DOVE SI TROVA IL REPARTO
DI OSTETRICIA E GINECOLOGIA?
L’unità operativa di Ostetricia e Ginecologia è ubicata al Padiglione C – 1°
piano dell’ospedale Santa Croce di Fano.

Azienda Ospedaliera
Ospedali Riuniti Marche Nord

BAMBINO IN ARRIVO:
VIVERE INSIEME LA NASCITA

Un percorso sicuro per la mamma
il neonato…e il futuro papà

Piantina dello stabilimento

CONTATTI UTILI
Coordinatore Ostetrico
0721 882359
Coordinatore Pediatrico
0721 882613
Pronto soccorso ostetrico
0721 882639
Nido
0721 882228
Informazioni su VBAC
0721/882359 - 882672

Opuscolo realizzato
dall’Unità Operativa Complessa
di Ostetricia e Ginecologia
in collaborazione con la Pediatria –
Nido e l’Ufficio Relazioni
con il Pubblico

PRENOTAZIONE TAMPONE
RICERCA COVID - 19
0721 882672

AMBULATORIO
GRAVIDANZA A TERMINE
Info ai numeri 0721 882672
il lunedì – giovedì - venerdì
dalle 11 alle 13.
Il personale del reparto fisserà un
appuntamento in base alla specifica
esigenza della futura mamma.

DONAZIONE CORDONE
OMBELICALE
Info ai numeri 0721/882672 - 0721/882639
dal lunedì al venerdì - dalle 12 alle 13.30
donazionesangue.cordonale@
ospedalimarchenord.it

«La nascita è sempre
un evento incredibile:
venire al mondo in questo
tempo è davvero straordinario»

Edizione - Agosto 2020

Opuscolo
informativo
sull’assistenza
ospedaliera ai
tempi del Covid-19

Cari mamma e papà,
la nascita ai tempi del coronavirus è una emblematica
emozione: la pancia cresce e insieme alla gioia per il
bambino in arrivo aumentano i dubbi. Dall’inizio della
pandemia è stato necessario revisionare i percorsi
delle donne in gravidanza, delle madri, dei padri e dei
neonati, al fine di continuare a garantire servizi di
qualità ma in totale sicurezza. Con questo breve
opuscolo vi illustriamo l’organizzazione dell’unità di
Ostetricia e Ginecologia del Santa Croce di Fano, punto
di riferimento per la presa in carico della donna in
gravidanza, con i suoi servizi ambulatoriali, il Pronto
soccorso ostetrico e l’attività di Pediatria e di Pronto
soccorso pediatrico.

Il parto si avvicina: cosa fare per arrivare
«sicuri» alla nascita del tuo bambino
Il bambino sta per arrivare. E per garantire la
sicurezza di tutti e – contemporaneamente –
condividere la gioia della nascita con un familiare
durante il travaglio, il parto e la degenza, prima del
termine della gravidanza, intorno alla 38° o 39°
settimana, la futura mamma e la persona scelta per
l’assistenza verranno sottoposti gratuitamente al
tampone naso faringeo per la ricerca del Covid – 19.
Per effettuare l’esame - che verrà programmato
presso l’ambulatorio del padiglione B4, 1° piano – la
gestante dovrà contattare le ostetriche e
concordare giorno e orario dell’indagine.
Nel caso in cui il familiare sia già in possesso di
tampone negativo eseguito in altra struttura (fatto
contestualmente o successivo alla data in cui lo
effettua la gestante), potrà produrre l’esito in
reparto e assistere la futura mamma.

IL PARTO IN OSPEDALE:
LE OPPORTUNITÀ PER LE FUTURE MAMME
Ambulatorio gravidanza a termine
L’accesso all’ambulatorio gravidanza fisiologica a
termine, organizzato e gestito dalle ostetriche sotto la
supervisione medica, accoglie le donne in età
gestazionale tra la 37esima e 42esima settimana.
L’ambulatorio offre un servizio di accoglienza, di
controllo
e
presa
in
carico
della
donna,
accompagnandola – con un monitoraggio mirato e
personalizzato – verso la fase finale della gravidanza.

Il parto indolore
Scopo della tecnica è quello di attenuare la sensazione
dolorosa, lasciando inalterate la sensibilità tattile e di
spinta necessarie per il normale svolgimento del parto.
Tutte le informazioni sulle modalità di accesso sono
disponibili sul sito www.ospedalimarchenord.it (sezione
Cosa devi fare? – Partorire senza dolore)

Donare il cordone ombelicale

L’ESITO NEGATIVO
DEL TAMPONE
HA UNA VALIDITA’
DI DUE SETTIMANE
RESTA INVARIATO
L’USO OBBLIGATORIO
DELLA MASCHERINA

E se il bambino ha fretta di nascere e arriva prima dell’esecuzione del tampone?
Nessun problema: quando vi recate in ospedale con le prime avvisaglie del parto,
le future mamme e i loro accompagnatori verranno guidati in struttura dal
personale per il pre-triage, che prevede la misurazione della temperatura, la
raccolta di informazioni su eventuale comparsa di sintomi sospetti, e
l’effettuazione del tampone.

Donare il cordone ombelicale del proprio figlio potrebbe
salvare la vita di altri bambini. E la raccolta del sangue
contenuto nel cordone, senza rischi per la mamma e il
neonato, è possibile. Per saperne di più, vai sul sito
www.ospedalimarchenord.it (sezione Cosa devi fare? –
Donare il cordone ombelicale)

Il parto naturale dopo il cesareo (VBAC)
Avere un parto spontaneo dopo un cesareo si può, e
sono sempre di più le donne che manifestano la volontà
di farlo. Resta inteso che questa strada comporta una
serie di valutazioni basate proprio sulla storia clinica delle
futura mamma. Le donne interessate ad intraprendere
questo percorso, possono fissare un colloquio con le
ostetriche. Per maggiori informazioni vai sul sito
www.ospedalimarchenord.it e scarica l’opuscolo
informativo.
Per ogni dubbio rivolgiti al personale medico, ostetrico e infermieristico ai
contatti telefonici messi a disposizione dalla struttura.

