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La sensibilità e l'aggiornamento professionale del personale e le tecnologie
moderne di monitoraggio (ecografia con flussimetria e color doppler,
cardiotocografia computerizzata) garantiscono la diagnosi precoce di
situazioni a rischio per coniugare una "nascita senza rischi" ad una "nascita
nella gioia".
I corsi di preparazione al parto (che prevedono utilissimi e gratificanti
esercizi), la presenza di un familiare al parto, la promozione all'allattamento
naturale, il rooming-in (la presenza in camera del neonato) , la dimissione
precoce, tutto è mirato a rendere più sereno l'evento nascita. Al parto, le
mamme che lo desiderano possono donare il sangue del cordone
ombelicale del loro bimbo che risulterà un aiuto prezioso per la salute di altri
bambini. La Ginecologia-Ostetricia di Voghera assicura moderne tecniche
chirurgiche endoscopiche (Laparoscopiche e Isteroscopiche) che si
affiancano alle tradizioni tecniche chirurgiche laparotomiche e vaginali.
Percorso Umanizzato Nascita: sala travaglio, sala parto, sala operatoria,
nido, rooming-in e assistenza continua ostetrico-ginecologica e pediatrica.
La struttura si avvale dei servizi offerti all'interno del presidio ospedaliero per la
propria attività diagnostica e terapeutica: laboratorio analisi, microbiologia,
radiologia, anestesia e rianimazione, centro trasfusionale, anatomia patologica
e della consulenza delle UU.OO di volta in volta coinvolte nella gestione dei
singoli casi clinici.

CONTATTI

Coordinatore: tel. 0383 - 695754
Reparto
Studio Medici: tel. 0383 - 695757

Per qualunque informazione le ostetriche ed i medici della divisione sono
disponibili telefonicamente h 24 al n° 0383 - 695743
SETTORE GINECOLOGICO
Reparto- Caposala:
tel. 0383 - 695743 / 54
Day Hospital ambulatorio: tel. 0383 - 695758
Ambulatori:
tel. 0383- 695752
Numeri Utili

SETTORE OSTETRICO
Ambulatori:
Ambulatori ecografia
Degenza Ostetrica :
Sala Travaglio/Parto :

tel. 0388 - 695752
tel. 0383 - 695752
tel. 0383 - 695757
tel. 0383 - 695765

Orario segreteria: 9,30 – 12,00 dal lunedì al venerdi

Medici e ostetriche garantiscono l’assistenza 24 ore al giorno per tutti i giorni
dell’anno.
Per ogni turno di guardia sono garantite le seguenti figure professionali:

☺ Mattino Tre Medici, tre Ostetriche, un Infermiere, un Operatore Socio Sanitario
☺ Pomeriggio Un Medico più un Medico reperibile, tre Ostetriche, un Operatore
Sosio Sanitario

☺ Notte
Sanitario

Un Medico più un Medico reperibile, due Ostetriche, un Operatore Socio

È garantita la presenza di personale medico ostetrico ed infermieristico presso i servizi
ambulatoriali.
L’attività del reparto nell’anno 2016 può essere così riassunta:
☺ numero annuale di accessi ostetrici:
1005
☺ numero annuale di parti effettuati:
593
☺ numero annuale di parti fisiologici:
413 (69,6%)
☺ numero annuale di parti operativi vaginali
7
(0,1%)
☺ numero annuale di parti cesarei programmati:
79
(13,3%)
☺ numero annuale di parti cesarei d’urgenza:
94
(15,8%)
☺ tasso annuale di cesarizzazione primaria:
23,9%
☺ tasso annuale di mortalità materna:
0%
☺ tasso annuale di mortalità neonatale:
0%

L’unità operativa di Ostetricia e Ginecologia dell’Ospedale di Voghera comprende i
seguenti servizi :
SETTORE OSTETRICO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Ambulatorio di Ecografia Ostetrico e Diagnosi Prenatale
Ambulatorio divisionale per la gravidanza fisiologica
Ambulatorio per la gravidanza a rischio
Ambulatorio per la gravidanza al termine fisiologica e Servizio di prericovero per gravide presso il termine
Ambulatorio batteriologico
Ambulatorio sangue cordonale
Reparto di Degenza Ostetrica
Pronto Soccorso Ostetrico
Sala Travaglio – Parto

