U.O.S.D. di Ginecologia – Presidio di Fabriano - 2° piano Ala C
Direttore: Dr.ssa Marta Mazzarini
Coordinatore Infermieristico Inf. Ambulatori: C.P.S.E. Eugenia Angelini
Coordinatore Inf. Reparto: C.P.S.E. Eugenia Angelini
Dr.
Dr.ssa
Dr.ssa
Dr
Dr.ssa
Dr.ssa
Dr.ssa

Mauro Zinnai
Cesarea Reggiani
Beatrice Berluti
Massimo Antonio Cutuli
Paola Vitali
Tamara Febi
Katia Bellucci

NUMERI UTILI
Per ogni informazione riguardante le attività è possibile telefonare al numero :
Coordinatore Infermieristico
Day Hospital:
Prenotazione Ricoveri:
Ambulatorio divisionale:
Ambulatorio Gravidanza Fisiologica:

0732707342
0732707267
0732707267
0732707236
0732707687

ATTIVITA’ SVOLTE DAL REPARTO
• Principali patologie trattate in regime di ricovero: prolasso vaginale,
fibromatosi, patologie benigne ovariche, sterilizzazioni tubariche, plastiche
vulvo-vaginali.
• Principali patologie trattate in regime di day hospital: isteroscopie operative,
conizzazioni, IVG, DTC .

PRESTAZIONI AMBULATORIALI
In elenco le prestazioni ambulatoriali fornite dalla struttura in regime divisionale
• Ambulatorio gravidanza fisiologica
• Ambulatorio visite ginecologiche
• Ambulatorio colposcopia
• Ambulatorio diagnosi prenatale
• Ambulatorio Pap-Test diagnostici e tamponi cervico-vaginali
• Ambulatorio puerperio-allattamento
• Ambulatorio post-ricovero e medicazioni
• Ecografie I-II-III trimestre
• Ecografie ginecologiche

INDICAZIONI UTILI
Orari di visita ai degenti
Mattino
dalle 07.00 alle 07.30
Pomeriggio dalle 12.30 alle 14.00
Sera
dalle 18.30 alle 20.00
Ricevimento Medici e Direttore
Orario di ricevimento dei medici
Durante l’orario di servizio, escluso il martedì e venerdì (giornate di sala operatoria)
Orario Ricevimento Direttore
Durante l’orario di servizio, escluso il martedì e venerdì (giornate di sala operatoria)
Orario di ricevimento del Coordinatore Infermieristico
Dal lunedì al venerdì dalle ore 10,30 alle ore 13.
Orario di distribuzione del vitto
Colazione dalle 08.00 alle 08.30
Pranzo
dalle 12.00 alle 12.30
Cena
dalle 18.00 alle 18.30
Orario di visita medica
Mattino
dalle 08.30 alle 09.30
Pomeriggio dalle 17.00 alle 18.00

UOC GINECOLOGIA E OSTETRICIA – Presidio di Jesi– Livello V corpo C

Direttore Dottor. Gianluca Grechi
Coordinatore Antonella Luconi
Coordinatore Infermieristico Inf. Ambulatori Antonella Luconi

Dott. ssa
Dott.ssa
Dott.ssa
Dott.ssa
Dott.ssa
Dott.ssa
Dott.ssa
Dott.
Dott.
Dott.

Bini Elisabetta
Vichi Maddalena
Zammit Xenia
Gentilucci Lucia
Pellegrini Sandrina
Gentili Chiara
Moroncini Clarice
Torriani Giovanni
Vegliò Piercarlo
Papa Gaetano

INFORMAZIONI e NUMERI UTILI
Per ogni informazione riguardante le attività è possibile telefonare al numero :
Coordinatore Infermieristico O731534479
Day Hospital : è afferente alla U.O. Chirurgia Generale
Prenotazione Ricoveri : si effettua su opportuna segnalazione del medico
Ambulatorio di Colposcopie/Pap test/HPV/ Isteroscopie/Uroginecologia 0731534470
Ambulatorio del Percorso Nascita 0731534489
Ambulatorio Ecografie 0731534482
Ambulatorio Patologia Ostetrica 0731534365

ATTIVITA’ SVOLTE DAL REPARTO
Principali patologie trattate in regime di ricovero
•

Patologie ostetriche: Minaccia di parto prematuro, patologie della gravidanza
(ipertensione gestazionale, diabete gestazionale, preeclampsia, colestasi
gravidica)

