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La Casa di Cura Sant'Anna, accreditata con il SSR, è una stru�ura di ricovero e cura, 
polispecialis�ca, con tradizione ostetrica. 

Il Punto Nascita della Casa di Cura, infa�, è riferimento sul territorio.

Recependo la norma�va che regolamenta i Pun� Nascita, la 
Casa di Cura ha avviato un processo di ristru�urazione e di 
adeguamento ai nuovi requisi�, che ha visto l'a�vazione di 
4 p.l. per patologia intermedia neonatale, l'is�tuzione di 
nuovi servizi e l'acquisizione di nuove e moderne 
a�rezzature, con l'obie�vo di migliorare i servizi offer�, al 
fine di o�enere il massimo della sicurezza, della qualità e 
dell'efficacia nella risposta alla domanda di salute di 
mamma e bambino. 

*****
I professionis� del Punto Nascita, accompagnano la coppia 
e il neonato, in tu�e le tappe del percorso nascita, durante 

la gravidanza, durante il parto e nel post nascita, promuovendo l'alla�amento al seno e 
fornendo strumen� di supporto alla genitorialità, così u�li per le coppie che si confrontano 
con la loro prima esperienza.

Questa Carta dei Servizi del Punto Nascita della Casa di Cura Sant'Anna, è un documento che 
con�ene informazioni sui servizi offer� dalla Casa di Cura. 

*****

L'a�esa di un figlio è un viaggio misterioso e meraviglioso, pieno di dubbi e di aspe�a�ve. 
Per questo mo�vo, La Casa di Cura Sant'Anna, ed i suoi professionis�, hanno pensato di 
essere al fianco dei futuri genitori, anche, a�raverso le informazioni contenute in questo 
documento; per con�nuare il dialogo intrapreso nel momento in cui si è stabilito il rapporto 
fiduciario tra professionis� sanitari, coppia e stru�ura sanitaria.
La Carta è stru�urata come una guida che accompagnerà i futuri genitori nelle varie fasi 
della gravidanza, dall'inizio e fino al momento del parto, ed oltre.

Descrizione del Punto Nascita 

Il Punto Nascita della Casa di Cura Sant'Anna, si trova al primo piano della stru�ura.

Il Blocco Parto consta n. 2 saleTravaglio-Parto-Post Partum, ed 1 Sala Operatoria, dedicata 
alle emergenze ostetriche e di 2 isole neonatali alle emergenze neonatali, ed è dotato di 
tu� i requisi� stru�urali, impian�s� e tecnologici, previs� dalle norma�ve vigen�.

Le camere di degenza sono dotate di tu� i comforts: clima�zzazione, servizi igienici 
autonomi e spazi adegua� a favorire la pra�ca del rooming-in. La degenza di Ostetricia è 
separata da quella di Ginecologia, come previsto dalla norma�va.



La gestante deve effe�uare una valutazione anestesiologica non oltre la 36° se�mana di 
gestazione, al fine di valutare l'eleggibilità alla partoanalgesia. Tale valutazione sarà 
effe�uata, dagli anestesis�, nell'ambito del “prericovero”, programmato dal ginecologo 
intorno alla 34^ se�mana. La paziente sarà valutata dal medico di Reparto, sarà compilata 
l'anamnesi, sarà discussa l'informa�va ed acquisito il consenso informato al parto ed 
all'anestesia, saranno effe�ua� esami di laboratorio, ele�rocardiogramma e visiona� gli 
esami del III trimestre effe�ua� dalla gestante.

Informazioni per il Ricovero:

Il momento del parto, per quanto a�eso, sovente, coglie i genitori imprepara� al 
cambiamento e, ovviamente, coinvol� emo�vamente.
Per questo mo�vo, per essere cer� di non dimen�care nulla, è bene sapere in an�cipo cosa 
serve per il ricovero e tenere l'occorrentedisponibile:

Sullo stesso piano si trova l'Area Neonatale, dotata di 4 p.l. per Patologia intermedia, di 
spazi per l'alla�amento e lo stoccaggio del la�e e di tu� i presidi e le a�rezzature per la 
sicurezza dei neona�.

Il Punto Nascita è dotato, altresì di:

- Area di Acce�azione Ostetrica, funzionante h24;
- Ambulatorio della Gravidanza;
- Ambulatorio di Partoanalgesia, per la valutazione anestesiologica;
- Ambulatorio di Ostetricia e Ginecologia;
- Ambulatorio di follow up.
I ginecologi e le ostetriche forniscono alle coppie una prima consulenza, un orientamento ai 
servizi presen� e informazioni sui corre� s�li di vita.

