Ostetricia e Ginecologia Ospedale di Spoleto
Responsabile: Dr. Fabrizio Damiani
Indirizzo: Ospedale di Spoleto, via Loreto, 1
Telefono: 0743 210274

Descrizione del servizio
La struttura complessa di Ostetricia e Ginecologia è situata al 3° piano dell'ospedale, nel padiglione B. Si
accede mediante gli ascensori n° 5 e n° 12. La ginecologica assicura interventi operatori con quattro
sedute settimanali ed una quindicinale per le IVG. Sono previsti ricoveri in OBI, day surgery , in degenza
ordinaria e chirurgia ambulatoriale.

A chi si rivolge
utenza che necessita di prestazioni diagnostiche e terapeutiche e gestanti a basso ed alto rischio.

Elenco prestazioni
ostetricia
diagnostica prenatale (traslucenza nucale, Test combinato, amniocentesi, villocentesi, ecografia fetale
secondo livello)
parto attivo
parto in acqua
rooming-in, team di nursery
parto analgesia h24
donazione del sangue del cordone ombelicale autologa/eterologa
corsi accompagnamento alla nascita
servizio di IVG legge 194/78
GINECOLOGIA
colposcopia
ecografia pelvica
eco 3D per malformazioni uterine, eco-isterosonografia
servizio sterilità primo livello
endoscopia ginecologica diagnostica e operativa (isteroscopia e laparoscopia)
chirurgia pavimento pelvico disfunzionale
chirurgia ginecologica oncologica.

Dove e quando
Le attività diagnostiche e di cura si svolgono presso gli ambulatori del reparto .
Si accede con prenotazione CUP, dal pronto soccorso per le urgenze ginecologiche e direttamente a
reparto per le urgenze ostetriche .
L'attività operatoria si svolge nelle due sale dedicate , situate nel blocco ostetrico-chirurgico, all'interno del
reparto. L'attività operatoria in urgenza viene garantita tutti i giorni, 24 ore al giorno.

PRENOTAZIONI
Per urgenze ostetriche: accesso presso l'accettazione P.S. Ostetrico diretto
Per urgenze ginecologiche: tramite il Pronto Soccorso
Per accessi programmati di ginecologia e ostetricia: mediante visita specialistica ambulatoriale tramite CUP.
Orario visite:
orario ricevimento Direttore: dopo le ore 14.00 (compatibilmente con l'attività chirurgica e le urgenze);
orario ricevimento medici: dopo le ore 13 (giorni feriali), compatibilmente con l'attività chirurgica
ambulatoriale e le urgenze;
orario ricevimento ostetrica coordinatrice: dopo le ore 11.00;
orario visita ai degenti: dalle ore 7.00 alle ore 8.00 – dalle ore 13.00 alle 14.30 – dalle ore 19.00 alle ore
20.30;
E' consentita la permanenza di un familiare o di un'assistenza per la paziente anche al di fuori dell'orario di
visita, previa autorizzazione della coordinatrice infermieristica, nel rispetto del regolamento aziendale
presente nei reparti. Durante la visita medica ai pazienti ricoverati e durante le attività di nursing non è
consentita la permanenza delle assistenze.

Modulistica
Prenotazione tramite ricettario regionale o mediante prenotazione ALPI (Contact Center: tel.
0742/3397799 – giorni feriali, 8.30/13.30, 15.00/17.00).
Servizio di IVG (legge 194/78): Dr Fabrizio Damiani
Info: 0743/210274
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CONTATTI
Telefono reparto: 0743/210274
Telefono coordinatore ostetrico: 0743/210528
Fax: 0743/210526

