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Recapiti

Presentazione

L'Unità Operativa di Ostetricia e Ginecologia si occupa di tutte le patologie ginecologiche ed ostetriche attraverso  attività  di reparto e sala parto, di sala

operatoria  sia in regime di Day Hospital , ordinario ed ambulatoriale, di consultorio sul territorio, di consulenza diretta per il Pronto Soccorso 24 ore su 24 e

per casi speci ci e selezionati di assistenza a domicilio per puerpere e neonati (tale attività svolta dal personale di reparto).

In particolare l'Unità Operativa di Ostetricia e Ginecologia svolge:

attività quotidiana di consulenza 24 ore su 24 per il Pronto Soccorso;

attività di degenza per le pazienti affette da patologie  ginecologiche e/o ostetriche e/o puerperali;

attività chirurgica programmata il lunedì dalle ore 8,30 alle ore 12,30 e il mercoledì dalle ore 8,00 alle ore 13,00;

attività specialistiche ambulatoriali tutte le mattine dal lunedì al venerdì;

attività libero professionale dei singoli medici con possibilità di scelta da parte dell'utenza;

parto tradizionale e parto dolce in acqua, con la possibilità  di donazione del sangue placentare per trapianto in bambini con leucemia ed altre gravi

patologie (tale attività coadiuvata e svolta  dal personale ostetrico);

servizio di uroginecologia con possibilità di eseguire esami urodinamici;

rieducazione e riabilitazione perineale (personale ostetrico);

attività consultoriale coadiuvata dalle ostetriche presso il territorio ed in particolare il giovedì mattino presso il consultorio di Predazzo e il giovedì

pomeriggio presso quello di Vigo;

Le stanze di degenza sono da 2 o 1 posto letto. E' possibile su richiesta, al momento del ricovero avere una stanza singola a pagamento con servizi autonomi e

tv in camera e telefono autonomo diretto. A richiesta e con retta differenziata si può inoltre scegliere il medico che effetuerà l'assistenza in libera professione.

 

Attività

Presso la nostra Unità Operativa di Ostetricia e Ginecologia  viene eseguita:

monitoraggio della gravidanza siologica e della gravidanza a rischio con visite, controlli ecogra ci,monitoraggi del battito cardiaco fetale controlli

AFI, ussimetrici; diagnosi prenatale ed ecogra e morfologiche; test combinato;
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piccola chirurgia sia in sala operatoria che ambulatoriale per patologie di minor importanza come erosioni della portio e patologie della ghiandola del

bartolino, piccoli ascessi vulvo-vaginali;

terapia con ansa diatermica, e terapia classica delle displasie della portio;

Si effettuano interventi di chirurgia laparotomica classica per tutte le patologie ovariche, tubariche ed uterine come isterectomie, miomectomie ecc....

interventi ove possibile per via laparoscopica sia a scopo diagnostico che terapeutico (es. asportazioni di cisti annesiali, miomi, ecc..);

isteroscopie sia diagnostiche che operative per le patologie uterine che ne trovano indicazione ;

interventi uro-ginecologici per le patologie quali prolassi genitali e incontinenza urinaria (tali interventi preceduti da urodinamica);

interventi per via vaginale per prolassi urogenitali;

possibilità esecuzione test combinato (traslucenza nucale), previa prenotazione telefonica presso il reparto (tel. 0462 242328, mercoledì dalle 14.00

alle 15.30 e lunedì dalle 10.30 alle 12.00.

possibilità esecuzione colposcopie previo appuntamento tramite CUP

Oncologia e ginecologia di I livello

L'attività chirurgica programmata viene effettuata il lunedì dalle ore 8,30 alle ore 12,30 (prevalentemente Day Surgery) e il mercoledì dalle ore 8,00 alle ore

13,00.

Gli interventi urgenti vengono espletati nel minor tempo possibile in via prioritaria.

Servizio ambulatoriale:

Lunedì: visite ambulatoriali ostetriche e ginecologiche e spazio RAO (Raggruppamenti Attesi Omogenei) per visite urgenti;

Martedì: amniocentesi, ambulatorio di ecogra e morfologiche, e ambulatorio menopausa;

Mercoledì: ambulatorio visite ostetriche e ginecologiche , esami urodinamici, e spazio RAO (Raggruppamenti Attesi Omogenei, isteroscopie diagnostiche);

Giovedì: ambulatorio di uroginecologia ,visite ginecologiche e spazio RAO (Raggruppamenti Attesi Omogenei);

Venerdì: ambulatorio visite ostetriche e ginecologiche e spazio RAO (Raggruppamenti Attesi Omogenei). Secondo agenda dedicata test combinato.

Il mercoledì e il venerdì dalle ore 11,15 alle ore 12,00 spazio per colloqui con i sanitari senza necessità di effettuare prenotazione. In reparto si

eseguono tamponi vaginali , cervicali ed uretrali il martedì, il giovedì e il venerdì dalle ore 8,00 alle ore 9.30. Per questi esami è necessaria la prenotazione al

numero 0462 242216, dalle 08.00 alle 20.00, in qualsiasi giorno della settimana.

In contemporanea il giovedì si svolgono visite sia ostetriche che ginecologiche presso l'ambulatorio/consultorio di Predazzo e Vigo. Le ostetriche svolgono il

martedì presso i consultori attività come pap test di screening, colloqui informativi con gravide e organizzano e tengono corsi di preparazione al parto, sia

tradizionale che al parto in acqua con possibilità di associazione con altre metodiche alternative. Le puericultrici presenti in reparto, si occupano oltre che

direttamente del neonato,in partcolare modo dell' allattamento ed eventuali problematiche ad esso correlate e al primissimo rapporto neonato-madre.

Accesso al servizio

Orario Visite

Tutti i giorni: dalle ore 15.00 alle ore 16.00 e dalle ore 19.30 alle ore 20.00. Sono ammesse due persone alla volta per ciascuna paziente ed è vivamente

sconsigliato l'accesso ai bambini. 

I neopapà, i fratellini e le sorelline sono ammessi a qualsiasi ora del giorno compatibilmente con le attività assistenziali. 

L'assistenza alle pazienti operate è ammessa previo accordo con il personale di assistenza.

MODALITA' DI RICEVIMENTO DEGLI ISF (informatori scienti ci del farmaco)

In ottemperanza alla Delibera del Direttore Generale n°1148 del 10 ottobre 2007 si stabilisce l'orario di ricevimento.

Gli informatori saranno ricevuti il martedì ed il giovedì dalle 11.00 alle 12.00.
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