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La carta dei servizi
La gravidanza è un evento naturale e unico per ogni donna/coppia che dovrebbe
essere vissuto in serenità e tranquillità.
Spesso risulta difficile orientarsi fra i diversi e numerosi servizi disponibili, non si sa a
chi rivolgersi e quando. E' per aiutare e agevolare le donne in gravidanza che nasce la
carta dei servizi del Percorso Nascita, uno strumento che possa informare in merito
ai diversi servizi presenti sul territorio e come gestire le eventuali prenotazioni.
Il percorso nascita inizia già nel periodo preconcezionale, dove è importante eseguire
alcuni accertamenti per poter iniziare al meglio la gravidanza. Ci sono coppie che
invece, nonostante i ripetuti tentativi, non riescono a concepire un bambino o a
portare a termine una gravidanza, per queste coppie esistono dei servizi pensati
appositamente per loro.
E se il test fosse positivo? Cosa fare?
E' bene prenotare subito la prima visita in una delle nostre strutture ed iniziare il
percorso che accompagnerà la donna/coppia durante tutta la gravidanza, il parto e il
dopo parto fino al primo anno di vita del bambino.
Nella provincia di Lodi è presente una rete di servizi che comprendono l’Azienda
Socio Sanitaria Territoriale di Lodi (ASST), con gli Ospedali di Lodi, Codogno e Sant'
Angelo Lodigiano, Consultori Familiari, e i Pediatri di Famiglia.
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L’Azienda Socio Sanitaria Territoriale
(ASST)
Unità Strutturale Complessa (UOC) OSTETRICIA E GINECOLOGIA LODI
Largo Donatori del Sangue, 1 Tel.: 0371.371
www.asst-lodi.it
L’Unità Operativa Ostetricia e Ginecologia di Lodi è un centro che assiste gravidanza e
parto indipendentemente dal livello di rischio per madre e feto.
I SERVIZI
Ambulatorio procreazione medicalmente assistita
Ambulatorio della gravidanza fisiologica
Ambulatorio della gravidanza a rischio
Ecografia ostetrica di I livello nel I, II e III trimestre
Ecografia ostetrica di II livello
Servizio di pronto soccorso ostetrico
Accompagnamento alla nascita
Ambulatorio cardiotocografia per patologia della gravidanza
Ambulatorio della gravidanza a termine
Ambulatorio tamponi vagino-rettali
Assistenza al parto e degenza
Donazione del sangue cordonale e conservazione del sangue cordonale per uso
personale
Parto indolore
Ambulatorio riabilitazione del pavimento pelvico
Visite post-parto

OSTETRICIA E GINECOLOGIA
Ospedale di CODOGNO
Viale Marconi Tel.: 0377.4651
www.asst-lodi.it
I servizi offerti:
Ambulatorio Colposcopia
Ambulatorio Vaccinazioni anti HPV
Gravidanza fisiologica
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Ospedale di Sant'Angelo Lodigiano
Strada Provinciale Tel.: 0371.2511
www.asst-lodi.it
Presso l’Ospedale di Sant'Angelo Lodigiano è attivo un ambulatorio dedicato,
afferente alla UOC Ostetricia e Ginecologia di Lodi, dove sono presenti un’
ostetrica ed un medico ginecologo.

I SERVIZI
Ambulatorio della gravidanza fisiologica
Ambulatorio tamponi vagino-rettali
Visite anestesiologiche per parto indolore
Visite post- parto

Unità Strutturale Complessa (UOC) PEDIATRIA–PATOLOGIA NEONATALE
Largo Donatori del Sangue, 1 Lodi Tel.: 0371.371
Viene erogata l’assistenza per i neonati fisiologici e con patologie, compresi quelli che
richiedono terapia intensiva (II livello).

I SERVIZI
Ricovero per cure neonatali di I e II livello con Terapia Intensiva Neonatale (TIN)
Diagnostica cardiologica neonatale
Diagnostica ecografica neonatale
Programma regionale di screening neonatale (fenilchetonuria, ipotiroidismo, fibrosi
cistica, iperplasia surrenalica congenita)
Screening delle cardiopatie congenite mediante pulsiossimetria
Screening audiologico
Screening per la lussazione congenita dell’anca
Ricerca del riflesso rosso oculare
Ambulatorio di patologia neonatale – Follow up del pretermine
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Consultorio familiare ASST Lodi
Piazza Ospitale, 10 Tel.: 0371.374543
email: consultorio.familiare@asst-lodi.it
www.asst-lodi.it
Per appuntamenti:
Da lunedì a giovedì 9:00-12:30 e 13:30-15:30
Il venerdì dalle 9:00 alle 12:30

Consultorio familiare ASST Codogno
Presidio Ospedaliero – Viale Marconi Tel.: 0377.465561
email: consultorio.familiare@asst-lodi.it
www.asst-lodi.it
Per appuntamenti:
martedì e giovedì 9 -12.30
oppure rivolgersi alla sede di Lodi

Consultorio familiare ASST Sant'Angelo Lodigiano
Presso Ospedale Delmati, 10 Tel.: 0371.373299
email: consultorio.familiare@asst-lodi.it
www.asst-lodi.it
Per appuntamenti:
martedì e giovedì 9 -12.30 e 13.30-15.30
oppure rivolgersi alla sede di Lodi

I SERVIZI DEI CONSULTORI ASST Lodi, Codogno, Sant’Angelo
Visite e consulenze preconcezionali
Colloquio individuale su alimentazione, stili di vita e diagnosi prenatale
Assistenza alla gravidanza e post partum
Sostegno alla maternità in adolescenza
Prevenzione depressione post-parto
Spazio allattamento e crescita
Incontri di gruppo a tema pre e post-parto
Contraccezione
Possibilità di mediazione linguistica ad ogni appuntamento
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Consultorio familiare “La Famiglia” UCIPEM ONLUS Lodi
Via Magenta, 21 Tel.: 0371.50346
email: consultorio.lodi@libero.it
www.consultoriolodi.it
Per appuntamenti:
Accesso diretto dal lunedì al venerdì 14.30-18.30; martedì e giovedì anche 9 -12
oppure lasciando un messaggio in segreteria si verrà ricontattati
I SERVIZI
Visite e consulenze preconcezionali
Assistenza alla gravidanza fisiologica
Corsi di accompagnamento alla nascita
Visite post-parto
Spazio allattamento e crescita
Gruppi mamma- bambino a tema
Prevenzione depressione post partum
Massaggio neonatale
Visite ostetriche a domicilio nel puerperio

