1

Carta dei Servizi per i percorsi nascita
Anno 2015

Comitato percorsi nascita ASL Como – anno 2015

Sommario

PRESENTAZIONE

3

SEZIONE 1: CONSULTORI FAMILIARI E PUNTI NASCITA

4

CONSULTORI FAMILIARI
1. INFORMAZIONI GENERALI
2. ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE E ARTICOLAZIONE INTERVENTI DEI CONSULTORI FAMILIARI ASL E PRIVATI
ACCREDITATI DELLA PROVINCIA DI COMO

4
4

PRESIDI OSPEDALIERI SEDI DI PUNTI NASCITA IN PROVINCIA DI COMO

7

A)

AZIENDA OSPEDALIERA S.ANNA
1A) INFORMAZIONI GENERALI
2A) STRUTTURA ORGANIZZATIVA E ATTIVITA’ CLINICA
3A) INFORMAZIONI SULL’OPERATIVITA’ DELLA STRUTTURA - 2014

5

7
7
7
17

B) OSPEDALE VALDUCE
1B) INFORMAZIONI GENERALI
2B) STRUTTURA ORGANIZZATIVA E ATTIVITA’ CLINICA
3B) INFORMAZIONI GENERALI SULL’OPERATIVITA’ DELLA STRUTTURA – 2014

18
18
18
26

C) OSPEDALE FATEBENEFRATELLI
1c) INFORMAZIONI GENERALI
2c) STRUTTURA ORGANIZZATIVA E ATTIVITA’ CLINICA
3c) INFORMAZIONI GENERALI SULL’OPERATIVITA’ DELLA STRUTTURA – 2012-2013-2014

27
27
27
35

SEZIONE 2: IL PERCORSO NASCITA

36

PERIODO PRECONCEZIONALE

36

GRAVIDANZA

37

TRAVAGLIO E PARTO

40

PRIMI GIORNI DI VITA DEL NEONATO

40

PUERPERIO

41

ALLEGATI

42

Comitato percorsi nascita ASL Como – anno 2015

2

PRESENTAZIONE
La carta del Percorso Nascita dell’ASL di Como si presenta come momento di confronto
e dialogo tra i Punti nascita delle strutture sanitarie del territorio provinciale e i cittadini
coinvolti in uno dei momenti più delicati della vita.
In tale contesto l’ASL di Como svolge un ruolo di facilitatore nel favorire lo scambio di
informazioni tra le parti, nell’intento di promuovere quel valore aggiunto apprezzabile
nell’integrazione dei servizi di cura che operano nell’area materno-infantile se orientati
alla qualità e sicurezza delle prestazioni fin dal periodo preconcezionale.
Il Percorso Nascita diventa l’elemento di sintesi organizzativa delle fasi/attività che
intervengono nel processo che dalla presa in carico della coppia genitoriale giunge alla
condizione di salute della coppia mamma - bambino.
Il Percorso nascita può essere considerato come l’insieme di tutte le prestazioni che
Regione Lombardia ha identificato e mette a disposizione per promuovere la salute e il
benessere della donna e del suo bambino ritrovando nell’assistenza alla gravidanza,
travaglio, parto, puerperio e postnascita, nel sostegno all’allattamento naturale e alla
genitorialità, i punti cardine della sua attuazione.

Componenti Comitato Percorsi nascita
Azienda Sanitaria Locale provincia di Como
Carlo Alberto Tersalvi
Direttore Sanitario e Coordinatore del Comitato
Anna Armati
Responsabile Consultori Familiari
Vittorio Bosio
Direttore Dipartimento PAC/S;
Cristina Della Rosa
Direttore Dipartimento Cure Primarie
Annalisa Donadini
Servizio Medicina Preventiva nelle Comunità
Valentina lacchia
Ostetrica territorio
Anna Sannino
Responsabile UOC Miglioramento Qualità, Risk Management
Roberto Tettamanti
Responsabile UOC Osservatorio Epidemiologico e Sistemi Informativi
Azienda Ospedaliera S. Anna
Renato Maggi
Direttore Dipartimento Materno Infantile
Roberto Tagliabue
Responsabile UOS Patologia Ostetrica AO S.Anna
Luciana Leva
Dirigente Medico UO TI Neonatale
Roberta Stefanel
Coordinatore Ostetriche
Ospedale Classificato Valduce di Como
Daniele Merazzi
Direttore DMI e Referente interno
Stefano Norchi
Responsabile UOS di Ostetricia
Ferrario Emanuela
Ostetrica
Marcella Lomazzi
Coordinatrice Infermieristica
Luca Macchi
Anestesista
Ospedale Classificato Fatebenefratelli “Sacra Famiglia” di Erba
Alberto Zanini
Responsabile UO Ostetricia e Ginecologia
Francesco Morandi
Dirigente Medico UO Pediatria
Marilena Terraneo
Coordinatrice Infermieristica pediatrica/sezione neonatale
Marinella Miglietta
Coordinatrice Ostetriche
Mario Maccabruni
Pediatra di Famiglia
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SEZIONE 1: CONSULTORI FAMILIARI E PUNTI NASCITA
CONSULTORI FAMILIARI
1. INFORMAZIONI GENERALI
Il Consultorio familiare,
inteso come “Centro per la famiglia”, offre “percorsi
preventivo/educativi, di assistenza socio-sanitaria, accompagnamento e supporto”
rispetto ai principali momenti di transizione/evoluzione del ciclo di vita individuale e
familiare, focalizzando le proposte assistenziali socio-sanitarie integrate a sostegno di tutti i
componenti del nucleo familiare.
Offre un’accoglienza personalizzata, consulenze e prestazioni specialistiche per il
benessere e la salute della donna/coppia/famiglia nell’ambito del progetto procreativo
responsabile con la finalità di promuovere e tutelare, secondo un approccio globale, il
benessere psico/fisico e relazionale del sistema familiare nella delicata fase che va
dall’ideazione alla realizzazione del progetto generativo – con particolare attenzione
all’assistenza e supporto psico-socio-sanitario in gravidanza e puerperio.
Nello specifico offre:
• Consulenza sanitaria, psicologica e sociale
• Visita e controlli ostetrici in gravidanza e dopo il parto
• Corsi di preparazione alla nascita
• Assistenza e sostegno al puerperio.
Presso il Consultorio familiare opera una équipe multidisciplinare – composta da
assistente sociale, ginecologo, infermiera, ostetrica e psicologo per offrire accoglienza
personalizzata, sostegno e assistenza per il benessere e la salute delle persone.
Per accedere al Consultorio familiare è sufficiente telefonare o recarsi di persona presso la
sede – negli orari di apertura al pubblico – per richiedere un appuntamento. E’ necessario
ricordarsi di portare sempre la tessera sanitaria. Non è necessaria l’impegnativa del
medico di base. La maggior parte delle prestazioni erogate dal Consultorio sono gratuite tranne quelle specialistiche connesse alla ginecologia consultoriale - fatte salve le
esenzioni previste dalla normativa vigente per reddito, status o condizione dell'utente.
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2. ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE E ARTICOLAZIONE INTERVENTI DEI CONSULTORI
FAMILIARI ASL E PRIVATI ACCREDITATI DELLA PROVINCIA DI COMO
Tab.1 Organizzazione territoriale dei Consultori Familiari ASL
DIPARTIMENTO ASSISTENZA SOCIOSANITARIA INTEGRATA (ASSI)
DIRETTORE DOTT: ADRIANO LUNINI
UNITA’ OPERATIVA COMPLESSA Orientamento e Sostegno alla Famiglia
Responsabile dott.ssa Anna Armati
SEDE CONSULTORI ASL
INDIRIZZO, TELEFONO, E-MAIL
GIORNI E ORARI
COMO
VIA GRAMSCI, 4
lunedì e martedì
031 370347-348
8.30-12.30 - mercoledì
consultorio.como@asl.como.it
8.30-11.00 14.00-15.30
giovedì 8.30-12.30 14.00-15.30 venerdì 9.00-12.00
VIA CASTELNUOVO, 1
lunedì
031 370683
9.00-11.00 14.30-16.30 martedì
consultorio.como1@asl.como.it
9.00-12.30 14.30-16.30
da mercoledì a venerdì
9.00-12.30
CANTU’
VIALE MADONNA, 10
lunedì, martedì e venerdì
031 706595 - 7073033
8.30-12.30 – mercoledì
consultorio.cantu@asl.como.it
8.30-12.00 14-16 giovedì 8.30-11.00
PONTE LAMBRO
VIA VERDI 2
lunedì, martedì e giovedì
031 6337935
9.00-12.30 14.00-15.30
consultorio.pontelambro@asl.como.it
mercoledì
9.00-10.30 - venerdì
9.00-12.30
MARIANO COMENSE
VIA VILLA , 5
martedì e mercoledì
031 755222
8.30-12.30 venerdì
consultorio.mariano@asl.como.it
8.30-11.30
OLGIATE COMASCO
VIA ROMA 61
lunedì, mercoledì e giovedì
031 999471
9.00-12.00 14.30-16,00
consultorio.olgiate@asl.como.it
martedì
9.00-11.00 14.30-16.00
venerdì
9.00-12.00
FINO MORNASCO
VIA TRIESTE, 5
lunedì
031 883011
9.00-11.00 14.00-15.30
consultorio.finomornasco@asl.como.it
da martedì a giovedì
9.00-12,00 14.00-15.30
venerdì
9.00-12.00
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Tab.2: Articolazione interventi
DIPARTIMENTO ASSISTENZA SOCIOSANITARIA INTEGRATA (ASSI)
DIRETTORE DOTT: ADRIANO LUNINI
UNITA’ OPERATIVA COMPLESSA Orientamento e Sostegno alla Famiglia
Responsabile dott.ssa Anna Armati
QUANDO
A CHI E’ RIVOLTO TIPOLOGIA INTERVENTO
FIGURE COINVOLTE
dalla fase
Alla coppia
Colloquio di accoglienza
ostetrica e psicologo
preconcezionale al
(anche per utenti /orientamento
primo anno di vita del
già in carico per
Colloqui di consultazione
personale ostetricobambino (12/18 mesi)
tematiche diverse (da 1 a massimo 4 di cui almeno 1 infermieristico e
dal percorso
in copresenza con lo psicologo)
psicologo
nascita)
Datazione della gravidanza
ginecologo e diverse
visite ostetriche in gravidanza
professionalità
fisiologica
consultoriali anche in
compresenza
Percorso di accompagnamento
ostetrica e psicologo
per futuri genitori :
ciclo di incontri destinati ai futuri
genitori con visita alla sala parto
e dopo la nascita con tutti i
neonati
Supporto al puerperio e alla
ostetrica, ginecologo e
neogenitorialità
psicologo
Per approfondimenti è possibile collegarsi al sito tematico "Consultorio Familiare" www.consultorio.asl.como.it

Tab. 3: Prospetto Consultori Familiari privati
Distretto

COMO

COMO

BRIANZA

BRIANZA

Contatti mail

Rappresentante Legale

Note

conslafamiglia@virgilio.it;
consultorio.lafamiglia@pec.it
tel. 031 27 13 13
fax 031 27 07 90
direzione@icarus-online.org;
icarus.scarl@hotmail.it;
segreteria@icarus-online.org;
tel. 031 24 28 16
fax 031 26 06 56
info@puntofamigliacantu.it
tel. e fax 031 35 15 126

Giorgio Quadri

Orari di apertura disponibili sul
sito
www.lafamigliaconsultorio.org

Maria Cristina Locatelli

Orari di apertura disponibili sul
sito www.icarus-online.org

consultoriolacasa@gmail.com
tel. 031 33 38 253
cell. 334 32 55 764
fax 031 38 38 253

Don Giovanni Aldo Afker In allegato alla presente carta
dei servizi il prospetto orari ; la
carta dei servizi è disponibile sul
sito
www.consultoriolacasaerba.it
alla voce Regolamenti

