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ATTIVITÀ 
PRINCIPALI   

La sensibilità e l'aggiornamento professionale del personale e le tecnologie 
moderne di monitoraggio (ecografia con flussimetria e color doppler, 
cardiotocografia computerizzata) garantiscono la diagnosi precoce di situazioni 
a rischio per coniugare una "nascita senza rischi" ad una "nascita nella gioia".  
I corsi di preparazione al parto (che prevedono utilissimi e gratificanti esercizi), 
la presenza di un familiare al parto, la partoanalgesia,  la promozione 
all'allattamento naturale, il rooming-in (la presenza in camera del neonato) , la 
dimissione precoce, tutto è mirato a rendere più sereno l'evento nascita. Al 
parto, le mamme che lo desiderano possono donare il sangue del cordone 
ombelicale del loro bimbo che risulterà un aiuto prezioso per la salute di altri 
bambini. 
  
La Ginecologia-Ostetricia di Vigevano assicura moderne tecniche chirurgiche 
endoscopiche (Laparoscopiche e Isteroscopiche) che si affiancano alle tradizioni 
tecniche chirurgiche laparotomiche e vaginali.  
Percorso Umanizzato Nascita: sala travaglio, sala parto, sala operatoria, nido, 
rooming-in e assistenza continua ostetrico-ginecologica e pediatrica. 

La struttura si avvale dei servizi offerti all'interno del presidio ospedaliero per la 
propria attività diagnostica e terapeutica: laboratorio analisi, microbiologia, 
radiologia, anestesia e rianimazione, centro trasfusionale, anatomia patologica e 
della consulenza delle UU.OO di volta in volta coinvolte nella gestione dei singoli 
casi clinici.  

 



 

CONTATTI 
  

Reparto Coordinatore:   0381 - 333330 

Studio Medici:  0381 - 333415 

Numeri Utili 

Per qualunque informazione le ostetriche ed i medici della divisione sono 
disponibili telefonicamente h 24 allo 0381 - 333331. 
 
SETTORE GINECOLOGICO 
Studio Coordinatore ostetrico:  tel. 0381 333330 
Day Hospital ambulatorio:  tel. 0381 333343 
Studio ostetriche:   tel. 0381 333331 
Ambulatori:   tel. 0381 333670/452 
Studio medici:    tel. 0381 333415 
 
SETTORE OSTETRICO 
Ambulatori ecografia:   tel. 0381 333670 
Amb. grav. a termine/a rischio:  tel. 0381 333343 
Degenza Ostetrica :   tel. 0381 333331 
Studio Coordinatore ostetrico: tel. 0381 333330 
Studio ostetriche:   tel. 0381 333331 
Sala Travaglio/Parto :   tel. 0381 333387 
 

 

Medici e ostetriche garantiscono l’assistenza 24 ore al giorno per tutti i giorni 
dell’anno. 
 
Per ogni turno di guardia sono garantite le seguenti figure professionali:  

☺ Mattino   Un Medico di Guardia, un Medico reperibile e tre Ostetriche  
☺ Pomeriggio  Un Medico di Guardia, un Medico reperibile e due Ostetriche  
☺ Notte   Un Medico di Guardia, un Medico reperibile, un’Ostetrica 

presente e una reperibile   
 
L’attività del reparto nell’anno 2014 può essere così riassunta: 

☺ numero annuale di accessi ostetrici:    874 
☺ numero annuale di parti effettuati:    517 

 
− numero annuale di parti fisiologici:    484 (93.6%) 
− numero annuale di parti patologici:      33 (  6.4%) 

 
− numero annuale di parti cesarei programmati:  115 (22.2%) 
− numero annuale di parti cesarei d’urgenza:   54  (10.4%) 

 
☺ tasso annuale di mortalità materna e neonatale:  0% 

L’unità operativa di Ostetricia e Ginecologia dell’Ospedale di Vigevano comprende i 
seguenti servizi : 
 

SETTORE OSTETRICO : 
1. Ambulatorio di Ecografia Ostetrico/Ginecologica e Diagnosi Prenatale 
2. Ambulatorio divisionale per la gravidanza 
3. Ambulatorio per la gravidanza a termine fisiologica e a rischio 
4. Ambulatorio di diagnosi e riabilitazione delle patologie del pavimento 

pelvico 
5. Percorso di Accompagnamento alla nascita nell’endo ed esogestazione 
6. Reparto di Degenza Ostetrica 
7. Pronto Soccorso Ostetrico – Ginecologico 
8. Sala Travaglio – Parto 



1. AMBULATORIO DI ECOGRAFIA OSTETRICO/GINECOLOGICA E DIAGNOSI 
PRENATALE 
L’ambulatorio è collocato in prossimità del reparto di degenza. 
Presso questo ambulatorio sono effettuate: 

☺ Ecografie ginecologiche ( comprese sonoisteroscopie) 
☺ Ecografie ostetriche di 1° livello ( 1°-2°-3° trimestre) 
☺ Bi- test (a donne con età inferiore ai 35 anni con anamnesi negativa per patologie 

cromosomiche), previo colloquio informativo. 
☺ Amniocentesi (a donne con età superiore ai 35 anni e/o anamnesi positiva per 
☺ patologie cromosomiche), previo colloquio informativo. 