Consultorio familiare “Centro Per la Famiglia” Lodi
Via Biancardi, 23 Tel.: 0371.421875
email: consultorio@centrofamiglia.lodi.it
Per appuntamenti:
Telefonicamente dal lunedì al venerdì dalle 10:00-12:00 e 14:30-18:30; Sabato 10-12
I SERVIZI
Visite e consulenze preconcezionali
Assistenza alla gravidanza fisiologica
Incontri di gruppo nel primo trimestre di gravidanza sulle modificazioni
fisiologiche del periodo gravidico e sulla tutela della maternità
Corsi di accompagnamento alla nascita e movimento del corpo a terra e
in acqua in collaborazione con il” Il Paguro”
Tamponi vagino-rettali (euro 18)
Visite post-parto ( su richiesta e necessità a domicilio da parte di
ostetrica, psicologa e assistente sociale)
Spazio allattamento e crescita
Massaggio neonatale
Ambulatorio di rieducazione e riabilitazione perineale in gravidanza e
nel post parto ( 30 euro a seduta )
Su richiesta mediazione linguistico –culturale per le gravide e le puerpere
con percorsi individualizzati in gravidanza e nel post parto
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Consultorio familiare “Il Mandorlo” Casalpusterlengo
Via S. Francesco, n. 3 Tel.: 0377.833067
email: emmanuele.coop@gmail.com
www.consultorioilmandorlo.it
Per appuntamenti:
Personalmente o telefonicamente lunedì e venerdì 9-14; martedì e mercoledì 9-17

I SERVIZI
Visite e consulenze preconcezionali
Assistenza alla gravidanza fisiologica
Shiatsu in gravidanza
Movimento in gravidanza (Gravidanzando)
Incontri di gruppo in gravidanza e dopo il parto
Presa di coscienza perineale in gravidanza
Tamponi vagino-rettali
Corsi di accompagnamento alla nascita
Visite post-parto (anche a domicilio)
Spazio allattamento e crescita
Massaggio neonatale
Possibilità di mediazione linguistica ad ogni appuntamento

Pediatri di Famiglia
Il “Pediatra di Libera Scelta o Pediatra di Famiglia” è un medico specialista
convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale che si prende cura della salute del
bambino dalla nascita al compimento dei 14 anni. L’obbligo di iscrizione presso il
Pediatra di Famiglia riguarda i minori da 0 a 6 anni . La scelta o la revoca del Pediatra
di Famiglia può essere effettuata presso gli uffici scelta/revoca del proprio Distretto
territoriale.
(Per altre informazioni vedi il sito www.asl.lodi.it)
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Corsi

Accertamenti e Patologia
Si accede solo quando
necessario

Percorso
Gravidanza fisiologica

I servizi del
percorso nascita
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Visite e Consulenze Preconcezionali
Possono accedere al servizio tutte le donne e le coppie che decidono di iniziare la
ricerca di una gravidanza.

Spese
È previsto il pagamento di un ticket secondo la normativa vigente.

Dove rivolgersi


Consultorio ASST Lodi



Consultorio ASST Codogno



Consultorio ASST Sant’Angelo Lodigiano



Consultorio “La Famiglia”



Consultorio “Centro per la Famiglia”



Consultorio “Il Mandorlo”

Nei consultori, per questa prestazione, non è necessaria l’impegnativa del medico.
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Ambulatorio Procreazione Medicalmente Assistita
All’ambulatorio possono rivolgersi le coppie con sterilità primaria o poliabortività
che desiderano una gravidanza.

Spese
È previsto il pagamento di un ticket secondo la normativa vigente.

Dove rivolgersi


UOC Ostetricia e Ginecologia Lodi

Si accede, con impegnativa del medico, prenotando:
- tramite il Call Center Regionale, al numero 800.638.638
- presso gli sportelli del Centro Unico Prenotazioni (CUP) aziendali di:
 Lodi: dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 18.30.
Il sabato dalle 8 alle 12
 Casalpusterlengo: dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 12.30
e dalle 13.30 alle 15.45
 Sant'Angelo Lodigiano: dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 17.30.
Il sabato dalle 8 alle 12.
- on line mediante Tessera Sanitaria Nazionale (TS-CNS) o Carta regionale
dei servizi (CRS)
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Ambulatorio della gravidanza fisiologica
Le donne con una gravidanza fisiologica, ovvero senza nessuna patologia, hanno la
possibilità di essere visitate dal medico ginecologo o dall’ostetrica ogni 4-6 settimane in
base al bisogno. Ad ogni appuntamento verranno valutate le condizioni di salute della
donna e del bambino ponendo attenzione alla globalità dell’individuo.

Quando?
La prima visita in gravidanza è auspicabile avvenga entro la 12^ settimana gestazionale.

Spese
Gratuito.

Dove rivolgersi


UOC Ostetricia e Ginecologia Lodi - Codogno



Ospedale di Sant’Angelo Lodigiano
Si accede, con impegnativa del medico, prenotando:
- tramite il Call Center Regionale, al numero 800.638.638
- presso gli sportelli del Centro Unico Prenotazioni (CUP) aziendali di:
 Lodi: dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 18.30.
Il sabato dalle 8 alle 12
 Codogno: dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 16.45.
Il sabato dalle 8 alle 11.45
 Casalpusterlengo: dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 12.30
e dalle 13.30 alle 15.45
 Sant'Angelo Lodigiano: dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 17.30.
Il sabato dalle 8 alle 12
- on line mediante Tessera Sanitaria Nazionale (TS-CNS) o Carta regionale
dei servizi (CRS)



Consultorio ASST Lodi – Codogno – Sant’Angelo Lodigiano



Consultorio “La Famiglia”



Consultorio “Centro per la Famiglia”



Consultorio “Il Mandorlo”
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Sostegno alla maternità in adolescenza
Una gravidanza durante l'adolescenza è spesso un evento inaspettato che necessita di un
forte sostegno, appare fondamentale la presenza di adulti disposti e capaci di ascoltare e
accompagnare la giovane nella ricerca del senso di ciò che sta accadendo.
Questo servizio prevede la collaborazione di educatori, psicologi e personale sanitario con
il fine di migliorare il benessere psico-fisico della gestante e a favorire una assunzione del
ruolo genitoriale, introducendo positivamente la futura mamma ed il futuro papà - ove
presente - al loro rapporto con il bambino.

Quando?
In qualsiasi momento della gravidanza, idealmente già dal primo trimestre.

Spese
Gratuito.

Dove rivolgersi


Consultorio ASST Lodi



Consultorio ASST Codogno



Consultorio ASST Sant’Angelo Lodigiano

Nei consultori, per questa prestazione, non è necessaria l’impegnativa del
medico.
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Ambulatorio della gravidanza a rischio
È un servizio per le donne con una gravidanza patologica o a rischio, ovvero una
gestazione in cui potrebbero insorgere o ci sono dei problemi.
Presso l’Unità Operativa Ostetricia e Ginecologia di Lodi, l’equipe si avvale della
collaborazione di tre ginecologi, due ostetriche, un’infermiera, una endocrinologa,
una diabetologa e due neonatologi. A Codogno il servizio viene erogato all’ Interno
degli ambulatori dell’ Unità Operativa di Ostetricia e Ginecologia.
In caso di ricovero ospedaliero, la stessa equipe sta accanto alla donna durante tale
periodo fino all’espletamento del parto.

