PROVINCIA RELIGIOSA DI S. PIETRO ORDINE
OSPEDALIERO DI S. GIOVANNI DI DIO

Ospedale Buon Consiglio Fatebenefratelli di Napoli
Unità Operativa Complessa di Ostetricia e Ginecologia

Carta dei servizi di
Ostetricia e Ginecologia

“…Un
“…Un uomo venuto
venuto al mondo sano e dolce è il fondamento di
una
una vita d' incanto. La pace del mondo può venire
venire costruita,
cominciando oggi …un
…un bambino per volta…”

Ibu Robin l' ostetrica dai piedi scalzi

I SERVIZI OFFERTI DALL’ UNITÀ DI
OSTETRICIA E GINECOLOGIA

Presentazione Struttura
L’Unità Operativa Complessa di Ostetricia e Ginecologia afferisce al Dipartimento
Chirurgico e a quello dell’Emergenza, rispondendo ai problemi di salute della
popolazione femminile del territorio in ogni fase della vita della donna, impegnandosi
a garantire percorsi affidabili e appropriati. Opera in stretta collaborazione con tutte le
Unità Operative ed i Servizi dell'Ospedale ed è punto di riferimento, di supporto e di
scambio per i servizi territoriali, per i consultori, per i medici di medicina generale, gli
specialisti esterni e i ginecologi libero-professionisti.
L'impegno della struttura è orientato da diversi anni al miglioramento continuo degli
standard diagnostici e terapeutici nella ginecologia di base, nella medicina della
riproduzione umana, nell'oncologia ginecologica, nella chirurgia ginecologica,
nell'urologia ginecologica, nell'assistenza in menopausa e in postmenopausa.
In linea con queste finalità è previsto il costante aggiornamento degli operatori:
medici, ostetriche, infermieri e altro personale.
In particolare l'Unità Operativa di Ostetricia e Ginecologia dell'Ospedale Buon
Consiglio FATEBENEFRATELLI garantisce l'assistenza al parto 24 ore su 24, con
guardia attiva continua di medici ginecologi, ostetriche e pediatri.
Gli accertamenti e/o la terapia medica o chirurgica sia ginecologica che ostetrica
possono essere svolti a seconda della loro tipologia in regime ambulatoriale, di day
surgery oppure di ricovero.
In campo ostetrico l'Unità Operativa si è qualificata, oltre che per la professionalità
dell'assistenza alla gravidanza e al parto fisiologico, nella conduzione delle
gravidanze a rischio e di quelle patologiche: questo anche grazie alla collaborazione
con la medicina del territorio e con le più importanti strutture pediatriche della città.
In campo ginecologico ha avuto importante sviluppo la chirurgia oncologica, che si
avvale della integrazione diagnostica con l’oncologia medica o la diagnostica per
immagini.
Un settore che ha raggiunto uno sviluppo di rilievo è la ginecologia mini-invasiva
,volta a migliorare il post operatorio e ad abbreviare sensibilmente i tempi di degenza
(videolaparoscopia, isteroscopia e videoresettoscopia).
Un'eccellenza ginecologica, è la uroginecologia, ramo della specialità che si occupa
delle problematiche connesse alle patologie del piano perineale e della statica pelvica,
con particolare attenzione al percorso diagnostico terapeutico della incontinenza
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urinaria femminile. Si tratta di un'attività multidisciplinare che prevede la
condivisione e integrazione, di ginecologia e della medicina riabilitativa.
Per tutte le attività, in caso di segnalazione del bisogno o su richiesta della paziente, è
possibile attivare un servizio di assistenza e sostegno psicologico.
La Struttura è articolata in:
- Degenza: costituita da 33 posti letto;
- Pronto Soccorso Ostetrico/Ginecologico (presso il reparto di degenza di Ostetricia e
Ginecologia).
- Day Surgery, presso il Day Surgery Polispecialistico (piano terra dell'Ospedale):