Prenotazioni 
Le prenotazioni delle prestazioni di diagnosi prenatale (amniocentesi, bitest) vengono 
effettuate direttamente o telefonicamente (n° 0381 - 333343) dal lunedì al venerdì 
dalle ore 14.00 alle16.00.  
Le prenotazioni delle ecografie ostetriche (1°e 3° trimestre) avvengono mediante 
CUP, quella del 2° (morfologica) si prenota direttamente o telefonicamente (n° 0381 
- 333670) dal lunedì al mercoledì dalle ore 9.00 alle15.00; l’effettuazione della 
ecografia del 1° trimestre consente la prenotazione ed erogazione delle successive (2° 
e 3° trimestre). 
 
2. AMBULATORIO DIVISIONALE DELLA GRAVIDANZA 
E’ collocato al piano 1°, all’ingresso del reparto di Ostetricia e Ginecologia. 
E’ prevista la presa in carica diretta delle pazienti o l’invio da parte di altre U.O., dai 
Consultori o altri Servizi in caso di rischio, in questi casi il servizio di provenienza 
comunicherà l’appuntamento concordato. 
I tamponi vaginali per la ricerca dello streptococco alla 35-37^ settimana vengono 
eseguiti presso il Servizio Prelievi dell’Ospedale senza prenotazione tra le 8 e le 9.30: 
con impegnativa. 
I colloqui e l’arruolamento per l’eventuale donazione del sangue cordonale si 
effettuano a termine della gravidanza nell’ambulatorio dedicato, alle future mamme 
che effettueranno un taglio cesareo programmato si effettuano al prericovero. 
 
3. AMBULATORIO PER LA GRAVIDANZA A TERMINE FISIOLOGICA E A 
RISCHIO  
E’ collocato al piano 1°, all’ingresso del reparto di Ostetricia e Ginecologia. 
La prenotazione avviene direttamente o telefonicamente al 0381-333343 da lunedì a 
venerdì dalle 14 alle 16. 
L’attività dell’ambulatorio differenzia l’assistenza alle donne con gravidanza a basso-
medio rischio da quella delle donne con gravidanza a rischio. 
 
L’assistenza alla gravidanza a basso-medio rischio prevede la presa in carico della 
donna dalla 37’ settimana fino al travaglio di parto.  
L’ambulatorio è gestito dall’ostetrica (che valuta la storia ostetrica della paziente  
accompagna la donna fino al parto). 
 
Nelle gravidanze ad alto rischio la valutazione medico-ginecologica associata a quella 
dell’ostetrica accompagna la donna fino al parto con scadenze specifiche per singolo 
caso. 
In questo ambulatorio è prevista l’effettuazione del colloquio per la parto analgesia. 
Quanto precisato è previsto da protocolli condivisi nel rispetto delle Linee Guida 
nazionali ed internazionali. 



4. AMBULATORIO DI DIAGNOSI E RIABILITAZIONE PER LE PATOLOGIE DEL 
PAVIMENTO PELVICO 
E’ collocato al piano terra, vicino agli ambulatori del reparto di Ortopedia e 
Traumatologia. 
La prenotazione avviene direttamente o telefonicamente al 0381 333701 da lunedì a 
venerdì dalle 9 alle 15. 
L’attività dell’ambulatorio comprende la fase diagnostica con visite o esami che 
consentono di verificare la continenza vescicale, vengono effettuati dal medico 
ginecologo con la collaborazione dell’ostetrica. 
La valutazione della continenza in puerperio è effettuata dall’ostetrica che indirizza 
dallo specialista le situazioni patologiche. 
Nei casi di incontinenza in cui è sufficiente la riabilitazione, l’ostetrica aiuterà 
nell’esecuzione degli esercizi da effettuarsi coadiuvati da specifiche apparecchiature. 
 