Quando?
Quando durante la gravidanza si presenta una patologia o dei rischi.

Spese
Gratuito.

Dove rivolgersi
Direttamente presso la UOC Ostetricia e Ginecologia Lodi chiamando il numero 0371.372376 dal
lunedì al venerdì dalle 14.30 alle 15. 30.
E’ necessaria l’impegnativa del medico
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Ecografia ostetrica di Primo livello del I, II e III
trimestre
Le ecografie sono esami non invasivi ovvero che non comportano nessun pericolo per la
madre o il feto, quelle raccomandate per un'assistenza alla gravidanza fisiologica sono
due. L'obiettivo è quello di accertarsi che tutto proceda regolarmente.

Quando?
L'ecografia del primo trimestre si esegue intorno alla 12^ settimana di gravidanza.
L'ecografia del secondo trimestre (morfologica) si esegue intorno alla 20^ settimana di
gravidanza.
L'ecografia del terzo trimestre si esegue intorno alla 30^ settimana di gravidanza se
ritenuta necessaria.

Spese
Gratuito.

Dove rivolgersi


UOC Ostetricia e Ginecologia Codogno
Si accede, con impegnativa del medico, prenotando:
- tramite il Call Center Regionale, al numero 800.638.638
- presso gli sportelli del Centro Unico Prenotazioni (CUP) aziendali di:
 Lodi: dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 18.30.
Il sabato dalle 8 alle 12
 Codogno: dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 16.45.
Il sabato dalle 8 alle 11.45
 Casalpusterlengo: dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 12.30
e dalle 13.30 alle 15.45
 Sant'Angelo Lodigiano: dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 17.30.
Il sabato dalle 8 alle 12
- on line mediante Tessera Sanitaria Nazionale (TS-CNS) o Carta regionale
dei servizi (CRS)
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Ecografia ostetrica di Secondo livello
E' un’ecografia, quindi un esame non invasivo, di approfondimento dell'ecografia di
primo livello.

Quando?
Quando il medico che ha eseguito l'ecografia di primo livello lo ritenga necessario.

Spese
Gratuito.

Dove rivolgersi


UOC Ostetricia e Ginecologia Lodi
Tel. 0371.372376 dalle 14.45 alle 15.30 dal martedì al venerdì
L’appuntamento viene dato direttamente durante lo svolgimento dell’ecografia di
primo livello.
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Servizio di Pronto Soccorso Ostetrico
E' un servizio attivo 24 ore su 24 a cui possono accedere tutte le donne a qualsiasi
epoca di gravidanza o in puerperio che presentino sintomatologie meritevoli di
accertamento medico. L’accettazione viene effettuata presso il Pronto Soccorso
generale, dove viene attribuito un codice in rapporto all’entità del problema
presentato (triage); segue la visita del ginecologo e l’esecuzione di eventuali
accertamenti necessari a completare l’inquadramento diagnostico. In rapporto
all’esito verrà effettuata la dimissione con rinvio alle cure del ginecologo che assiste
la donna in gravidanza o attivato il ricovero.

Spese
Gratuito.

Dove rivolgersi


UOC Ostetricia e Ginecologia Lodi



UOC Ostetricia e Ginecologia Codogno
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Prevenzione della depressione post-partum
Attraverso la somministrazione del test/questionario di autovalutazione “Edinburgh
Postnatal Depression Scale” si vogliono individuare eventuali malesseri psicologici legati
all’evento nascita. L'obiettivo generale del progetto è di prendersi cura del benessere
psicologico della donna nel pre e nel post partum in senso preventivo e laddove dovesse
emergerne la necessità si propone alla donna un percorso di aiuto.

Quando?
Negli ultimi mesi di gravidanza se ci sono fattori di rischio (isolamento
sociale/familiare, malessere psicologico..). In assenza di fattori di rischio il periodo più
indicato è dalla sesta settimana dopo il parto.

Spese
Gratuito.

Dove rivolgersi


Consultorio Familiare ASST Lodi



Consultorio Familiare ASST Codogno



Consultorio Familiare ASST Sant'Angelo Lodigiano

Nei consultori, per questa prestazione, non è necessaria l’impegnativa del medico.
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Presa di coscienza perineale
Permette di prevenire eventuali lacerazioni durante il parto e di prendere
consapevolezza del pavimento pelvico. Si danno nozioni anatomiche relative al
pavimento pelvico, si effettua e si insegna alla donna il massaggio al perineo e si
imposta un percorso riabilitativo dopo il parto.

Quando?
Intorno alla trentesima settimana di gravidanza.

Spese
Gratuito presso il Consultorio Familiare ASST.
Presso il Consultorio Familiare “Il Mandorlo” la prima visita ha un costo di 28,50 euro,
le successive di 15 euro.

Dove rivolgersi


Consultorio Familiare ASST Lodi



Consultorio Familiare ASST Codogno



Consultorio Familiare ASST Sant'Angelo Lodigiano



Consultorio Familiare “Il Mandorlo”

Nei consultori, per questa prestazione, non è necessaria l’impegnativa del medico.
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Corsi di preparazione al parto
L’obiettivo del corso è quello di accompagnare la coppia in un percorso di conoscenza
della fisiologia della gravidanza, del parto, dell’allattamento e del puerperio e di
fornire tecniche adeguate a superare la paura ed il dolore durante il travaglio.
Ogni struttura offre diversi incontri con varie figure professionali (ostetriche,
ginecologi, anestesisti, pediatri, psicologi, dietiste…), visita il sito www.asl.lodi.it alla
sezione “Percorso Nascita” per avere maggiori informazioni aggiornate e dettagliate.

Quando?
Dal terzo trimestre di gravidanza.

Spese
E’ previsto il pagamento che varia a seconda della struttura.

Dove rivolgersi


UOC Ostetricia e Ginecologia Lodi tel. 0371.374930 dalle 14 alle 16

 UOC Ostetricia e Ginecologia Codogno La prenotazione si effettua chiamando il numero
0377.465586 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 15



Consultorio “La Famiglia”



Consultorio “Centro per la Famiglia”



Consultorio “Il Mandorlo”

20

Nei consultori, per questa prestazione, non
è necessaria l’impegnativa del medico.

Shiatsu in gravidanza
Lo shiatsu è una disciplina che garantisce benessere e armonia alla mamma e al
bambino, oltre che a diffondere un sereno rilassamento.
La seduta è individuale.

Quando?
In qualsiasi momento della gravidanza.

Spese
30 euro a seduta.

