
DIMISSIONE 

 La degenza è mediamente breve. Potrà essere più lunga nel caso in 
cui il bambino debba essere trattenuto: in questo caso, se si prevedono tempi 
contenuti la mamma rimarrà ricoverata in Ostetricia, se i tempi sono più lunghi 
mamma e neonato vengono trasferiti nel reparto di Pediatria. 

    Le verranno rilasciati, oltre alla lettera di dimissioni, alcuni opuscoli 
informativi riguardanti il puerperio (perdite, igiene personale, contraccezione) e 
l’allattamento, le ricordiamo inoltre gli incontri che proponiamo per il dopo 

parto, il venerdì dalle 11 alle 13. 
 
 
 
Per avere copia della Cartella Clinica si rivolga all’ufficio cartelle 

cliniche dal Lunedì al Venerdì dalle 10,00 alle 12,00. 

 Tutto il personale ostetrico è a disposizione per ulteriori informazioni, 
anche dopo la dimissione, e formula i migliori auguri per un parto ed una 
nascita sereni. 
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AREA DEL PARTO E DEL PUERPERIO 

 
Gentile signora, 
Desideriamo informarLa sui luoghi in cui si svolgerà il Suo parto e sulle attività 
assistenziali del personale medico ed ostetrico. Il nostro desiderio è che la 
collaborazione, nel rispetto di alcune regole, possa consentire la migliore 
assistenza e la Sua serenità. 
L’ingresso in reparto potrà avvenire su indicazione del medico specialista 
oppure in caso di urgenza attraverso il Pronto Soccorso dell’Ospedale. Potrà 
essere accompagnata da un familiare o da una persona a Lei gradita. Le verrà 
assegnata la camera di degenza e, se il travaglio fosse in fase attiva, verrà 
spostata nel blocco parto. Nel corso del ricovero le verrà richiesto più volte il 
nome, il cognome e la data di nascita, ciò per garantirle sicurezza e corretta 
identificazione; inoltre, il medico la informerà su come esprimere il Consenso e 
la modalità di partecipazione alle scelte terapeutiche. Le ricordiamo che è suo 
diritto conoscere le cure a cui verrà sottoposta. 

NORME IGIENICHE IN PILLOLE 

 

Collabora con noi nella lotta 
alle infezioni: ricorda a chi ti 
circonda di lavarsi le mani  

Quando starnutisci o tossisci copriti 
naso e bocca con un fazzoletto di 
carta e gettalo subito in un cestino 

 

Quando ti trovi in ospedale le 
tue mani si possono 
contaminare facilmente  

Mantieni le unghie corte e evita di 
utilizzare smalti o unghie artificiali 

 

Igienizza le mani, con acqua e 
sapone prima dei pasti e dopo 
l’utilizzo dei servizi igienici  

 

Ricorda che anelli, braccialetti e 
orologio, rendono difficoltosa la 
corretta igiene delle mani e possono 
diventare ricettacolo di batteri 

 

Non toccarti gli occhi, il naso e 
la bocca se hai le mani sporche  

Non scambiare oggetti o cibi con 
altri degenti 

inoltre se sei un visitatore 

 

Se sei influenzato evita di recarti in ospedale ad assistere o visitare un malato, se 
necessario chiedi consiglio al personale sanitario 

 

Evita di utilizzare il bagno delle camere di degenza, ma serviti di quello dedicato 
ai visitatori, igienizzandoti le mani all’ingresso e all’uscita dal reparto 

 Evita di affollare la stanza del degente e di sederti sul suo letto 

 

Se ti viene richiesto indossa i dispositivi di protezione (guanti, camice, 
mascherina) seguendo le indicazioni  fornite 

  



 Si ricordi di consegnare gli esami effettuati in gravidanza, il cartellino del 
gruppo sanguigno, le ecografie e l’eventuale MODULO PER LA DONAZIONE 
DEL SANGUE CORDONALE qual'ora non avesse già provveduto in occasione 

del prericovero per il parto. 
TRAVAGLIO 

 Verrà valutato l'andamento del travaglio ed il benessere di mamma e 

neonato attraverso un rapporto ONE TO ONE tra futura mamma ed ostetrica. 
Se è tutto regolare potrà assumere la posizione che desidera (anche con le 
membrane rotte) o nutrirsi con bevande o cibi che le forniscano il giusto 
apporto calorico necessario al travaglio. Porti con sé bikini, ciabatte da piscina 
e telo per la possibilità di un travaglio/parto IN ACQUA. 
Se desidera la PARTOANALGESIA potrà chiederla sempre. 

 

PARTO 

 Al fine di garantire una maggiore intimità il nostro reparto è dotato di 3 
sale travaglio-parto. La sala operatoria è disponibile (es. taglio cesareo 
d’urgenza) in qualsiasi momento del giorno o della notte. Il personale Medico 
ed Ostetrico è presente nell’arco delle 24 ore. 

