
L e tter a
alla Gestante



Gentilissima Signora,

Nel ringraziarLa per avere scelto la Casa di Cura Candela, con questo opuscolo,
vorremmo provare a fugare qualche dubbio e soddisfare alcuni quesiti, che i 
genitori maturano nel periodo che precede la nascita del loro bambino.

Dove è il Pronto SoccorSo oStetrico?
Il Pronto Soccorso Ostetrico è sito al piano terra. La gestante potrà essere 
accompagnata, all’interno del Pronto Soccorso, soltanto da un parente e/o 
conoscente.

Dove Sono ubicati il reParto, la Sala travaglio - Parto eD il niDo?
Il Reparto di Ostetricia, la Sala Travaglio - Parto ed il Nido sono ubicati al secondo
piano.
La partoriente viene presa in carico dal personale Ostetrico e dal Medico di 
Guardia ostetrica, che eseguono i controlli necessari.

Quali Dicumenti biSognaPortare in oSPeDale,
al momento Del ricovero?

Documentazione Amministrativa:
• La proposta di ricovero su ricettario SSR (solo per i ricoveri programmati).
• Il Documento di sintesi della storia clinica del paziente, redatto dal medico di
• medicina generale (di famiglia): MODELLO E/D.
• Codice fiscale o tessera sanitaria
• Documento di identità valido

In caso do coppie non sposate o di nazionalità straniera, il servizio sociale 

richiederà ulteriori documenti, dopo il parto, per la denuncia di nascita.

Documentazione Sanitaria:
• Cartella della gravidanza
• Gruppo sanguigno in originale
• Ultimi esami del sangue
• Elettrocardiogramma
• HIV Test, HBsAG (epatiteB), anti HCV (epatite C)
• Ultimo tampone vaginale
• Ultima urinocoltura
• Esiti di visite specialistiche



coSa nettere nella valigia Della mamma:
• camicie da notte (non di fibra sintetica), possibilmente, con apertura adeguata 
• per l’allattamento e l’esecuzione della terapia per via venosa.
• reggiseno da allattamento;
• dischetti paralatte usa e getta, per la protezione igienica del seno;
• mutande di cotone, di carta o in rete morbida;
• assorbenti igienici consistenti (tipo pannolini svedesi);
• vestaglia, ciabatte, asciugamani, necessario per toeletta, carta igienica, accappa
• toio (ogni stanza di degenza è fornita di servizio con doccia).

coSa nettere nella valigia Del naScituro:
• Lenzuolini di cotone (sopra - sotto) per culletta
• Copertina di cotone o lana (secondo stagione)
• Quadrati di cotone
• Accappatoio di spugna
• Camicine di cotone
• Magliette di lana ( se la stagione è invernale)
• Calzini di cotone
• Scarpette do cotone
• Coprifasce
• Borsone biancheria

il rocovero coSa PreveDe?
Terminata la “fase di accettazione clinica”, viene compilata la cartella e la parto-
riente viene accompagnata nella stanza di degenza.
le stanze di degenza ospitano due pazienti, sono fornite di servizio con doccia, 
armadietto poersonale, TV e telefono diretto, che permette solo di ricevere.
Nelle stanze di degenza è ammessa la presenza di un solo familiare.
Il numero telefonico del vostro posto è: 091-587122 1 + numero stanza.

Sala Parto (blocco oStetrico)
I Responsabili della Sala Parto sono i medici di guardia e gli Ostetrici.
L’ostetrico della Sala Parto segue la donna nel corso del travaglio di parto; contolla
le condizioni di benessere fetale; esegue le visite ostretriche durante il travaglio;
assiste al parto.
In sala travaglio-parto è ammessa e gradita la presenza del marito.
Quando inizia il travaglio di parto, coloro che lo richiedono e che hanno avuto il
nulla osta dell’anestesista, possono essere sottoposte all’anestesia peridurale.



