
OSPEDALE A MISURA DI DONNA



paziente oppure di Compagnie assicuratrici, Fondi o Enti che hanno attivato 
una convenzione con la Struttura. L’attività ambulatoriale è svolta al piano terra 
della struttura.

SETTORI DI ATTIVITA’ 

OSTETRICIA

Ambulatorio gratuito di gravidanza fisiologica: attivo dal test positivo 
fino alla 37esima settimana di gravidanza (responsabile dott. G. Nasta), vi 
possono accedere gratuitamente tutte le gestanti a qualsiasi settimana di 
gestazione.

Ambulatorio gratuito della gravidanza di II livello: dedicato alle gravidanze 
meritevoli di monitoraggio intensivo o consulenze specialistiche di altre 
branche (responsabile dott. S. Bevilacqua).

Ambulatorio gratuito di gravidanza a termine: attivo dalla 37esima 
settimana di gravidanza al parto con monitoraggio cardiotocografico, 
ecografico e flussimetrico (responsabile dott.ssa G. Musicò).

Ambulatorio di diagnosi prenatale: per accertamenti prenatali di I livello 
come screening I trimestre, ecografia morfologica e di II livello inclusi 
amniocentesi e villocentesi (responsabile dott.ssa P. Curcio).

Ambulatorio gratuito di Sterilità Coniugale.

Pronto soccorso ostetrico H24, 7 giorni su 7, gestito da ginecologi e 
ostetriche di guardia h 24 - Assistenza al travaglio-parto-puerperio.

Analgesia in travaglio di parto 24/24 ore (responsabile dott. G. Malta).

Corsi di preparazione al parto.

La Clinica Candela, attiva dal 1935, è ormai una istituzione di riferimento 
per le donne di Palermo che diventano mamme. 
La Clinica effettua la presa in carico della donna nella fase preconcezionale, 
la segue per tutto il decorso della gravidanza, fino a dopo il parto. 
La Clinica si avvale di specialisti dedicati ad ogni fase della gravidanza, con 
un ruolo definito, che lavorano in squadra dialogando e collaborano per 
garantire il buon esito, sia in caso di gravidanza fisiologica che patologica.
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La Clinica Candela, anche quest’anno, ha ricevuto da ONDA (Osservatorio 
Nazionale per la Salute della Donna), due bollini rosa: il riconoscimento 
di struttura ospedaliera attenta alla salute della mamma, della donna, della 
coppia, dei neonati.

LA CLINICA IN ROSA

    
Maternità: una risposta ad ogni domanda, mese per mese
Donna: percorsi pensati per esserle vicini in ogni fase della vita
Coppia: un’equipe al suo fianco per sostenerla in ogni momento.

Questo documento nasce per offrire ai futuri genitori tutte le informazioni 
relative alle attività assistenziali e alle figure professionali coinvolte nel 
percorso di nascita: a partire dal periodo pre-concezionale fino a dopo il 
parto.
Il Dott. Salvatore Bevilacqua è il responsabile del reparto di Ostetricia e 
Ginecologia della struttura e coordina circa 20 ostetrici-ginecologi di grande 
esperienza e 16 ostetriche.
Il Reparto, situato al secondo piano, è dotato di stanze a due letti fornite di 
servizi igienici, aria condizionata, tv e poltrona reclinabile per caregiver. 
L’organizzazione del punto nascita, prevede l’assistenza di ostetriche, medici 
ostetrici- ginecologi, neonatologi e anestesisti- rianimatori, infermieri 
pediatrici e personale di supporto presenti in clinica 24 ore su 24.
Oltre al ricovero nell’ambito del Sistema Sanitario Nazionale, l’Unità 
Operativa di Ostetricia garantisce, anche, ricoveri in regime privato che 
prevedono tutte le prestazioni sanitarie e alberghiere erogate a carico della 



La Clinica Candela è convenzionata con la Banca del Sangue Cordonale di 
Sciacca per la donazione del sangue del cordone ombelicale e lavora ogni 
giorno per la protezione, promozione e sostegno dell’allattamento materno.

L’OSPEDALE A SERVIZIO DI MAMMA E BAMBINO

La Clinica, con l’obiettivo di migliorare le buone pratiche nelle maternità, 
promuove un percorso volto ad applicare una serie di azioni integrate per 
favorire, proteggere, promuovere e sostenere l’allattamento al seno come:
Promozione del contatto precoce e continuato tra mamma e bambino (skin-
to-skin) • Rooming- in.
Sostegno alle madri nell’allattamento anche in caso di separazione dal 
neonato.
Aggiornamento dei protocolli operativi.
Verifica e aggiornamento delle conoscenze e competenze degli operatori.