•

Patologie ginecologiche: Fibromatosi uterina a carattere metrorragico,
Endometriosi, Neoplasie Ginecologiche maligne e benigne, Patologie
uroginecologiche e del pavimento pelvico, Malattia infiammatoria pelvica (PID)

Principali patologie trattate in regime di day hospital
• Patologie endouterine (polipi, fibromi, sinechie), aborti interni spontanei, IVG,
conizzazioni cervicali, asportazione di cisti della ghiandola del Bartolino
PERCORSI DI CURA
− Presa in carico delle pazienti afferenti al Servizio di Colpopscopia per pap test
anomalo rilevato in campagna di screening o diagnostica clinica
− presa in carico delle pazienti afferenti al Servizio di Isteroscopia con istologico
positivo e invio al percorso chirurgico

PRESTAZIONI AMBULATORIALI
In elenco le prestazioni ambulatoriali fornite dalla struttura in regime divisionale
− ambulatorio di Colposcopia e patologia cervico-vaginale
− ambulatorio di Isteroscopia
− ambulatorio di Patologia Ostetrica
− ambulatorio di Ecografia ostetrica e ginecologica
− ambulatorio di Uroginecologia e patologie del pavimento pelvico
− ambulatorio della Gravidanza a termine
− ambulatorio di cardiotocografia
− ambulatorio di HPV test e Pap test

INDICAZIONI UTILI
Orari di visita ai degenti
Mattino

dalle 07.30 alle 08.45

Pomeriggio dalle 12.45 alle 14.45
Sera

dalle 18.45 alle 20.45

Ricevimento Medici e Direttore
Orario di ricevimento dei medici
I medici ricevono tutti i giorni dopo la visita medica o durante orario d’ingresso
Orario Ricevimento Direttore
Il Direttore della Struttura riceve il martedì e giovedì dalle 12.00 alle 13.00
Orario di ricevimento del Coordinatore Infermieristico
Il Coordinatore Infermieristico riceve tutti i giorni dalle 12.00 alle 13.30
Orario di distribuzione del vitto
Colazione

dalle ore 08.00

alle ore 08.30

Pranzo

dalle ore 12.30

alle ore 12.45

Cena

dalle ore 18.15

alle ore 18.30

dalle ore 08.45

alle ore 11.00

Orario di visita medica
Mattino

Altre informazioni che la struttura ritiene utile fornire
Segreteria U.O. informazioni/prenotazioni telefoniche dalle ore 08.00 alle ore 10.00
Informazioni/prenotazioni allo sportello dalle ore 10.00 alle ore 12.00

UOC GINECOLOGIA E OSTETRICIA
(Presidio Ospedaliero di Senigallia – Monoblocco 4° piano)
MEDICI E COORDINATORE INFERMIERISTICO
Direttore:
Coordinatrice Ostetrica Reparto: D.ssa Tania Ruggieri
Dott.
Dott.
Dott.
Dott.ssa
Dott.ssa
Dott.ssa
Dott.ssa
Dott.ssa
Dott.ssa

Carlo Gianfranceschi
Mario Massaccesi
Nicola Oliva
Veronica Quagliarini
Roberta Simonetti
Giorgia Buscicchio
Emanuela Vignoli
Beatrice Landi (T.D.)
Solmas Talebi (T.D.)

INFORMAZIONI e NUMERI UTILI
Per ogni informazione riguardante le attività è possibile telefonare al numero :
Coordinatore Ostetrico 071 79092512
FAX: 071 79092508
Day Hospital

071 79092512

Prenotazione Ricoveri

071 79092512

Segreteria Ambulatori

071 79092160
Fax: 071 79092163

ATTIVITA’ SVOLTE DAL REPARTO
• Principali patologie ginecologiche trattate in regime di ricovero:
Neoplasie dell’apparato genitale femminile
Prolasso genitale ed incontinenza urinaria da sforzo
Patologie benigne dell’utero (miomi) e delle ovaie (cisti, endometriosi).

• Principali indicazioni ostetriche al ricovero:
Travaglio/parto fisiologico (anche tramite parto-analgesia e travaglio in acqua) o parto cesareo.
Patologie legate alla gravidanza o al puerperio.
Gravidanza extrauterina.

• Principali patologie trattate in regime di day hospital
Interruzione volontaria di gravidanza (chirurgica o farmacologica)
Patologia abortiva
Isteroscopie operative (polipi o miomi intracavitari, setti uterini)
Patologia emorragica ginecologica.