l'accettazione per i ricoveri in Day Surgery si effettua sempre al piano terra, presso
l’Ufficio Accettazione.
Ambulatori per le prestazioni di specialistica ambulatoriale ostetrico – ginecologica,
al piano semi-interrato e al primo piano.
Sono attivi gli ambulatori di:
• Ostetricia e Ginecologia
• Patologia cervico-vaginale (colposcopia, pap test, biopsia portio)
• Ecografia ostetrica e ginecologica
• Senologia
• Menopausa
• Isteroscopia Diagnostica
• Medicina fetale e diagnostica prenatale (amniocentesi, villocentesi, ecografia
morfologica, test di screening – traslucenza nucale, duotest)
• Gravidanza ad alto rischio
• Infertilità
L'accesso per ricovero può avvenire:
- con accesso diretto, tramite Pronto Soccorso, per il travaglio di parto e per le
urgenze ostetriche e ginecologiche
- in regime ordinario programmato dopo visita medica specialistica presso gli
ambulatori dell'Unità Operativa
- per trasferimento da altre Unità Operative della stessa Struttura o da altri Ospedali.
I ricoveri programmati vengono inseriti in una lista di trasparenza, l'accesso al reparto
avviene in base all'ordine cronologico di inserimento in lista e al grado di urgenza
della patologia.
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L'accesso al Day Surgery avviene su indicazione del medico specialista.
L’accesso alle prestazioni specialistiche ambulatoriali avviene, generalmente, con
prenotazione CUP su prescrizione del Medico di Medicina Generale o di uno
Specialista del SSN. La prenotazione può essere effettuata on-line sul sito
www.ospedalebuonconsiglio.it.
Impegni
Accoglienza
L’Unità Operativa si impegna affinché il proprio personale renda visibile il cartellino
di riconoscimento.
Nei casi ritenuti utili l’Unità Operativa può fruire di mediatori linguistico - culturali.
Presa in carico
L’Unità Operativa comunica al paziente o alle persone da lui autorizzate, il
nominativo del medico di riferimento, le informazioni sul piano di cura e su eventuali
indagini diagnostiche e procedure terapeutiche ritenute opportune.
Sicurezza
Gli operatori sono addestrati per l’ utilizzo, la gestione delle
attrezzature/apparecchiature e per garantirne la sicurezza. L’Unità Operativa si
impegna ad aggiornare periodicamente gli operatori su questa tematica.
Dimissione
L’Unità Operativa consegna al paziente, al momento della dimissione, una lettera
informativa per il Medico di Medicina Generale nel quale sono contenuti la diagnosi,
le eventuali indicazioni terapeutiche e i controlli da effettuare.
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Tipologia di ricovero
L’accesso al reparto per le pazienti ginecologiche, bisognose
di indagini diagnostiche o di interventi terapeutici, avviene sia
attraverso un ricovero programmato (con esami preoperatori e
visita anestesiologica eseguiti prima del ricovero) in base ad
accordi con il personale di reparto, sia attraverso il ricovero
d’urgenza mediato dal Pronto Soccorso. Per le pazienti
ostetriche l’ingresso al reparto avviene attraverso il Pronto
Soccorso; le donne che devono essere sottoposte ad un taglio cesareo elettivo
effettuano un ricovero programmato come le pazienti ginecologiche.
Il ricovero può essere a carattere di urgenza ed ordinario; il ricovero ordinario, a sua
volta, può essere programmato anche in regime di Day Surgery.
Le modalità di accesso al reparto di Ostetricia e Ginecologia e Blocco Parto sono:
- Ricovero di urgenza
- Ricovero programmato o ordinario
- Ricovero in regime di Libera Professione Intra Moenia
- Ricovero in regime di Day Surgery
Ricovero di urgenza
Il ricovero d'urgenza si attiva presso il Pronto Soccorso per
accesso diretto e disposto dal medico del Pronto Soccorso o
tramite il 118.

