
UNITA' OPERATIVA DI OSTETRICIA SALA PARTO E GINECOLOGIA

Sassuolo                                                                              02/03/2012

Facendo riferimento alla richiesta di informazioni per il sito 
www.modenabimbi.it dedicato alle famiglie di Modena e provincia, l'U.O. di 
Ostetricia e Ginecologia del Nuovo Ospedale Civile di Sassuolo S.P.A.,offre e 
garantisce, percorsi affidabili e confortevoli di salute, alla popolazione 
femminile in ogni fase di vita della donna.
Opera in stretta sinergia con tutte le UU.OO.  e servizi dell'ospedale , con i 
Consultori Familiari, con i Medici di M.G. , con i Ginecologi esterni, con le altre 
U.O. della provincia e limitrofe e con le associazioni di volontariato.
I corsi di accompagnamento alla nascita, vanno prenotati presso il Consultorio 
familiare di Sassuolo al numero 0536 863717 oppure allo 0536 863178 tutti i 
giorni della settimana, tranne un mercoledì al mese in cui la segreteria 
risponde solo dopo le ore 11,00.
I corsi vengono tenuti sia da ostetriche che lavorano presso il consultorio, sia 
da ostetriche che prestano la loro opera presso la nostra U.O.
I contenuti dei corsi e le modalità sono stati condivisi da entrambi i team, gli 
incontri con le mamme, con le coppie, sono 5.
E' possibile visitare la nostra U.O. previa telefonata alle ostetriche allo 0536 
846748., le ostetriche saranno liete di ospitarvi ed illustrarvi i percorsi e le 
sale parto.
Se dopo la visita alla nostra struttura , le coppie sono intenzionate ad affidarsi 
al nostro Team, possono prenotare l'appuntamento per la “presa in carico “ di 
termine gravidanza allo 0536 846355 dal lunedì al venerdì dalle 12,00 alle 
14,00.
Nelle giornate del martedì e del mercoledì, verranno seguite le gravidanze 
fisiologiche in autonomia dall'Ostetrica secondo i criteri della D.R. 533/2008, 
nelle altre giornate, l'ambulatorio è gestito dal Medico-Ostetrica in 
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condivisone,  per le gravidanze che hanno avuto un decorso che esula  e si 
discosta dalla fisiologia.
Tale controllo  andrà prenotato verso la 32-34 settimana per poi essere 
eseguito verso la 36-37 settimana di gravidanza.
Attualmente non siamo in grado di fornire il servizio parto-analgesia ,il 
progetto è  però in fase di  progettazione e attuazione.

Tutte le informazione sulla nostra U.O. sono facilmente reperibili suo sito del 
Nuovo Ospedale Civile di Sassuolo S.P.A. Ostetricia e Ginecologia in cui sarà 
facilmente reperibile la scheda “cosa metto in valigia”

http://www.ospedalesassuolo.it

                                                                 Il Team dell'Ostetricia e Sala Parto
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