Don Giovanni Aldo Afker In allegato alla presente carta
dei servizi il prospetto orari
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PRESIDI OSPEDALIERI SEDI DI PUNTI NASCITA IN PROVINCIA DI COMO

A) AZIENDA OSPEDALIERA S.ANNA
1A) INFORMAZIONI GENERALI
Collegandosi al sito www.hsacomo.org è possibile avere informazioni dettagliate su
servizi e prestazioni erogate dall’Azienda.
Come raggiungere l’Ospedale:
Autobus
Le tratte con capolinea all'ingresso dell'ospedale sono le linee 1H, 6H.
Treno
Trenord
Ferrovie Italiane dello Stato
Stazione Como San Giovanni: collegamento con la linea autobus 1H
Auto
Dall'autostrada A9: uscire allo svincolo Como Sud, proseguire lungo via Cecilio e
girare a destra in via del Dos. Girare a destra in via Varesina. Alla rotonda girare a
destra in via Lovesana e proseguire in via Ravona.
Taxi
È disponibile un servizio taxi antistante alla hall dell'ospedale.
Parcheggio a pagamento
Parcheggio multipiano adiacente alla parte nord-ovest della struttura ospedaliera.
2A) STRUTTURA ORGANIZZATIVA E ATTIVITA’ CLINICA
Organigramma Unità Operativa Complessa (UOC)Ostetricia e Ginecologia (Tab. 1)
Organigramma Unità Operativa Complessa (UOC) Neonatologia e Terapia
Intensiva Neonatale (Tab. 6)
Ostetricia e Ginecologia
 Attività di Pronto Soccorso Ostetrico-Ginecologico (Tab. 2)
 Ambulatoriale: Controllo della gravidanza a "basso rischio, Gravidanza oltre il
termine, Sorveglianza della gravidanza fisiologica e complicata da patologie,
Screening ecografico delle anomalie cromosomiche e delle anomalie strutturali,
Diagnostica prenatale invasiva (amniocentesi, prelievo di villi coriali, Monitoraggio
biofisico della gravidanza (cardiotocografia, dopplerflussimetria, ultrasonografia
ostetrica),
Organizzazione di corsi di preparazione al parto (Tab. 3 e 4)
 Day Hospital (DH)/Day Surgery (DS): Accertamenti e monitoraggio delle
gravidanze a rischio
 Attività di ricovero: Assistenza e cure in corso di gravidanza, parto e puerperio
(Tab.5)
Neonatologia
 Attività ambulatoriale (Tab.7)
 Day Hospital e Attività di ricovero (Tab.8)
Attività diagnostica e terapeutica correlata
Servizio di citogenetica, laboratorio analisi, microbiologia, radiologia diagnostica ed
interventistica, anestesia e rianimazione, centro trasfusionale, anatomia patologica.
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Attività di consulenza delle Unità Operative coinvolte nella gestione dei singoli casi
clinici
(consulenza
chirurgica,
dermatologica,
internistica,
neurologica
e
neurochirurgica ,genetica medica ,psichiatrica,psicologica,SERVIZIO SOCIALE per
assistenza e protezione donne e madri)
Attività libero professionale intramurale
ambulatoriale
 presidio di San Fermo ( piano 0, poliambulatorio 2 )
 poliambulatorio di via Napoleona (7° piano del monoblocco, area libera
professione).
Per la prenotazione: tel.0315855022 , in orari d’ufficio.
in regime di ricovero
interventi chirurgici ostetrici e ginecologici.
Da concordare con lo specialista durante la visita ambulatoriale.

Organigramma U.O.C. di Ostetricia e Ginecologia
Tab.1 - Organigramma
DIPARTIMENTO AREA MATERNO -INFANTILE
UNITÀ OPERATIVA COMPLESSA DI OSTETRICIA E GINECOLOGIA
DIRETTORE DR. RENATO MAGGI

DIRIGENTI MEDICI

Dr.Roberto Tagliabue : Responsabile UOS
Coordinamento Attività Percorso Nascita Aziendale
Dr.ssa Carla Bossi
Dr.ssa Bruna Capitani
Dr.ssa Daniela Ferrario
Dr.ssa Paola Ficarazzi
Dr.Enrico Orsenigo
Dr.ssa Gabriella Scuderi
Dr.ssa Maria Giovanna Todarello
Dr.Ubaldo Seghezzi: Responsabile UOS
Chirurgia miniinvasiva
Dr.Carlo Bertalero
Dr.ssa Francesca Colombo
Dr. Roberto Falconati
Dr.ssa Maria Rita Lo Monaco
Dr. Roberto Marcolli
Dr.ssa Francesca Maggi
Dr.ssa Francesca Meroni
Dr.ssa Maria Paola Odorizzi
Dr.ssa Sara Sacco
Dr. Marco Bianchi :Responsabile UOS
Riproduzione medicalmente assistita
Dr.ssa Gloria Pagnini
Sig.ra Roberta Stefanel

COORDINATORI

Unità operativa , Sala parto

Sig.ra Elena Lamperti
Ambulatorio
Sig.ra Marianna Portelli
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COLLABORATORI

PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE

MODALITA’ DI ACCESSO

Équipe ostetriche
Personale di supporto
Personale amministrativo
Ricovero
Day Surgery
Ambulatorio
Pronto Soccorso Ostetrico-Ginecologico
A carico S.S.N.
Convenzione altri Enti Mutualistici e Assicurativi
Libera professione

9

Tab. 2 - Attività di Pronto Soccorso Ostetrico-Ginecologico
DIPARTIMENTO MATERNO-INFANTILE
UNITÀ OPERATIVA COMPLESSA DI OSTETRICIA E GINECOLOGIA
DIRETTORE DR. RENATO MAGGI
UNITÀ OPERATIVA SEMPLICE DI OSTETRICIA - Responsabile Dr. Roberto Tagliabue
MODALITA’
DI ACCESSO

PRONTO
SOCCORSO
OSTETRICOGINECOLOGICO

TIPOLOGIA DI
ATTIVITA’

ACCESSO



IN URGENZA



Il Pronto Soccorso è un servizio deputato
esclusivamente all’urgenza
Vengono fornite tutte le prestazioni diagnostiche e
terapeutiche, con caratteristiche di urgenza, presenti
nella struttura e correlate alla specialità



Ingresso principale, via Ravona 20 -piano +2 giallo – settore
ostetricia
Pronto Soccorso Ostetrico-ginecologico

031-5859666
0315859667
0315858686

FAX

031.5859882

e-mail

roberta.stefanel @hsacomo.org
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Tab. 3- Attività ambulatoriale
DIPARTIMENTO MATERNO-INFANTILE
UNITÀ OPERATIVA COMPLESSA DI OSTETRICIA E GINECOLOGIA
DIRETTORE DR. Renato Maggi
UNITÀ OPERATIVA SEMPLICE DI OSTETRICIA - Responsabile Dr. Roberto Tagliabue
da lunedi a venerdi dalle 09.00 alle 13.00
per prenotazione di tamponi vaginali in gravidanza, visite di
controllo ed ecografie di I livello
CUP :
tel. 031 5855023
PRENOTAZIONE CUP Olgiate Comasco: tel. 031 9843902/3905
*
Call Center Ostetrico tel. 031 5859315
ACCETTAZIONE martedi, mercoledi e giovedi dalle ore 09.00 alle ore 13.00
per prenotazione di ecografie ostetriche, controlli a termine di
gravidanza , consulenze per diagnosi prenatale, colloquio per
donazione sangue funicolare, visita anestesiologica per
partoanalgesia
TELEFONI
ATTIVITA’
AMBULATORIALE

Ufficio infermieristico
Segreteria

FAX

031 5859852

e-mail

Coordinatrici
Gravidanza
fisiologica

Patologie ostetriche
PRESTAZIONI
EROGATE

Diagnosi prenatale

031 5859333
031 5859334 da lunedì a venerdì
ore 07.30 -14.00
elena.lamperti@hsacomo.org
marianna.portelli@hsacomo.org
 Visite
 Ecografie











Visite
Ecografie
Cardiotocografia
Velocimetria Doppler
Amniocentesi/villocentesi
Ecografie II livello
Ecocardiografia fetale
Cardiotocografia
Dopplerflussimetria
screening anomalie
cromosomiche
 consulenza genetica
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Organizzazione corsi di preparazione al
parto (a partire dalla 26-28° settimana)
sono previste : una visita guidata al
reparto di degenza ed al blocco parto ed
un incontro con gli specialisti coinvolti
Corsi di nel percorso nascita
preparazione al (ostetrico,anestesista, neonatologo) Sarà
parto presente anche uno specialista in
medicina dei trapianti per informare le
coppie su donazione e conservazione del
sangue cordonale.
Per informazioni o prenotazioni :
tel. 031 755367

Tab. 4 – Tipologie ambulatori e organizzazione
DIPARTIMENTO MATERNO-INFANTILE
UNITÀ OPERATIVA COMPLESSA DI OSTETRICIA E GINECOLOGIA
DIRETTORE DR. RENATO MAGGI
UNITÀ OPERATIVA SEMPLICE DI OSTETRICIA - Responsabile Dr. Roberto Tagliabue
AMBULATORI
A CHI E’ RIVOLTO
SEDE
ACCESSO
FIGURE
PROFESSIONALI
COINVOLTE
Ambulatorio
tutte le gravide con Presidi
di su appuntamento : medico
Controllo
della rischio
ostetrico S.Fermo, Cantu’, Numero
Verde ostetrico
gravidanza
a basso.
e ambulatorio di 800638638,
ginecologo ed
"basso rischio"
Olgiate C.
CUP (vedi tab.3)
ostetrica
o Call Center
tel. 031 5859315
Ambulatorio
controllo della gravida Da lunedì a Per il 1° controllo medico
Gravidanza oltre il a partire dalla 40° venerdì
dalle oltre
termine ostetrico
termine
settimana
ore 8.30 alle prenotazione tramite ginecologo ed
Monitoraggio
13.30
Call Center.
ostetrica
biofisico(tracciato
Poliambulatorio I controlli successivi
cardiotocografico
, 2 piano 0 stanza sono
programmati
ecografia
per n.42 Presidio di dall’ostetrica
in
controllo
crescita S.Fermo
servizio.
fetale
e
liquido
amniotico) ed
in
qualsiasi
periodo
della gravidanza su
indicazione
del
medico curante
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Ambulatorio
donne gravide con Martedì,
Patologia
della situazioni
di mercoledì,
gravidanza
particolare
rischio venerdì
dalle
(ipertensione
ore 8.30 alle ore
gestazionale
/ 13.30
pregestazionale,
Poliambulatorio
patologia
2 piano 0 stanza
dell’accrescimento
n.39 Presidio di
fetale,
Diabete ed
S. Fermo
altre patologie materne

Su
appuntamento:
Call center ostetrico
tel. 031 5859315
o direttamente dal
medico specialista

croniche che possono
interferire
sull’evoluzione
della
gravidanza,
Infezioni
perinatali,
Anomalie
strutturali del feto,
Rischio "sociale")

Ambulatorio
Ecografia

Ambulatorio
Consulenza
prenatale

esame ecografico di
screening
delle
anomalie
cromosomiche
durante il I° trimestre
(misura
della
Translucenza Nucale)
e test di laboratorio
complementare ( dual
test : Free Beta-HCG e
PAPP-A)
Datazione ecografica
della gravidanza
Datazione ecografica
finalizzata
alla
esecuzione
della
amniocentesi o
della villocentesi
Esecuzione
di
ecografia
ostetrica
morfologica di 1° e 2°
livello
Esecuzione
di
dopplerflussimetria e
di
ecocardiografia
fetale
Colloquio informativo
prenatale
su
screening e diagnosi
delle anomalie
cromosomiche
Colloquio
con
la
coppia a rischio di
anomalie genetiche.
Colloquio
con
la
coppia in cui è stato

