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DOVE SIAMO
Sala parto 5° piano ala est
Degenze 5° piano ala est per il puerperio
Degenze 5° piano ala ovest ricoveri in gravidanza e
ginecologici
Pronto Soccorso Osterico-Ginecologico: 5° piano ala ovest
Ambulatori: primo piano
Sala Operatoria: 2’ piano

COME CONTATTARCI
Sala parto Tel. 0424.888508
Degenze ala est: 0424888507
Degenze ala ovest 0424888505
Fax 0424888501
Segreteria 0424888502
Ambulatorio della gravidanza a termine: 0424889132
Ambulatorio 1’ piano: 0424888675
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ATTIVITÀ PRINCIPALI
La Struttura Complessa di Ostetricia e Ginecologia si prefigge di promuovere e tutelare la salute della donna in tutte
le fasi della sua vita, dall’infanzia e adolescenza alla terza età.
DEGENZA
Nella sezione di GINECOLOGIA vengono ricoverate le pazienti da sottoporre ad intervento chirurgico programmato,
le pazienti che presentano patologie urgenti (previa valutazione in pronto soccorso ginecologico). I ricoveri ordinari
generalmente vengono effettuati il giorno stesso dell’intervento chirurgico programmato. Gli interventi chirurgici
vengono eseguiti nelle sale del Blocco Operatorio sito al 2° o al 4° piano. Vengono assistite in reparto anche le
pazienti in OBI (osservazione breve intensiva di Pronto soccorso)
L’attività dell’Unità di Degenze Ostetricia e Sala Parto è dedicata alla presa in carico della gestante durante il
travaglio e il parto, alla gestione, cura e risoluzione dei problemi delle pazienti ricoverate in gravidanza (sia con
ricoveri programmati che in urgenza). Vengono assistite in reparto anche le pazienti in OBI (osservazione breve
intensiva di Pronto soccorso).
Nell’ambito dell’area parto le pazienti vengono assistite e consigliate per tutta la durata del travaglio, parto e postpartum, riconoscendo il valore della centralità e della specificità di donna, coppia e neonato nell’erogazione delle
cure.
Viene favorita l’assistenza al travaglio di parto nella maniera più fisiologica possibile, applicando le cure amiche della
madre e favorendo, quindi, l’adozione di posizioni libere.
È possibile, per le gestanti che lo richiedano, partorire con analgesia in corso di travaglio compatibilmente con le
condizioni cliniche delle stesse (24 ore su 24).
Viene favorito il precoce contatto “pelle a pelle” madre-neonato dal momento della nascita in sala parto (sia per i nati
da parto spontaneo che da taglio cesraeo).
DAY HOSPITAL PRE_CHIRUGICO
Mercoledì, in orario 8.30 – 13.30
Vengono accettate pazienti inviate dal proprio ginecologo, o dal ginecologo consultoriale o divisionale, per
valutazione prima di un intervento chirurgico ginecologico, e per l’iter necessario per la programmazione dello stesso.
Prenotazioni
direttamente allo sportello dell’ambulatorio
telefonicamente al n. 0424- 888675 (dal Lunedì al Venerdì, ore 8.00-9.45 e 13.00 – 14.00).
Per eventuali comunicazioni: ogn@aulss.veneto.it

AMBULATORI 1° PIANO
Ambulatorio Divisionale
lunedì, martedì e mercoledì 08.00 - 14.00
Vengono accettate le pazienti con richiesta di visita Ginecologica e/o ecografia transvaginale (previo appuntamento
tramite CUP*)
NB: le sole visite ginecologiche (non urgenti) sono prenotabili tramite CUP anche senza impegnativa
Ambulatorio di Patologia Cervico-Vaginale e colposcopia:
martedì dalle 8.30 alle 14.00
Vengono accettate pazienti con richiesta di approfondimento diagnostico per PAP test-anomali (eseguiti nel contesto
o al di fuori della campagna di screening) e per patologie del tratto genitale inferiore (collo dell’utero, vagina e vulva).
Prenotazioni: appuntamento tramite CUP*
Ambulatorio di screening del tumore della cervice uterina di II livello
dal lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle 08.30 alle 14.00, con programmazione effettuata direttamente
dall’organizzazione della campagna di screening
Tamponi vaginali e paptest
Lunedì 8.00-14.00
Prenotazioni: appuntamento tramite CUP*
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Ambulatorio Ecografia
Da lunedì a venerdì
08.30 - 14.00
Vengono accettate le pazienti con richiesta di Ecografia Ginecologica od Ostetrica (Ecografie I e III trimestre,
Ecografie “Morfologiche” o ecografia del II trimestre, Ultrascreen, o test di screening per le anomalie cromosomiche
o test combinato”
Prenotazioni: appuntamento tramite CUP*
Ambulatorio della Gravidanza a Rischio (GAR)
Martedì/venerdi
08.00 - 14.00
Vengono seguite le pazienti con gravidanza a rischio per tutta la durata della gravidanza o fino a risoluzione della
patologia. Eventuali appuntamenti si prenotano telefonicamente al n. 0424/889132 dal lunedì al venerdì dalle 12.00
alle 19.00
Per eventuali comunicazioni: ogn@aulss.veneto.it

