
A.O .ORDINE MAURIZIANOA.O .ORDINE MAURIZIANO
PERCORSO NASCITA PERCORSO NASCITA 

CARTA DEI SERVIZICARTA DEI SERVIZI



AutoriAutori
Enza DeFabiani, Dirigente Medico S.C.D.U. Ginecologia e Ostetricia
Arianna Vitale, Dirigente Medico S.C. Direzione Medica di Presidio 
Angela Braschi, CPSE S.C. Neonatologia e Pediatria
Valeria Trombaturi,  CPSI S.C. Neonatologia e Pediatria
Ilaria Bori, CPSE Ost S.C.D.U. Ginecologia e Ostetricia
Maria Cristina Favero, CPSE Dipartimento Materno Infantile

ResponsabiliResponsabili
Mario Frigerio, Direttore S.C. Neonatologia e Pediatria
Guido Menato, Direttore S.C.D.U. Ginecologia e Ostetricia

DisegniDisegni  aa  curacura  didi
Donatella Bizzotto, CPS Ostetrica S.C.D.U. Ginecologia e Ostetricia

Edizione marzo 2012Edizione marzo 2012

Potrebbero  intervenire,  nel  corso  del  tempo,  variazioni  rispetto  a  quanto 
riportato.  Tutte  le  informazioni  sui  servizi  sono  comunque  costantemente 
aggiornate dall’Ufficio Relazioni con il Pubblico dell’Azienda, sul sito Internet 
aziendale www.mauriziano.it.
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Care cittadine, cari cittadini,Care cittadine, cari cittadini,

la gravidanza rappresenta un momento importante della vita di ogni donna,  
durante il quale avverranno grandi cambiamenti anche all’interno del nucleo  
familiare. 

È un periodo di scelte e di grandi decisioni e quindi c’è bisogno di informazioni 
per “accompagnare” la donna e la coppia in tutto il percorso della maternità.

La raccolta in un'unica Carta di tutte le informazioni necessarie per meglio 
comprendere tutte le fasi del Percorso Nascita ci è sembrata una buona idea e  
un'opportunità per iniziare un “cammino” più consapevole e partecipato da 
parte di tutte le persone coinvolte nell'evento nascita.

La  Carta  del  Percorso  Nascita  oltre  ad  essere  un  impegno  che  l’Azienda 
Ospedaliera  prende  con  la  sua  comunità,  vuole  essere  un  “momento”  di  
dialogo  dove  i  cittadini  possono  esprimere  il  loro  giudizio  dando  così  la  
possibilità all’Azienda di migliorare le prestazioni e i percorsi offerti.

I miei più sinceri auguri!

Il Direttore Sanitario
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IL PERCORSO NASCITA AL MAURIZIANOIL PERCORSO NASCITA AL MAURIZIANO

PremessaPremessa

Presso l'A.O. Ordine Mauriziano, il Dipartimento Materno Infantile ha definito il Percorso 
Nascita in tutte le fasi previste dalla normativa regionale e nazionale: dalla sintesi chiara e 
divulgativa  di  tale  documentazione  si  arriva  alla  Carta  dei  Servizi  del  Percorso  Nascita 
dedicata  all'utenza,  strutturata  secondo  argomenti  di  principale  interesse,  evidenziando 
tematiche attuali e fornendo alcune indicazioni pratiche utili nelle varie fasi del percorso 
nascita.
Per  sottolineare  l'importanza  del  presente  documento  e  per  promuoverne  l'elaborazione 
consapevole, nel corso dell'anno 2012 la realizzazione della Carta dei Servizi del Percorso 
Nascita  al  Mauriziano è  stata inserita nella programmazione degli  obiettivi  aziendali,  nei 
termini  di  quanto previsto dall'Accordo della Conferenza Stato Regioni  del  16-12-2010 – 
Rep.Atti n.137 relativi al percorso nascita. 
L'obiettivo  generale  è  di  razionalizzare   dal  punto  di  vista  organizzativo,  qualitativo  e 
quantitativo delle strutture nell'attuazione del Percorso Nascita dell'Azienda in applicazione 
delle linee guida regionali e delle Linee di indirizzo per la promozione ed il miglioramento 
della qualità, della sicurezza e dell'appropriatezza degli interventi assistenziali nel percorso 
nascita e per la riduzione del taglio cesareo.
L'obiettivo specifico è che il Percorso Nascita aziendale 

− costituisca il necessario sviluppo del percorso assistenziale definito a livello regionale 
e individui interventi efficaci, appropriati, sostenibili, "tracciabili" nei flussi

− definisca in quali servizi/strutture possano essere eseguiti tali interventi, con quali 
professionalità, con quali indicatori di processo e di risultato, corredati dai valori di 
partenza e dei valori cui arrivare

− garantisca la modalità di offerta attiva del "percorso" (informazione, coinvolgimento), 
stabilendo i collegamenti con altre iniziative già attive in Regione e/o nell'Azienda (ad 
es.  Agenda  di  Gravidanza,  Sostegno  dell'allattamento  al  seno,...)  nel  rispetto  dei 
modelli di integrazione ospedale – territorio.

Poiché il Percorso Nascita rientra nella vasta tematica dell'Assistenza ospedaliera ed è un 
vero  e  proprio  percorso  diagnostico  terapeutico  assistenziale,   per  valutare  l'effettiva 
razionalizzazione del percorso nascita si è scelto di monitorare alcuni indicatori tra cui:

− la realizzazione Bilanci di Salute 36-37 settimane presso punto nascita, secondo le 
modalità previste dalla DGR 38-11960 del 04-08-2009

− l'aggiornamento documentale del  percorso nascita aziendale
− l'elaborazione dei documenti della carta dei servizi del percorso nascita.
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PERCORSO NASCITAPERCORSO NASCITA

Il contestoIl contesto

La Regione Piemonte ha avviato un macro-progetto1 volto al perfezionamento della qualità e 
continuità assistenziale nell’area materno-infantile:  il  Percorso  Nascita  è  uno  dei cinque 
percorsi assistenziali fondamentali di quest'area. 
Tale Percorso è stato inteso come complesso di eventi che comprende entrambi i genitori , in 
termini di maternità e paternità responsabile, nel rispetto primo della salute del nascituro.
La logica della strutturazione dell’assistenza come “percorso”  è attualmente la più congrua 
ed appropriata alle esigenze dei cittadini e alle risorse disponibili del Sistema Sanitario 
Nazionale (SSN) in quanto potenzialmente in grado di:

• garantire la continuità delle cure;
• aumentare il grado di soddisfazione e di sicurezza dell’utente;
• aumentare il grado di qualificazione e soddisfazione degli operatori;
• ridurre le procedure e gli interventi inappropriati e ripetuti;
• permettere una valutazione complessiva ed appropriata di tutto il sistema assistenziale;
• indurre un utilizzo appropriato delle risorse materiali e umane.