Medico
Ginecologo con
competenze
specifiche,
coadiuvato da
un'Ostetrica
Genetista
(consulenze pre
e post natali)

12

Presidi
Fermo
Cantu’

di
e

S. Su
appuntamento:
di Numero
Verde
800638638
o CUP (vedi tab.3)
o Call Center
tel. 031 5859315

Medico
Ginecologo con
competenze
specifiche
coadiuvato da
personale
infermieristico e
ostetrico

Giovedì
dalle Prenotazione:
ore 13.30 a Call Center
16.30
presso tel. 031 5859315
poliambulatorio o direttamente dal
piano rialzato di Medico specialista
via Napoleona

Ostetrico
ginecologo con
competenze
specifiche
,
coadiuvato
dall'ostetrica
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Genetista

Ambulatorio
diagnostica
invasiva

individuato un figlio
affetto
da
anomalia
cromosomica e o
strutturale
di Prelievo di liquido
amniotico
(AMNIOCENTESI).
Prelievo di villi coriali
(CVS)

Ambulatorio
anestesiologico

Ambulatorio della
puerpera

Centro di
procreazione
medicalmente
assistita (PMA)

Martedì
dalle
ore 8 alle 13.00
Poliambulatorio
2 stanza n.41
presso Presidio
di S. Fermo

L'appuntamento
viene
fissato
dall'ostetrica
al
momento
della
consulenza prenatale
o
dal
medico
specialista
servizio
di 4° piano del Per appuntamento:
partoanalgesia
monoblocco del Call center ostetrico
(24h/24) , su richiesta Poliambulatorio tel. 031 5859315
della paziente o su di
Via
indicazione medica.
Napoleona.
visita anestesiologica
ambulatoriale
alla
30°-35° settimana di
gravidanza
Rivolto a tutte le Lunedì, martedì, L'appuntamento
mamme che hanno mercoledì
e viene fissato
partorito presso l'AO venerdì
dalle direttamente
S.Anna
ore 13 alle ore dall'ostetrica al
19
presso momento della
Presidio
di dimissione
S.Fermo;
giovedì dalle ore
9 alle ore 13
presso
il
poliambulatorio
del Presidio di
Cantù.
Rivolto alle coppie Da lunedì a Per l'appuntamento
con difficoltà nella venerdì
della 1a visita:da
procreazione
dalle 7.30 alle lunedì a venerdì dalle
15.10 presso il ore 8 alle ore 13
Presidio
di tel. 031 799434
Cantù
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Ostetrico
ginecologo con
competenze
specifiche
,
coadiuvato
dall'ostetrica
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Medico
anestesista

Ostetrica

Ginecologo
coadiuvato da
andrologo,
psicologo,
genetista,
biologo,
internista
e
personale
infermieristico
di supporto

Tab. 5- Attività di ricovero /day hospital/day surgery
DIPARTIMENTO MATERNO-INFANTILE
UNITÀ OPERATIVA COMPLESSA DI OSTETRICIA E GINECOLOGIA
DIRETTORE DR. RENATO MAGGI
UNITÀ OPERATIVA SEMPLICE DI OSTETRICIA - Responsabile Dr. Roberto Tagliabue
TIPOLOGIA DI
RICOVERO
ACCESSO

TELEFONI




Patologia della Gravidanza
Parto e puerperio

Piano +2 Giallo ( settore Degenza Chirurgica 1 e 3 per la
Ginecologia e nel settore Ostetricia)
Studio Medici

031 5859657

Unità operativa
Ostetricia

031. 5859911

Pronto Soccorso Ostetrico-Ginecologico
031 5859666/9667
Numero Verde
800638638
Call Center Ostetrico
031 5859315
(martedi, mercoledi e giovedi dalle ore 09.00 alle ore 13.00) per
prenotazione di ecografie ostetriche, controlli a termine di
gravidanza , consulenze per diagnosi prenatale, colloquio per
donazione sangue funicolare, visita anestesiologica per
partoanalgesia

ATTIVITA’ DI
RICOVERO/DH/DS

FAX

031 5859882

e-mail

roberta.stefanel@hsacomo.org
Degenza Chirurgica 3 (Ginecologia )
da lunedì a sabato 12.00 - 14.00 e 17.30 - 19.30
domenica e festivi 11.00 - 14.00 e 17.30 - 20.00

ORARI COLLOQUI Ostetricia:
CON I MEDICI tutti i giorni dalle 13.00 alle 14.30 e dalle 17.00 alle 18.30
Per i papà: tutti i giorni dalle 09.30 alle 21.30
Medico UO

da lunedì a venerdì: 11:00 – 12:00
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Organigramma UOC di Terapia Intensiva Neonatale (TIN) - Neonatologia

Tab. 6 – Organigramma
DIPARTIMENTO MATERNO-INFANTILE
UNITÀ OPERATIVA COMPLESSA DI TERAPIA INTENSIVA NEONATALE (TIN) - NEONATOLOGIA
DIRETTORE DR. MARIO BARBARINI
UNITA’ OPERATIVA SEMPLICE di Neonatologia Responsabile Dr. Paolo Bini

DIRIGENTI MEDICI NEONATOLOGI

Dr.ssa Roberta Barachetti
Dr.ssa Aurelia Castiglione
Dr.ssa Clotilde Farina
Dr.ssa Luciana Leva
Dr.ssa Gaia Natalè
Dr.ssa Anna Pagliaro
Dr.ssa Claudia Pagliotta
Dr. Gabriele Rulfi
Dr.ssa Elisabetta Villa

COORDINATORI

Sig.ra Franca Lazzari

COLLABORATORI

Personale di supporto
Personale amministrativo
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Neonatologia
Terapia Intensiva Neonatale

Ricovero
Day Hospital
PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE Ambulatori specialistici
STEN (Servizio di Trasporto di Emergenza Neonatale)
Attività di supporto al Pronto Soccorso
MODALITA’ DI ACCESSO

A carico S.S.N.
Convenzione altri Enti Mutualistici e Assicurativi
Libera professione

Tab. 7- Attività ambulatoriale

DIPARTIMENTO MATERNO-INFANTILE
UNITÀ OPERATIVA COMPLESSA DI TERAPIA INTENSIVA NEONATALE (TIN) - NEONATOLOGIA
DIRETTORE DR. MARIO BARBARINI

ATTIVITA’
AMBULATORIALE

PRENOTAZIONE
ACCETTAZIONE

C.U.P. 0315859294
Ingresso principale, via Ravona 20

ACCESSO

Ingresso principale, via Ravona 20
Piano +1 verde – ambulatorio TIN e Nido
Piano -1 rosso – ambulatorio ecografico

TELEFONI
FAX

Ambulatorio
neonatologico

031. 5859603
031.5859604
031.5859889
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da lunedì a venerdì
8.30 – 14.00

e-mail

Coordinatrice
Segreteria

franca.lazzari@hsacomo.org
patologia.neonatale@hsacomo.org

Neonato fisiologico
Neonato a basso rischio

PRESTAZIONI
EROGATE
Neonato a medio-alto rischio

 Ambulatorio
allattamento;
 Visita post-dimissione
 Visita neonatologica
 Follow - up
 Visite specialistiche:
Nefrologia;
Infettivologia;
Dismorfologia e genetica
clinica;
Bambini portatori di
Sindrome di Down;
Chirurgia pediatrica;
NPI.
 Ambulatorio Ecografie:
Cerebrali;
Renali.
 Ambulatorio profilassi
VRS;
 Esecuzione prelievi
ematici per neonati

Tab. 8- Attività di ricovero

DIPARTIMENTO MATERNO-INFANTILE
UNITÀ OPERATIVA COMPLESSA DI TERAPIA INTENSIVA NEONATALE (TIN) - NEONATOLOGIA
DIRETTORE DR. MARIO BARBARINI
TIPOLOGIA DI
RICOVERO
ACCESSO
ATTIVITA’ DI
RICOVERO





Neonatologia (neonato fisiologico)
Patologia Neonatale
Terapia Intensiva Neonatale (neonato critico)
Sala Parto – altri punti nascita (STEN) – PS Pediatrico

TELEFONI

Nido

031.5859663

TIN

031 5859720

FAX
e-mail
ORARI COLLOQUI
CON I MEDICI

031 5859889
patologia.neonatale@hsacomo.org

Medico U.O.

da lunedì a venerdì: 12:00 – 13:00
15:00 – 17:00
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3A) INFORMAZIONI SULL’OPERATIVITA’ DELLA STRUTTURA - 2014
Numero annuale di accessi ostetrici
2412
N° totale parti effettuati /anno
1919
N° totale parti cesarei (22,4%)
430
N° parti cesarei elettivi
202
N° parti cesarei in travaglio
228
Unità mobili di trasporto materno e presenti unità mobili di trasporto materno e neonatale.
neonatale*°
Unità di patologia neonatale/unità di
terapia intensiva neonatale

Unità specializzate nelle gravidanze a
rischio per patologie materne o fetali e
informazioni sulla rete assistenziale

N° figure professionali ad ogni turno di
guardia

Assistenza pediatrico-neonatologica 24/24 h con
reperibilità di 2° specialista neonatologo.
15 posti letto di cui 5 di Terapia intensiva neonatale
(TIN) e 10 di terapia neonatale sub intensiva
con tutte le modalità di ventilazione : invasiva e non
invasiva, alta frequenza oscillatoria, Ossido d'azoto.
Ipotermia total body per i neonati asfittici, Monitoraggio
continuo dei parametri vitali e dell'attività elettrica
cerebrale (CFM).
somministrazione di Nutrizione Parenterale Totale
attraverso cateteri vascolari centrali.
Diagnostica ecografica e radiologica al letto del neonato
Ambulatorio di patologia della gravidanza per il
monitoraggio delle gravidanze a rischio attuale o
anamnestico.
Ambulatorio di ecografia ostetrica di II livello per
diagnosi e monitoraggio delle anomalie fetali e della
patologia dell’accrescimento del feto.
Ambulatorio ecografico per lo screening delle anomalie
cromosomiche del feto.
Ambulatorio di diagnosi prenatale invasiva, che si avvale
di un servizio interno di genetica medica
due ginecologi durante i turni diurni sia feriali che festivi
( ore 08.00- ore 20.00).
un ginecologo ed un secondo reperibile per eventuali
urgenze durante la notte.
5 ostetriche ad ogni turno, 24 ore su 24, che
garantiscono l’assistenza in sala parto, unità operativa di
degenza e pronto soccorso ostetrico/ginecologico ed
altre 3 unità di supporto.
Un anestesista è a disposizione esclusiva della sala parto
durante le ore diurne, dalle 08.00 alle 20.00,da lunedi a
sabato. Un medico anestesista per le urgenze di notte e
nei festivi, due medici rianimatori per la terapia
intensiva ed un medico anestesista reperibile
attivazione rete attraverso percorsi nascita

Rete sanitaria di integrazione tra servizi
territoriali e ospedalieri per l'assistenza in
gravidanza
*° L’ unità di Terapia Intensiva Neonatale è collegata alla rete STEN. In caso sia richiesto trasporto “
in utero” ad un'altra struttura , viene attivato il servizio di Ambulanza interno.