I Professionis� operan� nel Punto Nascita si propongono di assicurare alle donne un 
percorso assistenziale che sia rispe�oso della fisiologia, che salvaguardi la buona salute 
della mamma e del bambino e che garan�sca, al contempo, la sicurezza di entrambi, sia nel 
periodo della gravidanza che al momento del parto e del post parto.

In quest'o�ca, la Casa di Cura ha a�vato i Corsi di Preparazione e Accompagnamento alla 
Nascita, ges�� dai professionis� del Punto Nascita (medici e ostetrici), durante i quali, la 
coppia potrà confrontarsi dire�amente con gli specialis� e ricevere risposte ed informazioni 
puntuali.

Visite e controlli

La paziente, durante la gravidanza, 
effe�uerà i controlli e gli esami 
previs� nel I, II e III trimestre, così 
come indicato dal proprio ginecologo 
e nella brochure informa�va che le 
viene consegnata alla prima visita.



Quali documen� bisogna portare in Ospedale, al momento del ricovero?

Documentazione Amministra�va:

ü La proposta di ricovero su rice�ario SSR .
ü Il Documento di sintesi della storia clinica del paziente reda�o dal medico di 

medicina generale (di famiglia): MODELLO E/D.
ü Codice fiscale o tessera sanitaria
ü Documento di iden�tà valido

In caso di coppie non sposate o di nazionalità straniera, il servizio sociale richiederà ulteriori 
documen�, dopo il parto, per la denuncia di nascita.

Documentazione Sanitaria:

ü Cartella o Quaderno della gravidanza
ü Documentazione Visite ed esami esegui� presso la Casa di Cura 
ü Gruppo sanguigno in originale

Esami effe�ua� nell'ul�mo trimestre di gestazione:

ü Esami del sangue
ü Ele�rocardiogramma
ü HIV Test, HBsAG (epa�te B), an� HCV (epa�te C)
ü Ul�mi tamponi vaginale e re�ale,  (se la data degli esami è antecedente le 5 

se�mane, si raccomanda di ripetere i prede� esami)
ü Ul�ma urinocoltura
ü Esi� di visite specialis�che.

Il Pronto Soccorso Ostetrico è disponibile h 24.

Alla recep�on vengono fornite tu�e le indicazioni u�li. La gestante può essere 
accompagnata soltanto da un parente e/o conoscente.
La partoriente viene presa in carico dal personale Ostetrico e dal Medico di Guardia 
ostetrica, che eseguono i controlli necessari, in seguito ai quali, ove necessario, provvedono 
al ricovero.
Terminata la “fase di acce�azione clinica”, viene compilata la cartella e la partoriente viene 
accompagnata nella stanza di degenza, nella quale è ammessa la presenza di un solo 
parente.



Cosa me�ere nella valigia della mamma:

§ Tre camicie da no�e. Una di queste servirà per il parto: deve essere corta per 
evitare che si arrotoli sui fianchi e aperta sul davan�, di cotone e con maniche 
ampie. In previsione dell'alla�amento, anche le altre due camicie dovranno essere 
aperte sul davan�, meglio se di cotone, comode e prive di guarnizioni che possono 
fare male al neonato;

§ una vestaglia di lana o di cotone, a seconda della stagione;

§ uno o due asciugamani;

§ un paio di pantofole comode;

§ due paia di calze�oni di cotone o di lana per la no�e, da indossare quando ci si deve 
alzare per le poppate no�urne;

§ mutande alte in vita dotate di elas�ci morbidi, in grado di contenere senza 
comprimere. In vendita si trovano anche quelle in rete, molto comode, oppure in 
carta da ge�are dopo l'uso. Dopo il parto, infa�, la mamma ha le lochiazioni 
(perdite di sangue e di residui del parto), quindi deve indossare gli assorben� 
igienici. In genere, vanno bene quelli indica� per la no�e;

§ una fascia o una guaina post-parto, per sostenere i muscoli addominali. Quelle 
studiate appositamente per il dopo parto sono regolabili e aiutano a rime�ersi in 
forma prima;

§ due reggiseni da alla�amento con le coppe in cotone, apribili e regolabili. Devono 
avere le spalline morbide e larghe. È consigliabile acquistarli di una taglia in più 
rispe�o a quella indossata in gravidanza, perché al momento della montata la�ea il 
seno aumenta notevolmente di volume;

§ una confezione di dische� assorben� usa-e-ge�a da inserire nel reggiseno per 
evitare di macchiare di la�e la camicia da no�e;

§ un sacche�o per la biancheria sporca;

§ un abito da indossare quando si torna a casa.