AMBULATORI 5° PIANO
Isteroscopie diagnostiche e isterosonografie
Mercoledì 08.30-13.00
Vengono eseguite su indicazione del ginecologo. Gli appuntamenti si possono fissare al CUP
Diagnosi Prenatale Invasiva
Lunedì 08.00—14.00
Si accettano pazienti con richiesta di procedure di diagnosi prenatale invasiva (amniocentesi, villocentesi,
cordocentesi).
Per appuntamento telefonare Lunedì e Giovedì dalle 13.30 alle 14.30 munite di apposita impegnativa regionale al n.
0424 – 889149.
Ambulatorio della gravidanza a termine (GAT)
Lunedì-Venerdì 7.30-19.30
Accedono a questo ambulatorio le pazienti a termine di gravidanza per il controllo del benessere fetale, le pazienti
ostetriche che necessitano di indagini/esami pre-operatori, controlli in post-ricovero di pazienti gravide e/o puerpere.
L’accesso è programmato con appuntamento telefonico al n. 0424/889132.
La presa in carico della paziente in gravidanza avviene a partire dalla 37° settimana di gravidanza su invio
del ginecologo o dell’ostetrica di riferimento
Pronto soccorso ostetrico-ginecologico:
Stanza 12 e 14 reparto di Ginecologia 5° piano, previa registrazione e triage/valutazione in pronto soccorso generale,
24/24 ore 7/7 giorni.
Tel: 0424/889132 (lunedì-venerdì)

AMBULATORI 8° PIANO
Corsi di Preparazione alla Nascita
I corsi si svolgono all'8° piano in orario mattutino (attualmente on -ine in conformità con le attuali disposizioni per
pandemia).
Per le iscrizioni ai Corsi di Preparazione al Parto telefonare il martedì ed il giovedì dalle 8.30 alle 12.30 al n. 0424888255.
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RICONOSCERE GLI OPERATORI
Nel reparto operano diverse figure professionali con ruoli diversi, ciascuna di queste è riconoscibile
attraverso nome, cognome e qualifica in evidenza sulla apposita tessera apposta sul taschino della divisa.
Il personale indossa una divisa di diverso colore a seconda del ruolo:
 Medico: casacca blu e pantaloni bianchi o blu con o senza camice bianco;
 Infermiere/tecnico/ostetrico coordinatore: casacca bianca con fascia rossa e pantaloni bianchi;
 Infermiere: casacca bianca con fascia blu e pantaloni bianchi;
 Profilo Tecnico (TSLB, TSRM, FKT, ecc): casacca bianca con fascia verde e pantaloni bianchi;
 Ostetrica: casacca bianca con fascia rosa e pantaloni bianchi;
 Operatore Socio-Sanitario (OSS): casacca bianca con fascia gialla e pantaloni bianchi;
 Amministrativo: camice giallo o grigio.
È possibile chiedere informazioni al medico di reparto con le seguenti modalità e orari: dalle ore 8.30 alle 20.00
compatibilmente con le attività cliniche in corso, richiedendolo al personale di reparto.
Può richiedere un colloquio con il Direttore e la Responsabile con le seguenti modalità e orari: previo
appuntamento (04242.888502) o dalle 8.30 alle 14.00 dal lunedì al venerdì, compatibilmente con le attività cliniche
in corso, richiedendolo al personale di reparto
Aiuti gli infermieri ad assisterla al meglio rivolgendosi loro solo in caso di necessità.

