BILANCIO DI SALUTE - CARDIOTOCOGRAFIA - DAY SERVICE - Ambulatorio
Ultimo aggiornamento Venerdì 03 Giugno 2022 09:03

BILANCIO DI SALUTE

SEDE E CONTATTI

Ospedale Ostetrico Ginecologico Sant'Anna
- Ubicazione: Corso Spezia, 60 - 10126 Torino - Percorso a - 1° piano
- Email: dayserviceostetrico@cittadellasalute.to.it (email solo per informazioni)

EQUIPE
COORDINATORE OSTETRICO
- Lucrezia D'ANTUONO (Supp.Org.)

OSTETRICHE
-

Alessia BREZZO
Cristina FIOCCARDO
Monica INNOCENTI
Maria Grazia LUSIATTI
Silvia PALMA

PRENOTAZIONE
- A 32 settimane di gravidanza
- Dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.00
- Telefonica: 011.313.5643

* Non è necessaria l'impegnativa, le prestazioni sono ricomprese nel prericovero

ATTIVITÀ
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Il bilancio di salute materno - fetale viene programmato a 36-37 settimane per tutte le donne
con gravidanza fisiologica ed è eseguito dalle ostetriche.

Attività effettuate:
-

Storia della gravidanza
Valutazione del rischio materno - fetale
Valutazione della presentazione
Manovre di Leopold
Auscultazione del BCF
Misurazione sinfisi – fondo
Misurazione della pressione arteriosa
Informazioni sul percorso ospedaliero
Informazioni sul parto
Informazioni sul contenimento del dolore
Osservazione dei MAF
Programmazione primo CTG a 41 settimane

VALUTAZIONE MODALITÀ DEL PARTO
Nella gravidanza a rischio la valutazione della modalità del parto viene programmata per le
36/37 settimane ed è eseguita dal medico del servizio.

PRENOTAZIONE
- Previa
compilazione
della Parto (pdf - 27 KB) a cura della Struttura richiedente
Scheda
Prenotazione
Modalità
- A 32/33 settimane di gravidanza
- Dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 13.00
- Telefonica: 011.313.4414

* Non è necessaria l'impegnativa, le prestazioni sono ricomprese nel prericovero.
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CARDIOTOCOGRAFIA + AFI
Il protocollo aziendale prevede, per la gravidanza fisiologica, l'inizio del monitoraggio del
benessere fetale a 41 settimane + 0 gg.

Cominciare la sorveglianza prima di 41 settimane non comporta vantaggi , anzi aumenta il
numero dei falsi allarmi.

La cardiotocografia consiste nel controllo del battito cardiaco fetale tramite due sonde
appoggiate sull'addome della donna che registra:
- l'attività cardiaca fetale
- le contrazioni uterine

PRENOTAZIONE
- Previa
compilazione
del Cardiotocografico per monitoraggio gravidanza oltre il termine
Modulo
prenotazione
Esame
(pdf - 29 KB) a cura della Struttura richiedente
- Dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 14.30
- Direttamente, presso "Ufficio 13" del Sant'Anna, sito al piano terra di via Ventimiglia 1

oppure
- Tramite fax al numero 011.313.4547
- Inviando mail a: ufficio13@cittadellasalute.to.it
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* non è necessaria l'impegnativa, le prestazioni sono ricomprese nel prericovero

DAY SERVICE
Attività ambulatoriale multidisciplinare che permette in un giorno di effettuare esami e
consulenze per le gravidanze a rischio materno – fetale.

La prestazione viene effettuata su proposta dal ginecologo curante previo colloquio telefonico al
ginecologo del servizio.

Il tempo necessario per concludere il Day Service varia dalle 5 alle 7 ore.

Consigliamo alle donne di portarsi degli spuntini e dell'acqua; per chi ha terapie in corso i
farmaci da assumere.

PRENOTAZIONE
- Dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00
- Telefonica: 011.313.4414
- con impegnativa del medico curante compilata come segue:
- visita ostetrico ginecologica
- indicazione: es. colestasi, ipertensione gravidanza indotta, ...
- esenzione: M50
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