PRESTAZIONI AMBULATORIALI
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Visite specialistiche e visite uro-ginecologiche
Esame urodinamico
Diagnosi prenatale (translucenza nucale, Bi-test e Amniocentesi)
Ecografie ostetriche e ginecologiche
Isteroscopia diagnostica e chirurgica ambulatoriale
Colposcopia e vulvoscopia (con/senza esame bioptico)
Cardiotocografia
Ambulatorio della “Gravidanza a rischio”
Ecografie ostetriche di 2° livello

INDICAZIONI UTILI
Orari di visita ai degenti
Mattino: dalle 12,30 alle 14,30
Sera:
dalle 18,30 alle 20.30
NB: Il marito/partner della donna che ha partorito, è ammesso anche in orari
diversi.

Ricevimento Medici e Direttore
Orario di ricevimento dei medici
I medici ricevono tutti i giorni feriali dalle 13.00 alle 14.00
Orario Ricevimento Direttore
Il Direttore della Struttura riceve dal lunedì al venerdì dalle 13.00 alle 14.00
Orario di ricevimento del Coordinatore Ostetrico
Il Coordinatore Ostetrico riceve tutti i giorni dalle 12.30 alle 14.00
Orario di distribuzione del vitto
Colazione dalle 7.30 alle
Pranzo
dalle 12.00 alle
Cena
dalle 18.00 alle

8.00
12.30
18.30

Orario di visita medica
Mattino
dalle 08.00 alle
Pomeriggio dalle 17.00 alle

11.00
18.00

Altre informazioni
• Per le prenotazioni delle visite e prestazioni ambulatoriali l’utenza si deve
rivolgere al CUP.
• Per informazioni sulle prestazioni ambulatoriali: tel. 071 79092160 (ore 12.00
– 13.30).
• Per presa in carico della gravidanza a termine: tel. 071 79092173 (lunedìmercoledì e venerdì ore 10.00 – 12.00)
• Per percorso “Gravidanza a rischio”: tel. 071 79092173 (lunedì-mercoledì e
venerdì ore 10.00 – 12.00)
• Per prestazioni di isteroscopia ambulatoriale, visite uro-ginecologiche/esame
urodinamico, e Translucenza nucale: tel. 071 79092160 (ore 12.00 – 13.30)
• Ritiro dei referti istologici presso la Coordinatrice Ostetrica: dalle ore 12,30
alle ore 14,00.

MODULISTICA/PRESCRIZIONI PER L’UTENZA
• Elenco delle cose da portare per ricovero per il parto;
• Modulo informativo per il ricovero;
• Percorso per l’Ambulatorio Gravidanza a Termine
• Richiesta di Parto Analgesia

U.O.C. PEDIATRIA e NEONATOLOGIA
Dipartimento Materno-Infantile
Presidio Ospedaliero di Jesi – Quarto Piano

Direttore: Dott.ssa Bonucci Antonella
Coordinatore Infermieristico Carletti Carla
Dirigenti Medici (in servizio h 24):
Dott.ssa

BALDONI IRENE

Dott.ssa

BONUCCI ANTONELLA

Dott.ssa

CASCIONE MARISA

Dott.ssa

DHAMO RUDINA

Dott.ssa

GIUA ANNAMARIA

Dott.ssa

PICCININI PAOLA

Dott.ssa

RICCI SABRINA

Dott.ssa

STERNARDI SARA

Dott.ssa

TOCCACELI PAMELA

NUMERI UTILI:
Coordinatore Infermieristico: 0731 534383
Day Hospital: 0731 534384
Prenotazione Ricoveri: 0731 534384

ATTIVITA’ SVOLTE
UNITA’ OPERATIVA COMPLESSA DI PEDIATRIA (9 Posti Letto + 1 PL di DH)
Attività assistenziale:
• Ricoveri ordinari sia programmati che urgenti, nell'ambito dell'area pediatrica, per le
patologie a carico dei seguenti organi o apparati:
o Patologie dell’apparato respiratorio
o Patologie dell’apparato gastrointestinale
o Patologie del sistema nervoso centrale e periferico
o Patologie allergologiche
o Patologie endocrinologiche
o Patologie dermatologiche
o Patologie ortopediche
o Patologie reumatologiche
o Patologie Infettive
o Patologie chirurgiche (Area Pediatrica di degenza per bambini sottoposti ad
interventi di chirurgia e urologia di base, di ortopedia, di otorinolaringoiatria, di
odontoiatria)
• Osservazione Breve Intensiva (OBI)
• Day Hospital per Patologie Endocrinologiche (Centro Regionale abilitato al trattamento con
Ormone della crescita), Allergologiche (Test di provocazione orale con alimento) e per RMN
in sedazione profonda
• Post- Ospedalizzazioni
• Centro Regionale abilitato al trattamento con “Ormone della Crescita (GH)”, con relativo
“Studio delle ipostaturalità e Follow up”
• Consulenze per Pronto Soccorso (h24)
• Fast Track Pediatrico
• Prelievi ematici a pazienti non ricoverati di età < 5 anni