Dove rivolgersi


Consultorio Familiare "Il Mandorlo"

Per questa prestazione, non è necessaria l’impegnativa del medico.

Movimento in gravidanza (Gravidanzando)
Movimenti ed esercizi che riducono sintomi somatici, ansia, insonnia e promuovono
un buon livello di benessere psico-fisico.

Quando?
In qualsiasi momento della gravidanza.

Spese
In gruppo ha un costo di 50 euro per quattro incontri, individualmente invece ha un
costo di 30 euro ad incontro.

Dove rivolgersi


Consultorio Familiare "Il Mandorlo"
Per questa prestazione, non è necessaria l’impegnativa del medico.
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Ambulatorio di cardiotocografia per la patologia
della gravidanza
È un controllo che si esegue quando il medico che segue la gravidanza lo ritiene
opportuno considerando l’insorgere di alcune patologie. La donna si deve presentare
con tutta la documentazione della gravidanza in suo possesso fino a quel momento.
Gli accertamenti eseguiti sono:

Cardiotocografia

Controllo pressione arteriosa

Valutazione medica

Controllo ecografico, se necessario

Quando?
Quando il medico che segue la donna in gravidanza lo ritiene opportuno.

Spese
Gratuito.

Dove rivolgersi


UOC Ostetricia e Ginecologia Lodi

La prenotazione si effettua telefonando al numero 0371.372376 dal lunedì al venerdì
dalle 14.45 alle 15.30. Non è necessaria l’impegnativa del medico.
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Ambulatorio della gravidanza a termine
È un servizio aperto a tutte le donne che decidono di partorire presso l’ASST di Lodi. E’
gestito dall’ostetrica che si avvale, se necessario, della consulenza del ginecologo.
Viene effettuato un primo controllo:

Compilazione della cartella clinica con valutazione degli accertamenti eseguiti
in gravidanza per l’individuazione delle donne che necessitano di trattamenti
diversi da quelli previsti per l’assistenza alla gravidanza fisiologica

Compilazione, se necessario, della scheda di rischio.

Presentazione del percorso nascita ospedaliero presso la nostra unità operativa
con compilazione della nota informativa del parto e consenso alla privacy.

Controllo della pressione arteriosa

Cardiotocografia

Prescrizione esami ematochimici preparto
Un secondo controllo si esegue al compimento della 40^ settimana di gestazione e
prevede:

Cardiotocografia

Controllo ecografico per la valutazione della quantità del liquido amniotico

Visita ostetrica di controllo con proposta di eventuale scollamento del polo
inferiore delle membrane (stripping) per l’induzione al travaglio

Controllo della pressione arteriosa
Si programmano successivi controlli fino alla 41+3 settimana di gestazione, momento in
cui si propone alla donna il ricovero per l’induzione al travaglio di parto.

Quando?
Dalla 39^ settimana di gestazione.

Dove rivolgersi


UOC Ostetricia e Ginecologia Lodi
La prenotazione si effettua telefonando al numero 0371.374930 dal lunedì al venerdì dalle 14.30
alle 16. Non è necessaria l’impegnativa del medico.
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Ambulatorio tamponi vagino-rettali
In vista dell’esecuzione della diagnosi prenatale invasiva e al termine della gravidanza è
necessario effettuare delle indagini microbiologiche per la ricerca di alcuni patogeni
che potrebbero creare dei problemi all’evoluzione della gravidanza ed al nascituro.

Quando?
Dalla 36^ settimana di gestazione o in previsione della diagnosi prenatale.

Spese
È previsto il pagamento di un ticket secondo la normativa vigente.

Dove rivolgersi



UOC Ostetricia e Ginecologia Lodi - Codogno
Ospedale di Sant’Angelo Lodigiano

Si accede, con impegnativa del medico, prenotando:
il Call Center Regionale, al numero 800.638.638
 - tramite
C
o - presso gli sportelli del Centro Unico Prenotazioni (CUP) aziendali di:
 Lodi: dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 18.30.
n
Il sabato dalle 8 alle 12
s
 Codogno: dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 16.45.
u
Il sabato dalle 8 alle 11.45
l
 Casalpusterlengo: dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 12.30
t
e dalle 13.30 alle 15.45
o
 Sant'Angelo Lodigiano: dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 17.30.
r
Il sabato dalle 8 alle 12
i
o - on line mediante Tessera Sanitaria Nazionale (TS-CNS) o Carta regionale dei
servizi (CRS)
“Centro per la Famiglia”


Consultorio “Il Mandorlo”

Nei consultori, per questa prestazione, non è necessaria l’impegnativa del
medico.
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Assistenza al parto e degenza
L’Unità Operativa di Ostetricia e Ginecologia di Lodi è dotata di 28 posti letto, due dei
quali situati in camere singole. Otto di questi letti vengono dedicati alla patologia della
gravidanza che richiede ricovero.
L’Unità Operativa di Ostetricia e Ginecologia di Codogno ha 12 posti letto di cui 3 in
camera doppia e 6 in camera singola.
L’assistenza al travaglio/parto prevede la presenza costante di un’ostetrica accanto alla
donna.
Il blocco parto di Lodi ha tre sale attrezzate per travaglio e parto e una sala operatoria
per eventuale ricorso al parto per via chirurgica (taglio cesareo). Una di queste sale
parto è dotata di vasca per immersione in travaglio e parto a scopo analgesico.
Il blocco parto di Codogno ha 2 sale parto e 2 sale per il travaglio. La sala operatoria
per eventuale ricorso al parto per via chirurgica (taglio cesareo) è ubicata nel blocco
operatorio.
La donna, in caso di travaglio spontaneo e fisiologico, è libera di assumere le posizioni
preferite e può avere accanto il partner o una persona a lei cara. Se non vi sono
controindicazioni particolari la donna in travaglio può assumere cibi leggeri, energetici
e bevande nonché ascoltare della musica di suo gradimento.
Dopo il parto la coppia resterà nel blocco parto dove si potrà effettuare lo Skin to Skin
e favorire l’allattamento al seno.
Il neonato, tranne eccezioni legate a particolari condizioni materne/neonatali e durante
l’orario di visita dei parenti, rimane accanto alla mamma (rooming-in). Le ostetriche e
le infermiere del nido sostengono e supportano la mamma nell’avvio dell’allattamento.
Le ostetriche seguono la donna in gravidanza dal momento del ricovero fino alla
dimissione che nel puerperio fisiologico avviene dopo tre giorni sia per il parto vaginale
che per il taglio cesareo. L’ingresso dei papà e degli eventuali fratelli e/o sorelle del
neonato è libero dalle 10 alle 22 tutti i giorni in quanto è importante favorire l’unione
della famiglia.
Presso l’ospedale di Lodi, alle donne sottoposte a taglio cesareo nella precedente
gravidanza, viene offerta la possibilità del ”Travaglio di Prova”, ovvero la possibilità di
partorire con un parto naturale, previo colloquio, durante il quale viene presentata la
nota informativa e compilata una tabella per valutare l’idoneità .