Il percorso individuale deve essere tracciabile per l’utente,  per il professionista di 
riferimento e per quelli che occasionalmente vengono in contatto con la donna in gravidanza, 
con il bambino,  con l’adolescente,  attraverso un documento che ne segua e ne documenti la 
storia clinica. A tal fine come da indicazioni regionali, l’Agenda di gravidanza2 è stata inserita 
nel percorso nascita aziendale quale parte integrante,  al fine di rendere  il  percorso 
tracciabile e trasparente. 
Il percorso nascita si articola in fasi successive:3

1. periodo preconcezionale
2. gravidanza
3. travaglio/parto/nascita
4. puerperio/dimissione
5. primi giorni di vita del neonato
6. presa in carico pediatrico del bambino
7. presa in carico di servizi territoriali (consultori, MMG) per quanto riguarda la donna
 

1  DGR n. 34-8769, Oggetto:“PERCORSO NASCITA, allegato B”. Piemonte , Maggio 2008
2  DGR n 38-11960, Oggetto Piano socio sanitario regionale 2007-2010. Area materno infantile- “percorso nascita”: adozione 

Agenda di Gravidanza.  Agosto 2009
3  profilo assistenziale =  strumento operativo con il quale un gruppo di professionisti e di operatori stabilisce di gestire, 

sfruttando nel modo migliore possibile le risorse a disposizione, un determinato problema di salute e con quali gli stessi si 
rendono disponibili ad un sistematico confronto con la realtà effettiva al fine di individuare tutti i possibili interventi 
migliorativi nel rispetto di quanto viene stabilito, sul piano diagnostico, terapeutico nell’ambito delle linee guida. Il profilo è 
uno strumento di lavoro. 
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IL DIPARTIMENTO MATERNO INFANTILE IL DIPARTIMENTO MATERNO INFANTILE 
AL MAURIZIANOAL MAURIZIANO

Il Dipartimento Materno Infantile è costituito dalle seguenti strutture complesse: 
1.S.C.D.U. Ginecologia ed Ostetricia   
2.S.C. Pediatria e neonatologia  

Il  Dipartimento Materno Infantile  è  un  dipartimento di  tipo  strutturale  con  funzioni  di 
produzione di servizi sanitari.
Le funzioni di assistenza sanitaria garantite dal Dipartimento Materno Infantile sono: 

1. ricovero di elezione e d'urgenza
2.day hospital
3.day surgery e one day surgery
4.attività ambulatoriale: visita, esami diagnostici, pre-ricovero 
5.esercizio dell'attività libero-professionale 

S.C.D.U. OSTETRICIA E GINECOLOGIA S.C.D.U. OSTETRICIA E GINECOLOGIA 
AttivitàAttività
Presso  la  S.C.D.U.  Ginecologia  e  Ostetricia  dell'Ospedale  Umberto  I  –  Mauriziano  si 
effettuano circa 1300 parti/anno.
La  S.C.D.U.  Ostetricia  e  Ginecologia  si  occupa  dei  vari  aspetti  della  salute  della  donna 
(prevenzione,  diagnosi,  trattamento  e  monitoraggio)  nell'ambito  dell'ostetricia,  della 
ginecologia  benigna  e  dell'oncologia  ginecologica.  L'attività  si  svolge  presso  i  reparti  di 
degenza ostetrica e ginecologica, il Day Hospital e gli ambulatori dedicati. 

Sono attivi i seguenti servizi
- ostetrici

1. Corsi di accompagnamento alla nascita
2. Ambulatorio della gravidanza fisiologica  
3. Ambulatorio di patologia della gravidanza 
4. Ambulatorio di diagnosi prenatale e d ecografia ostetrica
5. Ambulatorio dedicato ai “Bilanci di salute”
6. Ambulatorio dedicato alle gravidanze oltre il termine 

- ginecologici
7. Ambulatorio di senologia (prime visite e follow-up) 
8. Ambulatorio di oncologia pelvica (prime visite e follow-up) 
9. Ambulatorio della menopausa fisiologica e dopo il cancro
10. Servizio integrato di patologia benigna ed isteroscopia 
11. Ambulatorio dedicato all'endometriosi 
12. Ambulatorio di colposcopia
13. Ambulatorio di uroginecologia e urodinamica 
14. Servizio di ecografia ginecologica (transvaginale, transaddominale, di II 
livello).

La donna in gravidanza viene seguita presso la nostra struttura dalla diagnosi fino al parto e, 
successivamente,  durante  il  puerperio.  E'  attivo  anche  un  corso  multidisciplinare  di 
accompagnamento alla nascita.
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In ginecologia alle pazienti candidate a chirurgia per patologie benigne o oncologiche vengono 
proposte tecniche chirurgiche all'avanguardia. 
La  S.C.D.U. Ostetricia e Ginecologia è convenzionata con l'Università e svolge attività di 
formazione e ricerca.
Negli anni 2010-2011 si sono realizzati, nell'ambito dell'Ostetricia, i seguenti progetti:

• l'attivazione della nuova sala parto
• l’apertura dell’Ambulatorio dedicato ai “Bilanci di salute”

DoveDove
Il reparto di Ostetricia è situato al 2°piano del Padiglione 5 (5C).
Presso il Reparto 5C sono attivi gli Ambulatori per il controllo della gravidanza a termine e 
quello dedicato ai “Bilanci di salute”.
Allo stesso piano è presente il “Nido”  (S.C. Neonatologia e Terapia intensiva neonatale).
Gli  ambulatori  della  gravidanza  fisiologica,  di  patologia  della  gravidanza,  dell'ecografia 
ostetrica e di diagnosi prenatale, sono situati presso il Padiglione 14, piano terra.
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Corso di accompagnamento alla nascitaCorso di accompagnamento alla nascita

L’obiettivo del corso è quello di accompagnare la coppia in un percorso di conoscenza della 
fisiologia della gravidanza, del parto e dell’allattamento e di fornire tecniche adeguate a 
superare la paura e il dolore durante il travaglio. Il corso è teorico/pratico: la parte teorica 
è  un  momento  in  cui  veicolare  tutte  quelle  informazioni  di  carattere  generale,  medico, 
assistenziale  e  organizzativo;  nella  parte  pratica  vengono  proposti  esercizi  fisici,  di 
respirazione, di percezione, stretching perineale e rilassamento per affrontare il travaglio e 
il  parto in  modo  più  consapevole  e  sereno. La  simulazione  di  alcune  posizioni  da  tenere 
durante il travaglio e il parto aiuta la donna a capire le potenzialità del proprio corpo e a 
renderla più collaborante durante il travaglio. Gli incontri di coppia e la conoscenza dei luoghi 
del parto e degli operatori rendono il corso un momento utile per tutto il percorso.
Prenotazione
Si può effettuare circa 3 mesi prima rispetto al termine della gravidanza al Centro Unificato 
Prenotazioni (tel. 0115082470) con impegnativa medica  per “Corso pre-parto”. 
Dove
La parte teorica viene svolta in aula Carle (corridoio Turati),  mentre la parte pratica si 
svolge al 1° piano del padiglione 5 (5B).

