PERCORSO NASCITA

GRAVIDANZA

PARTO

Il percorso nascita è l'insieme di tutte le
prestazioni offerte dalla Regione Lombardia per
promuovere la salute della donna e del bambino
e per fornire adeguata assistenza in gravidanza,
all'atto del travaglio, del parto, durante
l'allattamento ed il puerperio garantendo così la
continuità delle cure.

Rappresenta un momento importante nella vita
di ogni donna e della coppia ed esprime di solito
una condizione di salute e non di malattia.
Durante il periodo perinatale le informazioni e le
cure proposte dai professionisti coinvolti (medici
ginecologi, ostetriche psicologi, assistenti
sociali, assistenti sanitari, infermieri) possono
influire sui comportamenti e sullo stato di salute
generale della gestante e del suo bambino e
quindi avere un rilevante impatto sanitario,
anche per le donne sane.

Nei punti nascita l’assistenza durante il travaglio
e il parto viene attuata secondo le
raccomandazioni
emanate
nel
2012
dall’UNICEF e denominate “Cure amiche della
madre”.
Queste pratiche sono importanti per la salute
fisica e psicologica delle donne, perché la
ricerca dimostra che migliorano l’inizio della vita
dei neonati, l’allattamento e aiutano le donne a
sentirsi sostenute, competenti, in grado di
controllare ciò che succede, e preparate ad
interagire in maniera vigile e pronta con Il
bambino.

Il percorso di cura viene suddiviso in 4 tappe:
Periodo pre-concezionale.
Gravidanza.
Parto.
Post-partum.
PERIODO PRECONCEZIONALE
Quando le coppie ne fanno richiesta, il percorso
nascita può avere inizio prima del
concepimento, ed è possibile ricevere una
consulenza che prevede esami particolari e
informazioni relative ai corretti stili di vita.
Offriamo:
Visite ginecologiche.
Consulenza genetica.
Servizio di consulenza per coppie con
problemi di concepimento.
Servizio di consulenza per coppie con
problemi di aborto ricorrente.
Supporto psicologico e sociale.
Mediazione linguistica.

Offriamo:
Colloquio di orientamento con ostetrica.
Visite ostetriche-ginecologiche.
Visite in gravidanza a rischio.
Controllo per gravidanza a termine
(GAT).
Diagnosi prenatale invasiva.
Test di screening I° trimestre.
Ecografia ostetrica.
Immunoprofilassi per incompatibilità
materno-fetale.
Rivolgimento del feto in presentazione
podalica.
Tampone vagino-rettale.
Percorso di accompagnamento alla
nascita.
Supporto psicologico e sociale.
Mediazione linguistica.

Offriamo:
Parto naturale.
Parto analgesia con epidurale.
Parto analgesia con protossido d’azoto.
Parto in gravidanza multipla.
Parto cesareo programmato.
Parto vaginale in donne pre-cesarizzate.
Parto in anonimato.
Donazione e conservazione del sangue da
cordone ombelicale.
Collegamento con rete di assistenza rete
ostetrico neonatologica dell’area nord della
Lombardia.
Mediazione linguistica.

POST PARTUM

DOVE SIAMO

E’ una fase speciale della vita della donna, della
coppia e del bambino, ed è caratterizzato da
forti emozioni, cambiamenti fisici importanti,
mutamenti nelle relazioni interpersonali e
coincide con l’acquisizione di un nuovo ruolo, di
una nuova identità, specialmente nelle donne
alla prima esperienza.

PUNTI NASCITA

Offriamo:
Profilassi della congiuntivite ed
antiemorragica al neonato.
Contatto pelle-pelle dopo il parto.
Rooming in.
Sostegno allattamento al seno.
Screening esteso malattie metaboliche.
Screening audiologico.
Screening cardiopatie congenite.
Screening oculare (riflesso rosso).
Visite di controllo al neonato.
Visita ginecologica post-partum.
Riabilitazione pavimento pelvico.
Spazio allattamento.
Spazio mamma-bambino e massaggio
infantile.
Supporto sociale e psicologico.
Mediazione linguistica.
INFORMAZIONI UTILI
Al momento dell’accesso ai servizi Consultori
Familiari, ogni utente deve avere con sé la
Tessera Sanitaria – Carta Regionale dei Servizi.
Gli utenti di nazionalità straniera devono essere
muniti di Passaporto e Permesso di soggiorno
valido, Carta TEAM o STP (Straniero
Temporaneamente Presente).

OSPEDALE DI MAGENTA
Via al Donatore di Sangue 50 – Terzo Piano
Visita parenti: tutti i giorni dalle 17.30 alle 18.30.
 Ostetricia e Pronto Soccorso Ginecologico:
02.97963.277 – 260
 Neonatologia e Patologia Neonatale:
02.97963.361
neonatologiamagenta@asst-ovestmi.it
OSPEDALE DI LEGNANO
Via Papa Giovanni Paolo II – Area B Secondo Piano
Visita Parenti: Lunedì–Venerdì 13.30–15.00 e 17.00–
19.00. Sabato, Domenica e Festivi dalle 15.00 alle 18.30.
 Ostetricia e Pronto Soccorso Ginecologico:
0331.449.537
ginecologialegnano@asst-ovestmi.it
 Neonatologia:
0331.449.236
neonatologialegnano@asst-ovestmi.it
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CONSULTORI
ABBIATEGRASSO, Via De Amicis 1, 02.9486032
consultorio.familiare.abbiate@asst-ovestmi.it
ARLUNO, Via Deportati di Mathausen snc, 02.97963081
consultorio.familiare.arluno@asst-ovestmi.it
BUSTO GAROLFO, Via XXIV Maggio 17, 0331.1776182
consultorio.familiare.bustogarolfo@asst-ovestmi.it
CASTANO PRIMO, Via Moroni 12, 0331.1776377
consultorio.familiare.castano@asst-ovestmi.it
CUGGIONO, Via Rossetti 3, 02.9733043
consultorio.familiare.cuggiono@asst-ovestmi.it
LEGNANO, Via Ferraris 30, 0331.1776143
consultorio.familiare.legnano@asst-ovestmi.it
MAGENTA, Viale Rossini 31,02.97963041
consultorio.familiare.magenta@asst-ovestmi.it
PARABIAGO, Via XI Febbraio 31, 0331.1776317
consultorio.familiare.parabiago@asst-ovestmi.it
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