Quando?
E’ possibile accedere alla sala parto e quindi alla degenza previo passaggio in pronto
soccorso quando la donna si trova in travaglio di parto o oltre il termine della 41+3
settimane di gravidanza.

Dove rivolgersi


UOC Ostetricia e Ginecologia Lodi
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Donazione del sangue cordonale
A tutte le gestanti è offerta gratuitamente la possibilità di donare il sangue del cordone
ombelicale del neonato non ad uso personale. La donazione permette di migliorare le
conoscenze sull’azione e sugli effetti terapeutici delle cellule staminali, attualmente
impiegate con successo per la cura delle malattie tumorali infantili. La raccolta del
sangue cordonale avviene subito dopo la nascita del neonato/a quando il cordone
ombelicale viene tagliato e il sangue proveniente dal cordone e dalla placenta viene
raccolto all’interno di una sacca, se il quantitativo di sangue è sufficiente si procede
all’invio presso il centro di ricerca AVIS dell’ IRCCS Fondazione Policlinico di Pavia e
non è a disposizione dei genitori. La donazione del sangue cordonale è indolore, non
invasiva e non comporta alcun rischio ne’ per la madre ne’ per il neonato.
Per effettuare la donazione è necessario un colloquio preliminare per la raccolta dei
dati sanitari al fine di verificare l’idoneità alla donazione. Se ritenuta idonea, la futura
mamma potrà compilare il modulo del consenso informato.

Quando?
Si può accedere all’ambulatorio per la donazione dalla 33^ settimana di gestazione.

Dove rivolgersi


UOC Ostetricia e Ginecologia Lodi
La prenotazione per il colloquio si effettua telefonando al numero 0371 372130 dal
lunedì al venerdì dalle 14:30 alle 16. Non è necessaria l’impegnativa del medico.



UOC Ostetricia e Ginecologia Codogno
I colloqui vengono effettuati durante il percorso di assistenza alla gravidanza.
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Parto indolore
L’Unità Operativa Ostetricia e Ginecologia di Lodi dispone di un servizio 24/24 ore di
Analgesia peridurale e così anche l’Unità Operativa di Codogno. Il servizio viene
offerto a tutte le donne che lo richiedono e quando non sussistano controindicazioni
cliniche. Alla partoriente viene richiesto di effettuare una “consulenza
anestesiologica in travaglio” nell’ultimo trimestre di gravidanza.
Vengono sempre proposti dall’ostetrica trattamenti non farmacologici per il
contenimento del dolore in travaglio.

Quando?
La visita anestesiologica può essere effettuata dalla 30^ settimana di gravidanza.

Spese
È previsto il pagamento di un ticket secondo la normativa vigente per la visita
anestesiologica.

Dove rivolgersi




UOC Ostetricia e Ginecologia Lodi
UOC Ostetricia e Ginecologia Codogno
Ospedale di Sant’Angelo Lodigiano

Si accede, con impegnativa del medico, prenotando:
- tramite il Call Center Regionale, al numero 800.638.638
- presso gli sportelli del Centro Unico Prenotazioni (CUP) aziendali di:
 Lodi: dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 18.30.
Il sabato dalle 8 alle 12
 Codogno: dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 16.45.
Il sabato dalle 8 alle 11.45
 Casalpusterlengo: dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 12.30
e dalle 13.30 alle 15.45
 Sant'Angelo Lodigiano: dal lunedì al venerdì dalle 8alle 17.30.
Il sabato dalle 8 alle 12.
- on line mediante Tessera Sanitaria Nazionale (TS-CNS) o Carta regionale dei servizi
(CRS)
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Ambulatorio di riabilitazione del pavimento pelvico
E' un servizio che consiste in sedute individuali per recuperare la tonicità del pavimento
pelvico, utile come prevenzione/terapia della IUS o del prolasso o in caso di lacerazioni
avvenute durante il parto.

Quando?
Dopo il parto.

Spese
È previsto il pagamento di un ticket secondo la normativa vigente.

Dove rivolgersi


UOC Ostetricia e Ginecologia Lodi
La prenotazione si effettua chiamano il numero 0371.374930 dal lunedì al venerdì.
E’ necessaria l’impegnativa del medico
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Visite post-parto
E' il controllo che è necessario eseguire a quaranta giorni dal parto. E' l'occasione per
parlare di contraccezione e allattamento.

Quando?
Circa 40 giorni dopo il parto.

Spese
È previsto il pagamento di un ticket secondo la normativa vigente.

Dove rivolgersi



UOC Ostetricia e Ginecologia Lodi - Codogno
Ospedale di Sant’Angelo Lodigiano
Si accede, con impegnativa del medico, prenotando:
- tramite il Call Center Regionale, al numero 800.638.638
- presso gli sportelli del Centro Unico Prenotazioni (CUP) aziendali di:
 Lodi: dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 18.30.
Il sabato dalle 8 alle 12.
 Codogno: dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 16.45.
Il sabato dalle 8 alle 11.45.
 Casalpusterlengo: dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 12.30
e dalle 13.30 alle 15.45.
 Sant'Angelo Lodigiano: dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 17.30.
Il sabato dalle 8 alle 12.
- on line mediante Tessera Sanitaria Nazionale (TS-CNS) o Carta regionale dei servizi
(CRS)



Consultori ASST Lodi – Codogno – Sant’Angelo Lodigiano



Consultorio “La Famiglia”



Consultorio “Centro per la Famiglia”



Consultorio “Il Mandorlo”
Nei consultori, per questa prestazione, non è necessaria l’impegnativa del medico.
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Spazio allattamento e crescita
Durante il delicato momento della maternità è fondamentale il sostegno da parte di
operatori competenti in materia e orientati all'ascolto. Si mettono a disposizione delle
neomamme degli spazi e dei momenti dove possano sentirsi accolte e trovare un punto
di riferimento per risolvere i molteplici dubbi tipici di questo periodo.

Quando?
Per tutto il primo anno di vita del bambino.

Spese
Gratuito.
Presso il consultorio “Il Mandorlo” per le consulenze individuali e personalizzate è
previsto il pagamento di 30 euro.