Il percorso prevede:
- interventi terapeutici e primi accertamenti diagnostici, strumentali e di laboratorio,
per le urgenze cliniche;
- interventi necessari alla stabilizzazione urgente del paziente;
- trasporto protetto ( STAM e STEN) nel caso d'impossibilità di ricovero;
- osservazione breve;
- assistenza intensiva rianimatoria per adulti;
- assistenza intensiva neonatale
Ricovero programmato o ordinario
Il ricovero ordinario o ricovero di elezione o programmato viene proposto:
- dal medico ospedaliero;
- dal medico di famiglia;
- dal medico della guardia medica territoriale;
- dal medico specialista.
Ricovero in libera professione
Consente di scegliere lo specialista ospedaliero da cui farsi curare.
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Ricovero in Day Surgery
La Day Surgery è un programma di cura che permette di eseguire un intervento
chirurgico in una sola giornata senza bisogno di pernottamento in ospedale. Tutto ciò
consente un precoce ritorno al proprio ambiente familiare, riducendo al minimo il
disagio generato dalla ospedalizzazione, si rivolge a persone in buone condizioni
generali. Per accedere al Day Surgery la fase fondamentale è la selezione del paziente
che inizia con una visita ambulatoriale, durante la quale lo specialista valuta i criteri
clinici e logistici indispensabili per poter decidere l’ammissione del paziente al
trattamento. Il paziente selezionato, viene inserito in una lista d’attesa e informato
sulle modalità relative al ricovero. All’atto del ricovero il paziente o un suo familiare,
fornirà all’Ufficio Accettazione (sito al pianoterra area Pronto Soccorso - aperto dal
lunedì al sabato dalle ore 8 alle ore 15 telefono 081.5981807) i seguenti documenti:
- la tessera sanitaria;
- la carta d’identità;
- il codice fiscale;
l’impiegato dell’ ufficio accettazione fornisce il foglio di ricovero che deve essere
riconsegnato al reparto stesso.
All’Ufficio Accettazione è possibile rivolgersi anche per la richiesta del certificato di
ricovero richiesto dal proprio datore di lavoro.
La
Day
Surgery room
è situata al
piano
terra
dell'ospedale,
si sviluppa su
una superficie
di 60 mq, è
dotata di impianto di climatizzazione, consta di quattro posti letto e servizi, una
medicheria, un punto di accoglienza infermieristica ed un'area di svago.
Sono previsti 3 accessi nei quali verranno eseguite attività specifiche
1° ACCESSO ( in genere il martedì mattina alle ore 8:00 previa convocazione
telefonica, a digiuno)
- apertura cartella clinica: richiesta ricovero + tessera sanitaria + documento
- accoglienza infermieristica
- prelievi ematochimici (come da protocollo)
- ecg – rx – altri esami (come da protocollo)
- anamnesi e valutazione chirurgica
- consenso informato
- visita anestesiologica
- appuntamento intervento chirurgico (data – ora – luogo)
2° ACCESSO ( in genere il venerdì mattina alle ore 8:00, a digiuno
accompagnati da persona di fiducia)
- accoglienza infermieristica
- preparazione intervento (depilazione se necessario – incannulamento vena periferica
– trasporto in sala operatoria)
- intervento diagnostico/terapeutico
- monitoraggio post-operatorio
- prenotazione 3° accesso ( data – ora – luogo)
- prescrizione e consegna della terapia post operatoria
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- dimissione
3° ACCESSO
- controllo post-operatorio;
- cambio e controllo medicazione;
- chiusura cartella clinica e scheda di dimissione ospedaliera.
Infermieri di Day Surgery:
Infermieri Professionali: Francesco Luongo, Lucia Pedicino
Telefono:
0815981155 / 156