Ambulatorio Ambulatorio     delladella     gravidanza fisiologica gravidanza fisiologica    

E’  gestito  da  un’ostetrica  che  garantisce  visite  periodiche  su  appuntamento  durante  la 
gravidanza. 
Prenotazione
Presso il Reparto 5C o di persona o telefonicamente dal lunedì al venerdì (h 9-15) al numero 
telefonico 0115082429/2922.
Dove
Padiglione 14, piano terra.

Ambulatorio di patologia della gravidanzaAmbulatorio di patologia della gravidanza

E’ gestito da medici ginecologi e si rivolge particolarmente alle seguenti situazioni: 
• Aborto ripetuto • Ipertensione gestazionale

• Diabete gestazionale • Gravidanze gemellari
Si avvale della collaborazione di altri specialisti (diabetologi, nefrologi, immunologi).
Partorienti con gravi patologie cardiache vengono seguite fino al parto in collaborazione con 
le Unità Operative di Cardiologia e di Anestesia. 
Prenotazione
Presso  il  CUP  (tel.0115082470) con  impegnativa  medica,  contenente  l'indicazione  della 
patologia da valutare.
Dove
Padiglione 14, piano terra.
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Ambulatorio di diagnosi prenatale ed ecografia ostetricaAmbulatorio di diagnosi prenatale ed ecografia ostetrica

Operatori qualificati sono in grado di offrire tutti i tipi di ecografie previste in gravidanza. 
(I,  II,  III  trimestre).  Inoltre  è  possibile  effettuare  i  comuni  test  di  screening  delle 
aneuploidie (test combinato, integrato, tritest) e le tecniche di diagnosi prenatale invasiva 
(amniocentesi).
Personale  medico  e  ostetrico  dedicato  fornisce  un’ampia  documentazione  alla  donna  e/o 
coppia circa le finalità della diagnosi prenatale e i tempi e le modalità di esecuzione dei vari 
passaggi.
E’ inoltre previsto adeguato supporto medico/psicologico alla donna con test (integrato, tri 
test) positivo a cui vengono illustrate le modalità della diagnosi invasiva (amniocentesi).
Per  ecografia  del  II  trimestre  si  intende  un  esame  ecografico  di  screening  mirato 
all'identificazione  ecografica  prenatale  di  eventuali  malformazioni  fetali.  In  tal  caso  la 
gravida verrà inviata ad un centro di II livello per approfondimento diagnostico-terapeutico.
L’ecografia ostetrica del III trimestre serve a valutare la crescita fetale, la posizione del 
feto,  il  liquido  amniotico  e  la  funzione  placentare  anche  con  l’ausilio  della  velocimetria 
doppler.
Prenotazione
Diagnosi prenatale: telefonicamente c/o il Centro di Ecografia il lunedì e mercoledì (h 10-13) 
al numero telefonico 0115082349.
Ecografie ostetriche: presso il CUP (tel 0115082470) con impegnativa medica.
Dove
Padiglione 14, piano terra.

Ambulatorio dedicato ai “Bilanci di salute”Ambulatorio dedicato ai “Bilanci di salute”

Come previsto dall’agenda della gravidanza, la gravida viene presa in carico dalla struttura 
presso cui verrà a partorire all’approssimarsi del termine di gravidanza (36-37 settimane).
Il Bilancio di salute viene effettuato per gravidanze fisiologiche alla presenza di un medico e 
di un’ostetrica. Viene raccolta l’anamnesi, vengono controllati gli esami eseguiti durante la 
gravidanza e richiesti eventualmente esami ancora necessari. 
Durante  questo  incontro,  anche  le  donne  che  non  hanno  partecipato  ai  Corsi  di 
accompagnamento alla nascita hanno possibilità di conoscere il personale medico e ostetrico, 
familiarizzando così con gli operatori del reparto. Viene fornito alla gravida l’elenco di tutto 
ciò che è opportuno portare in ospedale e forniti gli orari di visita del reparto.
Prenotazione
Telefonica  dal  lunedì  al  venerdì  (h  9-15)  al  numero  0115082429/2922  ed  è  necessaria 
l’impegnativa del Medico curante o l'impegnativa presente nell’Agenda di gravidanza.
Dove
Reparto 5C. 
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Ambulatorio della gravidanza oltre il termineAmbulatorio della gravidanza oltre il termine

Si  rivolge  alla  gravide  oltre  la  40a settimana di  gestazione.  Qualora  i  controlli  risultino 
ottimali la gravida viene rivista a giorni alterni a partire dalla 41a settimana e viene proposta 
l’induzione del travaglio a 41 settimane + 4giorni / 5giorni epoca gestazionale.
Ad  ogni  controllo  vengono  eseguiti:  visita  ostetrica,  registrazione  del  battito  cardiaco 
fetale,  controllo  del  liquido  amniotico  e  vengono  valutati  i  diversi  fattori  di  rischio  per 
stabilire il timing (=tempistica corretta) del parto. 
Prenotazione
Telefonica dal lunedì al venerdì (h 9-15) al numero 0115082429/2922. Preferibilmente con 
impegnativa medica. 
Previsto  il  pagamento  del  ticket  per  controlli  in  epoca  gestazionale  al  di  sotto  delle  41 
settimane se in assenza di patologia gravidica.
Dove
Reparto 5C.
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S.C. PEDIATRIA E NEONATOLOGIAS.C. PEDIATRIA E NEONATOLOGIA
AttivitàAttività

          

Nell'anno 2011 si sono avuti circa 1300  nuovi nati.

La S.C. Pediatria e Neonatologia dell'Ospedale Mauriziano offre i seguenti servizi:

1. assistenza  a  neonati  fisiologici  e  patologici  nati  presso  la  nostra  Azienda  e/o 
trasferiti da altri punti nascita. 

2. assistenza  a  pazienti  pediatrici  (0-14  anni)  attraverso  un'attività  di  tipo 
ambulatoriale generale e specialistica (auxologia ed endocrinologia, genetica clinica, 
follow-up patologie infettive, follow-up neonati pretermine);  opportunità gratuita di 
pesare  i  bimbi  ed  eventualmente  controllare  la  medicazione  ombelicale  previa 
telefonata.

3. prestazioni di urgenza/emergenza per i pazienti pediatrici (0-14 anni) che afferiscono 
presso il Dipartimento Emergenza Accettazione dell'Azienda

4. effettuazione di esami ecografici pediatrici (ecografia encefalica, addominale e delle 
anche) 

5. attività di educazione sanitaria rivolta alle famiglie di pazienti in età pediatrica.

Per garantire queste prestazioni è prevista la presenza di un pediatra neonatologo in guardia 
attiva 24 ore al giorno.