Dove rivolgersi








Consultorio ASST Lodi
Da Martedì a Venerdì dalle 9 alle 12. L'accesso è libero, senza appuntamento. Per il
primo accesso è opportuno fissare un appuntamento al numero 0371. 374543
Consultorio ASST Codogno
Martedì e Giovedì dalle 9 alle 12. L'accesso è libero, senza appuntamento. Per il primo
accesso è opportuno fissare un appuntamento al numero 0377.465569
Consultorio ASST Sant'Angelo Lodigiano
Lunedì, Mercoledì e Venerdì dalle 9 alle 12. L'accesso è libero, senza appuntamento. Per
il primo accesso è opportuno fissare un appuntamento al numero Il pomeriggio su
appuntamento al num. 0371.373356



Consultorio Familiare “Centro per la Famiglia”



Consultorio Familiare "Il Mandorlo"
Per la prenotazione vedi l’elenco dei consultori.
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Visita a domicilio post-parto
Il ritorno a casa dopo la nascita è un momento estremamente delicato in cui devono
ricostituirsi gli equilibri famigliari e si devono superare le normali difficoltà e
preoccupazione riguardo il prendersi cura del neonato. E’ possibile richiedere la
visita domiciliare di un’ostetrica che si accerterà del benessere sia della madre che
del bambino con particolare attenzione all’allattamento e all’accudimento del
bambino.

Quando?
Dopo la nascita

Dove rivolgersi


Consultorio Familiare "Il Mandorlo"

Per la prenotazione vedi l’elenco dei consultori
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Incontri di gruppo dopo la nascita
Gli incontri di gruppo si svolgono in merito a diversi temi legati alla maternità, alla
nascita e al bambino.

Quando?
Dopo il parto, fino al primo anno di vita del bambino.

Spese
Gli incontri sono gratuiti presso i Consultori della ASST, da verificare presso le altre
strutture.

Dove rivolgersi


Consultorio ASST Lodi – Codogno – Sant’Angelo Lodigiano



Consultorio “La Famiglia”



Consultorio “Centro per la Famiglia”



Consultorio “Il Mandorlo”

Per informazioni contattare le singole strutture
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Massaggio neonatale
E’ possibile partecipare dal primo mese di vita del bambino fino all’anno ed è un corso
pratico tenuto da un insegnante AIMI.
Gli obiettivi sono la stimolazione del contatto corporeo, la promozione di uno stato di
benessere psico-fisico stimolando le funzioni vitali, la creazione di uno spazio di ascolto
attivando un dialogo affettivo e rispondendo al bisogno di amore del bambino.

Quando?
Dal primo mese di vita fino all'anno del bambino.

Spese
Da verificare presso le singole strutture

Dove rivolgersi
Consultori Familiari della ASST a Lodi, S.Angelo e Codogno
Consultorio Familiare “Centro per la Famiglia”
Consultorio Familiare "Il Mandorlo"





Mediazione linguistica
E' un servizio per rendere più agevole l'accesso delle donne/famiglie straniere ai servizi
e fornire un’adeguata risposta ai loro bisogni. Al momento della prenotazione è
necessario richiederlo e specificare la lingue parlata dall’utente.
Il servizio è gratuito ed è offerto presso:







UOC Ostetricia e Ginecologia Lodi
UOC Ostetricia e Ginecologia Codogno
Consultorio ASST Lodi
Consultorio ASST Codogno
Consultorio ASST Sant'Angelo Lodigiano
Consultorio Familiare "Il Mandorlo"
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Pediatri di Famiglia
L’obiettivo “salute bambino” viene raggiunto tanto più facilmente quanto più
profondo è il rapporto di conoscenza e di fiducia reciproca che si instaura tra il
pediatra e la famiglia.
Nella cura del bambino ha una primaria importanza la prevenzione: a tale fine
l’assistenza del Pediatra di Famiglia si articola attraverso più modalità tra le quali si
evidenziano:
• visite periodiche di controllo (bilanci di salute) con attività di educazione sanitaria
e prevenzione individuale mirate alla verifica delle più frequenti patologie di
carattere pediatrico;
• visite mediche per malattia acuta e/o cronica con eventuali prescrizioni di terapie,
esami di laboratorio e, se necessario, consulti con altri specialisti.
Il Pediatra svolge la propria attività nel proprio ambulatorio che, sia quanto a spazi
che ad attrezzature, è il luogo più adatto alla visita, alla valutazione e all’assistenza
del bambino.
Lo Studio del Pediatra è una struttura privata che opera in convenzione con il SSN e
di norma è aperto cinque giorni alla settimana.
Il sabato mattina e nei giorni prefestivi, per le urgenze, è attivo il Servizio di
Continuità Assistenziale (ex-Guardia Medica) ed un ambulatorio di pediatria nella
fascia oraria 10-12 presso l'ospedale di Casalpusterlengo e di Lodi.

Visite
Durante la prima visita il Pediatra fornisce le informazioni relative alle modalità di
accesso al proprio studio e indica l’orario dedicato al ricevimento delle telefonate.
Le visite ambulatoriali vengono di norma effettuate, nell’interesse di bambini e
genitori, attraverso un sistema della prenotazione che ha lo scopo principale di
ridurre i tempi di attesa.
Pertanto, per svolgere al meglio l’attività ambulatoriale, è opportuno non affollare lo
studio senza preavviso per problemi non urgenti anche al fine di evitare il più
possibile eventuali contagi. Se ci fosse la necessità di condurre il bambino in
ambulatorio per una visita urgente è sempre preferibile darne preavviso telefonico.
Fino alle ore 10 il Pediatra può ricevere le telefonate anche utilizzando una
segreteria telefonica. L’eventuale richiesta di prestazione urgente viene espletata
entro il più breve tempo possibile.
Il Pediatra di Famiglia garantisce l’assistenza durante tutto l’anno.
In caso di sua assenza, comunica le modalità della sua sostituzione.
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Prescrizioni: terapie, esami di laboratorio, visite specialistiche
Il Pediatra di Famiglia prescrive al bambino i farmaci, gli esami di laboratorio e le visite
specialistiche che ritiene necessari per la tutela della salute assumendosi la
responsabilità delle proprie prescrizioni: anche per tale motivo non è obbligato a
trascrivere sul ricettario regionale eventuali prescrizioni di altri medici qualora non ne
condivida i contenuti.
L’urgenza differibile (bollino verde) è riservata a quelle situazioni che, pur in assenza di
rischi immediati, richiedono –entro un tempo massimo di 72 ore– una valutazione
diagnostica o un intervento terapeutico. La valutazione dell’urgenza differibile e il
ricorso all’utilizzo del “bollino verde” è di esclusiva competenza del Medico che ha in
carico il paziente e non può essere consigliato da personale addetto alle prenotazioni.