Attività
Le attività afferenti all’Unità Operativa Complessa di Ostetricia e Ginecologia sono:
• Pronto Soccorso h 24
• Day Surgery Ginecologico, responsabile Dott.ssa Giovanna Gencarelli
• Patologia Cervico Vaginale (colposcopia e pap-test), responsabile Dott.
Sergio Aprea
• Diagnostica Ultrasonica Ginecologica (ecografia ostetrica e ginecologica)
responsabile Dott. Massimo Acerra
• Attività specifiche del Blocco Parto
• Ambulatori dedicati
Il Pronto Soccorso di Ostetricia e Ginecologia è ubicato al primo piano della
struttura ospedaliera, accessibile mediante scale o ascensore. L’ambiente designato a
tal proposito è la stanza n° 208. Il personale infermieristico accoglie la paziente,
compila la scheda di triage con assegnazione del codice (nel caso venga attribuito un
codice bianco, informa il paziente circa le modalità per il versamento della quota a
suo carico), rileva i parametri clinici vitali nell’attesa del medico ginecologo e registra
i dati anagrafici.
Lo specialista provvederà all’esecuzione di un’accurata anamnesi, esegue la visita e
l’ecografia ostetrica o ginecologica. La paziente gravida viene accompagnata nel
Blocco Parto dove sarà accolta dall’ostetrica di turno che provvederà ad eseguire un
tracciato cardiotocografico utile per valutare il benessere fetale e l’attività contrattile
uterina.

La Struttura Semplice di Day Surgery Ginecologio ha ormai
risolto i problemi legati alla ospedalizzazione che fino a pochi
anni orsono veniva richiesta anche per i piccoli interventi di
ginecologia.
L’aborto ritenuto, patologie del collo dell’utero, polipi endometriali e cervicali, cisti e
ascessi della ghiandola del Bartolini, miomi endocavitari vengono ormai trattati in
questo servizio presso il quale si effettuano anche indagini strumentali come
l’isteroscopia diagnostica e biopsie mirate dell’endometrio e della cervice uterina.
Questi piccoli interventi, anche se eseguiti in anestesia ma effettuati in Day-Surgery,
consentono alle donne di riprendere le proprie abitudini e le proprie attività lavorative
già il giorno successivo all’intervento.
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IL servizio di Patologia Cervico Vaginale permette di effettuare una diagnosi
precisa delle patologie del tratto genitale inferiore per eseguire una adeguata scelta
terapeutica. La Colposcopia consiste nel visionare a forte ingrandimento i genitali
femminili (vulva, perineo, vagina, cervice uterina) servendosi di un particolare
microscopio: il colposcopio. L'esame è indolore, non è invasivo né traumatico, non
serve anestesia ed il tempo impiegato è quello di una visita ginecologica: 10, 15
minuti. L'esame, inoltre, può tranquillamente essere prescritto in gravidanza. Il Paptest è un esame in grado di diagnosticare in modo rapido e precoce la presenza di un
eventuale tumore al collo dell'utero.
Tale forma di cancro, fino a pochi anni fa seconda per diffusione soltanto al
carcinoma mammario, grazie ad un ampia opera di prevenzione è scesa al quarto
posto nelle statistiche dei tumori femminili più frequenti.
Il pap test è molto utile poiché il tumore dell'utero, conosciuto anche come carcinoma
della cervice uterina, progredisce lentamente e, se diagnosticato in tempo, può essere
curato rispettando l'integrità anatomica e funzionale della zona.

Il servizio di Diagnostica Ultrasonica (ecografia) offre un sistema di indagine
medica che non utilizza radiazioni ionizzanti, ma ultrasuoni e, quindi, è una delle
indagini di primo livello per la sua versatilità applicativa e per il carattere non
invasivo. L'ecografia è una metodica di indagine che produce immagini del corpo
umano utilizzando gli ultrasuoni (onde meccano-elastiche ad altissima frequenza),
grazie alle proprietà di riflessione proprie dei tessuti. Nelle abituali condizioni di
lavoro, l'attraversamento dei tessuti da parte degli ultrasuoni non produce effetti
indesiderati: non sono documentati rischi biologici imputabili all'ecografia, che può
essere quindi considerata un esame privo di controindicazioni.