ORARI PASTI E VISITE
Orari pasti: dalle ore 7.50 colazione, dalle 12.30 pranzo, dalle 19.00 cena.

Orari visite:
Tutti i giorni dalle 19,45 alle 20,30
Giovedì e festivi
dalle 10,45 alle 11,30 e dalle 19,45 alle 20,30
Orari visite per i papà e fratellini: tutti i giorni dalle 15.00 alle 21.00.
Sono ammesse al massimo due persone in stanza per ogni ricoverato.
I visitatori devono uscire dalla camera quando il medico o il personale svolge attività di assistenza o pulizia.
Le modalità di accesso alla struttura variano in base al mutare delle esigenze date dalla pandemia

INGRESSO IN REPARTO
È bene che lei porti con sé:
· Carta d'identità;
· Tessera sanitaria;
· Eventuale documentazione clinica posseduta;
· Farmaci assunti a domicilio (anche se si tratti di lassativi, antidolorifici o sciroppi per la tosse).
All’ingresso vi sarà chiesto di indicare nome e recapito della persona autorizzata a ricevere informazioni sulla
sua salute. Avvisi parenti ed amici che il personale sanitario non può informarli sulla sua salute e senza esplicita
autorizzazione e in ogni caso mai per via telefonica.
Si ricorda che fatto esplicito divieto a pazienti e familiari di fotografare o riprendere in video persone/ambienti
all’interno della struttura senza aver chiesto e ottenuto preventiva autorizzazione dalla Direzione Medica e
liberatoria dai soggetti interessati.
Si consiglia di non tenere in ospedale gioielli, oggetti di valore e rilevanti somme di denaro.

REGOLE DI COMPORTAMENTO
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 Chieda ai suoi familiari di rispettare gli orari di visita e non sedersi sui letti di degenza.
 Nelle stanze di degenza utilizzi gli spazi a disposizione nel rispetto degli altri ricoverati; mantenga basso il
volume della voce e usi eventuali apparecchi radiotelevisivi con discrezione.
 Mantenga il cellulare in modalità silenziosa e non lo utilizzi quando il personale sanitario lavora nella stanza
di degenza o durante accertamenti o visite.
 È assolutamente vietato fumare all’interno dell’ospedale; all’esterno è ammesso nell’apposita area vicino
all’ingresso principale.
 Non è permesso il consumo di bevande alcooliche.
 Per uscire dal reparto chieda all’infermiere in servizio, non si allontani senza aver avvisato.
 Per evitare le infezioni è indispensabile che lavi spesso le mani e sempre dopo l’uso dei servizi
igienici, con acqua e sapone o con la soluzione idroalcolica che trova negli spazi comuni; inviti anche i suoi
familiari a fare altrettanto.
 Per facilitare l’igiene e gli interventi di pulizia tenga in ordine il suo comodino.

USCITA E DIMISSIONE
Prima di lasciare il reparto le verrà detto come comportarsi a casa; si accerti di avere tutte le indicazioni e la
sua documentazione presentata all’ingresso.
Al momento dell’uscita riceverà:

lettera di dimissione, che documenta cure attuate ed indicazioni per continuarle;

informazioni su eventuali visite o approfondimenti da fare entro i 30 giorni dalla dimissione.
In caso di problema clinico inerente il ricovero può contattare il personale medico-infermieristico-ostetrico dal
Lunedì al Venerdì dalle ore 8.30 alle ore 20.00 mentre in altri orari può rivolgersi al Medico di Medicina Generale.
In caso di emergenza rivolgersi in Pronto Soccorso

Distribuzione diretta farmaci:
il Servizio è situato al piano 0, presso la Farmacia
dal lunedì al giovedì: 9.00 -13.00 Il venerdì: 9.00 -12.30 e 14.00 -16.00.
Tel. 0424 888495

RISCHIESTA COPIA DI DOCUMENTAZIONE
Archivio Cartelle Cliniche - Piano terra, Ospedale di Bassano del Grappa
Orario di apertura al pubblico: lunedì-venerdì ore 08.30-12.30
Tel. 0424 889812 Fax 0424 889707
e- mail: cartelleclinichebassano@aulss7.veneto.it

MODALITÀ DI RECLAMO
Ufficio Per Le Relazioni Con Il Pubblico (URP) - Piano terra, Ospedale di Bassano del Grappa
Tel. 0424-888556 - 7
e-mail: urpbassano@aulss7.veneto.it
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