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Ostetricia e Ginecologia

Le nostre attività

Durante il ricovero post-parto si attua il 
rooming-in, ovvero la presenza continua 
del neonato vicino al letto della madre.

Per il ricovero è necessario avere con sé:
- Carta d’identità
- Tessera sanitaria
- Esami recenti
- Per le pazienti gravide, la cartella della 
gravidanza con ecografie ed esami 
precedenti.

Le ricordiamo che nessuna domanda è 
banale, in particolare quando conoscere la 
risposta può alleviare le sue preoccupazioni.
Durante il ricovero, in ogni momento, 
può chiedere informazioni al personale 
infermieristico.



Informazioni generali

Per contribuire alla qualità dell’assistenza for-
nita, all’interno del reparto non è permes-
so:
• Fumare 
• Parlare ad alta voce 
• Sostare in più di due persone alla volta 
vicino al letto del paziente

• Sostare nelle camere o nei corridoi duran-
te la visita medica o la distribuzione 
dei pasti senza esplicita autorizzazione del 
personale.

I pazienti che necessitano di assistenza 
continua possono avere accanto una sola 
persona per tutto il tempo necessario, in ac-
cordo con il coordinatore infermieristico, a 
cui rivolgersi anche per i buoni pasto.

I pazienti ricoverati devono presentarsi con 
un documento di identità, la tessera sani-
taria, la documentazione sanitaria precedente 
e l’elenco dei farmaci presi a domicilio.

Si sconsiglia di portare oggetti di valore. 
L’amministrazione non risponde di eventuali 
furti.

In reparto è possibile connettersi gratu-
itamente ad Intenet via WI-FI il proprio 
PC/Tablet/telefono. Le persone interessate 
possono chiedere informazioni alla guardiola 
infermieri.

Il personale non può fornire informazioni 
telefoniche di carattere clinico sui degenti.



I nostri orari
Visita ai degenti
Dalle 7.00 alle 21.00 ad esclusione degli 
orari di visita medica e di distribuzione dei 
pasti. 
Per l’accesso al di fuori degli orari di 
visita occorre rivolgersi al Coordinatore 
Infermieristico.

Pasti 
Colazione: 8.00
Pranzo: 12.00
Cena: 18.30

Ricevimento Direttore
Dal lunedì al venerdì dalle 7.00 alle 8.00  

Ricevimento medici
Tutti i giorni al termine della visita medica 

Visita medica
Dalle 8.00 alle 10.00

Il reparto si trova al 1° piano 
dell’Ospedale, all’uscita 
dall’ascensore a destra.