Prestazioni:
• Ossigeno-terapia a flussi normali e ad alti flussi con apposito blender
• Infusione parenterale di farmaci e supporti energetici con pompa (anche alimentazione
parenterale)
• Terapia inalatoria (aerosol-terapia e terapia con aerochamber)
• Trasfusione di emazie e piastrine
• Infusione di immunoglobuline ev
• Monitoraggio di SaO2, FC, FR, PA
• Prelievo di sangue da vaso periferico, centrale o capillare
• Emogasanalisi capillare, venosa o arteriosa
• Incannulamento di vasi periferici o centrali
• Rachicentesi
• Toracentesi; drenaggio Pneumotorace
I pazienti possono essere sottoposti, con disponibilità 24/24 ore, alle seguenti indagini:
• EEG
• ECG in Reparto
• Eco polmonare in reparto
• Ecocolordoppler cardiaco
• Esami radiografici
• TAC con o senza mdc
• RMN, anche in sedazione profonda
• Esami ecografici.
Il Servizio Emotrasfusionale e il Laboratorio Analisi sono disponibili 24/24 ore.

ASSISTENZA NEONATALE (12 Culle in Rooming-in)
• Assistenza del neonato sano, con particolare sorveglianza al suo adattamento alla vita
extrauterina
• Promozione e sostegno dell’allattamento al seno
• Attività di educazione sanitaria e puericultura, con particolare attenzione al processo di
umanizzazione per favorire il legame psico-affettivo fra i genitori e il bambino
• Controllo dei parametri vitali (SaO2, FC, FR) nelle prime ore di vita
• Screenings metabolici
• Screening audiologico con Otoemissioni acustiche e, nei non responders, con Potenziali
evocati uditivi
• Screening visivo (Red Reflex) e al bisogno con Fundus Oculi
• Registro delle Malformazioni
• Prelievi capillari (Emogasanalisi, Bilirubina ed Ematocrito)
• Stick glicemico e urinario
• Validazione clinica di neonati donatori di cellule staminali da cordone.

UNITA’ OPERATIVA SEMPLICE di NEONATOLOGIA (Unità Neonatologica di I Livello B, 6 Posti
Letto)

Attività assistenziale rivolta a tutte le patologie del neonato a termine e pretermine. Più
specificamente:
• Assistenza a neonati pretermine di EG ≥ 32 w e/o di peso ≥ 1.500 gr e a neonati patologici
che richiedano monitoraggio polifunzionale, cure intermedie e subintensive, compresi i
neonati provenienti dalle Unità di Terapia Intensiva Neonatale (II Livello) in Back Transfer
• Stabilizzazione dei neonati prematuri di età gestazionale < 32 w e di peso < 1.500 gr, in
attesa del trasferimento presso strutture di II Livello con STEN
• Assistenza in Sala parto e Sala operatoria ostetrica per neonati a rischio; attuazione, ove ne
sussistano le indicazioni, di tutte le manovre di rianimazione del neonato secondo le più
recenti linee guida scientifiche di rianimazione neonatale
• Follow up del neonato a rischio neurologico in ambulatorio neuropediatrico.

Prestazioni diagnostiche e terapeutiche:
• Ossigeno-terapia, eventualmente con nasocannula, a Flussi normali o in Alti Flussi,
controllata attraverso misurazione della FiO2 e monitoraggio incruento di SaO2, PaO2,
PaCO2
• Ventilazione Polmonare a Pressione Positiva Continua con nasocannula (NCPAP)
• Ventilazione Polmonare Meccanica con tubo endotracheale per durata limitata
• Misurazione incruenta della Pressione Arteriosa
• Prelievi capillari (Emogasanalisi, Bilirubinemia)
• Incannulamento vasi periferici o ombelicali
• Prelievi ematici da vasi periferici o centrali
• Infusione parenterale di farmaci e supporti energetici con pompa (inclusa la Nutrizione
Parenterale Neonatale)
• Alimentazione con sondino oro-gastrico
• Misurazione bilirubina con Bilirubinometro
• Fototerapia
• Trasfusione di emazie e piastrine
• Infusione di immunoglobiline ev
• Exsanguinotrasfusione
• Terapia con Surfattante endotracheale
• Rachicentesi
• Drenaggio di pneumotorace
• Ecografia cerebrale e ecografia polmonare in reparto
• ECG in reparto
• Rx in reparto
• Ecocolodoppler cardiaco in reparto
• EEG in reparto
• Screening metabolico
• Screening audiologico con Otoemissioni acustiche e, nei non responders, con Potenziali
evocati uditivi
• Screening visivo (Red Reflex) o Fundus Oculi
I pazienti possono essere sottoposti, con disponibilità 24/24 ore, ai seguenti esami:
• TAC
• RMN
• Esami ecografici
• Esami radiografici
• EEG
• ECG.
Il servizio emotrasfusionale e il laboratorio analisi sono disponibili 24/24 ore.

