, ma per la degenza
chiede - lenzuolini per la culla - 1 copertina di lana o cotone - 1 asciugamano grande di spugna - pannolini
misura piccola Prénatal suggerisce 1 cambio completo per ogni giorno di degenza: - body o magliettina e
mutandine in lana/cotone o cotone a seconda della stagione - tutina o coprifasce con ghettine - calzini bavaglino tutto l´occorrente per l´uscita dall´ospedale: - 1 cambio completo - abbigliamento da esterno
secondo la stagione per il trasporto a casa in auto - navetta o seggiolino Gruppi 0 e 0+ omologati
Ambulatorio Neonatologia
follow up nati pretermine
Reparto Neonatologia
Reparto Patologia Neonatale
subintensiva
Ambulatorio Pediatrico
Reparto Pediatrico
Day Hospital
ostetrico e ginecologico
Pronto Soccorso
Tel. 080 4050665/855