Le attività svolte specificamente nel Blocco Parto sono:
La Donazione de Sangue del Cordone Ombelicale, è un atto di immensa
solidarietà verso la collettività, volontario, gratuito ed anonimo, che viene
proposto a tutte le gestanti che accedono alla
struttura ospedaliera. Da anni l’Ospedale Buon
Consiglio Fatebenefratelli di Napoli è impegnato
in questa mission di solidarietà e l’esperienza
acquisita in tal campo fa dell’Unità Operativa di
Ostetricia un centro di riferimento nazionale per l’appropriatezza delle
procedure messe in atto e la qualità delle unità di sangue cordonale raccolte.
E’ possibile anche effettuare donazioni dedicate del sangue cordonale, da
destinare cioè, ad un fratellino o sorellina affetto/a da una patologia per la
quale è provata l’utilità terapeutica del trapianto di delle cellule staminali
emopoietiche contenute del sangue raccolto (anemia di Fanconi e alcune
forme di leucemie). Se richiesta e svolte le procedure di legge è possibile la
raccolta autologa del sangue cordonale.
Le donatrici compilano un modulo anamnestico nel quale forniscono dati sanitari
propri e del partner e sottoscrivono un consenso informato. Alla madre donatrice si
richiede l’impegno, se contattate per raccomandata o telefonicamente, a ripetere un
prelievo ematico.
-
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La donatrice verrà invitata a presentarsi presso il punto nascita (Ospedale FBF) o
presso l’ospedale Pausillipon, sede della BaSCO (Banca del Sangue del Cordone
Ombelicale).
In quella stessa occasione la madre presenterà un certificato di buona salute del
neonato redatto dal proprio pediatra di fiducia.
- Il Parto Spontaneo dopo un pregresso Taglio Cesareo ( VCAB ) è
un’esperienza che può essere vissuta in tranquillità
nel nostro ospedale .
- Il Parto Attivo promosso e sostenuto al
Fatebenefratelli è la modalità più semplice e
naturale che esista per dare alla luce il proprio
bambino. Si consiglia l’adozione di posture e
posizioni istintive, innate durante il travaglio ed il
parto e a tale scopo il Blocco Parto è provvisto di
una stanza destinata specificamente al parto attivo
dotata di una liana di stoffa a cui sorreggersi durante il travaglio, nonché uno
sgabellino olandese da utilizzare per il periodo espulsivo e ancora una
spalliera di legno e dei palloni da pilates che
aiutano la distensione del perineo preparandolo
al periodo espulsivo.
Il letto travaglio-parto è ubicato sotto un cielo stellato
multicolore e consente di alternare posizioni che
allevino il travaglio e facilitino il parto oltre a
permettere il riposo nel post-partum senza obbligare la
coppia a cambiare stanza. Le donne che decidono di
vivere attivamente il parto senza ricorrere alla partoanalgesia o all’infusione di
ossitocina saranno sorvegliate da un’ostetrica che si limiterà all’indispensabile senza
trascurare gli elementi di sicurezza per la mamma ed il bambino. Indipendentemente
dalla modalità con cui verrà espletato il parto tutte le ostetriche si impegnano in una
mission: umanizzare il percorso nascita e favorire situazioni in cui anche il partner
partecipi ed assista la propria compagna in tale cammino.
L’obiettivo è quello di rendere la genitorialità responsabile e favorire, insieme alla
nascita di una nuova vita, la nascita di una nuova famiglia. Questa esperienza vissuta
con consapevolezza e serenità, in un percorso guidato da ostetriche che
accompagnano adeguatamente la coppia verso l’evento nascita, aiuta a prevenire
l’insorgenza di fenomeni che vanno dal Baby-blues alla depressione post-partum.
Oltre alla Sala del Parto Attivo, logisticamente il Blocco Parto è costituito da una sala
travaglio, con attiguo servizio igienico, da una sala parto con relativa isola neonatale
destinata alle prime cure al neonato, da una sala di preparazione operatoria, una Sala
Operatoria ( dedicata esclusivamente in caso di taglio cesareo di urgenza o
programmato) ed una sala risveglio per il monitoraggio post-partum. Attiguo al
blocco parto c’e i reparto Bambin Gesù comprensivo di nido
fisiologico, terapia intensiva e rianimazione neonatale attiva
24h su 24, munita di presidi d’avanguardia per l’assistenza
al neonato patologico. Tutto ciò è necessario per garantire
un adeguata assistenza a seconda dei casi garantendo
serenità e sicurezza. Il rapporto madre figlio viene sostenuto
fin dai primi istanti di vita del neonato passando dal grembo
sul ventre materno aspettando che la pulsazione del
cordone ombelicale cessi spontaneamente e con l’ attaccamento precoce al seno.
Il sostegno del rapporto madre/figlio continua a
concretizzarsi grazie al rooming-in che consente alle
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mamme di restare con il neonato in camera sin dalle prime ore dopo la nascita.
- L’assistenza ed il sostegno dell’ allattamento al seno, è un servizio offerto
alle neo-mamme per favorire il contatto madre-figlio soprattutto in caso di prima
esperienza, inoltre vengono fornite informazioni sulle modalità di attaccamento
del neonato al seno, sull’ alimentazione da seguire durante il periodo
d’allattamento rispondendo alle richieste più svariate formulate delle puerpere.
-