ATTIVITA' AMBULATORIALI
•
•
•
•
•
•

Endocrinologia (dott.ssa Dhamo); Martedi ore 15-18; prenotazione al CUP
Obesità-Auxologia (dott.ssa Dhamo e dott.ssa Piccinini); Martedi ore 15-18; prenotazione al
CUP
Allergologia-Pneumologia (dott.ssa Bonucci e dott.ssa Toccaceli); Mercoledi ore 14-16;
prenotazione al CUP
Nefrologia (dott.ssa Baldoni); prenotazione in reparto
Neuropediatria (dott.ssa Ricci); Venerdi ore 14-17 prenotazione al CUP
Ecografia Cerebrale (dott.ssa Giua); prenotazione in reparto.

Orari di visita ai degenti
Mattino:
dalle ore 7.00
Pomeriggio:
dalle ore 12.00
Sera:
dalle ore 19.00

alle ore 9.00
alle ore 17.00
alle ore 20.00

Ricevimento Medici e Direttore
Orario di ricevimento dei medici:
I medici ricevono al termine della visita del mattino.
Orario Ricevimento Direttore:
Il Direttore della Struttura riceve tutti i giorni, su richiesta dell’utente.
Orario di ricevimento del Coordinatore Infermieristico:
Il Coordinatore Infermieristico riceve tutti i giorni dalle ore 12 alle 14.
Orario di distribuzione del vitto
Colazione dalle ore 8.00
alle ore 8.30
Pranzo
dalle ore 12.45
alle ore 13.15
Cena
dalle ore 18.00
alle ore 18.15
Orario di visita medica
Mattino
dalle ore 9.00
Pomeriggio dalle ore 17.00

alle ore 12.00
alle ore 19.00

MODULISTICA/PRESCRIZIONI PER L’UTENZA
• REGOLE DI REPARTO
• REGOLAMENTO PER L’ACCESSO IN PATOLOGIA NEONATALE
• MODULO PREPARAZIONE LATTE FORMULATO
• MODULO TRAUMA CRANICO PER GENITORI
• MODULO CONVULSIONI PER GENITORI
• SCHEMA PIANO VACCINALE 2017-2019

U.O.C. di PEDIATRIA e NEONATOLOGIA Presidio Ospedaliero di Senigallia
(Monoblocco 3°- 4°- 5° piano)

MEDICI E COORDINATORE INFERMIERISTICO
Direttore Dott.ssa Cristina Angeletti
Coordinatore Inf. Reparto Cardinali Marinella
Dott.ssa
Dott.ssa
Dott.ssa
Dott.ssa
Dott.ssa
Dott.ssa
Dott
Dott.ssa

Angeletti Cristina
Di Giulio Concetta
Ferrito Lucia
Liotti Lucia
Pasquinelli Pamela
Pettinari Chiara
Cosimo Lucio Pisconti
Tobaldi Rita

INFORMAZIONI e NUMERI UTILI
Per ogni informazione riguardante le attività è possibile telefonare al numero :
Coordinatore Infermieristico 07179092750
Day Hospital
07179092754
Prenotazione Ricoveri
07179092751
Ambulatorio pediatrico
07179092515
Ambulatorio neonatale
07179092752

ATTIVITA’ SVOLTE DAL REPARTO
Ricoveri in Pediatria:
Sede: monoblocco 5° piano.