Prestazioni a carico del Sistema Sanitario Nazionale









Il Pediatra garantisce, a carico del SSN, le seguenti prestazioni:
Presa in carico del neonato entro i primi 45gg di vita
Compilazione e aggiornamento di un “libretto sanitario pediatrico” cartaceo o
informatizzato per seguire con continuità e regolarità lo sviluppo del bambino
Prescrizione di farmaci, esami strumentali e di laboratorio
Richieste di indagini specialistiche
Richieste di consulto con specialisti in altre specialità mediche
Richieste di ricovero in ospedale e mantenere rapporti con l’ospedale durante le fasi di
accettazione, degenza e dimissione
Certificazioni obbligatorie per legge attestanti lo stato di buona salute o le condizioni di
malattia ai fini:
dell’astensione dal lavoro di un genitore a seguito di malattia del figlio
dello svolgimento di attività sportiva non agonistica in ambito scolastico nei casi previsti
dalla convenzione su richiesta scritta dell’autorità scolastica competente
Altre attività definite dalle Regioni di appartenenza

Prestazioni a carico dell’assistito






Alcune “prestazioni professionali” effettuate dal Pediatra di Famiglia non sono previste
in “regime di convenzione”, ovvero sono prestazioni che non rientrano nei compiti
previsti dal SSN. Tali prestazioni, alcune delle quali sono di seguito elencate, vengono
effettuate in regime di libera professione, secondo il tariffario professionale pediatrico:
Visite e prescrizione nei confronti di bambini non iscritti nell’elenco dei suoi assistiti
Visite ai bambini residenti in altro comune che occasionalmente si trovino fuori sede
Certificati per lo sport, al di fuori di quelli previsti per legge per l’ambito scolastico
Certificati richiesti ad uso assicurativo o altri non compresi tra quelli riportati nel
paragrafo precedente
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Esecuzione di vaccinazioni non obbligatorie
Visite richieste in orario di Guardia Medica
Ogni altra richiesta professionale che non rientri in quelli previsti dagli
Accordi nazionali o regionali

Pediatri in Associazione
I Pediatri di Famiglia possono lavorare da soli o associandosi con altri colleghi
costituendo una Associazione tra Pediatri allo scopo di offrire una maggiore
disponibilità e migliorare l’assistenza coordinando gli orari di apertura tra i vari studi
aderenti all’Associazione.
Tale attività associativa, esclusivamente ambulatoriale, non modifica assolutamente
le regole di assistenza individuale né il rapporto di fiducia diretto tra assistito e
pediatra.
Questo tipo di associazione fornisce all’assistito la possibilità, in caso di assoluta
urgenza (preoccupanti stati di salute, prescrizione non rimandabile) e solo nella
fascia oraria in cui non è aperto lo studio del proprio pediatra, di potersi rivolgere al
pediatra in quel momento disponibile previo accordo telefonico e secondo gli orari
elencati nel foglio esposto in studio e di cui viene consegnata una copia alla prima
visita.
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Unità Strutturale Complessa (UOC) di PediatriaPatologia Neonatale
Ricovero per cure neonatali di 1° e 2° livello con Terapia Intensiva
Neonatale (TIN)
La Unità Operative di Neonatologia ed Ostetricia realizzano modalità assistenziali
integrate, orientate alla coppia mamma-neonato, attraverso l’organizzazione
concordata tra le due Unità (orari, dimissioni, presenza di una persona di fiducia, ecc).
La formazione e l’aggiornamento del personale permettono di garantire un’assistenza
efficace in un campo in continua evoluzione. L’organizzazione dell’assistenza alla
coppia mamma –neonato è ispirata ai suggerimenti del percorso “ I dieci passi UNICEFOMS per l'allattamento al seno “ e viene rispettato il Codice Internazionale per la
commercializzazione dei sostituti del latte materno. Nella struttura viene garantita la
partecipazione della mamma/genitori alle scelte assistenziali ed alle procedure e, nei
limiti del possibile, le procedure potenzialmente dolorose (come i prelievi capillari )
vengono eseguite con il neonato attaccato al seno materno.
La Pediatria- Patologia Neonatale garantisce:


Guardia pediatrica/neonatologica 24/24 ore

Presso l’Ospedale di Lodi: 2 unità in orario diurno; una unità con il supporto di pronta
disponibilità integrativa in orario notturno
Presso l’Ospedale di Codogno: una unità in orario diurno; una unità con il supporto di
pronta disponibilità integrativa in orario notturno

Assistenza al parto:
o
In caso di parto senza fattori di rischio è presente operatore dell’area
infermieristica e, al bisogno, il medico pediatra/neonatologo
o
In caso di parto con fattori di rischio: sono presenti sia l’operatore dell’area
infermieristica che il medico pediatra/neonatologo
o
In caso di parti operativi al di fuori del travaglio, il momento del parto è
concordato tra ginecologi e neonatologi in base alle indicazioni basate sull’ evidenza
scientifica al fine di ridurre i rischi al neonato


Valutazione neonatologica quotidiana effettuata nella camera della mamma.


Esecuzione dei programmi di screening previsti da leggi nazionali/regionali:
fenilchetonuria, ipotiroidismo, fibrosi cistica, iperplasia surrenalica congenita. Si
eseguono dopo le 48 ore di vita mediante un prelievo di sangue capillare ed inviato al
centro di riferimento regionale; in situazioni particolari è previsto un ulteriore controllo
a 15 giorni dalla nascita.
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L'individuazione tempestiva dei soggetti affetti da fenilchetonuria e’ un esempio
classico di efficace intervento di medicina preventiva, che permette di instaurare
molto precocemente il trattamento idoneo; la prevenzione si effettua
con
un’alimentazione corretta, limitando l’assunzione di fenilalanina; in questo modo è
possibile prevenire i danni provocati, in particolare sul sistema nervoso centrale,
dall'accumulo dell’amminoacido.
L’ipotiroidismo congenito e’ una delle più comuni cause trattabili di ritardo mentale.
Colpisce circa 1 neonato su 3000-4000. Lo screening neonatale per l’ipotirodismo
congenito e la terapia sostitutiva hanno permesso di cambiare radicalmente il destino
di questi bambini. L’ipotiroidismo congenito infatti e’ pauci o asintomatico alla
nascita e veniva riconosciuto clinicamente nei primi mesi di vita, quando già si erano
verificati danni irreversibili allo sviluppo psicomotorio.
I programma di screening neonatale per la fibrosi cistica richiede, in meno del 2%
dei neonati, l’esecuzione di un test aggiuntivo rappresentato dall’analisi del
patrimonio genetico del neonato per la ricerca di mutazioni (test del DNA per fibrosi
cistica). Ogni qualvolta viene individuato un neonato portatore di una mutazione per
fibrosi cistica, viene richiesta l’esecuzione, presso il Laboratorio di Screening
Neonatale, di un test di approfondimento definitivo (test del sudore) affiancato da
un colloquio informativo con i genitori, effettuato da personale qualificato del
Laboratorio di Screening.
Il deficit enzimatico presente nell’iperplasia surrenalica si traduce in un'attivazione
non fisiologica della biosintesi di ormoni sessuali maschili, che risultano quindi
presenti in eccesso nei pazienti affetti. Se il paziente è di sesso femminile si
osserverà di conseguenza una virilizzazione dei caratteri sessuali primari e secondari.