Il servizio MaiSole nasce per completare
il processo di umanizzazione del percorso
nascita, attraverso l’assistenza e il
sostegno telefonico e on-line, fornito dal
personale del Blocco Parto a tutte le
donne in gravidanza e in puerperio. Il
recapito telefonico è 3319790295 attivo
24 su 24, l’indirizzo di posta elettronica
è:
maisolemamme@gmail.com,
il
contatto face-book è: maisole mamme.

- La riabilitazione perineale post-partum, viene realizzata per ripristinare tutte
le funzioni perineali che possono talvolta essere compromesse dopo il parto per
effetto delle fisiologiche modifiche anatomiche e ormonali caratteristiche della
gravidanza. E’ dunque una prevenzione per l’insorgenza di patologie funzionali
e d’organo riguardanti la sfera genitale, che viene messa in atto ogni pomeriggio
dal personale del Blocco Parto, che invita le puerpere in un ambiente comodo e
confortevole designato per tal scopo.
Ambulatori dedicati









Cardiotocografia
Diagnosi Prenatale
Gravidanza ad Alto Rischio
Isteroscopia
Menopausa e disturbi del climaterio
Ostetricia Ginecologia
Senologia
Sterilità e infertilità

L’ambulatorio di Diagnosi Prenatale (duo test,
amniocentesi, villocentesi, fish-test, ecografia ostetrica
morfostrutturale) si svolge il 1° e il 3° Martedì del mese
dalle ore 14:30 alle ore 19.00 presso la Day Surgery
room, situata al piano terra dell'ospedale.

