


Il progetto “Vicini dalla nascita” è un programma di azioni dell’Azienda Ospedaliera San Carlo 
dedicato a donna, mamma e bambino. Queste le attività che stiamo mettendo in campo.

IN GRAVIDANZA

• Prenota e paga più velocemente alle casse senza attesa.
• Il corso preparto dell’Ospedale San Carlo diventa gratuito. Informati ed iscriviti subito per avere una guida efficace 

al parto in tutti i suoi aspetti.
• Il numero verde dedicato dell’Ospedale San Carlo può darti tutte le informazioni che cerchi.
• Il sito web dell’Ospedale ha ora una sezione dedicata con informazioni subito accessibile a portata di click. Non trovi 

qualcosa? Scrivici e ti risponderemo!
• Abbiamo rinnovato tutte le nostre guide cartacee e predisposto una nuova e più agevole “Agenda della Gravidan-

za”, per seguirti passo dopo passo in questi 9 mesi… ed oltre!
• L’Ospedale mette a disposizione 10 parcheggi rosa per le neomamme affinchè si riducano i tempi necessari per 

trovare parcheggio. Li riconosci facilmente dalle linee di contorno rosa!
• Il Centro di Procreazione Medicalmente Assistita dell’Ospedale San Carlo, rappresenta grazie all’eccellenza dell’e-

quipe medico-biologica un importante polo di attrazione per pazienti infertili lucani e provenienti da altre regioni 
d’Italia .

• Un nuovo Centro di Diagnosi Prenatale che, attraverso tecniche strumentali e di laboratorio all’avanguardia, consen-
te di identificare alcune patologie prima della nascita.

• Per andare incontro alle esigenze delle donne in attesa, abbiamo attivato percorsi facilitati che consentono di svol-
gere tutti gli esami diagnostici necessari direttamente presso i nostri ambulatori, riducendo così tempi di attesa e 
spostamenti. I “Day Service” sono previsti per le gravidanze a basso rischio, per quelle ad alto rischio, per la parta-
nalgesia e per la sterilità.

IN REPARTO

• E’ attivo un servizio di accoglienza presso il reparto di ostetricia negli orari di visita per dare informazioni e per la 
gestione della reception. 

• Sono in corso di realizzazione 4 nuovissime sale parto, accoglienti, colorate, moderne e sicure in cui si potrà svolgere 
il parto attivo in piena libertà ed il parto in acqua, scegliendo tra tecniche di rilassamento per il contenimento del 
dolore e parto in analgesia epidurale.

• Un nuovo regolamento per i visitatori contribuirà a rendere la tua permanenza in Ospedale ancora più confortevole 
per te ed il tuo bambino. Aiutaci a farlo conoscere e a farlo rispettare. E’ pensato per te!

• Il reparto di neonatologia è in ristrutturazione per renderlo confortevole, luminoso, con dotazioni tecnologiche all’a-
vanguardia per accogliere nel migliore dei modi il tuo bambino, dove è presente anche un alloggio dedicato alle 
mamme. Sono stati già completati i lavori della terapia intensiva neonatale, per rendere il reparto all’avanguardia 
per dotazioni logistiche e tecnico-scientifiche. 

• Se vuoi donare il sangue cordonale in Ospedale puoi avere tutte le informazioni per farlo, a norma di legge e senza 
alcun rischio. I nostri addetti saranno a tua completa disposizione se manifesterai questa volontà.

• In tutti i reparti del Dipartimento Donna e Bambino, è attiva la rete wifi gratuita “SanCarloWIFI”. Per collegarti crea 
un account compilando tutti i campi con l’asterisco. Completa la procedura, riceverai un SMS con l’utente e la pas-
sword da inserire per cominciare a navigare.

POST PARTO

• L’Ospedale, alla dimissione, ha predisposto per te un kit di prima dotazione per le esigenze che avrai fin da subito! 
Un piccolo pensiero per renderti ancora più agevole il rientro a casa!

• Subito dopo il parto puoi iscrivere il tuo bimbo all’anagrafe. Chiedi ai nostri addetti in reparto.
• Ad ogni neonato l’Ospedale San Carlo dedica un libro per l’infanzia, che sarà conservato con cura nella biblioteca 

ospedaliera.
• È attivo il centro multispecialistico per il bambino celiaco. Informati presso i nostri addetti.
• Vicini dalla nascita è una card dedicata alle mamme, che garantisce sconti e promozioni negli esercizi convenzionati. 

Scopri l’elenco aggiornato nell’app e sul sito dell’Ospedale.
• Il nuovo centro di terapia intensiva neonatale è dotato di tecnologie all’avanguardia per consentire ai nostri medici 

di dedicare al tuo bambino il massimo delle attenzioni anche in caso di patologie gravi.
• Scopri sull’App e sul sito la nuova guida Donna In Forma, una serie di consigli alimentari e fisici utili per tornare su-

bito in forma dopo il parto. Perchè il tuo benessere è importante anche per tuo figlio e per la tua famiglia!
• E’ in via di attivazione presso il San Carlo il Servizio di Trasporto di Emergenza Neonatale (STEN) per trasferire presso 

la Terapia Intensiva Neonatale dell’Ospedale San Carlo quei neonati che presentano quadri patologici non trattabili 
nei punti nascita periferici.

• E’ attiva presso l’Ospedale San Carlo la nuova banca del latte materno, che consente alle mamme che hanno più lat-
te, di donarlo a chi non ne ha. Il altre è un prodotto prezioso soprattutto per i bimbi prematuri e affetti da patologie.