Si segnala in particolare che, in media, presso la S.C. Pediatria e Neonatologia dell'Ospedale 
Mauriziano, annualmente 

1. sono assistiti circa 1300 nati nel nostro Ospedale e circa 40 neonati trasferiti da 
altro punto nascita (di cui circa il 7% pretermine o di basso peso neonatale)

2. sono effettuate oltre 2000 prestazioni di Pronto Soccorso neonatologico/pediatrico 

3. sono effettuate circa 4000 visite ambulatoriali e oltre 1000 ecografie pediatriche.
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Oltre l'assistenza al neonato fisiologico, che propone il rooming-in  diurno e  notturno, è 
prevista l'assistenza specialistica di neonati patologici presso la Terapia Intensiva 
Neonatale (TIN). 

   

          
       

Nella TIN vengono assistiti  neonati prematuri e/o affetti da qualsiasi altra patologia che 
non richieda intervento chirurgico, anche provenienti da altri punti nascita. 

Le  attrezzature  comprendono  incubatrici,  monitor  cardiorespiratori,  ventilatori  per  la 
ventilazione meccanica.

E'  disponibile  un  ecografo  dedicato  per  l'esecuzione  di  ecografia  encefalica  ed 
ecocardiogramma.
Per  i  neonati  ricoverati  in  TIN  sono  disponibili  le  consulenze  Cardiologica,  Oculistica, 
Neuropsichiatrica Infantile e Audiologica.

Anche nella sezione patologici è consentito l'accesso ai genitori. Qualora le condizioni dei 
piccoli pazienti lo consentano, alle mamme viene proposta la marsupio-terapia.

Assistenza al neonato fisiologico
La presenza del pediatra neonatologo in ospedale è garantita 24 ore al giorno.

Le principali attività sono:

• Visita medica del neonato, immediata ove necessario, oppure entro le 12 ore dalla 
nascita. Valutazione generale. Esecuzione della manovra di Ortolani (per la valutazione 
di eventuale displasia congenita delle anche). 

• Visita  quotidiana  del  neonato con  valutazione  del  peso,  degli  introdotti, 
dell'adattamento  alla  vita  extrauterina,  degli  eventuali  vomiti  o  rigurgiti,  delle 
evacuazioni, del ritmo sonno veglia, della reattività neuromotoria. 

• Visita medica alla dimissione 
• Esame del sangue funicolare a  tutti  i  neonati  per  la  determinazione  del  gruppo 

sanguigno e per il test di compatibilità tra sangue materno e sangue fetale. 
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• Profilassi oculare con collirio antibiotico alla nascita a tutti i neonati. 
• Profilassi antiemorragica con vitamina K a tutti i neonati alla nascita. 
• Prescrizione  della  profilassi  della  Malattia  emorragica  tardiva con 

somministrazione  della  vitamina K per le prime dodici  settimane  di  vita a tutti  i 
neonati. 

• Screening della Regione Piemonte per ipotiroidismo, galattosemia, fenilchetonuria, 
iperplasia surrenalica, deficit di biotinidasi e fibrosi cistica a tutti i neonati. 

• Screening uditivo neonatale con la metodica delle otoemissioni per tutti i neonati. 
• Prenotazione della visita oculistica ai neonati a rischio. 
• Valutazione clinica quotidiana dell'ittero con possibilità di dosaggio della bilirubina 

totale in reparto. 
• Ecografia encefalica nei soggetti a rischio o con patologia. 
• Ecografia delle anche nei soggetti a rischio (familiarità,  presentazione podalica, 

altre malformazioni, ecc. ) 
• Ecografia renale e addominale nei soggetti a rischio 
• Prescrizione alla dimissione di profilassi con vitamina D e K. 
• Promozione dell'allattamento al seno 
• Rooming-in neonatale, sulla base delle esigenze individuali.

Rooming-in Rooming-in 
La  traduzione  letterale  dall'inglese  del  termine  "rooming-in"  significa  “tenere  in 
stanza il  proprio figlio”:  lo scopo principale di esso è stabilire fin dalla nascita il 
contatto  madre/padre  bambino  in  senso  fisico  (favorendo  anche  l'allattamento), 
relazionale e di cura. I benefici che derivano da questa vicinanza precoce sono: 
a) favorire l'allattamento a richiesta ogni volta che il bimbo lo richieda ; 
b)  ridurre le  difficoltà  nella  cura  del  proprio  figlio  da  parte  dei 
genitori una volta arrivati a casa, in quanto durante il rooming-in la 
madre e il padre hanno potuto acquisire maggiore consapevolezza e 
autonomia; 
c)  ridurre  gli  episodi  di  pianto  del  neonato,  che  viene 
"consolato"dall'abbraccio,  poiché  nell'abbraccio  il  neonato  percepisce  la 
voce, l'odore ed il battito cardiaco della mamma . 
Quindi per rooming-in si intende la permanenza continuativa dei neonati accanto alla propria 
mamma, nella stessa stanza di degenza del reparto di ostetricia. 
L'utilità del rooming-in viene illustrata ai futuri genitori fin dai corsi di accompagnamento 
alla nascita, da parte di tutte le figure professionali che lo svolgono.
I reparti di Nido e di Ostetricia adottano modalità assistenziali  condivise, garantendo ai 
genitori omogeneità di approccio e di informazione. 
Si  utilizzano  protocolli e  procedure  condivisi,  favorendo  la  comunicazione quotidiana tra 
genitori e operatori sanitari su problematiche insorte durante il rooming-in che riguardano la 
coppia madre-neonato. 
Al Mauriziano il rooming-in inizia alla nascita (di un neonato  fisiologico),  quando il neonato 
rimane in sala parto con la mamma per stabilire da subito il primo contatto:il bimbo viene 
posizionato sulla pancia della mamma (skin to skin = pelle a pelle) dove da subito è in grado di 
riconoscere l'odore materno (che ricorda quello del liquido amniotico) e di "avvicinarsi" al 
seno per succhiarlo. 
Nel caso di parto cesareo, se alla mamma è stata praticata l'anestesia totale, tale pratica 
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non è possibile. Se alla mamma è stata praticata l'anestesia in epidurale, il bimbo dopo la 
nascita viene fatto vedere alla mamma e tenuto qualche istante accanto a se, e poi viene 
portato al nido per ricevere le prime cure assistenziali. 
Il bimbo nato da parto spontaneo dopo circa due ore dalla nascita, dopo il primo bagnetto in 
sala parto, viene portato al Nido, dove viene sottoposto a profilassi con vitamina k e collirio 
antibiotico e, dopo la prima visita da parte del pediatra, viene portato in stanza dalla mamma.
Da quel momento inizia il rooming-in. In alcuni momenti della giornata i neonati ritornano al 
Nido per  
a) VISITA MEDICA (h 8.00 - 9.30): i bimbi vengono visitati dai pediatri  e 
vengono effettuati gli screening per la diagnosi precoce di alcune malattie 
metaboliche ed esami ematologici (ad es. per valutazione dell'ittero). 
b) VISITA PARENTI diurna (h 13.00 - 14.15)  
c) VISITA PARENTI serale (h 19.00 – 19.45) 
I parenti possono vedere i neonati in rooming-in dalle ore 14:15 alle ore 14:30 e 
dalle ore 19.45 alle ore 20, nelle camere di degenza delle mamme.
Nei  restanti  orari  i  neonati  possono  rimanere  con  le  mamme,  salvo  quelli  che  -a  causa 
dell'ittero-  devono  eseguire  la  fototerapia  o  quelli  che  necessitano  di  specifiche  cure 
assistenziali (come l'ossigenoterapia o la terapia infusionale). 
Durante ogni turno il personale addetto al Nido si reca da ogni mamma per valutare come 
procede il rooming-in: la assiste durante l'allattamento al seno, risponde alle sue eventuali 
domande, la aiuta e la sostiene  nell'accudimento del bimbo (ad esempio per il bagnetto e il 
cambio pannolino e indumenti del bimbo). 
Per  tale  motivo,  per poter eseguire il  rooming-in,  le stanze delle mamme sono dotate di 
fasciatoi  con  tutto  il  necessario  per  poter  cambiare i  bimbi.  Ad ogni  turno il  personale 
controlla che i fasciatoi siano riforniti di tutto il materiale occorrente. 
L'assistenza alle mamme per  l'allattamento viene integrata anche dal personale ostetrico. 