Nell’anno 2014 l'AO S.Anna è stato certificato due bollini rosa per il biennio 2014-2016
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B) OSPEDALE VALDUCE
1B) INFORMAZIONI GENERALI
Collegandosi al sito www.valduce.it è possibile scaricare la carta dei servizi e accedere
a tutte le informazioni relative ai servizi e alle prestazioni erogate dall’ospedale.
Come raggiungere l’ospedale
Autobus Urbani
CC4 fermata a richiesta in via Dante
CC5 fermata piazza del popolo
CC7-CC13 fermata viale Lecco
CC1-CC8_cc10-CC11 fermata via N. Sauro (Municipio)
Autobus extraurbani
Fermata in viale Lecco e piazza del popolo (capolinea piazza Matteotti)
Informazioni sul sito ASF (www.asfautolinee.it)
Ferrovie Nord Milano
Fermata Como Nord Lago. Informazioni su www.trenord.it
Ferrovie dello Stato
Fermata Stazione Como S. Giovanni. Informazioni su www.trenitalia.com
Automobile
Per raggiungere il PS (ingresso G, via S.Garovaglio 14)
Parcheggio a pagamento
Viale Lecco 9: autosilo Valduce
2B) STRUTTURA ORGANIZZATIVA E ATTIVITA’ CLINICA
Organigramma Unità Operativa Complessa (UOC )Ostetricia e Ginecologia (Tab. 1)
Organigramma Unità Operativa Complessa (UOC) Pediatria – Neonatologia – Terapia
Intensiva Neonatale (TIN) (Tab. 6)
Ostetricia e Ginecologia
 Attività di Pronto Soccorso Ostetrico-Ginecologico (Tab. 2)
 Attività ambulatoriale: Sorveglianza e controllo della gravidanza fisiologica a "basso
rischio, della gravidanza complicata da patologie, e del puerperio. Screening
ecografico delle anomalie cromosomiche e delle anomalie strutturali fetali.
Diagnostica ecocardiografica fetale. Diagnostica prenatale invasiva (amniocentesi,
prelievo di villi coriali). Monitoraggio biofisico della gravidanza, cardiotocografia,
dopplerflussimetria. Corsi di accompagnamento alla nascita. Counselling. (Tab. 3 e 4)
 Attività di rIcovero ordinario, Day Hospital e Day Surgery: Assistenza e cure in corso di
gravidanza, parto e puerperio per gestanti fisiologiche e patologiche (Tab. 5)
Pediatria e Neonatologia
 Attività ambulatoriale (Tab.7)
 Day Hospital e Attività di ricovero (Tab.8)
Attività diagnostiche e terapeutiche correlate
Laboratorio analisi, microbiologia, radiologia diagnostica ed interventistica, anestesia e
rianimazione, centro trasfusionale, anatomia patologica.
Attività di consulenza delle Unità Operative coinvolte nella gestione dei singoli casi clinici
(chirurgica, internistica, neurologica, gastroenterologia, ecc.) e nei Percorsi DiagnosticoTerapeutici dedicati (PDTA) (es. diabetologia)

Comitato percorsi nascita ASL Como – anno 2015
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Attività libero professionale intramurale
 ambulatoriale
Ambulatori di Ostetricia e Ginecologia Via Dante, 9
Per la prenotazione: tel. 031 324980, in orari d’ufficio.
 In regime di ricovero: Unità Operativa di Ostetricia Via Dante, 11. Da concordare con
lo specialista durante la visita ambulatoriale.

Organigramma U.O.C. di Ostetricia e Ginecologia
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Tab.1 – Organigramma

DIPARTIMENTO MATERNO-INFANTILE
UNITA’ OPERATIVA COMPLESSA di OSTETRICIA E GINECOLOGIA
DIRETTORE DR. ROBERTO CONSONNI
Dr. Stefano Norchi : Responsabile UOS Ostetricia
Dr. Roberto Conturso
Dr.ssa Cristina Dallavalle
Dr.ssa Laura Guzzetti
Dr. Massimo Lovotti
Dr.ssa Francesca Piol
Dr. Amedeo Tenore
Dr. Fabio Magatti: Responsabile UOS Ginecologia
Dr. Roberto Colleoni
Dr. Fabio Proietti
Dr. Giorgio Quadri
Dr. Pierluigi Sirtori
Dr.ssa Anna Tusei
Dr.ssa Giovanna Caspani
U.O. Ostetricia
Sig.ra Cristina Pezzin
Sala parto
Sig.ra Sonia Molteni
Ambulatorio
Suor Maria Adele Bianchi
Équipe ostetriche
Personale di supporto
Personale amministrativo

DIRIGENTI MEDICI

COORDINATORI

COLLABORATORI

Ricovero
Day Hospital e Day Surgery
PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE
Ambulatorio
Pronto Soccorso Ostetrico-Ginecologico
MODALITA’ DI ACCESSO

A carico S.S.N.
Convenzione altri Enti Mutualistici e Assicurativi
Libera professione

Comitato percorsi nascita ASL Como – anno 2015

Tab. 2 - Attività di Pronto Soccorso Ostetrico-Ginecologico




DIPARTIMENTO MATERNO-INFANTILE
UNITA’ OPERATIVA COMPLESSA di OSTETRICIA E GINECOLOGIA
DIRETTORE DR. ROBERTO CONSONNI
UNITA’ OPERATIVA SEMPLICE di OSTETRICIA - Responsabile Dr. Stefano Norchi
MODALITA’
DI ACCESSO

PRONTO
SOCCORSO
OSTETRICOGINECOLOGICO

TIPOLOGIA DI
ATTIVITA’

IN URGENZA



Il Pronto Soccorso è un servizio deputato
esclusivamente all’urgenza
Vengono fornite tutte le prestazioni diagnostiche e
terapeutiche, con caratteristiche di urgenza, presenti
nella struttura e correlate alla specialità



ACCESSO

TELEFONI



Ingresso G - via Santo Garovaglio 14

Pronto Soccorso Ostetrico-ginecologico

FAX

031 324452

031 308047
ostetricia@valduce.it - coord.salaparto@valduce.it

e-mail

Tab. 3 - Attività ambulatoriale




DIPARTIMENTO MATERNO-INFANTILE
UNITÀ OPERATIVA COMPLESSA DI OSTETRICIA E GINECOLOGIA
DIRETTORE DR. ROBERTO CONSONNI
UNITA’ OPERATIVA SEMPLICE di OSTETRICIA - Responsabile Dr. Stefano Norchi
MODALITA’
DI ACCESSO



PROGRAMMATA

TIPOLOGIA DI
ATTIVITA’



Assistenza e cure in corso di gravidanza, parto e puerperio
per gestanti fisiologiche e patologiche

ACCESSO

TELEFONI
AMBULATORI

Ingresso A - via Dante 11 - Blocco A piano 4
C.U.P.
Ufficio Infermieristico
Segreteria

FAX
e-mail
PRESTAZIONI
EROGATE

031 324950
031 324311
031 324300 da lunedì a venerdì
ore 12:30  13:30
031.308047

Coordinatrice

coord.ambog@valduce.it

Segreteria

marzia@valduce.it

Gravidanza fisiologica
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 Visite
 Ecografie
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Patologie ostetriche

Diagnostica prenatale






Visite
Ecografie
Cardiotocografia
Velocimetria Doppler

 Ultrascreen 1° trim.
 Villocentesi
 Amniocentesi
 Ecografie 3D e 4D
 Ecografie operative
 Ecocardiografia
fetale
 Cardiotocografia
 Velocimetria Doppler
 Counselling
 Corsi di
accompagnamento alla
nascita (a partire dalla
26-28° settimana)
 Visite guidate UO
Ostetricia, Sala parto,
Nido, Terapia intensiva
neonatale (TIN) (previo
appuntamento tel. n.
031 324463)
 Booking ostetrico

Tab. 4 - Tipologie ambulatori e organizzazione

DIPARTIMENTO MATERNO-INFANTILE
UNITÀ OPERATIVA COMPLESSA DI OSTETRICIA E GINECOLOGIA
DIRETTORE DR. ROBERTO CONSONNI
UNITA’ OPERATIVA SEMPLICE DI OSTETRICIA - Responsabile Dr. Stefano Norchi
FIGURE
AMBULATORI
A CHI E’ RIVOLTO
SEDE
ACCESSO
PROFESSIONALI
COINVOLTE
Ambulatorio
A tutte le gravide con rischio
Via
Da lunedì a venerdì
Medico
della
ostetrico basso seguite presso
Dante, 11 su appuntamento:
specialista
gravidanza a
questo ambulatorio con
Numero
Verde
"basso rischio"
percorso assistenziale
800638638,
Ostetrica
personalizzato sulla base della
CUP tel. 031 324950
condizione di rischio
o Call Center
Ambulatorio di A donne gravide con situazioni
Via
2- 3 giorni/settimana Medico
patologia della
di particolare rischio
Dante, 11 su appuntamento:
specialista
gravidanza
(ipertensione gestazionale e
CUP tel. 031 324950
pregestazionale, patologia
o Segreteria
Ostetrica
dell’accrescimento fetale,
tel. 031 324300
diabete ed altre patologie
Consulenti
materne croniche che possono
specialistici
Comitato percorsi nascita ASL Como – anno 2015
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Ambulatorio di
consulenza
prenatale

Ambulatorio di
monitoraggio
del benessere
fetale

Ambulatorio di
ecografia
ostetrica di 1°
livello

Ambulatorio di
ecografia
ostetrica di 2°
livello

interferire
sull’evoluzione della
gravidanza, infezioni perinatali,
anomalie strutturali del feto,
minaccia di parto pretermine,
situazioni di “rischio sociale",
ecc.)
A donne e coppie, in epoca
preconcezionale, per le quali
può essere utile un colloquio
informativo su screening,
diagnosi e terapia prenatale di
patologie che alterano o sono
alterate dalla gravidanza, coppie
a rischio di anomalie genetiche,
o in cui è stato individuato un
figlio affetto da anomalia
cromosomica e/ o strutturale
A tutte le gravide, a termine o
prima del termine, alle quali
viene posta indicazione al
monitoraggio delle condizioni di
benessere fetale, mediante
tracciato cardiotocografico,
ecografia per valutazione dei
parametri biofisici o
velocimetria Doppler fetoplacentare, su indicazione del
medico curante
A tutte le gravide con rischio
ostetrico basso nelle quali è
indicata l’esecuzione di esame
ecografico di routine, mediante
screening delle anomalie
cromosomiche durante il primo
trimestre con misura della
Traslucenza Nucale e test di
laboratorio complementare
(bi test: Free Beta-HCG e
PAPP-A con ev PLGF) ed
esecuzione di ecografia
ostetrica morfologica nel
secondo e terzo trimestre
Donne gravide con situazioni di
particolare rischio (ipertensione
gestazionale e pregestazionale,
patologia dell’accrescimento
fetale, diabete ed altre
patologie materne croniche che
possono interferire
sull’evoluzione della
gravidanza, infezioni perinatali,

di riferimento

Via
Dante, 11

2- 3 giorni/settimana
su appuntamento:
CUP tel. 031 324950
o Segreteria
tel. 031 324300

Medico
specialista

Da lunedì a venerdì
su appuntamento
CUP tel. 031 324950
o Segreteria
tel. 031 324300

Medico
specialista

Via
Dante, 11

Da lunedì a venerdì
su appuntamento
CUP tel. 031 324950
o Segreteria
tel. 031 324300

Medico
specialista

Via
Dante, 11

2- 3 giorni/settimana
su appuntamento:
CUP tel. 031 324950
o Segreteria
tel. 031 324300

Medico
specialista

Via
Dante, 11
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Ostetrica

Ambulatorio di
diagnostica
invasiva

Ambulatorio di
anestesia e
terapia del
dolore
Counselling

Corsi di
accompagnamento alla
nascita

Visite guidate
UO Ostetricia,
Sala parto,
Nido, Terapia
intensiva
neonatale (TIN)
Booking
ostetrico

anomalie strutturali del feto,
minaccia di parto pretermine
situazioni di “rischio sociale”
nelle quali vi sia indicazione
ad indagini mirate e finalizzate
mediante esecuzione di
ecografie di 2° livello, 3D, 4D,
dopplerflussimetria e di
ecocardiografia fetale
A donne gravide alle quali,
previo colloquio con lo
specialista della struttura, sia
stata data l’indicazione
all’esecuzione di
* Prelievo di liquido amniotico
(AMNIOCENTESI)
* Prelievo di villi coriali (CVS)
A donne gravide al 3°trimestre
di gestazione, che richiedono la
parto analgesia peridurale
con accesso su richiesta della
paziente o indicazione medica
A donne e coppie, per le quali
può essere utile un colloquio di
sostegno in caso di condizioni di
particolari difficoltà e fragilità
personali

