
L’unità funzionale di Ostetricia e Ginecologiasi occupa delle attività di

assistenza alle patologie relative alla salute della donna in età fertile, in

gravidanza e nell’età post-menopausale.

L’attività  si esplica quindi nei seguenti settori:

1. gravidanza fisiologica–parto

2. assistenza neonatale di primo livello

3. ginecologia

4. servizi ambulatoriali

L’attività ostetrica si svolge sia su gravidanze fisiologiche che su

gravidanze a rischio sia per patologia materna che fetale, con l’effettuazione 

di parti in analgesia in collaborazione con il Servizio di Anestesia e

Rianimazione.

L’assistenza alla gravidanza si fonda anche  su un percorso dedicato alla 

futura mamma costituito da consulenze ed esami medici mensili, un corso di

accompagnamento al parto ( della durata di circa 2 mesi con il contributo di

medici, ostetriche, anestesisti ) . Nell’ultimo periodo di gestazione la donna in 

gravidanza può inoltre contare sulla presenza di un ambulatorio dedicato a

seguire la stessa negli ultimi giorni delicati che precedono il parto ( e anche

quando la gravidanza si protrae oltre il termine ) , offrendo in accordo con lei

una assistenza al travaglio personalizzata .

L’assistenza neonatalesi occupa del neonato nei giorni successivi al

parto ( sia naturale, in analgesia o meno , che cesareo ). In caso di patologia

neonatale lieve è accolto e mantenuto nel nido, altrimenti può passare i suoi

primi giorni in camera con la mamma ( rooming-in ). L’assistenza alla 

puerpera e al neonato è finalizzata ad un corretto allattamento al seno , alla



educazione ad accudire il nuovo nato e alle prevenzione delle malattie

neonatali .

L’attività ginecologicaha un attività di ricovero per gli interventi di chirurgia

ginecologica, uroginecologia, chirurgia tradizionale ginecologica ed interventi

con procedure laparoscopiche ed isteroscopiche. Queste ultime due si

applicano prevalentemente  per le patologie dell’ovaio e dell’utero, riducendo 

al minimo i tradizionali interventi di asportazione dell’utero. Anche la 

correzione dei problemi urinari e di prolasso si avvale oggi di tecniche

eseguibili in day-surgery che hanno ridotto la necessità della chirurgia

tradizionale .

I servizi ambulatoriali si avvalgono dei medici che prestano servizio

dell’unità funzionale di ostetricia e ginecologia avvalendosi della

collaborazione del sostegno di tutte le altre specialità ambulatoriali della

struttura evitando al massimo gli spostamenti della paziente presso altre

strutture.

L’attività  ostetrica si svolge nel campo della gravidanza fisiologica e della

gravidanza a rischio con attività di counselling e collaborazione

interdisciplinare per le patologie materne e fetali anche attraverso

l’esecuzione di amniocentesi.  

L’attività ginecologica si occupa della patologia del basso tratto genitale, di

patologia endometriale ed isteroscopia, patologia annessiale , patologia

endocrina e della menopausa, di sterilità e abortività ripetuta.

L’ambulatorio si occupa  anche della prenotazione e del follow up delle 

pazienti da sottoporre ad intervento chirurgico , con particolare attenzione alle

neoplasie ginecologiche.