Subito dopo la nascita, il personale della neonatologia dopo aver 
valutato le condizioni del neonato, aver fatto il bagnetto e prestato le prime 

cure, lo affiderà alla mamma che potrà attaccarlo al seno per stimolare la 
produzione del latte. Dopo un periodo di osservazione di 2 ore circa nell’area 
parto, la mamma sarà accompagnata nella sua camera. 
Se tutto va bene il bagnetto verrà posticipato per consentire un adeguato 
tempo di contatto pelle-pelle tra mamma e neonato. 
 

Entro i limiti consentiti dall’area e dall’organizzazione ospedaliera, l’assistenza è 
personalizzata. 

ROOMING-IN (DIURNO E NOTTURNO) 

 In reparto le giornate si organizzano tenendo conto della necessità di 
allattamento dei neonati e dei momenti dedicati alla cura della puerpera. 

 La giornata inizia presto col controllo della temperatura corporea, segue 

la visita medica ed ostetrica col controllo delle modificazioni legate al 
puerperio (utero, perdite ematiche, seno). La dimissione avviene di norma in 
mattinata ma, per esigenze operative, potrà avvenire anche nel pomeriggio: in 

reparto vi è un telefono pubblico per avvisare i congiunti della dimissione. 
 

 I visitatori sono ammessi solo in orario di visite: 
tutti i giorni dalle 17,30 alle 19,30 (momento in cui il neonato rientra al nido) 

AL DI FUORI DELL’ORARIO SONO AMMESSI SOLO I NEO-PAPÀ 
 

Si chiede cortesemente discrezione ed  il non affollamento delle camere. 

 La puerpera dovrà portare con se alcuni cambi di biancheria intima, 

l’occorrente per l’igiene personale, la vestaglia, le pantofole, le posate ed il 
bicchiere, un catino personale per l’igiene intima. Per il parto una camicia 
corta, scollata e con maniche ampie, per il taglio cesareo una maglietta a 

maniche corte. Non dimenticare i calzini e i pannoloni  rettangolari per 
incontinenti. 

 Per l’abbigliamento del neonato il personale del Nido fornisce un 

elenco delle cose da portare al momento del ricovero. 

 I pasti vengono serviti nei seguenti orari: 
- ore 8.00 colazione,  
- ore 12.30 pranzo,  

- ore 18.30 cena.  
SE È STATO PRATICATO IL TAGLIO CESAREO 

Nelle puerpere sottoposte a taglio cesareo l’aspetto chirurgico della degenza 

è preponderante nele prime 24 ore, pertanto la giornata ha un andamento a 
questo dedicata, oltre che all’accoglienza del neonato in camera per 

l’allattamento. 

 Nel giorno dell’intervento un congiunto può rimanere con la neo-
mamma, negli altri giorni, per quanto vi sia ampia tolleranza nei confronti del 
papà, l’orario per i visitatori è quello sopra indicato.   

TTTrrraaa   pppooocccooo   vvviiivvvrrrààà      lllaaa   gggiiioooiiiaaa   dddiii    eeesssssseeerrreee   MMMAAAMMMMMMAAA………   
………   eee   ssseee   vvvooorrrrrrààà   lllaaa   sssuuuaaa   gggiiioooiiiaaa   pppoootttrrrààà   dddaaarrreee   ssspppeeerrraaannnzzzaaa   
               aaaddd   uuunnn   bbbaaammmbbbiiinnnooo   
LLLaaa   UUU...OOO...    dddiii    OOOsssttteeettt rrr iiiccciiiaaa   eee   GGGiiinnneeecccooolllooogggiiiaaa   sss iii    èèè   iiimmmpppeeegggnnnaaatttaaa   nnneeelll lllaaa   cccooolll lllaaabbbooorrraaazzziiiooonnneee   cccooonnn   

lllaaa    BBBAAANNNCCCAAA   DDDEEELLL    SSSAAANNNGGGUUUEEE   CCCOOORRRDDDOOONNN AAALLLEEE    dddiii    PPPaaavvviiiaaa   pppeeerrr    dddaaarrreee   lllaaa   pppooossssss iiibbbiii lll iii tttààà   dddiii    ggguuuaaarrr iiigggiiiooonnneee   aaaiii    

pppiiiccccccooolll iii    mmmaaalllaaattt iii    dddiii    LLLeeeuuuccceeemmmiiiaaa...    

SSSeee   vvvuuuooollleee   aaadddeeerrr iii rrreee   aaalll    ppprrrooogggeeettttttooo   ccchhhiiieeedddaaa   cccooommmeee   “““fffaaarrreee”””   :::    

AAAlll    GGGiiinnneeecccooolllooogggooo      

IIInnn   AAAmmmbbbuuulllaaatttooorrr iiiooo   ooossspppeeedddaaalll iiieeerrrooo   ddduuurrraaannnttteee   vvviii sss iii ttteee   ooo   eeecccooogggrrraaafff iiieee      

DDDuuurrraaannnttteee   iii lll    PPPeeerrrcccooorrrsssooo   dddiii    aaaccccccooommmpppaaagggnnnaaammmeeennntttooo   aaalll lllaaa   nnnaaasssccciii tttaaa   
IIInnn   oooccccccaaasss iiiooonnneee   dddeeelll    ppprrreeerrr iiicccooovvveeerrrooo   pppeeerrr    iii lll    pppaaarrrtttooo   