Screening audiologico: viene eseguito a tutti i neonati mediante otoemissioni
acustiche evocate (TEAOE) ad almeno 24 ore dalla nascita preferibilmente in
condizioni di sonno spontaneo ed in ambiente silente. I neonati a rischio (familiarità
per ipoacusia ) saranno sottoposti a screening non solo mediante la registrazione
delle otoemissioni acustiche, ma anche mediante l’esecuzione dei Potenziali Evocati
Acustici automatici (AABR). I bambini con risposta alterata alla procedura di
screening di II livello (otoemissioni + AABR) vengono inviati e esaminati entro il 3°
mese dalla nascita nel servizio di Audiologia della nostra ASST per la valutazione
diagnostico- audiologica completa. Il test di screening con TEAOE ed AABR, viene
effettuato a tutti i neonati ricoverati in Terapia Intensiva/Patologia Neonatale(TIN) e
ai neonati con Indice di Apgar 0 - 4 al primo minuto e 0 - 6 al quinto minuto.
Screening delle cardiopatie congenite mediante pulsiossimetria: le
cardiopatie congenite riguardano il 6-8 per 1000 dei nati vivi. La maggior
parte si presenta con segni e sintomi clinici che ne permettono l’individuazione nel
periodo neonatale precoce (primi sette giorni di vita). La pulsiossimetria che viene
eseguita mediante la misurazione incruenta della saturazione in ossigeno
dell'emoglobina attraverso la cute in punti strategici del corpo, consente di superare
le difficoltà di identificazione delle
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cardiopatie congenite che possono non presentare sintomi clinici alla nascita, ma che si
svelano in tutta la loro gravità quando si completa l’adattamento circolatorio. Questo
metodo ha la capacità di identificare almeno il 76 % dei neonati affetti da cardiopatia.

Screning per la Lussazione congenita dell’anca: tutti i neonati vengono
sottoposti ad una valutazione clinica per escludere la DCA mediante la manovra di
Ortolani. In rapporto alle più recenti indicazioni della letteratura ad integrazione
dell’esame clinico effettuato a tutti i nati, è prevista l’esecuzione dell’esame
ecografico ai neonati con determinati fattori di rischio. Le indicazioni per effettuare
l'esame sono consegnate ai genitori al momento della dimissione.

Riflesso rosso: La prova del riflesso rosso è essenziale per il precoce
riconoscimento di situazioni che potenzialmente possano mettere in pericolo la visione.
La prova del riflesso rosso utilizza la trasmissione della luce da un oftalmoscopio,
attraverso tutte le parti normalmente trasparenti dell’occhio. Qualora si evidenziasse
una anomalia viene attivata un valutazione dello specialista oculista.

Dimissioni personalizzate, concordate e protette: viene consegnata dal pediatra
la relazione di dimissione del neonato che sintetizza gli elementi anamnestici e clinici
utili al passaggio alle cure primarie con attivazione dei collegamenti con i servizi
territoriali e con l’offerta attiva di tutte le informazioni utili all’avvio del progetto di
salute familiare per il bambino (allattamento al seno, prevenzione della morte
improvvisa del lattante (SIDS), vaccinazioni raccomandate).

Controllo clinico: viene programmato a tutti i neonati entro una settimana dalla
dimissione e comprende la valutazione clinica dell’allattamento e della crescita
ponderale. Data e ora vengono indicati nella relazione di dimissione.
I seguenti
neonato

servizi ambulatoriali sono attivabili durante il periodo di ricovero del



Cardiologia

o

Cardiologia pediatrica ed ecocardiografia

o

Consulenza diagnostica prenatale



Ecografia



Patologia Neonatale - Follow up del pretermine

o

follow up del neonato pretermine e del neonato con patologia perinatale

o

profilassi dell’infezione da Virus Respiratorio Sinciziale

Neuropsichiatria infantile: per la consulenza su casi specifici e valutazione in
follow up dei prematuri e dei neonati con patologia.


La Terapia intensiva Neonatale (TIN) presso l’Ospedale di Lodi
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L'assistenza intensiva e sub-intensiva è rivolta a neonati con patologie di area critica
(prematurità grave, difetto di crescita endouterina, insufficienza respiratoria,
sindrome post asfittica, sepsi, coagulopatie, cardiopatie congenite, sindromi
malformative, itteri gravi).
Nella TIN viene
garantita la continuità della relazione genitori-bambino, il
coinvolgimento della mamma nelle cure del piccolo, l’attenzione al contenimento
del dolore nel neonato, la “care”, il sostegno all’allattamento materno e la
continuità delle cure al momento della dimissione con il coinvolgimento (prima della
dimissione) del Pediatra di famiglia e dei servizi territoriali specialistici competenti
per patologia.
Se necessario è disponibile il trasporto protetto del neonato critico.
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Prestazioni in regime di libera professione
Presso l’ASST di Lodi, possono essere eseguite anche a pagamento:

visita ginecologica

ecografia ginecologica ed ecografia transvaginale

ecografia ostetrica

tampone vaginale

inserzione di dispositivo contraccettivo

pap test

amniocentesi

villocentesi

visita pediatrica

visita cardiologica pediatrica con elettrocardiogramma

visita cardiologica pediatrica con ecocardiogramma

visita cardiologica pediatrica con elettrocardiogramma ed ecocardiografia

visita cardiologica pediatrica con holter
Per sapere quali medici specialistici forniscono prestazioni anche in regime di libera
professione, giorni, orari e costi delle visite e per prenotare, è possibile:
consultare il sito aziendale www.asst-lodi.it sezione “Libera Professione”. E’
attivo il servizio di prenotazione on line
chiamare il numero 0371.375260 oppure 0377.465260 dal lunedì al venerdì dalle
8.15 alle 13.4 5 festivi esclusi
inviare un fax al numero 0377.465436
inviare una e-mail all’indirizzo libera.professione@asst-lodi.it
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Segnalazioni
Per i servizi erogati è possibile esporre segnalazioni, suggerimenti, reclami ed encomi
all’Ufficio per le Relazioni con il Pubblico (URP).
L’URP dell’ASST è aperto dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 17 festivi esclusi.
Le segnalazioni possono essere effettuate:
telefonicamente chiamando il numero 0371.372975
di persona presso l’ufficio dell’Ospedale di Lodi, Largo Donatori del Sangue, 1
a mezzo fax al numero 0371.372977
via e- mail all’ indirizzo urp@asst-lodi.it
tramite posta all’indirizzo
utilizzando le cassette presenti presso i consultori e nei presidi ospedalieri del
territorio per depositare il modulo compilato.
Ufficio per le Relazioni con il Pubblico
Largo Donatori del Sangue, 1
26900 Lodi (LO)
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