5. PERCORSO DI ACCOMPAGNAMENTO ALLA NASCITA NELL’ENDO ED 
ESOGESTAZIONE 
Le ostetriche offrono alle future mamme un percorso settimanale specifico per loro, 
dal 4°/5° mese di gravidanza, fino al parto, ed un percorso per coppie negli ultimi 2 
mesi di gravidanza, che si effettua nelle ore serali (dopo cena). 
Dopo il parto la mamma ed il suo bambino nel primo anno di vita  possono 
partecipare ad incontri gratuiti settimanali a sostegno dell’allattamento al seno, del 
contatto attraverso il massaggio al neonato, della ripresa della mamma con l’analisi 
del vissuto del parto e la ginnastica col neonato o la riabilitazione del pavimento 
pelvico. 
Prenotazione direttamente presso il reparto di Ostetricia o telefonicamente al 0381-  
333331.  
 
6. REPARTO DI DEGENZA OSTETRICA 
Il reparto di Ostetricia è situato al 1° piano dell’ospedale di Vigevano seguendo la 
segnaletica nel corridoio al piano terra (in fondo al corridoio del PT). 
Dispone di 16 posti letto e si compone di stanze a uno, due o tre letti: tutte con bagno 
al proprio interno (spesso con doccia). In puerperio le camere sono a 2 letti con 
un’area fasciatoio per il neonato in comune tra 2 camere. Le 3 camere singole 
possono essere richieste per un ricovero con differenza alberghiera. Il personale 
ostetrico destinerà ciascuna futura mamma nella camera a lei assegnata in base ad 
alcuni criteri concordati all’interno del reparto. 
L‘area di degenza è strutturata in modo da rispettare la privacy della paziente, 
garantire comfort alberghiero e offrire la possibilità di tenere accanto a sé il neonato 
(rooming-in). 
Esiste un ambiente dedicato (Nursery), in cui vengono ricoverati neonati che 
necessitano di una osservazione transitoria. Le camere di degenza destinate alle 
puerpere permettono di separare le situazioni di fragilità psicologica. 
In reparto viene ricoverata la paziente in attesa del recupero di condizioni di salute 
compatibili con il ritorno a casa. La degenza può essere secondaria ad una patologia 
della gravidanza od all’espletamento del parto. I ricoveri riconducibili alle fasi del pre–
travaglio-parto e del pre-intervento programmato sono contenute e ridotte ad una 
durata minima indispensabile (gli accertamenti sono svolti, per quanto possibile, in 
regime di ambulatorio ostetrico). 
In reparto operano: medici ginecologi, ostetriche e operatori sociosanitari. 



7. PRONTO SOCCORSO OSTETRICO – GINECOLOGICO 
E’ situato all’interno del reparto di ostetricia e ginecologia in prossimità della sala 
parto e dell’area di degenza, con collegamenti rapidi con la sala operatoria e gli 
ambulatori. E’ costituito da ambulatori in cui si effettuano visita, ecografia o quanto è 
ritenuto necessario è prevista l’osservazione breve intensiva se indicata. 
Sono presenti: medico ginecologo di guardia attiva ed ostetrica. 
Per qualunque esigenza urgente il reparto presta assistenza alle future mamme: il 
personale medico ed ostetrico attuerà tutte le procedure ritenute necessarie allo 
specifico caso in emergenza/urgenza/differite in regime di pronto soccorso o di 
ricovero. 
 
PRONTO SOCCORSO VIOLENZA DONNE 
E’ attivo un Pronto Soccorso per il trattamento in fase acuta delle donne che hanno 
subito violenza sessuale.  
E’ inoltre attivo uno sportello di ascolto per i casi di violenza sessuale e/o domestica 
con volontarie adeguatamente formate e psicologhe di supporto tutti i martedì dalle 9 
alle 12 all’ingresso del reparto. I volontari offrono anche sostegno in urgenza con una 
disponibilità telefonica da lunedì a venerdì dalle 10 alle 18 al telefono “donna tutto per 
te” (349-2827999) 
 
Le donne gravide in difficoltà a causa di una gravidanza difficile o che non la 
desiderano possono rivolgersi allo sportello dei volontari del CENTRO AIUTO ALLA 
VITA che è presente all’ingresso del nostro reparto tutti i lunedì e giovedì dalle 9 alle 
12. I volontari sono disponibili telefonicamente al numero 3347672023 o al numero 
verde nazionale attivo sulle 24 ore e gratuito 800813000 (SOS VITA). 
 
8. SALA TRAVAGLIO – PARTO 
Il nostro blocco parto è costituito da 3 sale travaglio-parto di cui 1 con vasca, un’area 
per l’assistenza neonatale ed una per il post partum. E’ collocata in prossimità del 
Pronto Soccorso Ostetrico e collegata funzionalmente al reparto di degenza ostetrica 
ed al nido, in continuità con la Sala Operatoria Ostetrica. Comprende tre sale 
travaglio–parto, di cui una dotato di vasca, una degenza a 2 letti per il post-partum ed 
un’area di valutazione neonatale. 
 