1. AMBULATORIO DI ECOGRAFIA OSTETRICO E DIAGNOSI PRENATALE
E’ collocato al IV° piano nello stesso edificio del reparto di degenza.
Questo ambulatorio effettua:
☺ Ecografie ostetriche di 1° livello ( 1°-2°-3° trimestre)
☺ Ecografie ostetriche di 2° livello
☺ Bi- test
☺ Amniocentesi
☺ Villocentesii
Le prenotazioni delle prestazioni di diagnosi prenatale (amniocentesi, villocentesi, bi
test) vengono effettuate direttamente o telefonicamente al n° 0383 - 695752 dal
lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle 15,00.
L’effettuazione della ecografia del 1° trimestre consente la prenotazione ed erogazione
delle successive (II° e III° trimestre) .
2. AMBULATORIO DIVISIONALE DELLA GRAVIDANZA FISIOLOGICA
E’ collocato al IV° piano nello stesso edificio del reparto di degenza.
Le prenotazioni per i controlli clinici in gravidanza sono effettuabili personalmente al
CUP dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 17,30 o telefonicamente al n° verde
800638638 dal lunedì al sabato dalle ore 8,00 alle ore 20.
E’ necessaria l’impegnativa dello specialista e/o del medico di base
E’ prevista la presa in carica diretta delle pazienti o l’invio da parte di altre U.O., dai
Consultori o altri Servizi in caso di rischio.
3. AMBULATORIO DIVISIONALE PER LA GRAVIDANZA A RISCHIO
E’ collocato al IV° piano nello stesso edificio del reparto di degenza.
Le prenotazioni per i controlli vengono effettuate direttamente in sede ambulatoriale.
L’ambulatorio è riservato alle gravidanze con patologia materna o fetale e prevede
una presa in carico diretta della paziente in qualunque epoca della gravidanza .
4. AMBULATORIO PER LA GRAVIDANZA A TERMINE e SERVIZIO DI PRERICOVERO GRAVIDANZA A TERMINE
E’ collocato al II ° piano presso il reparto di degenza.
L’ambulatorio è gestito in collaborazione dall’ostetrica attraverso la valutazione dei
parametri clinici e la cardiotocografia, e dal medico ginecologo che effettua anamnesi,
visita ostetrica e valutazione ecografica del liquido amniotico.
Le prenotazioni vengono effettuate direttamente, in occasione dell’ultimo controllo
clinico, o telefonicamente al n 0383 - 695752 dal lunedì al venerdì dalle ore 13,00
alle ore 15,00.
E’ necessaria l’impegnativa dello specialista e/o del medico di base

5. AMBULATORIO BATTERIOLOGICO
E’ collocato al 4° piano presso i servizi ambulatoriali.
Le prenotazioni possono essere effettuate personalmente al CUP o per telefono al n°
800638638 dal lunedì al sabato dalle ore 8,00 alle ore 20,00.
E’ necessaria l’impegnativa dello specialista e/o del medico di base
6. AMBULATORIO SANGUE CORDONALE
Dal lunedì al venerdì
dalle ore 10,30 alle 11,30 è attivo, presso il servizio
trasfusionale, un servizio di arruolamento alla donazione del sangue cordonale. Si
accede portando tutti gli esami eseguiti in gravidanza
7. REPARTO DI DEGENZA OSTETRICA
Dispone di 21 posti letto ed altri 5 letti collocati in camere solventi.
L‘area di degenza è strutturata in modo da rispettare la privacy della paziente,
garantire comfort alberghiero e offrire la possibilità di tenere accanto a sé il neonato
(rooming-in).
Esiste un ambiente dedicato (Nursery), in cui vengono ricoverati neonati che
necessitano di una osservazione transitoria. Le camere di degenza destinate alle
puerpere sono separate da quelle destinate a pazienti in condizioni di fragilità
psicologica.
8. PRONTO SOCCORSO OSTETRICO
E’ situato in prossimità del reparto di degenza. Sono sempre
ginecologo in guardia attiva ed una ostetrica

presenti: un medico

9. SALA TRAVAGLIO-PARTO
E’ collocata in prossimità del gruppo operatorio. Comprende tre sale travaglio–parto
ed una sala travaglio
L’ ostetrica assiste il travaglio del parto fisiologico normale con la collaborazione del
medico ginecologo di guardia, sempre presente in reparto, o del medico reperibile per
i casi più complessi.
L’ostetrica resta accanto alla paziente per tutto il travaglio, per controllarne la normale
progressione e valutare il benessere fetale. Durante il travaglio e il parto viene
favorita l’assunzione di posizioni libere.
Al momento della nascita è sempre presente il pediatra per l’assistenza neonatale.
Nel punto nascita è possibile la donazione del sangue del cordone ombelicale previo
arruolamento da effettuarsi presso l’ambulatorio del servizio trasfusionale