Via
Dante, 11

2 giorni/settimana
su appuntamento
previo colloquio con
specialista

Medico
specialista,
Ostetrica

Via
Dante, 11

Accesso
programmato su
appuntamento :
CUP tel. 031 324950

Medico
specialista

Via
Dante, 11

Accesso
programmato
gratuito su
prenotazione :
CUP tel. 031 324950

Ostetrica
counselor

A tutte le donne gravide al terzo
trimestre di gestazione che
desiderano un
accompagnamento informato
nell’ultimo periodo della
gravidanza
A tutte le donne gravide al
terzo trimestre di gestazione
che desiderano conoscere di
persona la struttura presso la
quale hanno intenzione di farsi
assistere al momento del parto

Via
Dante, 11

Accesso
programmato
su Ostetrica
prenotazione:
CUP tel. 031 324950

Via
Dante, 11

A tutte le donne gravide al
primo trimestre di gestazione
che desiderano avere una
informazione completa del
percorso nascita proposto dalla
struttura

Via
Dante, 11

Accesso
programmato
gratuito su
prenotazione:
recapito telefonico
dell’unità operativa
tel. 031 324463
Accesso gratuito
ogni mercoledì
pomeriggio dalle ore
17 alle ore 19 circa
(indicazioni
disponibili al
momento alla
ricezione o sul sito
ospedaliero)
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Tab.5 - Attività di ricovero




DIPARTIMENTO MATERNO-INFANTILE
UNITÀ OPERATIVA COMPLESSA DI OSTETRICIA E GINECOLOGIA

DIRETTORE DR. ROBERTO CONSONNI
UNITA’ OPERATIVA SEMPLICE di OSTETRICIA - Responsabile Dr. Stefano Norchi
MODALITA’
DI ACCESSO




PROGRAMMATA
IN URGENZA (tramite PS)

TIPOLOGIA DI
ATTIVITA’



Assistenza e cure in corso di gravidanza, parto e
puerperio per gestanti fisiologiche e patologiche

ACCESSO
RICOVERO
ORDINARIO,
DAY HOSPITAL,
DAY SURGERY

TELEFONI

Ingresso A - via Dante 11 - Blocco A piano 4
Studio Medici

031 324465

Unità operativa

031 324463

FAX

031 308047

e-mail

ostetricia@valduce.it - coord.salaparto@valduce.it

ORARI COLLOQUI
CON I MEDICI

Medico U.O.

da lunedì a venerdì: 11:00 – 12:00

Organigramma UOC di Pediatria- Neonatologia – Terapia Intensiva Neonatale (TIN)
Tab.6 – Organigramma

DIPARTIMENTO MATERNO-INFANTILE
UNITÀ OPERATIVA COMPLESSA DI PEDIATRIA- NEONATOLOGIA – TERAPIA INTENSIVA
NEONATALE (TIN)
DIRETTORE DR. DANIELE LIETTI
UNITA’ OPERATIVA SEMPLICE di Neonatologia - TIN Dr. Daniele Merazzi
Dr. Daniele Merazzi: Responsabile U.O.S
Dr. Giovanni Ciraci
Dr. Alberto Lo Presti
DIRIGENTI MEDICI NEONATOLOGI
Dr.ssa Cristiana Malorgio
Dr.ssa Paola Francesca Faldini
Dr.ssa Raffaella Romoli
Dr. Francesco Scaravelli
Dr.ssa Enza Daniela Parrinello
Dr.ssa Rossana Panzeca
Dr.ssa Francesca Prigione
DIRIGENTI MEDICI PEDIATRI
Dr.ssa Cinzia Sforzini
Dr.ssa Sabrina Vasile
Dr.ssa Isabella Colella
Neonatologia
Sig.ra Marcella Lomazzi
COORDINATORI
Terapia Intensiva Neonatale
Sig.ra Genny Rebufatti
Pediatria
Comitato percorsi nascita ASL Como – anno 2015
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Suor Maria Adele Bianchi
Personale di supporto
Personale amministrativo

COLLABORATORI

Ricovero
Day Hospital
PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE
Ambulatorio
Pronto Soccorso Pediatrico
MODALITA’ DI ACCESSO

A carico S.S.N.
Convenzione altri Enti Mutualistici e Assicurativi
Libera professione
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Tab. 7- Attività ambulatoriale

DIPARTIMENTO MATERNO-INFANTILE
UNITÀ OPERATIVA COMPLESSA DI PEDIATRIA- NEONATOLOGIA – TERAPIA INTENSIVA
NEONATALE (TIN)
DIRETTORE DR. DANIELE LIETTI

UNITA’ OPERATIVA SEMPLICE di Neonatologia - TIN Dr. Daniele Merazzi
PRENOTAZIONE
ACCETTAZIONE
ACCESSO
TELEFONI

C.U.P.
Ingresso A, via Dante 11 – tel. 031.324950
Ingresso A, via Dante 11
Ambulatorio
neonatologico

FAX
e-mail

ATTIVITA’
AMBULATORIALE

031.324441/2
031.324330

da lunedì a venerdì

031.324446
Coordinatrice

mlomazzi@valduce.it

Segreteria

pediatria@valduce.it

Neonato fisiologico
PRESTAZIONI
EROGATE
Neonato a medio-alto rischio

 Visite
 Ecografie
 Visite
 Ecografie
 Visite
specialistiche

Tab. 8- Attività di ricovero

DIPARTIMENTO MATERNO-INFANTILE
UNITÀ OPERATIVA COMPLESSA DI PEDIATRIA- NEONATOLOGIA – TERAPIA INTENSIVA
NEONATALE (TIN)
DIRETTORE DR. DANIELE LIETTI

UNITA’ OPERATIVA SEMPLICE di Neonatologia - TIN Dr. Daniele Merazzi
TIPOLOGIA DI
RICOVERO
ATTIVITA’ DI
RICOVERO

ACCESSO
TELEFONI





Neonatologia (neonato fisiologico)
Patologia Neonatale
Terapia Intensiva Neonatale ( neonato critico)
Sala Parto
Nido

TIN
Comitato percorsi nascita ASL Como – anno 2015

031.324467
031 324468

FAX
e-mail
ORARI COLLOQUI
CON I MEDICI

031 324446
tin@valduce.it
Medico U.O.

da lunedì a venerdì: 11:00 – 12:00

3B) INFORMAZIONI GENERALI SULL’OPERATIVITA’ DELLA STRUTTURA – 2014
Numero annuale di accessi ostetrici
N° totale parti effettuati /anno
N° totale parti cesarei (21,1%)
N° parti cesarei in elezione
N° parti cesarei in travaglio
Unità mobili di trasporto materno e neonatale

Unità di patologia neonatale/unità di terapia
intensiva neonatale

Unità specializzate nelle gravidanze a rischio
per patologie materne o fetali e informazioni
sulla rete assistenziale

N° figure professionali ad ogni turno di guardia

Rete sanitaria di integrazione tra servizi
territoriali e ospedalieri per l'assistenza in
gravidanza

1268
267
169
98
Presenza di unità mobile per il trasporto di
neonati critici: Incubatrice da trasporto dedicata
con incorporato respiratore
Assistenza pediatrica-neonatologica 24/24 h con
reperibilità di 2° specialista neonatologo
4 posti letto di TIN con tutte le modalità di
ventilazione : invasiva e non invasiva, alta
frequenza oscillatoria, Ossido d'azoto.
Ipotermia total body per i neonati asfittici,
Monitoraggio continuo dei parametri vitali e
dell'attività elettrica cerebrale (CFM).
Preparazione di Nutrizione Parenterale Totale e
somministrazione con cateteri vascolari centrali.
Diagnostica ecografica e radiologica al letto del
neonato 6 posti di Terapia Sub-intensiva
Ambulatorio di patologia della gravidanza per il
monitoraggio delle gravidanze a rischio attuale o
anamnestico
Ambulatorio di ecografia ostetrica di II livello per
diagnosi e monitoraggio delle anomalie fetali e
della patologia dell’accrescimento del feto,
Ambulatorio ecografico per lo screening delle
anomalie cromosomiche del feto,
Ambulatorio di diagnosi prenatale invasiva
Sempre due ginecologi (di cui uno reperibile)
24 ore su 24
Sempre 3 ostetriche, 24 ore su 24
Sempre un anestesista a diposizione delle
urgenze della sala parto 24 ore su 24 (più uno
reperibile)
attivazione rete attraverso percorsi nascita

Nel mese di dicembre 2015 l'Ospedale Valduce è stato certificato due bollini rosa per il
biennio 2016-2017 da ONDA (Osservatorio Nazionale sulla salute della donna)
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C) OSPEDALE FATEBENEFRATELLI
1c) INFORMAZIONI GENERALI
Collegandosi al sito www.ospedaledierba.it è possibile avere tutte le informazioni in
merito a servizi e prestazioni erogati dall’Ospedale e prenotare comodamente da
casa visite ed esami.
Come raggiungere l’ospedale
• Ferrovie Nord Milano (FNM) - linea Milano - Asso - stazione FNM di Erba
• Servizio pullman CPT Lecco - Como - stazione FNM di Erba
• Autoservizi SpT Servizio pullman dalla stazione FNM per l’Ospedale.
Parcheggio
Di fronte all’ingresso dell’Ospedale è disponibile un ampio parcheggio. È altresì
possibile entrare temporaneamente in ospedale con la propria auto solo per
accompagnare un paziente al Pronto Soccorso o per permettere un ingresso più
agevole alle persone con difficoltà di deambulazione; l’auto andrà in ogni caso
parcheggiata all’esterno. Sono disponibili all’interno dell’Ospedale 2 spazi
riservati ai portatori di handicap.
2c) STRUTTURA ORGANIZZATIVA E ATTIVITA’ CLINICA
Organigramma UO Ostetricia e Ginecologia (Tab. 1)
Organigramma UO di Pediatria e Neonatologia (Tab. 6)
Ostetricia e Ginecologia
 Attività di Pronto Soccorso Ostetrico-Ginecologico (Tab. 2)
 Attività ambulatoriale: Sorveglianza e controllo della gravidanza fisiologica a "basso
rischio, della gravidanza complicata da patologie, e del puerperio. Screening
ecografico delle anomalie cromosomiche e delle anomalie strutturali fetali.
Diagnostica ecocardiografica fetale. Monitoraggio biofisico della gravidanza,
cardiotocografia, dopplerflussimetria. Corsi di accompagnamento alla nascita.
Counselling. Corso di massaggio neonatale. (Tab. 3, 4 )
 Day Hospital/Day Surgery: Accertamenti e monitoraggio delle gravidanze a rischio.
Versione per manovre esterne, Aborto spontaneo (Tab. 5)
 Attività di ricovero: Assistenza e cure in corso di gravidanza, parto e puerperio per le
gestanti fisiologiche e patologiche (Tab. 5)
Pediatria e Neonatologia
 Attività ambulatoriale (Tab. 7)
 Day Hospital e Attività di ricovero (Tab.8)
Attività diagnostiche e terapeutiche correlate
Laboratorio analisi, microbiologia, radiologia diagnostica, anestesia e rianimazione,
centro trasfusionale, anatomia patologica.
Attività di consulenza delle Unità Operative coinvolte nella gestione dei singoli casi clinici
(chirurgica, internistica, neurologica, gastroenterologia, ecc.) e nei Percorsi DiagnosticoTerapeutici dedicati (PDTA) (es. rianimatori, centro trasfusionale)
Attività libero professionale intramurale
 Ambulatoriale : Palazzina dei servizi, piano 2 .Per la prenotazione: tel.031 638494 ,
031 638210, in orari d’ufficio.
 in regime di ricovero : interventi chirurgici ostetrici e ginecologici. Da concordare
con lo specialista durante la visita ambulatoriale.
Comitato percorsi nascita ASL Como – anno 2015
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Organigramma UOC Ostetricia e Ginecologia
Tab.1 – Organigramma
AREA MATERNO-INFANTILE
UNITA’ OPERATIVA COMPLESSA di OSTETRICIA E GINECOLOGIA
DIRETTORE DR. ALBERTO ZANINI

