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COMUNICATO STAMPA

Assunzione di n. 2 Dirigenti Medici 
disciplina di Ginecologia e Ostetricia

 presso l’UOC Ginecologia e Ostetricia dell’Ospedale
Civile di Voghera e l’UOC Ginecologia e Ostetricia

dell’Ospedale Civile di Vigevano

A seguito della  conclusione della  procedura concorsuale per  n.  2  posti  di  Dirigente Medico –
disciplina  di  Ginecologia  e  Ostetricia,  il  Direttore  Generale,  Dott.  Michele  Brait  ha  disposto
l’assunzione  a  tempo  determinato  dei  due  medici  vincitori,  stabilendo  fin  d’ora  l’immediata
trasformazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, dopo il conseguimento dei relativi
prescritti diplomi di specializzazione.

Le destinazioni funzionali dei due dirigenti medico sono state individuate presso le Unità Operative
Complesse di Ginecologia e Ostetricia degli Ospedali Civili di Voghera e di Vigevano.  

L’UOC  Ginecologia  e  Ostetricia  dell’Ospedale  Civile  di  Voghera,  diretta  dal  Dott.  Ezio  Pozzi,
rappresenta un punto di riferimento per l’Oltrepò e per le provincie vicine. Nella struttura, infatti,
viene  effettuato  ogni  tipo  di  intervento  ginecologico  ed  ostetrico:  chirurgia  conservativa  e
laparoscopica per la patologia benigna, chirurgia radicale per le neoplasie dell’apparato genitale
femminile, chirurgia per la correzione del prolasso genitale. Viene inoltre effettuata la chirurgia per
la  correzione  dell’incontinenza  urinaria  femminile,  con  interventi  di  recentissima introduzione  e
minima  durata  di  degenza.  L’Unità  Operativa  ha  attivi  numerosi  protocolli  di  collaborazione
scientifica, con molti istituti di ricerca italiani e stranieri. 
Presso l’Unità Operativa, è presente un servizio di assistenza e consulenza alle degenti da parte di
psicologhe e un ambulatorio vaccinale, per la prevenzione delle patologie HPV correlate,  che
consente la vaccinazione ad un costo sociale di tutte le donne dai 14 ai 46 anni. 
Il  servizio  di  ecografia risponde alle esigenze di  diagnosi  ginecologica e prenatale secondo gli
standard  previsti  dalla  SIEOG  -Società  Italiana  di  Ecografia  Ostetrico  Ginecologica-.  Per  la
diagnostica  prenatale  vengono  effettuati:  test  combinato,  villocentesi,  amniocentesi.  L'equipe
ostetrica organizza corsi di accompagnamento alla nascita, rivolto ai futuri genitori a partire dal V°
mese  di  gravidanza  integrati  da  incontri  successivi,  finalizzati  ad  offrire  un  supporto  alle  neo-
mamme con particolare riguardo all'allattamento ed alla riabilitazione perineale. L'Unità Operativa
aderisce, inoltre,  al  progetto della "Banca del sangue cordonale" di  Pavia,  con un percorso di
arruolamento in gravidanza e di prelievo al momento del parto. 



L'Unità Operativa Complessa di Ostetricia e Ginecologia dell’Ospedale Civile di Vigevano, diretta
dalla Dott.ssa Luciana Babilonti,  è un Centro Ostetrico di I  livello ove è possibile partorire dalla
34° settimana di gravidanza, collegato al Centro di II livello del Policlinico San Matteo di Pavia per i
parti prematuri al di sotto di tale epoca gestazionale. 

Presso l’Unità Operativa è attivo il percorso nascita fisiologico a gestione ostetrica, che, secondo le
linee guida di Regione Lombardia, prevede che sia l’ostetrica ad accompagnare la donna dal
periodo  pre-concezionale  al  post  parto,  verificando  costantemente  le  condizioni  di  fisiologia
attraverso il bilancio di salute ostetrico. Le gravidanze complicate da patologie vengono seguite
dal  ginecologo  in  collaborazione  con  gli  Specialisti  del  caso  (endocrinologo,  diabetologo,
nefrologo, reumatologo, cardiologo o secondo le necessità).
E’inoltre  attivo  l’ambulatorio  per  la  gravidanza  presso  il  termine,  per  accompagnare  la  futura
mamma nell'ultimo periodo dell'attesa verso uno dei  giorni  più importanti  della sua vita,  ed è
possibile aderire al progetto "donazione sangue cordonale".
In Sala Parto, il travaglio e il parto vengono gestiti in modo personalizzato, scegliendo un percorso
naturale,  travaglio  in  acqua  o  in  posizioni  libere,  o  con  parto  analgesia,  garantita  h24.   
In campo ginecologico è stata particolarmente incrementata la chirurgia minimamente invasiva
(laparoscopia), con poche e piccole cicatrici chirurgiche, che consente alla donna una più facile
ripresa postoperatoria e un miglior controllo del dolore. Vengono inoltre affrontate molte patologie,
sia benigne che oncologiche.

Entrambe le Unità Operative di Ginecologia e Ostetricia degli Ospedali  di Voghera e Vigevano
sono state premiate nel  circuito “Bollini  Rosa”,  quali  strutture in  grado di  fornire  i  migliori  servizi
dedicati all’utenza femminile.
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