MEDICINA MATERNO FETALE UNIT
Responsabile prof. Federico Mecacci (SOD Medicina Prenatale)
Equipe
Nelle attività della Unit sono coinvolti professionisti delle seguenti strutture:
Medicina Prenatale
Medicina e diagnosi fetale
Ostetricia e Ginecologia
Ginecologia chirurgica oncologica
Dipartimento delle professioni sanitarie
Anestesia di area ostetrica e ginecologica
Neonatologia e Terapia Intensiva Neonatale
Questa Unit afferisce al Dipartimento Materno-Infantile e si occupa della gestione del
percorso della donna dal periodo preconcezionale al post-partum:
donne con fattori di rischio (diabete, ipertensione, malattie autoimmuni ecc.) e/o
gravidanze precedenti con esito non favorevole e/o patologia fetale: sono valutate
fin dalla fase preconcezionale e seguite per tutto il periodo della gravidanza e del
periodo successivo al parto
donne con gravidanza fisiologica: valutazione dello stato di salute della gestante,
monitoraggio dell'evoluzione della gravidanza fino al periodo successivo al parto.
Funzioni
opera attraverso un gruppo di professionisti con esperienza in medicina maternofetale
organizza l'assistenza alla paziente migliorando i servizi in una prospettiva
multidisciplinare
assicura la continuità di assistenziale della donna presa in carico nel percorso
della gravidanza: dagli ambulatori, alla degenza, alla sala parto
trasferisce nella pratica clinica le più aggiornate esperienze e competenze da
parte di personale aggiornato
produce e migliora costantemente i protocolli tecnico-scientifici e le linee guida da
applicare nei processi di erogazione dei servizi
promuove la didattica, la formazione continua e la ricerca nel settore di
competenza
si pone come innovativa forma di coordinamento di tutte le strutture e i
professionisti coinvolti nel percorso, avvalendosi anche della collaborazione di
altri specialisti di AOUC (vedi sotto)
Accesso al percorso
Donne con fattori di rischio: prenotare la prima visita presso Ambulatori ostetrici Medicina prenatale, Ambulatori medicina fetale-diagnosi prenatale (patologia
fetale)
Donne con gravidanza fisiologica: prenotare prima visita presso: Ambulatori
ostetrici, oppure Ambulatori Accompagnamento alla nascita (Check point
Margherita)
Collaborazioni
La Unit, in relazione alla situazione clinica della donna, si avvale della collaborazione dei
seguenti specialisti di AOU Careggi:
Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi
Largo G.A. Brambilla, 3 - 50134 FIRENZE
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cardiologi
chirurghi
diabetologi
ematologi
endocrinologi
gastroenterologi
genetisti
immunologi
infettivologi
internisti
medici dello sport
nefrologi
neuroochirurghi
neurologi
oncologi
ortopedici
penumologi
psichiatri
radiologi
reumatologi
tossicologi
urologi
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