L’anestesia peridurale necessita di monitoraggio continuo e, quindi, la donna non
potrà più allontanarsi dalla sala parto.
Notizie cliniche verrano date dall’Ostetrico, che segue il travaglio, e/o dal Medico
di guardia alla partoriente.
Se il parto avviene spontaneamente, il partner potrà essere presente al parto, se,
invece, la donna sarà sottoposta a taglio cesareo il familiare non potrà accedere.
Dopo il parto la donna trascorrerà, nel blocco sala parto, le prime due ore per il
controllo post-partum.
Si fa presente che, dopo la nascita del neonato, la Casa di Cura Candela rilascia
l’attestazione di avvenuta nascita. Sarà vostra cura recarvi all’ufficio anagrafe del

vostro Comune di Residenza, con i documenti di identità e codice fiscale, per la
registrazione.
A tal proposito, al momento del ricovero, la gestante dovrà comunicare, per
iscritto, il nome del familiare e il nome del medico curante ai quali desidera che
siano date notizie riguardanti la sua salute (legge sulla privacy).

il niDo

Il Nido è adiacente alla Sala Parto ed è gestito da un team di Neonatologi, 
Puericultrici ed Infermieri, che sono addetti alla cura del neonato.
Il Pediatra esegue la prima visita, i controlli quotidiani e la visita di dimissione
del neonato. Dopo la nascita, ogni neonato rimane in osservazione transitoria
presso il Nido per almenno due ore ed è consegnato al padre, previa esibizione
del documento di identità, solo quando le condizioni del piccolo lo consentono.
Le puericultrici sono disponibili ad aiutare la mamma nel primo approccio con il
neonato (allattamento, cambio del pannolino, cura del moncone ambelicale):

orario Di viSita ai ricoverati giorni feriali e feStivi:
mattino dalle ore 14.30 alle ore 15.30 - sera dalle ore 18.30 alle ore 20.00

norme Di buona PraSSi

Coloro che accedono alla struttura sanitaria, per fare visita ad un degente, sono
chiamati al rispetto degli organi di visita, stabiliti dalla Direzione Sanitaria, al fine
di permettere lo svolgimento della normale attività assistenziale e favorire la quiete
e il riposo degli altri pazienti.
Al fine di garantire la tutela igenico-sanitaria dei bambini, è vietato l’accesso alle
corsie di degenza ai minori di anni 12, salvo eventuali deroghe individuali, dispo-
ste ed autorizzate dal Direttore Sanitario. In tale ultimo caso, i bambini devono
essere, attentamente, sorvegliati dagli accompagnatori.



In situazioni di particolare necessità le visite al degente, al di fuori dell’orario pre-
stabilito, dovranno essere autorizzate, con permesso scritto, rilasciato dal Direttore
Sanitario o da persona da lui delegata.
In tal caso, il familiare autorizato dovrà uniformarsi alle regole del Reparto ed
avere un rispetto consono all’0ambiente ospedaliero, favorendo, al contempo, la
massima collaborazione con gli operatori.
L’accesso ai Reparti è consentito, ai Visitatori, limitatamente a due persone per
degente.
Per garantire l’igiene dei pazienti ricoverati, è vietato ai visitatori utilizzare i ser-
vizi igienici delle camere di degenza. Servizi igienici per il pubblico sono presenti
in Casa di Cura.
Deve essere evitato che i visitatori “siedano” sui letti dei degenti. Condizioni di
massima igiene devono essere garantite, alla madre ed al neonato, anche, dai fa-
miliari ed amici.
La Casa di Cura pone particolare attenzione all’alimentazione delle neo mamme,
che allattano. Infatti, le diete per le puerpere, elaborate dagli specialisti, prevedono
il giusto apporto nutrizionale e l’esclusione di alimenti, che potrebbero risultare
dannosi per il neonato. Raccomandiamo, pertanto, di evitare l’uso di alimenti non
somministrati dalla clinica.
Il giorno della dimissione, una sola persona può avere accesso al reparto per esple-
tare tutte le formalità riguardanti la stessa.
Nel rispetto delle degenti, si consiglia di limitare l’uso del cellulare all’interno
dell’Ospedale e, quando indispensabile, non usare la suoneria.
La Casa di Cura non è responsabile di oggetti personali di valore e/o del denaro,
lasciati incustoditi nel reparto.

è vietato fumare in tutti gli ambienti della Casa di Cura (Legge 16/1/2003, n. 3,
art.51 “Tutela della Salute dei non fumatori”).

Siamo certi che l’osservanza di queste norme gioverà alla qualità dell’assistenza,
che desideriamo riservarVi. Rimanendo, comunque, a Vostra disposizione per
eventuali, ulteriori chiarimenti, porgiamo i nostri più distinti saluti.

La Direzione Sanitaria



Casa di Cura Candela
Via Villareale, 54 - 90141 Palermo
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