Durante  il  turno  pomeridiano  il  personale  addetto  al  Nido  si  reca  da  ogni 
mamma per eseguire la medicazione ombelicale al bimbo, invitando la mamma a 
provare lei  stessa l'effettuazione della “procedura”:  se il  bimbo è nato con 
parto  spontaneo  ciò  avverrà  in  1a-3a  giornata  di  vita,  se  è  nato  con  parto 
cesareo avverrà in 4a giornata di vita.
Quotidianamente il pediatra e  l'infermiera pediatrica informano le  mamme 

sulle condizioni cliniche dei neonati. Contemporaneamente viene spiegata l'utilità del 
rooming-in in funzione della alimentazione al seno e della  relazione madre/bambino. 
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Il neonato patologicoIl neonato patologico
Il Centro Neonatale è dotato di una sezione separata per i neonati patologici disponibile ad 
accogliere  anche  neonati  provenienti  da  altri  punti  nascita.  E'  garantita  una  puntuale 
informazione sulle condizioni del neonato ed il ritorno del piccolo paziente al centro inviante 
non appena risolta la fase acuta della patologia che abbia reso necessario il ricovero presso il 
nostro  reparto.  In  questa  sezione  separata  vengono  assistiti  i  neonati  prematuri  sani  e 
affetti  da  distress  respiratorio,  e  neonati  affetti  da  qualsiasi  altra  patologia  che  non 
richieda intervento chirurgico.

E' possibile eseguire al Nido l'ecografia encefalica e l'ecocardiogramma (in collaborazione 
con i cardiologi).

Settimanalmente i prematuri vengono visitati dall'oculista per la prevenzione e l'eventuale 
cura della Retinopatia del Pretermine (ROP).

Anche nella sezione patologici è consentito l'accesso ai genitori.

Viene inoltre proposta la marsupio-terapia alle mamme dei prematuri, qualora le condizioni 
dei piccoli pazienti lo consentano.

I neonati prematuri, alla dimissione, vengono prenotati per le visite di monitoraggio presso 
l'ambulatorio di Follow-up dei prematuri tenuto dai medici del Centro Neonatale insieme alla 
Neuropsichiatra Infantile. 

DoveDove
La S.C. Neonatologia e la Terapia Intensiva Neonatale si trovano al 2° piano del Padiglione 5 
(5C), di fronte all'Ostetricia.

Gli ambulatori di Pediatria si trovano al Padiglione 5, 1°piano (5B).
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ALLEGATI ALL'AGENDA DI GRAVIDANZAALLEGATI ALL'AGENDA DI GRAVIDANZA
I reparti di Ostetricia e Neonatologia, che costituiscono il punto nascita, realizzano modalità 
assistenziali integrate, orientate alla coppia mamma-neonato. 

PER LA MAMMA 

PRESTAZIONE ETA’ GESTAZIONALE PRENOTAZIONE4

visita ostetrica
ambulatorio ostetrico 
della gravidanza 
fisiologica

dalle prime settimane di gravidanza c/o reparto Ostetricia  
(senza impegnativa)

visita ostetrica
ambulatorio  ginecologico 
di patologia della 
gravidanza 

dalle prime settimane di gravidanza Centro Unico Prenotazioni 
(C.U.P.)  
(con impegnativa) 

diagnosi prenatale:
• test integrato
• test combinato 
• tri test
• alfafetoproteina su 
siero
• amniocentesi

da 11 a 12 settimane di gestazione + 6gg.
da 11 a 12 settimane + 6gg.
da 16 a 18 settimane
da 16 a 18 settimane

da 16 a 18 settimane

c/o Ambulatorio di Diagnosi 
Prenatale 

ecografia ostetrica
• I trimestre 
• II trimestre

entro 13 settimane
tra 19 e 21 settimane

se     non     già     programmata   con 
la Diagnosi Prenatale:
c/o CUP (con impegnativa) 

corsi di 
accompagnamento 
alla nascita

la  frequenza ai corsi è prevista nel corso 
degli ultimi due mesi di gravidanza

Corso teorico-pratico
Il mese prima l'inizio del 
corso c/o CUP 
(con impegnativa)   
lunedì/venerdì 8.00 – 12.30
Corso teorico
Ultimo martedì del mese dei 
due mesi antecedenti il parto 
c/o  reparto Ostetricia 
in orario 14.00-15.00 
(con impegnativa) 

profilassi anti Rh tra 28 e 29 settimane c/o reparto Ostetricia 
(su prenotazione e con 
impegnativa)

tampone vagino-rettale 
per ricerca streptococco

tra 34 e  36 settimane c/o il laboratorio analisi con 
impegnativa medica 

bilancio di salute 36 – 37 settimane c/o   S.C Ostetricia    (su 
4C.U.P. 

Lunedì/venerdì 
8.00 – 12.30 (presso lo sportello)
13.00 – 15.30 (telefonicamente, al numero 0115082470) 
Ambulatorio di Diagnosi Prenatale 
lunedì e mercoledì 10.00/13.00 (telefono 0115082349)
Reparto Ostetricia  
lunedì /venerdì  8.30-15.00 (telefono 0115082922)
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prenotazione)
sorveglianza gravidanza 
oltre il termine

da 41 settimane c/o S.C Ostetricia    (su 
prenotazione)

pronto soccorso • fino a 25 settimane

• dopo 25 settimane

• accesso in Pronto 
Soccorso
• direttamente c/o 
reparto Ostetricia

ricovero in travaglio di parto o su programmazione accesso diretto c/o 
reparto Ostetricia
Nota Bene: 
nelle ore notturne l’unico 
ingresso aperto all'utenza 
è quello del Pronto Soccorso 
dell'Ospedale
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PER IL NEONATO

Neonato fisiologico 
QUANDO  CHE COSA NOTE 

Dopo la nascita Prima visita medica. Profilassi oculare 
e antiemorragica.

