
Conosciamoci! 
Presentazione della U.O.C. di Ostetricia e 

Ginecologia  
Ospedale di Macerata 

Direttore Dr. Mauro Pelagalli 
 



Chi siamo? 

 

 



 

 

 

Studentessa del corso di 
laurea triennale in 

Ostetricia 

Studentessa del corso di 
laurea triennale in 

Infermieristica 



Accesso al reparto 

 

 

La nostra unità operativa 

garantisce un servizio di pronto 

soccorso ostetrico 24 h su 24. 

Tutte le donne in gravidanza 

possono usufruire del servizio 

direttamente in reparto 

durante il giorno, accedendo 

invece tramite pronto soccorso 

generale nelle ore notturne. 

Suonare il campanello 

all’ingresso solo per le urgenze! 
 



Durante la permanenza in reparto….. 

 Una sola persona di fiducia può accedere in reparto, 
con referto negativo di tampone molecolare covid 
negativo non più vecchio di 15gg. 

 

 L’accesso è previsto durante travaglio attivo, 

parto/cesareo e fino a 2 ore dopo la nascita del 

bambino 

 

 Evitare rumori molesti e schiamazzi 

 

 E’ vietato sedersi ed appoggiare oggetti sui letti liberi  

 

 Utilizzare il campanello per qualsiasi richiesta 

 

 Evitare di sostare lungo i corridoi  
 



Durante la permanenza in reparto….. 
 

  È vietato aprire la porta del reparto da parte 

delle ricoverate alle assistenze. 

 

 L’uso del cellulare interferisce con le 

apparecchiature elettromedicali del reparto, 

evitarne l’uso. 

 

 Vista la comprovata azione dannosa del 

cellulare si consiglia di evitare di tenere 

l’apparecchio vicino al bambino.  

 



Il nostro reparto è costituito da : 

12 stanze di degenza 

2 sale travaglio  

2 sale parto  

1 sala parto con vasca  

 

 



E’ presente uno spazio dedicato 
alla cura dell’igiene del neonato 
e munito di fasciatoio e poltrone 

per l’allattamento 

Nella nostra U.O è adottato in modo 
esclusivo la pratica del «rooming in»  



Il travaglio di parto… 



Puoi avere sempre con 
te una persona di fiducia 

Puoi muoverti, 
passeggiare, assumere 
posizioni libere di tuo 
gradimento durante il 
travaglio, mangiare o 
bere 

Puoi beneficiare del 
massaggio con olii ed 
essenze 



Puoi utilizzare 
l’aromaterapia con 
diffusori, candele e 
lampade al sale 
dell’Himalaya   

Puoi ascoltare musica di 
tuo gradimento, anche 
utilizzando una tua 
playlist su chiavetta USB 
e supporti digitali. 

Puoi muoverti 
liberamente anche con 
l’ausilio di presidi come 
la palla e cuscini 



Immerse nella vasca, 

ci si sente più leggere. 

E questo permette di 

muoversi e di 

affrontare le 

contrazioni con 

maggiore facilità 

Durante la 

permanenza in 

acqua, il benessere 

fetale viene 

costantemente 

monitorizzato 

avvalendosi di 

tecnologie innovative 

come la telemetria. 



Il parto... 



Ad ognuna il suo…non ci sono regole! 

Parto tradizionale Parto in acqua 

Taglio cesareo 



Parto in 

posizioni libere… 



E’ NATO!....e poi? 

Il taglio del cordone ombelicale può 
essere praticato anche dal papà 

Appena nato il bambino viene messo 
a contatto pelle a pelle (bonding) 



E se non è possibile il parto 
naturale? 

Se è necessario ricorrere al taglio cesareo 

è comunque possibile vivere l’evento 

nascita nei suoi aspetti più emozionanti.  

Anche in questo caso è possibile 

beneficiare del contatto pelle a pelle da 

subito. 

Nei casi in cui per ragioni cliniche non è 

possibile praticare il bonding materno, 

viene coinvolta la figura paterna. 
 