• Ricoveri ordinari in urgenza e programmati
• Ricoveri in Day Hospital dal lunedì al venerdì
• Ricoveri in osservazione breve OBI

Ricoveri in Neonatologia:
Sede: monoblocco 4° piano

• Nido - Rooming-in
• Patologia neonatale
Assistenza in sala parto:
Sede: monoblocco 4° piano

• Parti vaginali
• Parti da Taglio Cesareo

PRESTAZIONI AMBULATORIALI
Ambulatorio neonatale: ore 11.00 - 13.00 giorni feriali, prenotazione alla dimissione dei
neonati dal Nido e Neonatologia

Sede 5° piano monoblocco

• Prelievi ematici e urinocolture:
Giorni feriali 8.00-9.00, senza prenotazione

Sede 5° piano monoblocco

• Ambulatorio pediatrico:
-

-

•

Visite differite del PS

Feriali
Festivi
Feriali e Festivi
Visite ambulatoriali Fast Track: Feriali
Feriali
Visite post-ricovero : Feriali

11.00– 13.00 Sede 3° piano monoblocco
11.00– 13.00 Sede 5° piano monoblocco
18.00- 19.00 Sede 5° piano monoblocco
11.00 – 13.00 Sede 3° piano monoblocco
18.00 - 19.00 Sede 5° piano monoblocco
12.00 - 13.00 prenotazione alla dimissione
Sede 3° piano monoblocco

Ambulatori Specialistici Pediatrici:

 Ambulatorio di Allergologia pediatrica
Prick test, Patch-test, , Immunoterapia specifica desensibilizzante.
Martedì 14.30 – 18.00 prenotazione al CUP Sede 5° piano monoblocco

 Ambulatorio di Ecografia dell’Anca neonatale
Venerdì 14.30-17.00 prenotazione al CUP Sede 4° piano monoblocco

 Ambulatorio di Endocrinologia pediatrica
Lunedì 14.30-18.00, prenotazione al CUP Sede 3° piano monoblocco
Mercoledì 14.30 – 17.00 prenotazione al CUP Sede 3° piano monoblocco

 Ambulatorio di Ecografia clinica pediatrica
Ecografia transfontanellare, ecografia polmonare
Venerdì (1° e 3°) 14.30 –18.00 prenotazione CUP Sede 5° piano monoblocco

 Ambulatorio di Pneumologia pediatrica
Spirometria basale, dopo broncodilatazione, Impedenziometria, Ossido nitrico nell’aria
espirata, pulsossimetria notturna
Mercoledì 14.30–18.00 prenotazione CUP Sede 3° piano monoblocco

 Ambulatorio di Gastroenterologia pediatrica
Giovedi (1°-3°) 14.30–17.00, prenotazione CUP Sede 3° piano monoblocco

 Ambulatorio di Nefrologia Pediatrica
Visita nefrologica, ecografia renale
Giovedì (2°-4°) 14.30–17.00 prenotazione CUP Sede 5° piano monoblocco

INDICAZIONI UTILI
Orari di visita ai degenti
Mattino
dalle 12.30 alle 14.00
Pomeriggio dalle 18.00 alle 19.00
La madre (o altro familiare) assiste il bambino ricoverato 24 ore/24

Ricevimento Medici e Direttore
Orario di ricevimento dei medici I medici ricevono dalle 12.00 alle 13.00
(Per informazioni sanitarie rivolgersi al Medico di guardia di Reparto)

Orario di ricevimento del Direttore Il Direttore riceve i giorni feriali dalle 12.00 alle 13.00
Orario di ricevimento del Coordinatore Infermieristico Il Coordinatore Infermieristico
riceve i giorni feriali dalle 12.00 alle 13.00

Orario di distribuzione del vitto
Colazione
Pranzo
Merenda
Cena

ore 7.30
ore 12.00
ore 15.30
ore 18.00

Orario di visita medica
Mattino
Pomeriggio

dalle 9.00
dalle 16.00

alle 11.00
alle 18.00

UOSD Diagnosi Prenatale di II livello
Ospedale di Comunità S. Casa di Loreto (piano terra ala sinistra)

Direttore Dottor Alessandro Cecchi
Coordinatore Ostetrico: Ost. Nadia Liberatore
Dott.ssa Elisa Carboni
Dott.ssa Virginia Boscarato

Dirigente Medico
Dirigente Medico

Per ogni informazione riguardante le attività è possibile telefonare al numero :
0717509288/279 Fax 0717509278 mail diagnosi.prenatale@sanita.marche.it
La maggior parte dell’attività del servizio, viene erogata per prestazioni di ecografia di II livello,
attività di diagnosi prenatale invasiva (prelievo di villi coriali, amniocentesi), consulenze e colloqui,
programmati secondo i tempi tecnici richiesti. Ogni accertamento diagnostico (prelievo dei villi
coriali, amniocentesi, ecografie di II livello) deve essere effettuato in un periodo preciso della
gravidanza e pertanto la prenotazione avviene secondo le scadenze richieste
L’accesso al servizio è subordinato alla presa in visione delle modalità di trattamento dei dati
personali e alla sottoscrizione di un modulo di consenso informato relativo al trattamento dei dati
e alla specifica indagine. L’ intero processo viene gestito nel pieno rispetto del trattamento dei
dati personali, in ottemperanza al GDPR 670 del 2016 (Codice per la Privacy).