I prodo� per l'igiene

§ L'occorrente per l'igiene personale della mamma: un sapone neutro, la�e 
detergente, shampoo, fazzole� di carta e una soluzione disinfe�ante per l'igiene 
in�ma (farsene consigliare una dal ginecologo) necessaria in caso di pun� di sutura, 



se è stata pra�cata l'episiotomia (il taglie�o eseguito per facilitare la fuoriuscita del 
bambino). È meglio scegliere prodo� non profuma�, che potrebbero infas�dire il 
neonato.

§ assorben� igienici. Vanno bene quelli di solito usa� per la no�e, in quanto dopo il 
parto la mamma ha le lochiazioni, perdite molto abbondan� di sangue e di residui 
del parto;

§ prodo� per la pulizia e la cura del seno: un detergente specifico per i capezzoli 
oppure una confezione di dische� disinfe�an�, una pomata an�ragadi o una 
crema all'olio di calendula per evitare arrossamen� e screpolature.

§ l'agenda con i numeri di telefono delle persone da avvisare: un giro di telefonate 
può rivelarsi un passatempo divertente.

Cosa me�ere nella valigia del bebè:

La biancheria

§ sei maglie�e in�me di cotone o misto lana-cotone, a seconda della stagione;
· cinque camicine di cotone o di ba�sta aperte dietro;
§ sei tu�ne, di lana o di cotone, a seconda della stagione;
§ due golfini di lana o cotone;
§ sei paia di calzini;
§ due coper�ne.

I prodo� per l'igiene

§ qua�ro asciugamani morbidissimi da usare esclusivamente per il neonato;
§ olio e la�e detergente per la pulizia del bebè;
§ quadro� di cotone e salvie�ne detergen�;
§ una crema an�arrossamento per il sederino;
§ due succhie�;



I Responsabili della Sala Parto sono i Medici di guardia 
dedica� dell'U.F. di Ostetricia e gli Ostetrici.
“Sono persone che già conoscete e che vi conoscono, con 
le quali si è condiviso questo percorso per nove mesi!”
E' garan�ta la presenza del Medico di guardia ostetrico - 
ginecologo, dell'Ostetrica, del neonatologo e degli 
Anestesis�, con guardia a�va h24.

Blocco Travaglio Parto

E' garan�to lo STAM (servizio di trasporto per assistenza materna) per il trasferimento in 
utero e il collegamento con i centri di 2 livello, per i casi che lo necessitano.
L'ostetrica della Sala Parto segue la donna nel corso del travaglio di parto; controlla le 
condizioni di benessere fetale e materno; esegue le visite ostetriche durante il travaglio; 
assiste al parto.
In sala travaglio-parto è ammessa e gradita la presenza del marito o di altra persona, 
preven�vamente individuata dalla partoriente.
Le pazien�, che non fanno ricorso alle tecniche farmacologiche per il controllo del dolore, 
vengono supportate, dalle nostre ostetriche, con metodiche di controllo “non 
farmacologico”del dolore, quali:
- Respirazione
- Visualizzazione, ambiente e rilassamento
- Sostegno emo�vo
- Musica
- Impacchi caldi
- Massaggi e Ta�o
- Movimento e Posizioni libere
- Uso della Gym Ball

Le ostetriche accompagnano la donna, la supporta-
no, la incoraggiano e assicurano, durante tu�e le fasi 
del travaglio, la valutazione del benessere materno-
fetale, nel rispe�o dei protocolli sulla ges�one del 
travaglio diparto fisiologico.
Quando inizia il travaglio di parto, coloro che lo 
hanno richiesto e che hanno eseguito, a tal fine, la 
visita con l'anestesista, possono essere so�oposte 
all'anestesia peridurale.

L'anestesia peridurale necessita di monitoraggio con�nuo e, quindi, la donna non può 
allontanarsi dalla sala parto.
Se il parto avviene spontaneamente, il partner può assistere al parto.
Dopo il parto la donna trascorre, nel blocco sala parto, le prime due ore, per l'osservazione 
post-partum. 
Quando i parametri sono normalizza�, è accompagnata nella stanza di degenza.



