INFORMAZIONI UTILI
Qui di seguito troverete alcune informazioni che possono servire durante
l’ultimo periodo della gravidanza:
•

APERTURA CARTELLA: la presa in carico solitamente avviene verso la 37°
settimana di gestazione presso l’ambulatorio della gravidanza a termine situato
all’ingresso del reparto di ostetricia (blocco B3 1° piano). Verso la 35°
settimana contattate l’ambulatorio al numero 0429.715735 dal martedì al
venerdì dalle 13.00 alle 14.00 per concordare la prima visita.

•

CERTIFICAZIONE OBBLIGATORIA PER IL LAVORO: tale servizio, come previsto
dalla norma di legge, viene offerto tutti i pomeriggi dal lunedì al venerdì dalle
17.00 alle 18.00 presentandosi verso la 30° settimana di gestazione, con la
propria documentazione clinica, direttamente presso il reparto di ostetricia
(blocco B3 1° piano) preferibilmente con impegnativa del proprio medico di
base recante dicitura ‘visita ostetrica di controllo’ (esenzione 430) e nelle note
‘certificazione INPS’. Il medico ginecologo rilascerà il certificato per gli usi
consentiti dalla Legge.

•

PERCORSO ANALGESIA PERIDURALE: per usufruire del servizio gratuito h 24 di
partoanalgesia è necessario ritirare la documentazione presso il reparto di
ostetricia, l’ambulatorio della gravidanza a termine, i consultori a noi
afferenti, o stamparla dal sito internet www.aulss6.veneto.it (cliccando su
Ospedali Riuniti Padova Sud / Ostetricia e Ginecologia). Ogni primo lunedì del
mese presso l’aula F si svolge un incontro informativo dalle 15.00 alle 17.00
durante il quale l’anestesista fornirà informazioni sulla procedura e firmerà il
consenso. Tale incontro è indispensabile per l’esecuzione dell’analgesia. Al
momento del ricovero la gravida dovrà presentarsi con la modulistica firmata e
le verranno eseguiti gli esami previsti per l’analgesia. In caso di particolari
patologie, la gravida dovrà eseguire gli esami previsti e la visita anestesiologica
prima del ricovero, prenotandola allo 0429.715735 dal martedì al venerdì, con
le modalità previste nella documentazione informativa.

•

TAMPONE VAGINO/RETTALE: intorno alla 36°- 37° settimana di gestazione è
consigliato eseguire un tampone vagino/rettale per lo streptococco beta
emolitico; qualora il tampone risultasse positivo non è necessaria terapia prima
della profilassi antibiotica in travaglio di parto per ridurre il rischio di infezioni
perinatali. Tale esame ha la valenza di 5 settimane, pertanto potrebbe essere
necessario ripeterlo. Il tampone deve essere prenotato con impegnativa medica
presso il punto prelievi Ospedali Riuniti Padova Sud telefonando allo
0429.715337 o l’Ospedale di Conselve chiamando lo 049.9598138 o l’Ospedale
di Montagnana telefonando allo 0429.808648. La prenotazione può essere
effettuata dal lunedì al venerdì dalle 11 alle 14, il sabato dalle 10 alle 12.

•

DONAZIONE SANGUE CORDONALE: il nostro punto parto afferisce alla banca
del sangue cordonale di Padova. Nel caso in cui si desideri eseguire la
donazione del sangue cordonale è possibile per maggiori informazioni
consultare il sito www.pdcbb.it e rivolgersi presso il reparto di ostetricia,
l’ambulatorio della gravidanza a termine o i consultori a noi afferenti che si
occuperanno delle selezione anamnestica per identificare le coppie idonee. Al
momento del ricovero tale documentazione va consegnata al personale
ostetrico.

