AMBULATORI OSTETRICI - MEDICINA
PRENATALE
Infermiera Coordinatrice Sabrina Sadocco
Sede
Padiglione 7 Maternità e Ginecologia, piano terra
Orario al pubblico
Dal lunedì al giovedì ore 8:15 - 18:00 il venerdì ore 8:15 - 14:00
Contatti
Tel. 055 794 7143 ostetriche, medici
Fax 055 794 77901
Attività cliniche
Questo ambulatorio è sede delle attività cliniche delle seguenti SOD:
Medicina Prenatale
Ginecologia chirurgica oncologica
Neonatologia e Terapia Intensiva Neonatale
Ostetricia e Ginecologia
Oncologia Medica Ginecologica
Genetica Medica
Urologia oncologica mininvasiva robotica ed andrologica
Il percorso clinico è personalizzato per ognuna ed è di tipo multidisciplinare, integrato con
altri specialisti.
Assistenza ostetrica
È assicurata da una equipe di ostetriche. Il coordinatore può essere contattato per gli
aspetti, organizzativi e di comfort alberghiero.
Modalità di accesso
Su prenotazione:
gravidanze fisiologiche e cardiotocografia: non è necessaria richiesta medica, è
sufficiente compilare il modulo per l’accesso diretto al momento dell’accettazione
gravidanze a rischio e programmazione del Taglio Cesareo: richiesta regionale
con codice di esenzione M50
gravidanze a termine: è sufficiente l’ultima richiesta del libretto regionale (N° 13)
datata e firmata
visite preconcezionali: richiesta regionale con eventuale codice di esenzione
Prenotazione
Gravidanze fisiologiche tel. 055 794 7143 dal lunedì al venerdì ore 9:00 - 14:00
Accoglienza e Accettazione Materno Infantile Gravidanza a rischio - Visite
preconcezionali - Gravidanze a termine (contattare nella 39ª settimana compiuta)
Relazione ambulatoriale
Completata la visita, il medico rilascia alla persona assistita copia cartacea dell’esame
clinico eseguito ed eventuale programma diagnostico/terapeutico, da consegnare al
medico di famiglia o allo specialista che ne ha fatto richiesta.
Certificazioni
Su richiesta può essere rilasciata l’attestazione di presenza presso la struttura, per gli usi
consentiti.
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Il personale è disponibile per ogni chiarimento. Consulta altre informazioni sulle
prestazioni ambulatoriali sul sito web.
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