Nel blocco parto, dopo la valutazione del Neonatologo, nell'isola neonatale, il “bebè” viene 
adagiato sul corpo della sua mamma per il primo conta�o fisico e per il primo a�accamento 
al seno. Questo è un momento magico. La nuova famiglia si conosce. Per questo mo�vo, 
tu�e le volte che ciò è possibile, viene favorita la presenza del papà!
A parto avvenuto, la Casa di Cura rilascia l'a�estazione di avvenuta nascita, che serve per 
recarsi all'ufficio anagrafe del Comune di nascita del neonato o di residenza della madre, 
con il documento di iden�tà e codice fiscale, di entrambi i genitori, per la dovuta 
registrazione. Entrambi i genitori dovranno essere presen� nel caso di coppie non sposate.
Al momento del ricovero la gestante deve comunicare, per iscri�o, il nome del familiare e il 
nome del medico curante ai quali desidera che siano date no�zie riguardan�la sua salute 
(legge sulla privacy).
E' possibile effe�uare la donazione del sangue del funicolo ombelicale. Per poter donare il 
sangue cordonale i genitori devono prestare il proprio consenso informato e compilare un 
ques�onario anamnes�co. 
Per ricevere ulteriori informazioni e per aderire a questa importante inizia�va è necessario 
rivolgersi alle ostetriche del reparto abilitate alla raccolta di sangue cordonale.

L'Area Neonatale è adiacente alla Sala Parto.
E' dotata di n. 15 culle�e e 4 p.l. (incubatrici) per Patologia Neonatale intermedia e di n 2 
termoculle da trasporto.

E' ges�ta da un team di Neonatologi e da 
Puericultrici ed Infermieri, che sono adde� 
alla cura del neonato sano e con patologia che 
non necessita di ricovero presso una TIN.
E' garan�ta la presenza dei medici Neonatologi 
e degli Anestesis�, con guardia a�va h24.
E' garan�to il collegamento con lo STEN 
(servizio trasporto emergenza neonatale)e 
con lo STAM (servizio trasporto materno 
assis�to), e con la UTIN dell'Ospedale di 
Trapani.
Il Pediatra esegue la prima visita, i controlli 
quo�diani durante la degenza e la visita di 
dimissione del neonato.
Subito dopo la nascita, ogni neonato rimane in 
osservazione transizionale, con monitoraggio 
dei parametri vitali,, presso l'Area Neonatale, 
per almeno due ore.

Viene, dunque, affidato al padre (o a persona individuata preven�vamente dalla 
madre),previa esibizione del documento di iden�tà e del bracciale�o Madre/Figlio, 
preparato in doppio, di cui uno apposto alla nascita al neonato e l'altroconsegnato ai 
genitori, solo quando le condizioni del piccolo lo consentono.
Per i genitori che abbiano il loro bimbo ricoverato, l'accesso all'Area Neonatale è libero 24 h.
A tu� i neona�, nel corso della degenza al Nido, vengono esegui� gli screening obbligatori.



In Casa di Cura Sant'Anna, è prevista la possibi-
lità di tenere il proprio bambino in stanza, 
senza limi� di orario (rooming in). Questa pra-
�ca favorisce il legame tra mamma e bambino, 
un buon avvio dell'alla�amento al seno e 
aumenta la fiducia della mamma sulla sua capa-
cità di accudire il bambino una volta tornata a 
casa.
Le infermiere pediatriche, le puericultrici e le 
ostetriche sono disponibili ad aiutare la 
mamma nella ges�one del neonato (alla�a-
mento, cambio del pannolino, cura del monco-
ne ombelicale).