L’ambulatorio di Gravidanza ad Alto Rischio consente di
offrire un’adeguata assistenza alle donne in dolce attesa
affette da patologie della coagulazione, patologie
endocrinologiche, gravidanze gemellari, diabete, obesità,
ipertensione, malattie autoimmuni. Nel caso di gravide
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diabetiche, ad esempio, è previsto un monitoraggio con holter glicemico che permette
lo adeguamento della terapia farmacologia in gravidanza e in travaglio di parto.
Grazie alla collaborazione con il servizio di diabetologia pediatrica del I policlinico di
Napoli, il Fatebenefratelli di Napoli è diventato un punto di riferimento per tutte le
donne affette da diabete che non vogliono rinunciare alla meravigliosa esperienza del
Parto Spontaneo. Esiste, inoltre, un accordo con il reparto di cardiologia pediatrica
dell’Ospedale Monaldi per la gestione delle gravidanze con feti affetti da cardiopatie.
Anche in questo e sotto stretto controllo medico è possibile non rinunciare al parto
spontaneo. Il servizio offre 10 posti letti per la degenza ed un ambulatorio dedicato
(mercoledì pomeriggio, tel. 081 5981412).
I nati da mamme con problemi specifici vengono assistiti al bisogno nel reparto di
Terapia Intensiva Neonatale attiguo al blocco parto, che fornisce elevati standard
qualitativi.

Per tutte le partorienti che lo richiedano è attivo il servizio di Partoanalgesia,
(afferente all’Unità di Terapia Antalgica, di cui è responsabile il dott. G. Scibelli)
offerto 24 h su 24, previa consulenza anestesiologica ambulatoriale effettuata
nell’ultimo trimestre di gravidanza prenotabile presso il CUP dell’ospedale. In
occasione della visita anestesiologica, che si pratica ogni mercoledì, si richiede
l’esibizione di un ECG e di esami di laboratorio specifici per la coagulazione ( pt-pttfibrinogeno).
Le attività ambulatoriali realizzate dalla struttura sono attuate da personale
altamente qualificato e competente, specificamente designato. Gli ambulatori sono
ubicati al piano interrato e al piano terra.
Si dividono in:
- prestazioni convenzionate con il servizio sanitario nazionale (S.S.N.)
- prestazioni non convenzionate con il servizio sanitario nazionale (S.S.N.)
- prestazioni in libera professione o intramoenia.
Per informazioni e prenotazioni relative agli ambulatori convenzionati, non
convenzionati, o in libera professione, occorre rivolgersi al Centro Unico Prenotazioni
(CUP) sito al pianoterra ingresso principale, primo accesso a sinistra, aperto dal
lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 18.30, e il sabato dalle ore 8.00 alle ore 12.30
oppure telefonare al numero 081.5981806 (attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 13.00
alle ore 19.00), o visitare il nostro sito www.ospedalebuonconsiglio.it. Per le
prestazioni intramoenia numero dedicato attivo il mercoledì e il giovedì mattina dalle
ore 09.00 alle ore 11.00.
Per accedere alle prestazioni ambulatoriali convenzionate è necessaria l’impegnativa
del medico di base. La tariffa delle prestazioni ambulatoriali non convenzionate e in
libera professione è a totale carico dell’utente.

Attestazione di nascita
Dopo la nascita, l’ostetrica che ha assistito al Parto Spontaneo o al Taglio Cesareo,
provvede a redigere l’attestato di nascita (ai sensi dell’art. 8 c. 2 del DPR 20.10.98 n.
403) necessario per dichiarare il neonato presso l’anagrafe comunale. La neomamma
ha la possibilità di dichiarare il nuovo nato presso:
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il comune di residenza della mamma (entro 10 giorni dalla nascita);
il comune di nascita del neonato (Comune di Posillipo entro 10 giorni dalla
nascita )
- l’assistente sociale, in ospedale (entro 3 giorni dalla nascita)
A tal fine sono necessari documenti di identità validi della coppia.
-

Cosa occorre portare in ospedale
Documenti: libretto sanitario e carta d’identità.
Set di biancheria e prodotti per l’igiene personale.
Set di biancheria per il neonato. Si consiglia di non portare
gioielli e oggetti di valore.