Cosa portare in ospedale 

Per la mamma… 
• Assorbenti per flusso intenso  

• Mutande a rete monouso 

• Camicia o pigiama aperti  

• Copriwater igienici monouso 

• Biancheria intima di ricambio 

• Accappatoio o telo spugna grande e 
ciabattine 

• Necessario per igiene personale e piccole 
stoviglie 

• Asciugamani piccoli e grandi 

• Phon 

 

Per il bambino… 
• Pannolini  

• Sacchettini con cambio completo 
(tutina, body, calzini, pannolino) 

• 1 cuffietta solo per la nascita 

• Asciugamani di spugna grandi 

 



La raccolta e 
donazione di 

cordone 
ombelicale 

Il nostro punto nascita è uno dei 
centri di raccolta e donazione di 
sangue di cordone ombelicale afferente 
alla Banca Regionale del Sangue 
Placentare di Pescara. 

Durante il colloquio ostetrico a 
termine di gravidanza potrai 
richiedere tutte le informazioni sulle 
modalità e sui criteri di raccolta. 

 

 



L’allattamento… 
Nella nostra U.O è dedicata una 

particolare attenzione 
all’allattamento esclusivo al seno. 

E presente personale dedicato a cui 
fare riferimento per ogni necessità. 

L’allattamento e il bonding sono 
momenti intimi tra mamma e 

bambino, che richiedono tranquillità 
e vanno salvaguardati, per cui 

limitare la presenza di visitatori è 
un atto di rispetto oltre che una 

precauzione igienica. 



Le infermiere del nido… 



La denuncia di nascita… 

Va effettuata al Comune di residenza della madre. In casi 
particolari è possibile procedere alla denuncia di nascita in 
Ospedale. 

Dopo la nascita l’Ostetrica consegna ai genitori il certificato di 
assistenza al parto che andrà vidimato presso la Direzione Medica 
di Presidio, dove verrà comunicata l’informativa prevista per legge. 
Il padre (se genitori sposati) o entrambi i genitori (se non 
coniugati) devo presentarsi presso il Comune di residenza della 
madre, muniti di documenti e certificato di assistenza al parto 
vidimato dalla DMO entro 10 giorni dalla nascita.  

Se si presenta denuncia presso la Direzione Medica , questa va 
presentata entro 3 giorni dal parto. 



Le nostre attività… 

Ambulatorio gravidanza 
a basso rischio seguito 
dalle Ostetriche 

Ambulatorio della 
gravidanza patologica 
seguita dal team medico-
ostetrica 

Ambulatorio gravidanza 
a termine  



Le nostre attività… 

Corso di 
accompagnamento alla 
nascita 

Diagnostica e screening 
prenatali 

Ecografie di I e II livello  



Per cosa contattarci… 
Il Reparto di ostetricia è a disposizione h24 per tutte le urgenze relative alla 

gravidanza e al parto.  

Il personale è impegnato per garantire la migliore assistenza alle partorienti e 

alle puerpere, pertanto le telefonate vanno limitate ai casi di reale necessità. 

Chiediamo quindi che i numeri forniti per contattarci non siano utilizzati per : 

- Chiedere informazioni sul reparto e sulle degenti 

- Chiedere pareri medici poiché per questo è meglio presentarsi di persona per 

essere adeguatamente valutati dal personale in turno 

- Informarsi sui turni dei medici o di altro personale 

- Prenotazioni per visite ed esami a numeri non appositamente predisposti 

 



I nostri contatti : 
Reparto di degenza : 0733-2572579  

 
Coordinatrice: 07332572385 

 
Prenotazione ecografie ostetriche : 0733-2572393 dal Lunedì al Venerdì 

 
Appuntamenti per Ambulatorio Ostetrico : 0733-2572851 dal Lunedi al Venerdì 

 
Appuntamenti per Ambulatorio Gravidanza a termine : 0733-2572384 dal Lunedì al Venerdì; 

tranne il giovedì  
 

Prenotazione corsi di accompagnamento alla nascita : 0733-2572851/0733-2572385 dal 
Lunedì al Venerdì 

 
Link COVID-19, salute materno infantile: https://www.epicentro.iss.it/coronavirus/sars-cov-2-

gravidanza-parto-allattamento-materiali-di-comunicazione 
 
 
 



Grazie per l’attenzione! 


