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Presentazione

L'Unità Operativa di Ginecologia e Ostetricia assicura l'assistenza più idonea al ne di promuovere il benessere e la salute della madre e del bambino e di

garantire la diagnosi precoce e la cura più adeguata alle malattie dell'apparato genitale e dell'apparato endocrino nelle varie fasi di età della donna.

L'unità Operativa di Ginecologia e Ostetricia è collocata al secondo e terzo piano dell'Ospedale.

IL REPARTO: è dotato di 10 stanze. Vengono eseguiti ricoveri ordinari, d'emergenza o programmati ed anche ricoveri in day-hospital. Tutte le stanze sono ad 1

o 2 letti con servizi igienici privati. Quasi tutte le stanze sono provviste di  TV. Tutte le stanze dell'area ostetrica sono predisposte per il rooming-in. Offriamo

una sala ristorante per colazione, pranzo e cena. Ampia zona nido con culle mobili per neonati.

LA SALA PARTO: dispone di 2 sale moderne adatte per l'espletamento del parto.

ZONA AMBULATORIALE dispone di una segreteria / ricevimento e 3 ambulatori con ecografo/colposcopio.

IL CENTRO PROVINCIALE PER LA PROCEAZIONE MEDICALMENTE ASSISTITA

Attività

ATTIVITA' AMBULATORIALE

OSTETRICIA:

- diagnosi e controlli periodici nella gravidanza siologica e nella gravidanza a rischio;

- controlli ecogra ci della gravidanza;

- ambulatorio ostetrico della gravidanza a termine.

Indirizzo: 

via Capitelli 48 - piano: 2 - 38062 - Arco

Telefono:

+39 0464 582631

+39 0464 582766 segreteria

+39 0464 582611

+39 0464 582350

Fax:

+39 0464 582552

Email:

arne.luehwink@apss.tn.it

PEC:

apss@pec.apss.tn.it
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GINECOLOGIA:

- visite ed ecogra e ginecologiche;

- servizio colposcopico.

PROCREAZIONE MEDICALMENTE ASSISTITA

in collaborazione con le U.O. di Patologia clinica (Arco) - Radiologia (Arco) - Psicologia (Rovereto) - Urologia (Trento):

- colloqui di inquadramento diagnostico e terapeutico;

- attività diagnostica nel campo dell'infertilità con:

  visita ed ecogra a transvaginale, esecuzione di esami di laboratorio (pregravidici, ormonali, infettivologici, genetici e seminologici)

  isterosalpingogra a, visita andrologica e esame doppler in andrologia.

- consulenza psicologica;

- monitoraggio ecogra co e ormonale del ciclo naturale e farmacostimolato;

- PMA: 1° livello: inseminazioni intrauterine;

- PMA: 2° livello: fecondazione in vitro ed embriotransfer - ICSI;

- PMA 3° livello: TESA - MESE - CRIOCONSERVAZIONE DI GAMETI

ATTIVITA' OSPEDALIERA

OSTETRICIA:

- assistenza al parto;

- diagnosi e terapia di problemi che possono insorgere durante la gravidanza e il puerperio.

GINECOLOGIA:

- diagnosi e cura delle malattie dell'apparato genitale femminile;

- interventi ginecologici in regime ordinario e day-surgery: isterectomie per via addominale e vaginale, interventi laparoscopici, piccola chirurgia ginecologica

(isteroscopie, revisioni di cavità, ecc).

PROCREAZIONE MEDICALMENTE ASSISTITA:

- diagnosi (isteroscopica e laparoscopica);

- prelievo ovocitario (pick-up).

Accesso al servizio

GINECOLOGIA ED OSTETRICIA:

- per l'urgenza: attraverso il pronto soccorso dell'Ospedale;

- per servizi programmabili:

attraverso gli ambulatori divisionali e di libera professione (prenotazione CUP o direttamente attraverso la segreteria del reparto)

CENTRO PER LA PROCREAZIONE MEDICALMENTE ASSISTITA:

- prenotazione telefonica attraverso il numero 0464 582562 dalle 8.00 alle 12.00 dal lunedì al venerdì.
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