BABY PIT STOP

Seguendo le indicazioni dell’Organizzazione Mondiale della Sanità e 
dell’UNICEF è possibile allattare liberamente in Struttura. 
Tuttavia, per favorire la mamma che desidera farlo in una zona riservata, 
in clinica sono state realizzate 2 aree Baby Pit Stop: si tratta di spazi dove 
mamma e bambino sono accolti con discrezione per l’allattamento e il 
cambio del pannolino.

U.F DI NEONATOLOGIA

La dott.ssa Maria Rosa Cinquegrani è la responsabile del reparto di 
Neonatologia. Il reparto prevede assistenza H24 con medici neonatologi 
e infermieri pediatrici, è dotato del nido per l’assistenza del neonato sano 
a termine e  4 posti di terapia semintensiva  per la gestione dei  neonati 
prematuri (a partire dalla 34esima settimana) e i neonati con patologia. 
Il reparto possiede tutti gli standard organizzativi e tecnologici previsti dalla 
normativa e risponde alle necessità dei piccoli pazienti  ispirandosi alle linee 
guida della società italiana di neonatologia (SIN).
L’attività assistenziale oltre al monitoraggio clinico neonatale tutela la diade 
madre neonato attraverso le pratiche del rooming in e dell’allattamento al 
seno. Il personale dedicato, è disponibile H24 per supportare la madre nella 
cura del suo piccolo.



GINECOLOGIA

L’unità operativa ginecologica lavora, costantemente, per il miglioramento 
della salute della donna ed è in grado di garantire un’assistenza sanitaria 
completa per il trattamento delle patologie femminili in regime di day 
surgery o in regime ordinario.
L’attenzione rivolta ai problemi femminili riguarda la cura dell’infertilità, 
delle patologie benigne e maligne del tratto genitale, delle patologie 
uroginecologiche, attraverso un percorso diagnostico- terapeutico completo 
che va dal prericovero all’intervento, compreso il controllo post-operatorio. 
La maggior parte delle procedure chirurgiche viene eseguita con tecniche 
mininvasive (chirurgia laparoscopica e isteroscopica) o per via vaginale, 
in alternativa alla chirurgia tradizionale laparotomica, con l’obiettivo di 
migliorare il decorso postoperatorio e abbreviare i tempi di degenza.
L’impegno, nell’ambito della ricerca, ha condotto allo sviluppo di progetti che 
hanno come obiettivo la preservazione della fertilità femminile attraverso la 
crioconservazione di gameti e di tessuto ovarico, in giovani donne affette da 
patologie oncologiche o invalidanti come l’endometriosi.
Ambulatorio di Ginecologia: problemi ormonali, infezioni, emorragie, 
malformazioni, tumori benigni e maligni. Problemi di prolasso genitale e 
di uroginecologia. Esami di prevenzione tumorale (colposcopia, paptest, 
biopsie) e prelievi batteriologici. Sono attivi ambulatori di isteroscopia, di 
ecografia ginecologica trans addominale e trans vaginale, isterosalpingografia, 
infertilità (incluse le tecniche di riproduzione assistita) e per la menopausa. 
(responsabile dott. Bevilacqua). 
Ambulatorio di Interruzione Volontaria della Gravidanza: secondo 
la legge 194/78 è attivo l’ambulatorio di IVG farmacologica e chirurgica 
(responsabile dott. Gulì).

COME PRENOTARE

DOCUMENTI NECESSARI PER IL RICOVERO
Impegnativa del Medico curante con diagnosi
Allegato E
Documento identità in corso di validità
Tessera sanitaria

Chiamare il CUP dedicato alle prenotazioni SSN e privati di Ostetricia-
Ginecologia 
Tel. 091/587122 (tasto 1) e 348/6974009 (anche whatsapp)  
Lunedì – Venerdì: ore 8:45 - 13:30 e ore 14:30 - 16:30

Per informazioni sui vari ambulatori e prenotazioni chiamare il numero 091 
587122 
Sig. Davide Chiarello (interno 542).

Sono disponibili stanze singole dotate di aria condizionata, telefono, 
televisore, asciugacapelli, cassaforte e fornite di un letto o di una poltrona-
letto extra per un familiare.
Nelle camere è presente un fasciatoio con il materiale necessario all’igiene 
del neonato. Il padre e i fratellini/sorelline del nuovo nato hanno accesso 
libero.
Nel pieno rispetto delle normative anti covid,le visite di parenti e amici non 
vengono limitate ma, per il rispetto della privacy delle degenti e dei neonati, 
è consigliato contenere il numero delle persone presenti. 
Esiste la possibilità di avere il menù personalizzato e, su richiesta, viene 
servito il pasto anche all’accompagnatore.
Il reparto garantisce a tutti i degenti la biancheria da bagno e un kit per 
l’igiene personale.
La paziente ha, inoltre, la possibilità di usufruire della convenzione con il SSN 
per le prestazioni sanitarie e scegliere a pagamento solo i servizi alberghieri.



info@clinicacandela.it     www.clinicacandela.it