PRESTAZIONI
Consulenza/
Colloquio
prenatale

ACCESSO

TEL

Previo
appuntamento
prenotabile dalla
paz.
Prenotabile dal
medico/ostetrica

071/7509288

Ecocolordoppler
cardiaco fetale

Prenotabile dal
medico/ostetrica

071/7509279

Velocimetria
doppler

Prenotabile dal
medico/ostetrica

071/7509279

Cervicometria

Prenotabile dal
medico/ostetrica

071/7509279

Consulenze
Polispecialistiche
Genetista Medico
Cardiologo Ped
Cardiochirurgo Ped
Neurochirugo Ped
Neurologo Ped
Ortopedico Ped
Neonatolgo
Ambulatorio
Malattie infettive
in gravidanza

Prenotabile dal
medico/ostetrica

071/7509279

Previo
appuntamento
prenotabile dalla
paz.
Previo
appuntamento
prenotabile dalla
paz.
Previo
appuntamento
prenotabile dalla
paz.
Previo
appuntamento
prenotabile dalla
paz.

071/7509288

Ecografia di II
livello o
diagnostica

Villocentesi

Amniocentesi

Screening
aneuploidie
I trimestre

071/7509279

071/7509288

071/7509288

071/7509288

ORARIO

Dalle 10.00 alle
13.00
Esclusi martedì e
domenica
Dalle 10.00 alle
13.00
Esclusi martedì e
domenica
Dalle 10.00 alle
13.00
Esclusi martedì e
domenica
Dalle 10.00 alle
13.00
Esclusi martedì e
domenica
Dalle 10.00 alle
13.00
Esclusi martedì e
domenica
Dalle 10.00 alle
13.00
Esclusi martedì e
domenica

Dalle 10.00 alle
13.00
Esclusi martedì e
domenica
Dalle 10.00 alle
13.00
Esclusi martedì e
domenica
Dalle 10.00 alle
13.00
Esclusi martedì e
domenica
Dalle 10.00 alle
13.00
Esclusi martedì e
domenica

NOTE

SOLO
gravidanze
patologiche
o a rischio
SOLO
gravidanze
patologiche
o a rischio
SOLO
gravidanze
patologiche
o a rischio
SOLO
gravidanze
patologiche
o a rischio
SOLO
gravidanze
patologiche
o a rischio

Servizio non
attivo (in attesa
di recepimento
LEA dalla
regione)

Le prestazioni sono esenti da oneri economici essendo prestazioni erogate secondo LEA o per Gravidanza a Rischio

I prelievi degli esami invasivi vengono eseguiti il Martedì
I tempi di refertazione, potranno subire variazioni in caso di necessità di approfondimenti sul
paziente o sui familiari. Il referto può essere spedito tramite il servizio postale, consegnato direttamente
alla Signora o anche a persone diverse , purché munite di delega firmata e fotocopia del documento, che
verranno conservati, unitamente a copia del referto nella cartella. I referti devono essere ritirati entro 30
giorni dal momento della refertazione. In caso di non ritiro la struttura, a norma di legge, è tenuta ad
avvisare l’ Azienda che addebiterà il costo dell’intera prestazione al paziente.

Indagini
Citogenetiche
Cariotipo su
villi coriali
(CVS)

Campione

Cariotipo su
liquido
amniotico
(LA)

Liquido
amniotico

Villi coriali

Tempi di
attesa
7 gg. Eame
Diretto o a
Breve
Termine
21 gg. Eame
da Coltura o
a Lungo
Termine

Metodo

21 gg. Eame
da Coltura o
a Lungo
Termine
4 gg. FISH
Prenatale

Coltura di
amniociti (in
situ e/o in
fiasca),
bandeggio
GTG(livello di
risoluzione 400
bande), analisi
cromosomi al
microscopio
ottico

Metodo
diretto (mitosi
spontanee)
e/o indiretto
[coltura
cellulare a
medio e/o
lungo termine]
, bandeggio
GTG(400
bande), analisi
cromosomi al
microscopio
ottico]