Durante il ricovero Rooming-in su proposta tranne che negli orari di visita 
neonati e visita parenti

Visita medica quotidiana e 
comunicazione notizie alle mamme
Sostegno all’accudimento, cura e 
igiene del neonato 
Sostegno e promozione allattamento al 
seno 
Screening metabolici, uditivi e riflesso 
rosso oculare

Alla dimissione Colloquio dimissione e consegna agenda 
di salute del neonato
Continuità ospedale territorio consegna elenco punti di sostegno 

consultoriali allattamento al seno e 
indicazioni per l’iscrizione del 
bambino al pediatra di libera scelta;
contatto telefonico con consultorio 
per sostegno alla genitorialità

Dopo la dimissione Visite ambulatoriali (in attesa della 
scelta del pediatra di libera scelta)

presso l’ambulatorio di pediatria5 

(su prenotazione, senza 
impegnativa)

Servizio telefonico “pronto baby” consigli di puericultura telefonici 
immediati 
(lunedì/venerdì 8.00/20.00 
al numero tel.0115082788) 

Consulenze on line www.mauriziano.it-> Medico online
Corsi di massaggio infantile su prenotazione (con impegnativa)
Invito alla genitorialità: incontri di 
gruppo per neo-genitori

su prenotazione, in collaborazione 
con il Servizio di Psicologia 

Neonato patologico/terapia intensiva neonatale 
In caso di  presenza  di  una  patologia,  particolare attenzione viene posta alla relazione genitori-
neonato,  allattamento al seno,  contenimento del dolore,  continuità assistenziale alla dimissione 
(contatto del pediatra di libera scelta e/o consultori). 

5Ambulatorio di Pediatria 
lunedì al venerdì 9.30/ 14.30 (telefono 0115082488) 
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IL PARTO e LA NASCITAIL PARTO e LA NASCITA

Cosa portare in ospedaleCosa portare in ospedale
È consigliabile preparare l’occorrente per la degenza in ospedale in prossimità del termine di 
gravidanza.

Cosa preparare per l’ospedale in attesa del parto
* Tutti gli esami eseguiti nel corso della gravidanza
* Documento di identità
* Tessera sanitaria elettronica
* Tessera TEAM per le donne straniere di Paesi appartenenti all’Unione Europea
*  Codice  STP  per  le  donne  appartenenti  a  paesi  extracomunitari  e  senza  permesso  di 
soggiorno
* Effetti personali per mamma e bambino
* Pieno di carburante nella macchina e voucher per il parcheggio

Gli effetti personali per mamma e bambino
Non sono richiesti  effetti  personali  particolari,  tuttavia  per  semplificarne  la  scelta  può 
essere di aiuto questo elenco.

Per la mamma
Camicia da notte ampia, preferibilmente aperta completamente sul davanti, per il momento 
del parto, non stretta su braccio e avambraccio per agevolare la ricerca di accessi venosi.
Pigiama o camicia da notte, secondo le abitudini personali, per il dopo parto.
Reggiseno adatto per l’allattamento. Mutande in grado di supportare pannolini ingombranti.
Prodotti per l’igiene personale. Si consiglia di evitare l’uso di profumi o saponi profumati.
Consigliato l’uso di bacinella personale per l’igiene intima.

Per il bambino
Due - tre cambi di abbigliamento adeguati alla stagione in corso.
Due - tre asciugamani di piccole dimensioni in fibra di cotone e colore naturali per l’igiene del 
neonato.
Si consiglia alla donna di preparare una busta, con il  suo cognome e nome, contenente un 
cambio completo da consegnare agli operatori al momento del parto.

Per il soggiorno in ospedale saranno forniti
Stoviglie monouso
Acqua
Pannolini per mamma e bambino
Quanto serve per accudire il neonato (esempio medicazione del cordone ombelicale, creme 
per irritazioni da contatto, …).
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Il travaglio e il partoIl travaglio e il parto
Si cerca di offrire un ambiente confortevole e tranquillo nel rispetto delle esigenze della 
donna per far vivere con consapevolezza e serenità il momento della nascita. Durante la fase 
attiva del travaglio e in sala parto è garantita la presenza di una persona (marito/partner o 
altra persona scelta dalla partoriente) per non trascurare gli aspetti emotivi e psicologici 
relativi all’evento “nascita“.
Si  garantisce  alle  donne che  scelgono di  partorire  presso questo ospedale  un’assistenza 
altamente specialistica e qualificata. Il turno delle ostetriche è ottimizzato a far sì che la 
partoriente venga affidata alle cure  di un’unica ostetrica dall’inizio del travaglio sino alla 
nascita del bambino nella maggior parte dei casi.
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LA DONAZIONE DEL CORDONE OMBELICALELA DONAZIONE DEL CORDONE OMBELICALE

Un gesto di amore e solidarietàUn gesto di amore e solidarietà
La  donazione  e  la  conservazione  del  sangue  da  cordone  ombelicale 
rappresentano un interesse primario per il Servizio Sanitario Nazionale. 

Il  decreto  ministeriale  18  novembre  2009  “Disposizioni  in  materia  di 
conservazione di cellule staminali da sangue del cordone ombelicale per uso 
autologo-dedicato”, consente:

1.la  conservazione per uso allogenico,  cioè in  favore di  persone diverse da 
quelle  da  cui  le  cellule  sono  prelevate,  a  fini  solidaristici,  in  strutture 
pubbliche a ciò preposte 

2.la conservazione di sangue da cordone ombelicale per uso dedicato al neonato con patologia 
in  atto al  momento della  nascita o evidenziata in  epoca prenatale,  o  per  uso dedicato a 
consanguineo con patologia in atto al momento della raccolta o pregressa, per la quale risulti 
appropriato  l'utilizzo  di  cellule  staminali  da  sangue  cordonale,  previa  presentazione  di 
motivata documentazione clinico sanitaria 

3.la conservazione per uso dedicato nel caso di famiglie a rischio di avere figli affetti da 
malattie geneticamente determinate per le quali risulti appropriato l'utilizzo di tali cellule, 
previa presentazione di motivata documentazione clinico sanitaria rilasciata da un medico 
specialista nel relativo ambito clinico. In questi ultimi casi si tratta di “donazione dedicata” e 
le  cellule  staminali,  conservate  gratuitamente  nelle  banche  italiane,  sono  ad  esclusiva 
disposizione del soggetto al quale sono state dedicate in ragione della sua patologia. L'elenco 
delle  patologie,  per  le  quali  è  consolidato  l’uso  per  il  trapianto  di  cellule  staminali 
emopoietiche è riportato in allegato al decreto 