Orario di visita ai ricovera�:

ma�no dalle ore 12,00 alle ore 14,30 - sera 
dalle ore18,30 alle ore20,00

Norme di Buona Prassi all'interno della stru�ura

I visitatori sono chiama� al rispe�o degli orari di visita, stabili� dalla Direzione Sanitaria, al 
fine di perme�ere lo svolgimento della normale a�vità assistenziale terapeu�ca e favorire 
la quiete e il riposo degli altri pazien�.
Al fine di garan�re la tutela igenico-sanitaria dei bambini, è vietato l'accesso alle corsie di 
degenza ai minori di anni12, salvo eventuali deroghe individuali, disposte ed autorizzate dal 
Dire�ore Sanitario. In tale caso, i bambini devono essere, a�entamente, sorveglia� dagli 
accompagnatori e non sostare nelle par� comuni.
In situazioni di par�colare necessità, le visite al degente, al di fuori dell'orario prestabilito, 
dovranno essere autorizzate, con permesso scri�o, rilasciato dal Dire�ore Sanitario o da 
persona da lui delegata.
Il familiare autorizzato dovrà adeguarsi alle regole del Reparto ed avere un rispe�o consono 
all'ambiente ospedaliero, favorendola massima collaborazione con gli operatori.
L'accesso ai Repar� è consen�to, ai Visitatori, limitatamente a due persone per degente.
Per garan�re l'igiene dei pazien� ricovera�, è vietato ai visitatori u�lizzare i servizi igienici-
delle camere di degenza. Servizi igienici per il pubblico sono presen� in Casa di Cura.
Deve essere evitato che i visitatori “siedano” sui le� dei degen�. Condizioni di massima 
tutela della salute devono essere garan�te, alla madre ed al neonato, anche, dai familiari ed 
amici.
La Casa di Cura pone par�colare a�enzione all'alimentazione delle neo mamme che alla�a-
no. Le diete per le puerpere, elaborate dagli specialis�, prevedono il giusto apporto nutri-
zionale e l'esclusione di alimen� che potrebbero risultare dannosi per il neonato. Racco-
mandiamo, pertanto, di evitare l'uso di alimen� non somministra� dalla clinica.
Il giorno della dimissione, una sola persona può avere accesso al reparto, per espletare tu�e 



Ostetriche/i
Elda Marino, Capo Sala
Antonino Ba�ata, Sonia Bonfiglio, Filippa Burgarella, Rosaria Capizzo, Francesco Coppola, 
Mirella Len�ni, Michela Lipari, Maria Morici, Serafina Novara, Giuseppa Palazzolo, Rosalba 
Pantaleo, Fausto Tartamella, Laura Testagrossa, Maria Valenza.

le formalità riguardan� la stessa.
Il personale non è responsabile di ogge� di valore e/o del denaro, lascia� incustodi� nel 
reparto.
E' vietato fumare in tu� gli ambien� della Casa di Cura (Legge 16/1/2003, n.3, art.51 
“Tutela della Salute dei non fumatori”).
Siamo cer� che l'osservanza di queste norme gioverà alla qualità dell'assistenza, che desi-
deriamo riservarVi.
Durante l'intero Percorso Nascita è possibile:
 ricevere consulenza e sostegno da parte dello psicologo.
 a�vare la mediazione linguis�co-culturale.

I professionis� del Punto Nascita:

U.F. di Ostetricia e Ginecologia
Do�. Salvatore Pollina, Responsabile 
Do�. Giuseppe Bu�afuoco, 
Do�. Gaspare Ceraulo, 
Do�. Giuseppe Di Giovanna, 
Do�. Lucia Fiorella, 
Do�. Gaetano Guastella, 
Do�. Giuseppa Mezzapelle, 
Do�. Rosa Mannone, 
Do�. Ignazio Rinninella, 
Do�. Rosaria Vitello.



U.O. di Neonatologia
Do�. Ines Bonanno Con�, Responsabile
Do�. Aurelio Amodio, Do�. Rosalba Babino, Do�. Maria Ponte, 
Do�. Adele Porsio, Do�. Monica Sorgi
Do�. Salvatore Pipitone, Consulente Cardiologo – Ecocardiografia

Infermieri Pediatrici
Anna Lorella Aleci, Elisa Azzaro, Mar�na Gucciardi, Jennifer Nolfo, 
Clio Bevilacqua, Carola Sardo
Raffaela Ianniello – puericultrice.

Servizio di Anestesiologia e Rianimazione
Do�. Adriano Drago, Responsabile 
Do�. Vito Bongiorno, Do�. Giovanna Commare, Do�. Antonio La Mendola



Sta�s�che e Indicatori qualità anno 2016

n. Par� 860

n. Par� primi cesarei 35,12%

n. na� 865

n. accessi ambulatorio gravidanza: 2870

*****

Telefonando al centralino, 0923/557211/554111, è possibile effe�uare le prenotazioni e 
ricevere le informazioni e/o chiarimen� necessari. 



TIPOGRAFIA ITALIA - PALERMO
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