Come si accede 
Nelle gravidanze in cui il taglio cesareo è la tipologia di parto indicata la prenotazione 
deve avvenire direttamente presso il reparto dalle 9 alle 15 presentandosi con tutta la 
documentazione della gravidanza alla 35^ settimana. 
Nella gravidanza a rischio o nei casi di gravidanza oltre il termine il ricovero viene 
programmato con ingresso pomeridiano alle ore 17. 
Nelle diverse epoche di gravidanza l’assistenza si differenzia a seconda del tipo di 
rischio e la donna viene presa in carico in qualunque epoca della gravidanza, 
all’insorgere del rischio stesso. 
 
Al momento dell’accettazione della paziente in travaglio in Pronto Soccorso, a seguito 
delle informazioni anamnestiche e cliniche raccolte, il medico ginecologo e l’ostetrica 
di sala parto stabiliscono il grado di rischio da attribuire al travaglio di parto: nelle 
situazioni a basso rischio è l’ostetrica la professionista che accompagna la donna e la 
coppia in travaglio sorvegliandone l’andamento ed avvisando il medico quando ravvisa 
una variazione del rischio stesso. Nelle gravidanze con travaglio ad alto rischio sono il 
medico in collaborazione con l’ostetrica a valutare l’andamento del travaglio e del 
parto. 
L’ostetrica  assiste in autonomia i travagli /parti a basso rischio e che tali permangono 
nel loro decorso: il medico viene interpellato per ogni dubbio diagnostico o per 
l’insorgenza di patologia. 
L’intervento del ginecologo è previsto nei travagli/parti ad alto rischio. 



L’ostetrica resta accanto alla paziente per tutto il travaglio, per controllarne la normale 
progressione e valutare il benessere fetale. Durante il travaglio e il parto viene 
favorita l’assunzione di posizioni libere. 
Nei parti cesarei e nei parti spontanei il pediatra è presente in Sala Parto o in Sala 
Operatoria.  
Nel punto nascita è disponibile un servizio di analgesia epidurale, offerto in maniera 
continuativa (24 ore/7 giorni) ed è possibile la donazione del sangue del cordone 
ombelicale (previo colloquio informativo da effettuare presso l’ambulatorio della 
gravidanza alla 36- 37’ settimana). 
 

SETTORE GINECOLOGICO 
 

Attività ambulatoriali: 
1. Ambulatorio divisionale 
2. Ambulatorio di diagnosi e riabilitazione per le patologie del pavimento 

pelvico 
3. Ambulatorio di Isteroscopia diagnostica e micro operativa 
4. Ambulatorio di isterosalpingografia (in collaborazione con il Servizio di 

Radiologia) 
5. Ambulatorio per la diagnosi e la terapia delle patologie del basso tratto 

genitale:  
6. Reparto di degenza 
7. Day hospital / Day surgery: 

 
1. AMBULATORIO DIVISIONALE 
Le prestazioni ambulatoriali afferenti all’ambulatorio divisionale (visite e pap-test) si 
prenotano: attraverso il CUP, con la richiesta del medico di base o specialista, per gli 
altri ambulatori la prenotazione segue criteri specifici per ogni ambulatorio. 
 
2. AMBULATORIO DI DIAGNOSI E RIABILITAZIONE PER LE PATOLOGIE DEL 

PAVIMENTO PELVICO 
E’ collocato al piano terra, vicino agli ambulatorio del reparto di Ortopedia e 
Traumatologia. 
La prenotazione avviene direttamente o telefonicamente al 0381 - 333701 da lunedì 
a venerdì dalle 9 alle 15. 
L’attività dell’ambulatorio comprende la fase diagnostica con visite o esami che 
consentono di verificare la continenza vescicale, vengono effettuati dal medico 
ginecologo con la collaborazione dell’ostetrica. 
Nei casi di incontinenza in cui è sufficiente la riabilitazione, l’ostetrica aiuterà 
nell’esecuzione degli esercizi da effettuarsi, coadiuvati da specifiche apparecchiature. 
 