Le stanze di degenza
Le stanze dispongono di bagno in camera. Ogni
posto letto ha la testata corredata di erogatore
centralizzato di ossigeno, luci e campanello
chiamata. L’arredamento consiste in un
armadietto, un comodino, una sedia e un tavolino
per i pasti. Nelle stanze ci sono uno o più telefoni
riceventi, un microtelefono pluricomando, che
consente di attivare le luci testaletto, di
comunicare con la medicheria e di ricevere telefonate. Per favorire i rapporti di
convivenza ed il rispetto reciproco le ricoverate sono invitate a tenere ordinato e
pulito il proprio posto letto e gli spazi in comune, di tenere basso il volume di
eventuali radio, televisori e cellulari.
L’unità dispone di n. 5 stanze di prima classe, dotate di bagno con doccia e da un
impianto di aria condizionata. Tali stanze sono arredata con due letti (il letto per il
degente e il letto per l’eventuale accompagnatore), armadio, comodini, tavolo, sedie,
frigo, televisore. Il posto-degenza è attrezzato con un microtelefono pluricomando,
che consente di ricevere direttamente le telefonate ed effettuare chiamate urbane,
(previa composizione dello 0 ), di chiamare l’infermiere, di attivare la tv e le luci
testaletto. Il costo della stanza è a carico del degente.
Per la prenotazione occorre rivolgersi all’ufficio A.L.P.I. (pianoterra - area Pronto
soccorso), aperto tutti i giorni dal lunedì al sabato, ore 8 - 15, telefono 081. 5981808.
E’ necessario prenotare la camera con anticipo rispetto alla data del ricovero. Il
pagamento viene effettuato presso l’Ufficio Contabilità, piano superiore al CUP.
La camera deve essere liberata entro le ore 11 del giorno di dimissione.

L’ equipe professionale
Il team assistenziale è composto da:
- Medici Ginecologi coordinati dal responsabile di Unità Complessa
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-

Dott. Pietro Iacobelli

Dirigenti Medici Ginecologi
- Acerra Massimo
- Aprea Sergio
- Bonifacio Marika
- Carlo Rappa
- Castellano Aniello
- De Stefano Renato
- Erman Alfredo
- Fusco Manrico
- Gencarelli Giovanna
- Montemagno Rodolfo
- Palermo Maria Rosaria
- Vernetti Gilberto
- Vigorito Roberto
- Ostetriche, Infermieri Professionali ed Ausiliari coordinati
dall’ Ostetrica Coordinatrice del Blocco Parto Assunta Di Matola
Ostetriche
-

Ambrosino Rita Angela
Celardo Iolanda
D’agostino Rosaria
Donnangelo Marcellina
Monaco Immacolata
Prisco Angela

Infermieri Professionali
-

Cantone Carla
Di Pietro Ida
Grillo Filomena
Iovine Maria
Mormile Graziana
Rivieccio Susanna

Ausiliari
- Barbuto Gerardo
- De Martino Nicola
- Laudando Giuseppe
- Marmo Rosa

Numeri utili
CENTRALINO 081.5981111
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Pronto Soccorso: 0815981167 – 291 fax 0815981166
Ufficio Relazioni con il Pubblico: 0815981809 mail urp@fbfna.it – pinto.maria@fbfna.it
Ufficio Accettazione Ricoveri: 0815981807
Ufficio A.L.P.I. (attività libero professionale intra-moenia e alberghiera) 081 5981808
Centro Unico Prenotazione, richiesta copia (documenti sanitari): 0815981806 lun.-ven. ore 13.0019.00
Centro Unico Prenotazione attività intra-moenia: 081 5981870 mercoledì e giovedì mattina ore
09.00-11.00
Ufficio Acquisti: 0815981820
Assistente Sociale: 0815981294
Sacrestia: 0815981455
Medicheria Pronto Soccorso Ostetrico: 081 5981255-256
Coordinatrice del Blocco Parto 081 5981260-259 mail nasalaparto@fbfna.it

maisole mamme 3319790295, mail maisolemamme@gmail.com
contatto face-book maisole mamme
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“…Tutte le donne sanno partorire …tutti i bambini
sanno nascere…”
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