SETTORE GINECOLOGICO
Attività ambulatoriali:
a. Ambulatorio divisionale generale
b. Ambulatorio di ecografia ginecologica
c. Ambulatorio di oncologia ginecologica
d. Ambulatorio per la diagnosi e la terapia delle patologie del basso tratto genitale:
e. Ambulatorio di isteroscopia diagnostica
f. Ambulatorio di uroginecologia
g. Ambulatorio di batteriologia cervico vaginale
h. Ambulatorio medicazioni e controllo operate
i. Ambulatorio vaccinale per HPV

a. AMBULATORIO DIVISIONALE GENERALE
E’ collocato al IV° piano nello stesso edificio del reparto di degenza
Le prenotazioni sono effettuabili:
Direttamente al CUP, dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 17,30
Al numero verde 800638638 dal lunedì al sabato dalle 8,00 alle 20,00
b. AMBULATORIO DI ECOGRAFIA GINECOLOGICA
E’ collocato al IV° piano nello stesso edificio del reparto di degenza
Le prenotazioni sono effettuabili:
Direttamente al CUP, dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 17,30
Al numero verde 800638638 dal lunedì al sabato dalle 8,00 alle 20,00
c. AMBULATORIO DI ONCOLOGIA GINECOLOGICA
E’ collocato all’interno del reparto di degenza ginecologica al II° piano
Le prenotazioni si effettuano direttamente presso l’ambulatorio o per telefono al n°
0383 - 695754 dal lunedì al venerdì dalle ore 9,30 alle 12,30
d. AMBULATORIO PER LA DIAGNOSI ED IL TRATTAMENTO DELLE
PATOLOGIE DEL BASSO TRATTO GENITALE
E’ collocato al 4° piano nello stesso edificio del reparto di degenza
Le prenotazioni sono effettuabili direttamente in ambulatorio o telefonando allo 0383
- 695752, dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 15,00
e. AMBULATORIO DI ISTEROSCOPIA DIAGNOSTICA
E’ collocato al IV° piano nello stesso edificio del reparto di degenza
Le prenotazioni sono effettuabili direttamente presso l’ambulatorio o telefonando al
n°0383 - 695752 dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 15,00
f. AMBULATORIO DI UROGINECOLOGIA
E’ collocato al IV° piano nello stesso edificio del reparto di degenza
Le prenotazioni si effettuano per telefono al n° 0383 695754 dal lunedì al venerdì
dalle ore 9,00 alle ore 12,00.
g. AMBULATORIO DI BATTERIOLOGIA CERVICO VAGINALE
E’ collocato al 4° piano presso gli ambulatori del reparto
Le prenotazioni sono effettuabili: Direttamente al CUP, dal lunedì al venerdì dalle ore
9,00 alle ore 17,30 o al numero verde 800638638 dal lunedì al sabato dalle ore
8,00 alle ore 20,00
h. AMBULATORIO MEDICAZIONI E CONTROLLO OPERATE
E’ collocato all’interno del reparto di degenza ginecologica al II° piano, le prestazioni
vengono programmate al momento della dimissione

i. AMBULATORIO VACCINALE PER HPV
E’ collocato al IV° piano nello stesso edificio del reparto di degenza
Le prenotazioni si effettuano per telefono al n° 0383 695752 dal lunedì al venerdì
dalle ore 9,00 alle ore 12,00

REPARTO DEGENZA GINECOLOGICA
Dispone di 11 posti letto con ulteriori 5 posti in camera solventi.
Si effettuano interventi di:
− chirurgia media e complessa compresa la chirurgia oncologica
− chirurgia endoscopica (laparoscopie diagnostiche ed operative, isteroscopie
− operative)
− interventi di uroginecologia (prolasso genitale, incontinenza urinaria)
Day hospital / day surgery:
Dispone di 2 posti letto; il ricovero è limitato alle ore diurne, dal lunedì al venerdì ed
è rivolto a pazienti con patologia ostetrico ginecologica minore di interesse chirurgico.
Si effettuano interventi di :
− IVG chirurgica (per le IVG farmacologiche è previsto il ricovero ordinario)
− Revisioni di cavità uterina per aborti spontanei
− Isteroscopie operative
− Chirurgia ginecologica minore
La prenotazione dei ricoveri chirurgici avviene dal lunedì al venerdì dalle ore 9,30 alle
ore 12,30 direttamente in reparto o per telefono al n°0383 – 695758
Per la prenotazione delle procedure chirurgiche è necessario essere in possesso di una
prescrizione specialistica con l’indicazione della patologia per la quale si richiede il
ricovero.
Le pazienti in possesso di indicazioni al ricovero, non formulate da medici della
divisione, devono preliminarmente essere valutate in regime ambulatoriale.
In caso di urgenza si accede direttamente dal Pronto Soccorso.
Le visite alla pazienti ricoverate sono permesse tutti i giorni dalle18,30 alle
20,00, i Medici sono disponibili a colloqui con i pazienti e/o i famigliari dal
lunedì al venerdì dalle 11,30 alle 13 o durante l’orario visite.

