LA PRESA IN CARICO
DELLA MAMMA

OBIETTIVO:
PIU’ SICUREZZA
PER MAMMA
E BAMBINO

TERRITORIO

Il nuovo percorso di presa in carico della mamma
e del bambino garantisce:
• Più sicurezza e maggiore appropriatezza
delle cure
• Un’assistenza continuativa
e personalizzata durante l’intero
percorso nascita sulle esigenze
della mamma
• Migliore qualità dell’intero
percorso nascita

Scopri di più su
www.regione.lombardia.it

OSPEDALE

TERRITORIO

LA PRESA IN CARICO
DELLA MAMMA
La nascita di un bambino è un evento naturale
che normalmente necessita solo di un attento
accompagnamento ostetrico durante la gravidanza,
in un percorso integrato (consultorio, ambulatori,
ospedale) che assicuri la continuità dell’assistenza.
Durante la gravidanza, tuttavia, possono presentarsi
anche situazioni impreviste che devono essere
affrontate tempestivamente presso centri di
riferimento dotati delle competenze professionali e
delle tecnologie necessarie a garantire alla mamma e
al bambino adeguati interventi preventivi o terapeutici
in massima sicurezza.

IL RUOLO
DELL’OSTETRICA

NEL PRESIDIO DI ANGERA
DALL’1 LUGLIO 2018

Nel nuovo modello di presa in carico regionale,
la futura mamma può contare su un’assistenza
personalizzata attraverso la propria
Ostetrica di riferimento, figura che
nel Percorso Nascita assicura il rapporto
continuativo e tempestivo con tutte
le professionalità coinvolte:
il Medico specialista in ostetricia e ginecologia,
il Pediatra neonatologo ospedaliero,
il Medico di medicina generale,
il Pediatra di libera scelta
e ogni altro professionista necessario.

A seguito della riorganizzazione regionale, nell’Ospedale
di Angera dal 1° luglio 2018 l’assistenza durante tutto il
Percorso Nascita è garantita, ad eccezione dell’evento parto,
da ostetriche e ginecologi che affiancano la donna con visite
periodiche, esami, ecografie e corsi prima del parto. Gli
operatori dell’ospedale supportano inoltre la futura mamma
nella scelta del luogo dove partorire, seguendola anche
nella fase del puerperio. Ogni necessario supporto clinico,
strumentale e logistico per affrontare qualsiasi patologia che
interessi la mamma o il bambino, è garantito oltre che dalla
stretta collaborazione tra ginecologi e pediatri, anche dal
supporto dall’Ospedale Filippo Del Ponte di Varese.

Regione Lombardia, in attuazione della normativa
nazionale, ha intrapreso un nuovo percorso di presa
in carico che assicura alla mamma, in entrambi i
casi, un’assistenza continuativa e personalizzata,
dal periodo pre-concezionale fino a quello successivo
al parto.

TERRITORIO

Durante i mesi della gravidanza
la mamma sarà seguita e assistita presso i servizi
del territorio (consultori e ambulatori ospedalieri)

AMBULATORI OSTETRICO-GINECOLOGICI

All’interno dell’Ospedale di Angera è assicurata un’offerta
ambulatoriale ampia e di supporto alla gravidanza, al
puerperio e all’allattamento. L’erogazione delle diverse
prestazioni ambulatoriali tiene inoltre conto degli orari e delle
esigenze lavorative delle donne.

AMBULATORI PEDIATRICI

Dal lunedì alla domenica – dalle ore 8:30 alle ore 16:00 –
è garantita l’attività pediatrica (sia ambulatoriale, sia
d’urgenza), con ambulatori pediatrici specialistici settimanali
di promozione dell’allattamento al seno, di gastroenterologia
e di immunoallergologia.

OSPEDALE

Unicamente in occasione del parto
dovrà recarsi nel punto nascita
di sua scelta. Sarà garantito il trasporto
con elisoccorso o ambulanza in caso di emergenza

TERRITORIO

Nel periodo successivo
al parto continuerà ad essere
seguita e assistita presso i servizi del territorio
(consultori e ambulatori ospedalieri)