4.la conservazione per uso autologo- dedicato, nel caso di particolari patologie non ancora 
presenti  nell’elenco in  allegato al  decreto 18 novembre 2009,  ma per  le  quali  sussistano 
comprovate evidenze scientifiche di un possibile impiego di cellule staminali del sangue da 
cordone  ombelicale  anche  nell’ambito  di  sperimentazioni  cliniche  approvate  secondo  la 
normativa  vigente,  previa  presentazione  di  una  documentazione  rilasciata  da  un  medico 
specialista nel relativo ambito clinico 

5.come previsto dall’Accordo Stato Regioni del 29 aprile 2010, rimane in vigore la possibilità 
di esportare a proprie spese, il campione di sangue prelevato dal cordone ombelicale ad uso 
autologo per la conservazione presso banche operanti all'estero. L’accordo, operativo dal 1 
luglio  2010,  prevede  che  il  nulla  osta  all’esportazione  venga  rilasciato  dalla  Regione  o 
Provincia autonoma territorialmente competente secondo le modalità previste dalla norma 
stessa.  Al  fine  di  promuovere  la  donazione  e  conservazione  ad  uso  allogenico  a  fini 
solidaristici,  gratuitamente  e  in  strutture  pubbliche,  nonché  il  potenziamento  delle 
biobanche  previsto  dall’Accordo  Stato-Regioni  del  25  marzo  2009,  è  stato  emanato,  in 
attuazione  al  disposto  dell’articolo  10,  comma  3,  della  Legge  219/2005,  il  decreto 
ministeriale  18  novembre  2009  “Istituzione  di  una  rete  nazionale  di  banche  per  la 
conservazione di sangue da cordone”. Tale Rete è coordinata dal Centro Nazionale Sangue, in 
sinergia  con  il  Centro  Nazionale  Trapianti  per  gli  aspetti  correlati  al  trapianto 
ematopoietico, ed ha la finalità di creare i collegamenti tra le banche esistenti sul territorio 
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nazionale, il cui numero attualmente è di 18. A completamento della normativa relativa alla 
conservazione del sangue da cordone ombelicale, sono stati definiti, con l’Accordo del 29 
ottobre  2009,  sulla  base  di  Standard  nazionali  ed  internazionali,  i  requisiti  strutturali, 
tecnologici  ed  organizzativi  minimi  delle  banche di  sangue cordonale,  afferenti  alla  Rete 
nazionale delle banche.

A tale Accordo si affianca anche il recente Accordo Stato-Regioni del 20 aprile 2011, sulle 
Linee guida per l’accreditamento delle Banche di sangue da cordone ombelicale, con il quale 
vengono ulteriormente definiti, nel rispetto di standard nazionali e internazionali, gli aspetti 
organizzativi tecnici ed operativi che caratterizzano le attività delle Banche di sangue da 
cordone ombelicale. (tratto da Uso appropriato del sangue da cordone ombelicale, http://
www.salute.gov.it/speciali/piSpecialiNuova.jsp?id=86)

Donare il cordone ombelicale al MaurizianoDonare il cordone ombelicale al Mauriziano
Si può donare presso i Punti Nascita della Regione autorizzati ad effettuare il prelievo del 
cordone ombelicale, tra cui rientra l'Ospedale Mauriziano.
Per dare la propria disponibilità alla donazione è necessario esprimere la volontà a donare nel 
momento della  presa in  carico  della  donna  durante il  primo accesso all’ambulatorio  della 
gravidanza fisiologica.
Per avere qualsiasi tipo di informazione si può chiedere al personale ostetrico del reparto di 
Ostetricia o al personale della Direzione Medica di Presidio. 
Per  ulteriori  dettagli  si  può  anche  contattare  l’ADISCO,  la  Banca  cellule  e  Tessuti,  il 
Ministero della Salute, il Centro Nazionale Trapianti.

Qualche dettaglio utile...

La donna che intende donare il sangue placentare dovrà dare il proprio consenso prima del 
parto e comunque prima del travaglio, firmando un apposito modulo di intento alla donazione 
ed impegno a rendersi disponibile per un prelievo di sangue al momento del parto e dopo 6-12 
mesi  dall’avvenuta  donazione.  Dovrà  dare  anche  il  consenso  alla  raccolta  dati  sanitari 
personali e familiari  (anamnesi) e alla esecuzione di test genetici  sulle cellule del sangue 
placentare, al fine di identificare eventuale malattia trasmissibile.
Il  modulo  di  consenso  informato  è  disponibile  presso la  Banca del  sangue  placentare,  il 
Reparto di Ostetricia e le Sale Parto dell’Azienda .
Tutti i dati raccolti sono riservati e saranno custoditi esclusivamente presso la sede della 
Banca del sangue placentare.
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IL RITORNO A CASAIL RITORNO A CASA
L’assistenza dopo il parto - L’assistenza dopo il parto - l'ambulatoriol'ambulatorio  didi  pediatriapediatria  

Supporto psicologico/sociale nel post-partumSupporto psicologico/sociale nel post-partum
Qualora  il  personale  medico-ostetrico  o  i  neonatologi  ravvisino  delle  difficoltà  nelle 
puerpere, siano esse di tipo psicologico che di tipo sociale, viene proposto il colloquio con gli 
psicologi e/o le assistenti sociali, che valutata la situazione, prendono accordi per seguire la 
puerpera dopo la dimissione.
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IL CONSULTORIO NEL PERCORSO NASCITA:IL CONSULTORIO NEL PERCORSO NASCITA:
CONTINUITÀ TRA OSPEDALE E TERRITORIOCONTINUITÀ TRA OSPEDALE E TERRITORIO
Il  Consultorio  Familiare è  un  servizio  territoriale  orientato alla  prevenzione,  rivolto  alle 
donne ed alle  coppie,  con  specifico  riferimento alle  problematiche della  sessualità,  della 
procreazione responsabile e della contraccezione, della gravidanza (corsi di preparazione al 
parto),  della  prevenzione  delle  malattie  sessualmente  trasmesse.  Garantisce  inoltre 
l’attivazione delle procedure previste dalla legge 194/78 per l’Interruzione Volontaria di 
Gravidanza (I.V.G.).

Le prestazioni di tipo consultoriale sono gratuite e possono usufruirne anche persone non 
iscritte  al  Servizio  Sanitario  Nazionale,  domiciliate  nel  territorio  di  riferimento  del 
consultorio stesso (il Distretto Sanitario). 

L'Ospedale Mauriziano collabora in particolare con i Consultori della ASL TO1 nell'ambito 
del Percorso Nascita . 