Note
tecniche
Identificazion
e di
aberrazioni
cromosomich
e numeriche
e strutturali

Valori di
riferimento
Assenza/Presenza
di aneuploidie e
aberrazioni
strutturali

Identificazion
e di
aberrazioni
cromosomich
e numeriche
e strutturali

Assenza/Presenza
di aneuploidie e
aberrazioni
struttura

Indagini
Citogenetiche
Array-CGH

Campione

Diagnostica
molecolare
delle malattie
monogeniche

Villi coriali
Liquido
Amniotico

Villi coriali
Liquido
Amniotico

Tempi di
attesa
Legati al
laboratorio
di
riferimento
a cui viene
inviato il
campione
Legati al
laboratorio
di
riferimento
a cui viene
inviato il
campione

Metodo
Legato al
laboratorio di
riferimento a
cui viene
inviato il
campione
Legato al
laboratorio di
riferimento a
cui viene
inviato il
campione

Note
tecniche

Valori di
riferimento
Legati al
laboratorio di
riferimento a cui
viene inviato il
campione

Legati al
laboratorio di
riferimento a cui
viene inviato il
campione

Il Centro di Diagnosi Prenatale, per la tutela dell’utente, si ispira ai principi sanciti dalla Direttiva
del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 gennaio 1994, dal Decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri del 19 maggio 1995 (Principi sull’erogazione dei servizi pubblici) ed alla Carta
europea dei diritti del malato del 15 novembre 2002, relativi a:

- Uguaglianza: Nel Centro la dignità della persona viene ad essere rispettata in tutti i momenti del
vissuto quotidiano, senza distinzione di genere, etnia, lingua, nazionalità, religione, opinioni
politiche o condizione economica.
- Imparzialità: Nel Centro vengono evitati atteggiamenti di imparzialità e ingiustizia nei confronti
degli utenti, i quali hanno diritto a trattamenti obiettivi nel rispetto della loro libertà di scelta- Continuità: IL CUR eroga i propri servizi sanitari con continuità, intesa sia come erogazione nel
tempo delle prestazioni , sia come elemento di qualità tecnica delle stesse. L’ erogazione dei
servizi è pertanto continua e regolare.
- Diritto di scelta: Come gli utenti sono liberi di scegliere sul territorio nazionale la struttura
sanitaria a cui preferiscono accedere così anche nel territorio regionale delle Marche gli utenti
sono liberi di scegliere tra le strutture similari (Centri di Diagnosi Prenatale di II Livello)
indentificate dalla Regione.
- Partecipazione: Nel Centro viene assicurata l’informazione, la personalizzazione e
l’umanizzazione del servizio tutelando l’utente nell'accesso alle informazioni che lo riguardano

mediante colloqui informativi pre e post esame. Curare la comunicazione e il dialogo qualifica il
rapporto con l’utente e migliora l’efficienza dei servizi offerti.
- Efficienza ed efficacia: Nel CUR i servizi, gli interventi e le attività svolte devono raggiungere
risultati ottimali utilizzando al meglio le risorse con il minimo di sprechi e duplicazioni.
Il personale del CUR pone grande attenzione all’accoglienza, assiste l’utente durante tutta la sua
permanenza all’interno della Struttura, dal momento dell’accettazione, al momento della
consegna del referto, con l’ottica di migliorare quotidianamente il servizio e la funzionalità delle
prestazioni erogate.
Inoltre al momento dello svolgimento della consulenza o al momento del ritiro del referto viene
sottoposto all’utente un questionario anonimo di valutazione, allo scopo di acquisire il grado di
soddisfazione. Le informazioni ottenute grazie a questo strumento consentono al personale di
elaborare delle statistiche utilizzate per ottimizzare e migliorare la funzionalità e la qualità dei
servizi offerti.

Ricevimento Medici e Direttore

Orario Ricevimento Direttore
Il Direttore della Struttura riceve dal lunedì al venerdì dalle13.00 alle14.00
Orario di ricevimento dei Medici
I Medici ricevono dal lunedì al venerdì dalle13.00 alle14.00
Orario di ricevimento del Coordinatore Ostetrico
Il Coordinatore Ostetrico riceve il lunedì al venerdì dalle13.00 alle14.00
Altre informazioni che la struttura ritiene utile fornire agli utenti ( es. segreteria per
le prenotazioni- ritiro referti istologici se effettuati all’interno del reparto).

MODULISTICA/PRESCRIZIONI PER L’UTENZA
modulistica inerente alla diagnosi prenatale invasiva e della brochure del Centro.