3. AMBULATORIO DI ISTEROSCOPIA DIAGNOSTICA E MICROPERATIVA 
E’ collocato al piano terra, vicino agli ambulatorio del reparto di Ortopedia e 
Traumatologia. 
La prenotazione avviene direttamente presso il servizio di DH del reparto di Ostetricia 
e Ginecologia (situato all’ingresso del reparto stesso) da lunedì a venerdì dalle 14 alle 
16. 
All’atto della prenotazione un’ostetrica raccoglierà l’anamnesi e, nei soggetti a rischio, 
presenterà il caso al medico per l’inserimento in lista B.I.C. (regime di Bassa Intensità 
Chirurgica). 
L’isteroscopia è un esame diagnostico che consente di vedere l’interno dell’utero 
introducendo uno specifico strumento (isteroscopio) dotato di telecamera. Segue un 
prelievo bioptico mirato. Talvolta si possono eseguire piccoli interventi come la 
rimozione di spirali senza filo o di piccoli polipi. 
L’esito dell’esame istologico, se eseguito, avverrà negli stessi giorni, orari e luogo di 
prenotazione. 
 



4. AMBULATORIO DI ISTEROSALPINGOGRAFIA 
Nei rari casi in cui si rende necessario, il reparto effettua questo esame, in 
collaborazione con il servizio di Radiologia. 
La prenotazione avviene presso il servizio di DH del nostro reparto (al 1° piano 
dell’ospedale all’ingresso del reparto di Ostetricia e Ginecologia), dal lunedì al venerdì, 
dalle 14 alle 16: fornendo il numero di telefono e chiamando il 1° giorno del ciclo 
mestruale verrà programmato l’esame nei successivi 10 giorni. 
Il referto verrà consegnato, secondo le modalità indicate al momento dell’esecuzione 
dell’esame, dal servizio di Radiologia. 
 

5. AMBULATORIO DI PATOLOGIA DEL BASSO TRATTO GENITALE 
− AMBULATORIO DI PREVENZIONE DELLE PATOLOGIE HPV DIPENDENTI 
− AMBULATORIO PAP TEST 

Le patologie HPV sono in notevole diffusione: la prevenzione attraverso la 
vaccinazione, la diagnosi precoce (pap test), la diagnosi di II livello 
(colposcopia/vulvoscopia con biopsia) ed il trattamento con interventi ambulatoriali o 
in regime di ricovero garantiscono il percorso integrale per affrontarle. 
L’unico esame da prenotarsi al CUP è il pap test, gli altri si prenotano presso il servizio 
di DH del nostro reparto (al 1° piano dell’ospedale all’ingresso del reparto di Ostetricia 
e Ginecologia) dal lunedì al venerdì dalle 14 alle 16. 
Il percorso vaccinale è sempre preceduto da un counselling informativo di gruppo. 
L’ambulatorio pap test viene effettuato da un’ostetrica. 
 

6. REPARTO DI DEGENZA 
Dispone di 9 posti letti, con camere a 1 o 2 letti. 
I ricoveri riguardano la diagnosi e cura delle patologie dall’apparato genitale femminile 
ed in particolare pazienti con patologia tumorale benigna e maligna, patologia 
flogistica e patologia della gravidanza fino alla 24’ settimana. 
 
Si effettuano interventi di: 
1) chirurgia media e complessa compresa la chirurgia oncologica (ca della cervice, 

endometrio ed ovaio) 
2) chirurgia endoscopica (laparoscopie diagnostiche ed operative, isteroscopie 

operative) 
3) interventi di uroginecologia (prolasso genitale, incontinenza urinaria) 
 

7. DAY HOSPITAL / DAY SURGERY: 
 
Dispone di 2 posti letti; il ricovero è limitato alle ore diurne, dal lunedì al venerdì ed è 
rivolto a pazienti con patologia ginecologica minore di interesse chirurgico e 
chirurgico-endoscopico. 
Si effettuano interventi di : 
• IVG (chirurgica e farmacologica) 
• Revisioni di cavità uterina per aborti spontanei o patologia ginecologica 
• Isteroscopie diagnostiche (che necessitano di anestesia) ed operative 
• Chirurgia ginecologica minore (polipectomia , conizzazioni , etc) 
 
Qualora si rendesse necessario, la degenza può essere prolungata per motivi clinici. 
 
Per le prestazioni in regime di ricovero programmato la prenotazione deve essere 
effettuata direttamente presso il reparto, su richiesta dei sanitari, dalle ore 9 alle ore 
16, dal lunedì al venerdì. 
In caso di urgenza si accede direttamente dal Pronto Soccorso per prestazioni/ricoveri. 
 
Le visite alla pazienti ricoverate sono permesse tutti i giorni dalle 17.30 alle 
19.30, i Medici sono disponibili a colloqui con i pazienti e/o i famigliari dal 
lunedì al venerdì dalle 11,30 alle 13 o durante l’orario visite. 
 


