


Nell’attesa… iN sala Parto e…

L’ingresso in sala parto costituisce un mo-
mento particolarmente importante, sul quale 
avete probabilmente fantasticato per l’intera 
durata della gravidanza. 
Il personale è a Vostra completa disposizio-
ne, per trasformare le ore vissute in sala parto 
in una  esperienza felice, che ricorderete per 
sempre. 
Potrete avere accanto, durante il travaglio ed 
il parto, un Vostro familiare (uno solo!). 
Nessuna decisione che riguarda il travaglio 
e la modalità del parto sarà presa senza con-
sultarVi.
Durante il travaglio avrete l’assistenza con-
tinua delle ostetriche e, se necessario, dei 
medici che vigileranno comunque sulle 
condizioni di benessere Vostre e del Vostro 
bambino. 
Verrà costantemente controllato il battito 
cardiaco del feto, per essere sicuri che tutto 
proceda bene. 
Se si dovesse rendere necessario il taglio ce-
sareo, sarete informate sui motivi di tale scel-
ta ed anche in questo caso, in virtù di una 
tecnica anestesiologica spinale o peridurale, 
rimarrete sveglie e partecipi della nascita del 
Vostro bambino. 
In caso di parto spontaneo è possibile che 
venga praticato, in anestesia locale un ta-
glietto a livello della vagina (episiotomia), 
per evitare lacerazioni irregolari. 
In ogni caso, anche per questa procedura, 
sarete preventivamente informate.

la Nascita: subito doPo

Skin to Skin – pelle a pelle: contatto imme-
diato mamma-bambino, il neonato viene 
posizionato sulla pancia della mamma dove 
da subito è in grado di riconoscere l’odore 
materno (che ricorda quello del liquido am-
niotico) ed avvicinarsi al seno per succhiarlo. 
Rooming-in: particolare forma di degenza 
che permette alla donna di tenere nella pro-
pria stanza di ospedale il bimbo appena nato 
giorno e notte senza limiti di orario, fino alla 
dimissione. 
Numerosi studi hanno dimostrato che l’in-
staurarsi di un legame profondo tra la mam-
ma e il suo bambino è favorito dal contatto 
prolungato nel periodo immediatamente 
dopo la nascita.
Le mamme riescono a stare a stretto contatto 
con il loro piccolo a capirne immediatamen-

te le necessità aumentando così la fiducia in 
se stesse ed eliminando sin da subito diverse 
paure. 
Un altro aspetto fondamentale di questa pra-
tica è quello dell’allattamento al seno che 
risulta estremente favorito dal rooming-in 
la madre infatti può allattare il piccolo ogni 
qualvolta lo richiede facilitando così la mon-
tata lattea ed aiutando se stessa ed il bambino 
ad una più facile suzione. 
La pratica del Rooming-in si inserisce in tutte 
quelle azioni volte a rendere il più naturale 
possibile il contatto tra madre-figlio e padre.

la dimissioNe

La Vostra dimissione coincide di norma con 
quella del Vostro bambino. 
Ciò avviene in 2a giornata dopo un parto fi-

siologico ed in 3a giornata in caso di taglio 
cesareo. Dopo la visita medica di controllo 
riceverete la lettera di dimissione nella qua-
le saranno riportate anche le informazioni 
per i controlli successivi e le prescrizioni 
farmacologiche per la terapia da proseguire 
a casa (ritirerete i farmaci per il primo ciclo 
di terapia direttamente dal punto di distribu-
zione, situato al piano terra della Palazzina 
degli Uffici). 
La denuncia della nascita è un atto obbliga-
torio poiché attraverso tale dichiarazione il 
Vostro bambino diventa un soggetto giuri-
dico a tutti gli effetti; va effettuata entro 10 
giorni presso il Comune di residenza, con-
segnando il certificato di assistenza al parto.
è possibile dichiarare la nascita del bambi-
no anche presso gli uffici della Direzione 
Sanitaria entro 3 giorni dal parto, chiedendo 
informazioni al personale del reparto. 
Alla dimissione il pediatra, dopo aver visita-
to il piccolo, sosterrà un ulteriore colloquio 
con i genitori e consegnerà una relazione 
clinica del minore ed il libretto regionale.
Con il libretto ed il codice fiscale del mi-
nore, i genitori potranno richiedere l’asse-
gnazione del pediatra presso l’ASP, chiedere 
informazioni al personale del reparto. 
è consigliata la visita presso il pediatra cu-
rante entro 7 giorni di vita.

iNoltre …

Le visite in ospedale vanno effettuate negli 
orari previsti e, per la sicurezza e la quiete 
Vostra e del Vostro bambino,  devono essere 
brevi.

Si prega pertanto di limitare le visite di 
parenti ed amici all’orario previsto (dalle 
12.30 alle 14.00 e dalle 18.30 alle 20.00) 
evitando l’affollamento nelle camere. 

L’affollamento delle corsie e delle stanze 
di degenza è riconosciuto come causa di 
infezioni contratte dai pazienti durante la 
degenza in Ospedale. 
è consentito pertanto l’accesso ad un solo 
visitatore per volta per ogni singola pazien-
te. Non possono accedere bambini di età 
inferiore ai 12 anni. 
Per non arrecare disturbo agli altri, Vi in-
vitiamo a parlare a voce  bassa durante le 
visite, evitando il più possibile di causare 
rumori. 
Vi chiediamo, inoltre, di mantenere in per-
fetto ordine la stanza di degenza evitando, 
per motivi di salute e di igiene, la presenza 
di fiori e di piante.
Non é consentito l’utilizzo di generi alimen-
tari provenienti dall’esterno (dolciumi, bibi-
te,alcolici…).

Non è consentito scrivere sui muri e il farlo 
è segno di inciviltà. 
La non osservanza di tale norma compor-
terà l’elevazione di ammende pecuniarie a 
norma di legge.

è consentito l’uso limitato del telefono cel-
lulare nelle aree non sottoposte a divieto 
specifico nel rispetto delle degenti e del 
personale in servizio. 
Tutte le stanze sono dotate di apparecchio 
telefonico abilitato a ricevere telefonate 
esterne.

è Vostro diritto essere adeguatamente in-
formate su  tutte le problematiche cliniche 
inerenti il ricovero, su tutte le procedure 
diagnostiche e sui trattamenti.

Tutto il personale medico, ostetrico ed in-
fermieristico è sempre a vostra disposizio-
ne.

cari geNitori,

Benvenuti nel reparto di Ostetricia e Gineco-
logia della Azienda Ospedaliera San Carlo!

Le informazioni che seguono contengono 
una serie di notizie, indicazioni e chiarimen-
ti relativi alla vostra permanenza in Reparto 
ed alcune piccole norme che è assolutamen-
te necessario osservare al fine di agevolare e 
migliorare i nostri servizi.

L’Ospedale è un luogo di cura e riposo, quin-
di ogni atteggiamento deve conciliarsi con 
queste esigenze. 

Vi invito, pertanto, ad accettare e a rispettare 
alcune semplici regole necessarie a garantire 
l’efficienza della nostra attività quotidiana e 
a rendere più gradevole la vostra permanen-
za con noi. 

Grazie
Dr. Sergio SCHETTINI

Direttore  delle U.O.C. 
di Ostetricia e Ginecologia