DIRIGENTI MEDICI

COORDINATORI

COLLABORATORI

PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE

MODALITA’ DI ACCESSO

Dr.ssa Camilla Andreotti
Dr. Enzo Merlo
Dr.ssa Luigia Negri
Dr. Giuseppe Pennati
Dr. Giorgio Pirola
Dr. Enzo Rezzonico DUOS oncologia
Dr.ssa Cristina Spreafico
Dr.ssa Francesca Zanetto
Unità operativa Ostetricia
Sig.ra Marinella Miglietta
Sala parto
Sig.ra Susy Luzzani
Ambulatorio
Équipe ostetriche
Personale di supporto
Personale amministrativo
Ricovero
Day Hospital e Day Surgery
Ambulatorio
Pronto Soccorso Ostetrico-Ginecologico
A carico S.S.N.
Convenzione altri Enti Mutualistici e Assicurativi
Libera professione

Tab. 2 - Attività di Pronto Soccorso Ostetrico-Ginecologico
AREA MATERNO-INFANTILE
UNITA’ OPERATIVA COMPLESSA di OSTETRICIA E GINECOLOGIA
DIRETTORE DR. ALBERTO ZANINI
MODALITA’
DI ACCESSO
PRONTO
SOCCORSO
OSTETRICOGINECOLOGICO

TIPOLOGIA DI
ATTIVITA’



IN URGENZA



Il Pronto Soccorso è un servizio deputato
esclusivamente all’urgenza
Vengono fornite tutte le prestazioni diagnostiche e
terapeutiche, con caratteristiche di urgenza, presenti
nella struttura e correlate alla specialità
Assistenza alle donne che subiscono violenza




ACCESSO

Ingresso – via Fatebenefratelli 20, Blocco B, piano 2
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TELEFONI

Pronto Soccorso Ostetrico-ginecologico

031 638562

FAX

031 640316

e-mail

mmiglietta@fatebenefratelli.eu, azanini@fatebenefratelli.eu

Tab. 3- Attività ambulatoriale
AREA MATERNO-INFANTILE
UNITA’ OPERATIVA COMPLESSA di OSTETRICIA E GINECOLOGIA
DIRETTORE DR. ALBERTO ZANINI
MODALITA’
 PROGRAMMATA
DI ACCESSO
DIRETTORE DR. ROBERTO CONSONNI
TIPOLOGIA DI
 Assistenza e cure in corso di gravidanza, parto e puerperio
Unita’ Operativa Semplice
Di Ostetricia - Responsabile
Stefano Norchi
ATTIVITA’
per gestantiDr.
fisiologiche
e patologiche
ACCESSO

TELEFONI

Ingresso – via Fatebenefratelli 20, Palazzina dei servizi, piano 2
C.U.P.
Ufficio Infermieristico
Segreteria

FAX
e-mail

031 638494
031 638250/031 638365
031 638210 da lunedì a venerdì
ore 12:30  15:30
031 640316

Coordinatrice

sluzzani@fatebenefratelli.eu

Segreteria
Gravidanza fisiologica

AMBULATORI
Patologie ostetriche
PRESTAZIONI
EROGATE
Diagnostica prenatale
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Visite
Ecografie








Ultrascreen 1° trim.
Ricerca DNA fetale
Ecografie operative
Ecocardiografia fetale
Cardiotocografia
Velocimetria Doppler

Visite
Ecografie
Cardiotocografia
Velocimetria Doppler
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Counselling
Corsi di
accompagnamento
alla nascita (a partire
dalla 26-28°
settimana)
Visite guidate UO
Ostetricia, Sala parto,
Nido, (previo
appuntamento tel. n.
031 638365)
Assistente Sociale

Tab. 4 - Tipologie ambulatori e organizzazione
AREA MATERNO-INFANTILE
UNITA’ OPERATIVA COMPLESSA di OSTETRICIA E GINECOLOGIA
DIRETTORE DR. ALBERTO ZANINI

AMBULATORI

A CHI E’ RIVOLTO

SEDE

Ambulatorio
della
gravidanza a
"basso rischio"

A tutte le gravide con rischio
ostetrico basso

Ospedale
“Sacra
Famiglia”
FBF Erba

Ambulatorio di
patologia della
gravidanza

A donne gravide con situazioni
di particolare rischio
(ipertensione gestazionale e
pregestazionale, patologia
dell’accrescimento fetale,
diabete ed altre patologie
materne croniche che possono
interferire
sull’evoluzione della
gravidanza, infezioni perinatali,
anomalie strutturali del feto,
minaccia di parto pretermine,
situazioni di “rischio sociale",
ecc.)
A tutte le donne gravide, a
termine o prima del termine,

Ospedale
“Sacra
Famiglia”
FBF Erba

Ambulatorio di
monitoraggio

Ospedale
“Sacra

FIGURE
ACCESSO
PROFESSIONALI
COINVOLTE
martedì,
giovedì, Medico
venerdì
su specialista
appuntamento :
CUP tel. 031 638494 Ostetrica
o
Call Center
Per
l’ambulatorio
gestito
dalle
Ostetriche
tel. 031 638365
Mercoledì
su Medico
appuntamento:
specialista
CUP tel. 031 638494
o
telefonare Infermiera
direttamente
al
031-638365 (unità
operativa)

Da lunedì a venerdì Medico
specialista
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del benessere
fetale

Ambulatorio di
ecografia
ostetrica di 1°
livello

Ambulatorio di
ecografia
ostetrica di 2°
livello

Ambulatorio di
anestesia e
terapia del
dolore

alle quali viene posta
indicazione al monitoraggio
delle condizioni di benessere
fetale, mediante tracciato
cardiotocografico, ecografia per
valutazione dei parametri
biofisici o velocimetria Doppler
feto-placentare, su indicazione
del medico curante

Famiglia”
FBF Erba

A tutte le donne gravide con
rischio ostetrico basso nelle
quali è indicata l’esecuzione di
esame ecografico di routine,
mediante screening delle
anomalie cromosomiche
durante il primo trimestre con
misura della Translucenza
Nucale e test di laboratorio
complementare
(bi test: Free Beta-HCG e
PAPP-A con ev PLGF) ed
esecuzione di ecografia
ostetrica morfologica nel
secondo e terzo trimestre
Donne gravide con situazioni di
particolare rischio (ipertensione
gestazionale e pregestazionale,
patologia dell’accrescimento
fetale, diabete ed altre
patologie materne croniche che
possono interferire
sull’evoluzione della
gravidanza, infezioni perinatali,
anomalie strutturali del feto,
minaccia di parto pretermine
situazioni di “rischio sociale”
nelle quali vi sia indicazione
ad indagini mirate e finalizzate
mediante esecuzione di
ecografie di 2° livello,
dopplerflussimetria e di
ecocardiografia fetale
servizio di partoanalgesia 24
ore su 24 , su richiesta della
paziente o su indicazione
medica.
visita anestesiologica solo su
indicazione medica

Ospedale
“Sacra
Famiglia”
FBF Erba

dalle 8 alle 12
Ostetrica
Accesso libero per il
primo controllo, i
controlli successivi
saranno
programmati
dal
Medico in servizio
Lunedì, mercoledì, Medico
venerdì
specialista
su appuntamento:
CUP tel. 031 638494 Infermiera
o Call Center

Ospedale
“Sacra
Famiglia”
FBF Erba

Mercoledì
su appuntamento :
CUP tel. 031 638494
o telefonare
direttamente al
031-638365 (unità
operativa)

Medico
specialista

Ospedale
“Sacra
Famiglia”
FBF Erba

Secondo richiesta
telefonare
direttamente al
031-638365 (unità
operativa)

Medici
specialisti
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Counselling

Donne e coppie, nelle quali può
essere utile un colloquio di
sostegno in caso di condizioni di
particolari difficoltà e fragilità
personali

Ospedale
“Sacra
Famiglia”
FBF Erba

Secondo richiesta
direttamente al
031-638365 (unità
operativa)

Corsi di
accompagnamento alla
nascita

A tutte le donne gravide al
terzo trimestre di gestazione
che desiderano un
accompagnamento informato
nell’ultimo periodo della
gravidanza

Ospedale
“Sacra
Famiglia”
FBF Erba

A tutte le donne gravide al terzo
trimestre di gestazione che
desiderano conoscere di
persona la struttura presso la
quale hanno intenzione di farsi
assistere al momento del parto

Ospedale
“Sacra
Famiglia”
FBF Erba

Ambulatorio
Tutti i neonati dopo il
del massaggio quarantesimo giorno dalla
neonatale
nascita, per promuovere la
continuità del contatto affettivo
tra genitore e figlio, il
rilassamento di entrambi e per
procurare un effetto positivo
sullo sviluppo e sulla
maturazione del piccolo.

Ospedale
“Sacra
Famiglia”
FBF Erba

Accesso
programmato su
prenotazione:
telefonare
direttamente al
031-638365 (unità
operativa)
Accesso
programmato su
prenotazione:
telefonare
direttamente al
031-638365 (unità
operativa)
Accesso
programmato su
prenotazione:
telefonare
direttamente al
031-638365 (unità
operativa)

Visite guidate
UO Ostetricia,
Sala parto,
Nido

Ostetrica
counselor

Ostetrica
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Ostetrica

Ostetrica

Tab.5 - Attività di ricovero
AREA MATERNO-INFANTILE
UNITA’ OPERATIVA COMPLESSA di OSTETRICIA E GINECOLOGIA
DIRETTORE DR. ALBERTO ZANINI
MODALITA’
DI ACCESSO




PROGRAMMATA
IN URGENZA (tramite PS)

TIPOLOGIA DI
ATTIVITA’



Assistenza e cure in corso di gravidanza, parto e
puerperio per gestanti fisiologiche e patologiche

ACCESSO
RICOVERO
ORDINARIO,
DAY HOSPITAL,
DAY SURGERY

TELEFONI

Ingresso – via Fatebenefratelli 20, Blocco B, piano 2
Studio Medici

031 638367

Unità operativa

031 638365

FAX

031 640316

e-mail

mmiglietta@fatebenefratelli.eu, azanini@fatebenefratelli.eu

ORARI COLLOQUI
CON I MEDICI

Medico U.O.

da lunedì a venerdì: 11:00 – 12:00
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Organigramma UOS di Pediatria e Neonatologia
Tab. 6 – Organigramma
AREA MATERNO-INFANTILE
UNITÀ OPERATIVA DI PEDIATRIA- NEONATOLOGIA
DIRETTORE DR. GAETANO MARIANI

DIRIGENTI MEDICI PEDIATRI

COORDINATORI

COLLABORATORI

Dr. Francesco Morandi
Responsabile UOS di Neonatologia
Dr. ssa Vanna Biraghi
Dr. Giancarlo Calligari
Dr. ssa Rosa Maria Taibi
Dr.ssa Susanna Bogacki
Dr.ssa Sabina Trojan
Dr.ssa Aurora Russo
Sig.ra Marilena Terraneo
Sig.ra Susi Luzzani
Personale infermieristico
Personale di supporto

Neonatologia
Pediatria
Ambulatorio

Ricovero
Day Hospital e Day surgery
Ambulatorio
PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE
Pronto Soccorso Pediatrico
Ambulatorio infermieristico dedicato per il sostegno
all’allattamento
MODALITA’ DI ACCESSO

A carico S.S.N.
Convenzione altri Enti Mutualistici e Assicurativi
Libera professione
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Tab. 7- Attività ambulatoriale
AREA MATERNO-INFANTILE
UNITÀ OPERATIVA DI PEDIATRIA- NEONATOLOGIA
DIRETTORE DR. GAETANO MARIANI
Unità Operativa Semplice Di Neonatologia - TIN Dr.
PRENOTAZIONE
ACCETTAZIONE

C.U.P.
Ingresso via Fatebenefratelli 20 – tel. 031.638211
Sezione Neonatale – tel. 031638373

ACCESSO

Ingresso, via Fatebenefratelli 20, Blocco B, secondo piano

TELEFONI

Ambulatorio
neonatologico
allattamento

FAX
ATTIVITA’
AMBULATORIALE

e-mail

34
031.638373

da lunedì a venerdi

031. 640316
Coordinatrice

sluzzani@fatebenefratelli.eu

Segreteria



PRESTAZIONI
EROGATE

Neonato fisiologico



Visite neonatali di II
livello
Ecografie

Tab. 8- Attività di ricovero
AREA MATERNO-INFANTILE
UNITÀ OPERATIVA DI PEDIATRIA- NEONATOLOGIA
DIRETTORE DR. GAETANO MARIANI

TIPOLOGIA DI
RICOVERO




Neonatologia (neonato fisiologico)
Patologia Neonatale ( neonati nati dalla 34 settimana
di Età gestazionale con peso =>1800 g)

ACCESSO
ATTIVITA’ DI
RICOVERO

Sala Parto

TELEFONI

Neonatologia

031.638373

Pediatria

031.638376

FAX
e-mail
ORARI COLLOQUI
CON I MEDICI

031.640316
gmariani@fatebenefratelli.eu mterraneo@fatebenefratelli.eu
Medico U.O.

Libera su richiesta
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3c) INFORMAZIONI GENERALI SULL’OPERATIVITA’ DELLA STRUTTURA – 2012-2013-2014
Numero annuale di accessi ostetrici
2402
N° totale parti effettuati /anni 2012-2013-2014
333 (13.8%)
N° totale parti cesarei / anni 2012-2013-2014
179
N° parti cesarei in elezione/ anni 2012-2013-2014
N° parti cesarei in travaglio/ anni 2012-2013-2014 154
/
Unità mobili di trasporto materno e neonatale
attiva
24/24
ore
Unità di patologia neonatale/unità di terapia Guardia
neonatologica/pediatrica
intensiva neonatale
Unità specializzate nelle gravidanze a rischio per Attivo uno specifico ambulatorio di patologia
patologie materne o fetali e informazioni sulla della gravidanza per il monitoraggio delle
rete assistenziale
gravidanze a rischio attuale o anamnestico, un
ambulatorio di ecografia ostetrica di II livello per
diagnosi e monitoraggio delle anomalie fetali e
della patologia dell’accrescimento del feto, un
ambulatorio ecografico per lo screening delle
anomalie cromosomiche del feto
N° figure professionali ad ogni turno di guardia
presenza fissa di un ginecologo durante i turni
diurni e notturni sia feriali che festivi (ore 08.00ore 20.00).
presenza fissa di un secondo ginecologo
reperibile per eventuali urgenze.
presenza fissa di 2 ostetriche ad ogni turno, 24
ore su 24, che garantiscono l’assistenza in sala
parto, unità operativa di degenza e pronto
soccorso ostetrico/ginecologico ed altre 2 unità
di supporto.
presenza fissa di un anestesista disponibile per
la sala parto 24/24 ore e un secondo anestesista
reperibile.
Rete sanitaria di integrazione tra servizi territoriali Attivazione rete attraverso il comitato percorsi
nascita
e ospedalieri per l'assistenza in gravidanza
Dal 2004 il Dipartimento materno infantile è certificato ISO 9001/2000
Dal 2009 il Dipartimento materno infantile è certificato un bollino rosa
Dal 2009 il Dipartimento materno infantile è certificato “Ospedale Amico del Bambino”
(Baby Friendly Hospital)
Per approfondimenti www.ospedalefatebenefratellierba.it
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SEZIONE 2: IL PERCORSO NASCITA

L’area della tutela della salute della donna e del neonato rappresenta una priorità
nell’ambito delle strategie di salute che le aziende sanitarie sono chiamate a mettere in
atto.
La Regione Lombardia ha investito in questo settore con il riordino e la gestione dei punti
nascita locali e l’istituzione dei Comitati “Percorso nascita” rappresentati da referenti
ospedalieri e da professionisti ASL che operano nell’area materno-infantile.
Anche l’ASL di Como ha costituito tale organismo e ha condiviso con i professionisti
coinvolti la stesura della carta dei servizi del percorso nascita fotografando le peculiarità
dell’assistenza e delle prestazioni offerte dai Consultori familiari e dai punti nascita del
territorio comasco durante il periodo preconcezionale, gravidanza, parto, puerperio e
dimissione della mamma e del neonato.
Il percorso nascita, nella sua sequenza predefinita di fasi, si propone di garantire
assistenza, qualità delle cure e messa a fuoco di interventi nell’ambito della prevenzione
e promozione della salute perché in questo delicato periodo della vita è possibile
ottenere maggiore attenzione da parte della donna su argomenti che riguardano la
propria salute e quella del bambino che sta per nascere (procreazione responsabile,
assunzione di comportamenti salutari rispetto all’alimentazione, fumo e alcol, igiene
personale, allattamento al seno, prevenzione vaccinale, ecc.)
Possiamo suddividere il percorso nascita in cinque fasi nell’ambito delle quali sono
rappresentati i percorsi assistenziali e le attività erogate:

PERIODO PRECONCEZIONALE
Il periodo pre-concezionale può essere definito come il tempo che intercorre tra il
momento in cui la donna (la coppia) è disponibile alla procreazione perché desidera una
gravidanza o comunque l’accetta ed il momento vero e proprio del concepimento. Tale
periodo non può essere stabilito con precisione e può variare da circa sei mesi nelle
gravidanze programmate fino a diversi anni in quelle non programmate. La donna si
accorge di essere incinta soltanto quando l’embrione ha già 2-3 settimane. Queste prime
settimane sono molto importanti per lo sviluppo dei vari organi dell’embrione e per evitare
il rischio di malformazioni che possono di frequente generarsi in questo periodo, è
opportuno che vengano messi in atto alcuni comportamenti preventivi.
Quindi, quando una coppia decide di programmare la nascita di un figlio, è consigliabile
rivolgersi al proprio medico di fiducia e valutare quando prendere contatto con l’équipe
del consultorio familiare di afferenza o con il ginecologo di fiducia per sottoporsi ad una
consulenza ginecologica preconcezionale e considerare quali interventi di prevenzione
attuare ( esami diagnostici raccomandati, screening per la diagnosi prenatale di alcune
malattie, ecografia del primo trimestre, assunzione dell’acido folico, vitamina importante
per lo sviluppo dell’embrione, stile di vita sano da adottare in gravidanza) o prendere in
esame eventuali problematiche di carattere psicologico presenti. Gli interventi preventivi
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attuati in questo periodo non possono garantire con sicurezza la nascita di un bambino
perfettamente sano, ma possono ridurre i rischi di alcune patologie e comunque
permettere alla coppia di vivere il periodo della gravidanza e del parto con serenità e
fiducia.
Assistenza di 1° livello

Consultori Familiari

ATTIVITA’ AMBULATORI PUNTI NASCITA

STRUTTURE

Centro di procreazione medicalmente assistita Azienda Ospedaliera S. Anna
(PMA)
Azienda Ospedaliera
S.
Ambulatorio Consulenza prenatale
classificato Valduce
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Anna,

Ospedale

GRAVIDANZA
La gravidanza è un condizione fisiologica della donna e va vissuta in quanto tale ma con
una particolare attenzione per il proprio stato di salute. Una donna che adotta uno stile
di vita sano, non assume farmaci o droghe, non è portatrice di malattie croniche, ha
un’elevata probabilità di avere una gravidanza,parto e puerperio normali, e di partorire
un neonato sano. E’ importante che in questo periodo della sua vita scelga di essere
seguita da un’ostetrica o da un medico per poter vivere con maggiore serenità ed essere
sostenuta e consigliata e ricevere risposte ai suoi dubbi e assistenza in caso di necessità.
Qui di seguito si rappresenta in breve quanto è opportuno effettuare durante questa fase
del percorso nascita.
Tab. 1- agenda della gravidanza
1° trimestre Il primo appuntamento
con
il
medico
o
fino a
l’ostetrica
dovrebbe
12
avvenire entro le 10
settimane
settimane per avere il
tempo di pianificare nel
+ 6 giorni
modo
migliore
l’assistenza
alla
gravidanza.

Si raccolgono informazioni sulla salute fisica e psicologica
della donna (anamnesi personale), del partner e delle
rispettive famiglie (anamnesi familiare), storia ostetricoginecologica della donna (anamnesi ostetrica) per
valutare se esistono eventuali rischi per la donna in
gravidanza o per il bambino e quindi offrire un’assistenza
particolare.
(“e’ buona norma presentarsi alla visita con gli esami di
laboratorio effettuati
in precedenza (soprattutto il
gruppo sanguigno) e tutta la documentazione clinica in
possesso”)
Si informa la donna sugli esami
di screening e/o di diagnosi prenatali raccomandate e
quanto viene offerto sull’assistenza e il sostegno in
gravidanza, sui benefici di legge per maternità e
paternità, sui
corsi di accompagnamento alla nascita, sugli stili di vita e
su come
gestire i sintomi più comuni.
Durante le visite si verifica il buon andamento della
gravidanza attraverso alcune indagini cliniche di base
• sono misurati il peso e la pressione arteriosa
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2° trimestre
da 13
settimane
+ 0 giorni a
27
settimane
+ 6 giorni

Negli appuntamenti con
il medico o l’ostetrica
sono
commentati
i
risultati degli esami che si
è scelto
di eseguire e si discute
dell’assistenza che viene
offerta
in
questo
trimestre

3° trimestre
da 28
settimane
+ 0 giorni
al termine

Nel
corso
degli
appuntamenti
sono
valutati i risultati degli
esami che si è scelto di
eseguire e si discute
dell’assistenza
negli
ultimi mesi di gravidanza
e del parto

• sono proposti
– un esame delle urine per verificare la funzionalità renale
– una urinocoltura per rilevare una eventuale infezione
delle vie urinarie
– un esame del sangue per determinare il gruppo
sanguigno e il fattore Rh, l’eventuale presenza di anemia
o di altre malattie fra cui quelle infettive (toxoplasmosi,
rosolia, sifilide, HIV)
– una ecografia per confermare, nei casi dubbi, a quale
settimana di gravidanza ci si trova il pap test, se non è
stato effettuato da almeno tre anni • sono offerte
informazioni sulle diverse possibilità di diagnosi prenatale
della sindrome di Down
– fra 11 settimane + 0 giorni e 13 settimane + 6 giorni:
analisi del sangue ed ecografia con translucenza nucale
(test combinato)
– fra 15 settimane + 0 giorni e 20 settimane + 0 giorni:
analisi del sangue (ad esempio: triplo test)
– villocentesi e amniocentesi
• si inizia a parlare dell’ecografia da effettuare nel
secondo trimestre per rilevare eventuali anomalie del feto
il medico o l’ostetrica verifica con la futura mamma il
piano di assistenza ed eventualmente propone le
modifiche necessarie
• se gli esami del sangue mostrano che il livello di
emoglobina è inferiore a 10,5 g/100 ml, può essere
indicata una terapia
• viene misurata la pressione arteriosa
• a partire da 24 settimane+0 giorni viene misurata la
distanza fondo uterino-sinfisi pubica per la verifica
dell’accrescimento fetale se non si è immuni, è proposto
un esame del sangue per rosolia e toxoplasmosi
• se si appartiene a un gruppo a rischio per il diabete,
viene offerto un esame del sangue (curva da carico di
glucosio)
• è offerta e illustrata l’ecografia (detta comunemente
morfologica) per la diagnosi di eventuali anomalie del
feto, da eseguire fra 19 settimane + 0 giorni e 21
settimane + 0 giorni
•
sono
offerte
informazioni
sui
corsi
di
accompagnamento alla nascita
il medico o l’ostetrica verifica il piano di assistenza ed
eventualmente propone le modifiche necessarie
• se gli esami del sangue mostrano che il livello di
emoglobina è inferiore a 10,5 g/100 ml, può essere
indicata una terapia
• viene misurata la pressione arteriosa
• viene misurata la distanza fondo uterino-sinfisi pubica
per la verifica dell’accrescimento fetale
• sono proposti
– esami del sangue per toxoplasmosi (se non si è immuni)
e altre malattie infettive (epatite B, sifilide, HIV)
– tampone per streptococco
– profilassi anti-D alle donne con fattore Rh negativo
•
sono
offerte
informazioni
–
sui
corsi
di
accompagnamento alla nascita
– a 32-33 settimane, sulle tecniche per aumentare la
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possibilità che un feto in presentazione podalica si giri
(versione cefalica), come la moxibustione o le manovre
esterne
• attorno a 34 settimane
– si inizia a parlare del parto, del travaglio e delle
opportunità a disposizione per affrontare il dolore
– si pianificano i contatti con l’ospedale in cui si è scelto
di partorire
– si ricevono informazioni sull’assistenza a 40 settimane e
oltre
– sono offerte informazioni sull’assistenza dopo il parto,
sugli esami che vengono proposti subito dopo la nascita,
sull’allattamento al seno e sulla cura del neonato
• a 36 settimane, si verifica che il feto sia in presentazione
cefalica: se è ancora in presentazione podalica vengono
fornite informazioni sulla possibilità di effettuare le
manovre ostetriche esterne per farlo girare
Fonte :Ministero della Salute

Assistenza alla gravidanza fisiologica
Percorsi di accompagnamento per futuri genitori

Consultori Familiari

ATTIVITA’ AMBULATORI PUNTI NASCITA
Ambulatorio Controllo della gravidanza a "basso
rischio"

STRUTTURE
Azienda Ospedaliera
S. Anna,
classificato
Valduce,
Ospedale
Fatebenefratelli
Azienda Ospedaliera
S. Anna,
classificato
Valduce,
Ospedale
Fatebenefratelli
Azienda Ospedaliera
S. Anna,
classificato
Valduce,
Ospedale
Fatebenefratelli
Azienda Ospedaliera
S. Anna,
classificato
Valduce,
Ospedale
Fatebenefratelli
Azienda Ospedaliera
S. Anna,
classificato
Valduce,
Ospedale
Fatebenefratelli
Azienda Ospedaliera
S. Anna,
classificato Valduce
Azienda Ospedaliera
S. Anna,
classificato
Valduce,
Ospedale
Fatebenefratelli
Ospedale classificato Valduce
Azienda Ospedaliera
S. Anna,
classificato
Valduce,
Ospedale
Fatebenefratelli
Azienda Ospedaliera
S. Anna,
classificato
Valduce,
Ospedale
Fatebenefratelli
Ospedale classificato Valduce

Ambulatorio Gravidanza oltre il termine

Ambulatorio Patologia della gravidanza

Ambulatorio di monitoraggio del benessere fetale

Ambulatorio Ecografia

Ambulatorio di diagnostica invasiva
Ambulatorio anestesiologico

Counseling
Corsi di accompagnamento alla nascita

Visite guidate della sala parto, nido, TIN

Booking ostetrico
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TRAVAGLIO E PARTO
Cosa portare in ospedale
È consigliabile preparare l’occorrente per la degenza in ospedale in prossimità del
termine di gravidanza.
Cosa preparare per l’ospedale in attesa del parto
- Tutti gli esami eseguiti nel corso della gravidanza
- Documento di identità
- Tessera sanitaria elettronica
- Tessera TEAM per le donne straniere di Paesi appartenenti all’Unione Europea
- Codice STP per le donne appartenenti a paesi extracomunitari e senza permesso di
soggiorno
- Effetti personali per mamma e bambino
Per la mamma:
Camicia da notte ampia, preferibilmente aperta completamente sul davanti, per il
momento del parto, non stretta su braccio e avambraccio per agevolare la ricerca di
accessi venosi.
Pigiama o camicia da notte, secondo le abitudini personali, per il dopo parto.
Reggiseno adatto per l’allattamento. Mutande in grado di supportare pannolini
ingombranti.
Prodotti per l’igiene personale. Si consiglia di evitare l’uso di profumi o saponi profumati.
Consigliato l’uso di bacinella personale per l’igiene intima.
Per il bambino:
Due - tre cambi di abbigliamento adeguati alla stagione in corso.
Due - tre asciugamani di piccole dimensioni in fibra di cotone e colore naturali per l’igiene
del neonato.
Si consiglia alla donna di preparare una busta, con il suo cognome e nome, contenente
un cambio completo da consegnare agli operatori al momento del parto.
Per il travaglio ed il parto si cerca di offrire un ambiente confortevole e tranquillo nel
rispetto delle esigenze della donna per far vivere con consapevolezza e serenità il
momento della nascita. Durante la fase attiva del travaglio e in sala parto è garantita la
presenza di una persona (marito/partner o altra persona scelta dalla partoriente) per non
trascurare gli aspetti emotivi e psicologici relativi all’evento “nascita“.
Il turno delle ostetriche è ottimizzato a far sì che la partoriente venga affidata alle cure di
un’unica ostetrica dall’inizio del travaglio sino alla nascita del bambino nella maggior
parte dei casi.
tipologia parto offerto: oltre al travaglio ed al parto tradizionali, possibilità di travaglio e
parto in acqua. In condizioni di fisiologia parto in posizioni alternative.
controllo del dolore : il servizio di Partoanalgesia, cui possono accedere tutte le gestanti
che ne fanno richiesta,è attivo 24 ore su 24 ed è gestito da anestesisti dedicati. Durante il
3° trimestre di gravidanza è prevista una visita anestesiologica preliminare durante la
quale lo specialista , dopo aver edotto le pazienti su modalità, benefici e rischi
dell'analgesia peridurale in travaglio di parto, visita le pazienti stesse, controlla esami
ematochimici ed elettrocardiogrammma ed ottiene il consenso informato , indispensabile
per poter accedere al servizio.
PRIMI GIORNI DI VITA DEL NEONATO
Qui di seguito sono descritte le principali attività che sono attuate alla nascita e nei primi
giorni di vita del neonato:
a) posizionamento del braccialetto identificativo a madre e neonato
b)garanzia di esclusiva valutazione e monitoraggio clinico del neonato fisiologico
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c)promozione e sostegno dell’allattamento materno secondo le raccomandazioni Unicef
d)screening facoltativi del neonato
a)alla nascita b)osservazione e valutazione clinica quotidiana
c) attaccamento precoce con prima poppata entro 2 h di vita, rooming-in, sostegno
allattamento al seno in postdimissione.
d) screening (audiologico, oculistico per cataratta congenita, lussazione anche,
ossigenazione periferica)
I Consultori Familiari e i punti nascita (AO S.Anna e Ospedale classificato Valduce)
promuovono e sostengono l’allattamento al seno e aderiscono parzialmente ai Dieci Passi
Unicef .
L’Ospedale classificato Fatebenefratelli è stato certificato “Ospedale Amico dei Bambini
“ perché aderisce in toto alla politica OMS/Unicef in materia di allattamento al seno.
10 PASSI O.M.S. / UNICEF
 Definire una linea guida e farla conoscere a tutto il personale
 Fornire a tutto il personale sanitario le competenze necessarie
 Informare tutte le gravide sui vantaggi e le tecniche dell’allattamento al seno
 Aiutare le madri ad iniziare l’allattamento al seno
 Mostrare alle madri come allattare
 Non somministrare ai neonati supplementi, tranne su indicazione medica
 Rooming-in
 Incoraggiare l’allattamento al seno a richiesta
 Non usare tettarelle o succhiotti durante il periodo dell’allattamento al seno
 Favorire la creazione di gruppi di sostegno all’ allattamento materno, a cui le
madri possano rivolgere dopo essere state dimesse dalla struttura.
PUERPERIO
Le puerpere fisiologiche vengono dimesse in 2°-3° giornata dal parto,quelle da taglio
cesareo con decorso postoperatorio regolare in 3°-4° giornata. Quando il neonato
richiede una degenza prolungata ( es. per prematurità- basso peso alla nascita) la
puerpera viene comunque dimessa, ma può rimanere in ospedale in qualità di “ nutrice “
al fine di favorire l'allattamento al seno e l'attaccamento al figlio ( “ bonding”)
Se indicato dal medico o se richiesto dalla gestante o dalla puerpera esiste un servizio
interno, con possibilità di follow up ambulatoriale, di consulenza psicologica , con
operatori dedicati e, se necessario, di consulenza psichiatrica.
Per identificare e correggere problemi legati all' allattamento al seno e per diagnosticare
eventuali complicanze mediche o psicologiche del puerperio è attivo un ambulatorio
dedicato , gestito dall'ostetrica,che prevede un controllo della puerpera, accompagnata
dal neonato, a distanza di circa 7 giorni dal parto.
Presso l’AO S.Anna è disponibile l’“Ambulatorio del puerperio”. E’ un servizio erogato alle
donne che hanno partorito al fine di proseguire nel sostegno all’allattamento al seno ed
al rientro a casa, periodo spesso complesso, soprattutto in virtù del fatto che la degenza è
piuttosto breve. L’appuntamento presso tale ambulatorio viene dato al momento della
dimissione ospedaliera e viene garantito sia a S. Fermo, presso il poliambulatorio 2, che
presso il poliambulatorio del presidio di Cantù. La scelta viene fatta in base alla
domiciliazione della puerpera. Il controllo viene fatto sia sulla mamma che il bambino,
sottolineando che tale appuntamento non sostituisce quello del neonatologo. Pertanto,
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nell’offrire questi due momenti di ritorno presso il punto nascita si cerca di accogliere e
rispondere ad eventuali problematiche e bisogni assistenziali della nuova famiglia.
Sostegno al puerperio e all’allattamento al seno,
supporto alla neo-genitorialità

Consultori Familiari

ATTIVITA’ AMBULATORI PUNTI NASCITA
Ambulatorio della puerpera
Neonato fisiologico:
Ambulatorio allattamento
Visita post-dimissione
Neonato a basso rischio:
Visita neonatologica

STRUTTURE
Azienda Ospedaliera S. Anna
Azienda Ospedaliera
S. Anna, Ospedale
classificato
Valduce,
Ospedale
classificato
Fatebenefratelli
Azienda Ospedaliera S. Anna, Ospedale
classificato Valduce, Ospedale classificato
Fatebenefratelli
Azienda Ospedaliera S. Anna, Ospedale
classificato Valduce, Ospedale classificato
Fatebenefratelli

Neonato a medio-alto rischio:
 Follow - up
 Visite specialistiche:
 Ambulatorio Ecografie:
 Ambulatorio profilassi VRS;

Esecuzione prelievi
Ambulatorio del massaggio neonatale

Ospedale classificato Fatebenefratelli

Per un approfondimento delle diverse attività di pertinenza ostetrico-ginecologica e
pediatrico-neonatologiche, si rimanda ai links di ciascuna delle Unità operative di
Ostetricia e Ginecologia delle strutture ospedaliere dell’ambito territoriale.
AO S.Anna www.hsacomo.org
Ospedale classificato Valduce www.valduce.it
Ospedale “Sacra Famiglia” Fatebenefratelli www.ospedaledierba.it
ALLEGATI
Sono disponibili, per la consultazione, Documentazione OMS, Raccomandazioni e Linee
Guida Ministeriali a cui si fa riferimento nella Carta dei Servizi del Percorso Nascita.
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