Per quanto riguarda la continuità tra ospedale e territorio sono attivi alcuni progetti tra 
l'Ospedale Mauriziano e la ASL TO1:

− progetto  di  sostegno  post  partum in  collaborazione  con  i  consultori  pediatrici 
dell’ASL TO1, dedicato alla gestione di situazioni di neonati e famiglie con disagio 
evolutivo  che  necessitano  di  facilitazione  per  l’instaurarsi  di  una  normalità  o  di 
situazioni a rischio grave per lo sviluppo del neonato;

− progetto di promozione dell'allattamento al seno,  tema sul quale è attivo un gruppo 
di lavoro interaziendale ospedale-territorio, riconosciuto dalla Conferenza Aziendale 
di  Partecipazione,  multidisciplinare e multiprofessionale,  dedicato alla   promozione 
dell'allattamento  materno,  che  vede  la  partecipazione  e  la  collaborazione  di 
professionisti ospedalieri del Dipartimento Materno infantile e di  professionisti del 
territorio della ASL TO1 (centri di sostegno all'allattamento). La mission del gruppo è 
quella di promuovere e sostenere l'allattamento al seno, favorendo l'attacco precoce 
e facilitando la comunicazione operatore – mamma, promuovendo la formazione degli 
operatori  sull'allattamento,  implementando  l'utilizzo  della  scheda  di  valutazione 
dell'allattamento al  seno. Sempre nell'ambito della promozione dell'allattamento al 
seno  l'ASLTO1  ha  attivato  un numero  unico  telefonico  per  il  sostegno 
all'allattamento, che viene distribuito insieme all'Agenda della Salute del neonato al 
momento delle dimissioni di mamma e bimbo.

L’accesso alle sedi territoriali dei Consultori è preordinato in base alla zona di residenza o 
domicilio  dell’utente  e  avviene  senza  richiesta  del  Medico  di  Medicina  Generale  per  le 
attività consultoriali, mentre necessita di richiesta medica per quelle ambulatoriali.
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L'UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO (U.R.P.) L'UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO (U.R.P.) 

Dalla parte del cittadino: tutela e partecipazioneDalla parte del cittadino: tutela e partecipazione
Ascoltare e comunicare costituisce per l'Azienda Ospedaliera Ordine Mauriziano di Torino il 
requisito fondamentale della relazione con il cittadino-utente. Per garantire e migliorare la 
comunicazione fra l'Ospedale e i  suoi utenti sono a disposizione organi istituzionali  quali 
l'Ufficio Relazioni con il Pubblico e organismi esterni quali le Associazioni di Volontariato e 
del Terzo Settore.

L'ufficio relazioni con il pubblico è  l'unità organizzativa interna all'Azienda che afferisce 
alla Direzione Generale e svolge le seguenti funzioni:

1.Rapporti con il cittadino 
• informazioni ai cittadini su diritti e percorsi; 
• accoglienza  reclami,  segnalazioni  ed  elogi,  esecuzione  delle  relative  istruttorie  e 
predisposizione risposte; 
• realizzazione di indagini di soddisfazione utenti e qualità percepita; 
• diffusione di materiale informativo vario.
2.Presentazione di reclami o elogi
Il sistema di gestione dei reclami ha due principali obiettivi:
• fornire  all'Ospedale  uno strumento  atto  a  rilevare  e  rispondere  rapidamente alle 
situazioni di disagio e insoddisfazione espresse dal singolo utente; 
• analizzare  i  reclami  per  orientare  le  decisioni  aziendali  verso  il  miglioramento 
dell'organizzazione e della qualità dei servizi.
Sono   disponibili  appositi  "punti  raccolta"  dislocati  presso  gli  ingressi  dell'Ospedale 
finalizzati al ricevimento segnalazioni/proposte degli utenti tramite la compilazione di moduli 
specifici.

Tutte le comunicazioni sono recepite ed analizzate nell'ottica del miglioramento della qualità 
dei servizi erogati.

Dove
Gli uffici dell'URP sono ubicati nel Corridoio "Rosselli" dell'Ospedale ai numeri 1, 2, 9 e 12:

Aperti da lunedì a venerdì dalle ore 8.30 alle 13.00 e dalle 13.30 alle 15.30
Tel. 011/508.2361 
Fax 011/5082101
E-mail urp@mauriziano.it

Segnalazioni, reclami ed elogi 

tel.011- 5082345 -2119 -5150
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IL MAURIZIANO: OSPEDALE DONNAIL MAURIZIANO: OSPEDALE DONNA

Il Mauriziano è uno degli ospedali nazionali che ha ottenuto nel 2010 i "3 bollini rosa" da 
parte dell'Osservatorio  Nazionale  sulla  salute della  Donna,  massimo riconoscimento della 
graduatoria per l'alto grado di attenzione specifica nei confronti delle donne ricoverate, 
delle malattie femminili e dell'intero percorso di nascita.

28



BIBLIOGRAFIABIBLIOGRAFIA
1. DGR n. 34-8769, Oggetto:“PERCORSO NASCITA, allegato B”. Piemonte , Maggio 2008
2. National Institute for Health and Clinical Excellence (NICE). Antenatal Care. London: NICE, 

2008 (www  .  nice  .  org  .  uk  ) Ultima consultazione Gennaio 2009
3. WHO Recommended Interventions for Improving Maternal and Newborn Health, 2007 

(www  .  who  .  int  /  making   pregnancy safer/en) Ultima consultazione Gennaio 2009
4. DGR n 38-11960, Oggetto Piano socio sanitario regionale 2007-2010. Area materno infantile- 

“percorso nascita”: adozione Agenda di Gravidanza.  Agosto 2009
5. P.O.M.I. (Progetto Obiettivo Materno Infantile D.M. 24/04/200 relativo al P.S.N. 1998/2000
6.DGR n 38-11960, Oggetto Piano socio sanitario regionale 2007-2010. Area materno infantile- 

“percorso nascita”: adozione Agenda di Gravidanza. Agosto 2009
http://www.who.int/reproductivehealth/publications/rhr_01_30/rhr_01_30_contents.en.html
7.  Accordo  Conferenza  Stato  Regioni  del  16-12-2010  –  Rep.  Atti  n.137  relativi  al  percorso 
nascita
8. Linee di indirizzo per la promozione ed il miglioramento della qualita', della sicurezza e 

dell'appropriatezza degli interventi assistenziali nel percorso nascita e per la riduzione del 
taglio cesareo (Rep. atti n. 137/CU) (11A00319) (G.U. Serie Generale n. 13 del 18 gennaio 2011)

29

http://www.who.int/reproductivehealth/publications/rhr_01_30/rhr_01_30_contents.en.html
http://www.who.int/making
http://www.who.int/making
http://www.who.int/making
http://www.who.int/making
http://www.who.int/making
http://www.who.int/making
http://www.who.int/making
http://www.nice.org.uk/
http://www.nice.org.uk/
http://www.nice.org.uk/
http://www.nice.org.uk/
http://www.nice.org.uk/
http://www.nice.org.uk/
http://www.nice.org.uk/


 

30


	L'ufficio relazioni con il pubblico è l'unità organizzativa interna all'Azienda che afferisce alla Direzione Generale e svolge le seguenti funzioni:

