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Unità Operativa di
Ostetricia e Ginecologia

L’Unità operativa di Ostetricia e Ginecologia si dedica al 
mantenimento della salute della donna (prevenzione) ed 
al trattamento delle patologie femminili, sia nel corso del-
la gravidanza (ostetricia), sia al di fuori della gravidanza 
(ginecologia), ponendo particolare attenzione al benesse-
re della donna nelle sue varie fasi di età.

Questa Unità Operativa di ICM è in collegamento con le 
altre UO del gruppo Neuromed, con i servizi territoria-
li e consultoriali, garantisce l’assistenza 24 h su 24 con 
presenza continuativa delle ostetriche, dei ginecologi, dei 
pediatri e degli anestesisti.

Gli accertamenti e/o le terapie mediche o chirurgiche, sia 
ginecologiche sia ostetriche, possono essere svolte a se-
conda della loro tipologia in regime di Day Service, Day 
Surgery o ricovero ordinario.
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U.O. OSTETRICIA E GINECOLOGIA

Responsabile
Roberto FERRARA

Medici
Paola DE DOMENICO, Vincenzantonio LEMBO,
Vincenzo MARMO, Maurizio DEL VERME,
Antonio DI CUNZOLO, Tiziana GENTILE,
Francesco LACERENZA, Vincenzo LONGO,
Toribio MOGROVEJO, Adelio PRIVITERA,
Rodolfo RAGONE, Giuseppe CAPUANO.

Coordinatrice Ostetriche
Vincenza DE DOMENICO

Ostetriche
Myriam ALBINI, Antonella CARPINELLI,
Karin DANIELZOK,Giovanna DE VITA,
Annamaria GIUGLIANO, Annamaria OLIVA

Recapiti
Via G.B. Vico, 7° piano - Agropoli (Sa)
Tel. 0974.853133
ostetriciaginecologia@icmspa.it

Il nostro Team
Una squadra coesa al sevizio delle donne
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Di cosa si occupa la nostra
Unità di Ostetricia e Ginecologia?

L’UO di Ostericia e Ginecologia si occupa di:
	 Attività	di	assistenza	alla	gravidanza	fisiologica,	al	parto	
fisiologico	a	termine	e	al	puerperio.

 Attività di assistenza, diagnosi e cura delle patologie della 
gravidanza, del parto dalla 35 settimana di gestazione.

 Attività di assistenza, diagnosi e cura delle patologie 
ginecologiche delle varia fasi d’età della donna.

 Attività di sala operatoria per le patologie ostetriche 
(taglio cesareo, interventi per gravidanza extrauterina, 
revisione di cavità uterina per aborti spontanei,cer-
chiaggio cervicale...).

 Attività di sala operatoria per patologie benigne gine-
cologiche	 (fibromi	 e	 fibromatosi	 uterina,	 tumefazioni	
ovariche, prolasso utero-vaginale, incontinenza urina-
ria, endometriosi di basso grado...) con l’adozione pre-
valentemente di metodiche di chirurgia mini-invasiva 
laparoscopica o vaginale.

 Attività di sala operatoria per patologie benigne 
dell’endometrio	 (polipi,	fibromi	o	miomi	sottomucosi,	
setti endometriali...) espletata esclusivamente per via 
vaginale mediante isteroscopia operativa.

 Attività oncologica eseguita presso le altre strutture del 
gruppo Neuromed.
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 Attività di educazione e promozione della salute in gra-
vidanza attraverso incontri multidisciplinari organizzati 
periodicamente dallo staff direttamente con le gestanti 
(incontri semestrali/annuali).;

 Scuola per le gestanti, attualmente in fase organizzati-
va, dalla durata di circa due mesi, con incontri quindici-
nali tra le gestanti e lo staff multidisciplinare necessario 
per il percorso nascita. Le gestanti, opportunamente 
prenotate e a titolo gratuito, in gruppi di 15 partecipe-
ranno a 4 sedute “scolastiche” presso la nostra struttu-
ra che prevedono lo screening e diagnosi delle aneu-
ploidie in gravidanza, il controllo dell’alimentazione in 
gravidanza, il supporto psicologico in gravidanza e la 
presentazione dell’equipe ostetrica,  ginecologica e 
pediatrica che sosterrà la gestante durante la fase di 
ricovero e del momento fondamentale rappresentato 
dal parto e dalla nascita.

EQUIPE
L’assistenza è garantita da personale osterico e da perso-
nale medico per l’attività ginecologica, ostetrica, di sala 
parto e di assistenza al neonato, per l’area assistenziale e 
per l’area terapeutica.

ACCESSO AL SERVIZIO
Orari di visita ai degenti, tutti i giorni
dalle ore 12:30 alle 14:00 e dalle 18:30 alle 20:00.



AMBULATORI

AMBULATORI OSTETRICO-GINECOLOGICI

Sono attivi i seguenti servizi ambulatoriali:
 Ambulatorio per la gravidanza a termine: vengono 
eseguiti i controlli nella gravidanza a termine, in attesa 
dell’insorgenza del travaglio, evidenziando eventuali 
aspetti utili per garantire sicurezza per la paziente e per 
il feto. L’accesso può avvenire per tutte le donne che 
intendono partorire presso la nostra struttura, anche se 
durante la gravidanza sono state seguite altrove. Pre-
notazione al CUP 0974-853116.

 Ambulatorio divisionale ostetrico-ginecologico: si ef-
fettua il lunedi e mercoledi previa prenotazione al CUP.
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 Ambulatorio di colposcopia: viene svolta attività dia-
gnostica per la prevenzione oncologica e diagnosi del-
la patologia del basso tratto genitale, con particolare 
riguardo alla patologia del collo dell’utero e della vul-
va. Prenotazione al CUP.

 Ambulatorio di isteroscopia: viene svolta per indagare 
la patologia endometriale, benigna o neoplastica.Pre-
notazione al CUP.

 Ambulatorio avanzato di ecografia e diagnostica pre-
natale: vengono	eseguiti	controlli	ecografici	di	2°	livel-
lo in gravidanza con/senza patologie materne e fetali 
ed	ecocardiografie	fetali.	Vengono	inoltre	eseguiti	esa-
mi di screening per le patologie cromosomiche fetali ( 
test combinato e translucenza nucale), nonchè esami di 
diagnosi prenatale invasiva (amniocentesi). Previsto il 
counseling con il genetista del gruppo Neuromed per 
lo screening delle aneuploidie nel primo trimestre di 
gravidanza Prenotazione al CUP e tramite specialista di 
fiducia.

BLOCCO PARTO
Il blocco parto è situato al 4° piano della struttura, è costi-
tuito da due sale parto individuali dedicate al parto, con 
relativa isola neonatale, una sala travaglio comunicante 
con la sala parto mentre l’altra sala travaglio è ubicata al 
7°	piano	ad	uso	esclusivo	del	travaglio	fisiologico,	e	una	
sala operatoria ad uso esclusivo dell’ostetricia.
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ATTIVITÀ QUALIFICANTI

 Assistenza one to one ostetrica/partoriente, le ostetriche 
favoriscono il movimento durante il travaglio e parto.

 L’episiotomia non viene eseguita di routine.

 È previsto la presenza di un familiare precedentemente 
autorizzato dalla Direzione Sanitaria, scelto dalla donna 
durante il travaglio e parto.

 Il contatto “pelle a pelle” viene effettuato dopo  il par-
to	fisiologico	affinchè	si	possano	innestare	i	sistemi	di	
salute primaria, di adattamento per la promozione del 
bonding e dell’allattamento materno.

 Utilizzo di linee guida comuni da parte di tutti gli ope-
ratori con presenza 24 h su 24 di guardia medica oste-
trica, pediatrica ed anestesiologica.

 Analgesia in travaglio di parto previa visita anestesiolo-
gica gratuita da effettuarsi presso il 7° piano della strut-
tura, di mercoledì alle ore 18.00.

 Se necessario l’esecuzione del taglio cesareo, questo 
avviene generalmente in anestesia spinale e all’interno 
del blocco parto.

 In travaglio non è previsto il digiuno, la donna e l’o-
stetrica decidono insieme quale alimentazione sia ade-
guata in quel momento.



DEGENZA

DEGENZA
 La degenza dell’Unità Operativa (UO) è situata al 7° 
piano dell’ICM, vi si può accedere dall’ingresso princi-
pale utilizzando scale e ascensori (panoramico esterno 
ed interno) dedicati al pubblico. Il reparto è costituito 
da stanze a due letti, tutte dotate di di servizi igienici 
per un totale di 15 posti letto.

Oltre alle stanze di degenza all’interno del reparto si tro-
vano la guardiola della coordinatrice e delle ostetriche, un 
salottino d’attesa, un ambulatorio medico e sala medici, 
un	travaglio	fisiologico	dotato	di	tutti	i	dispositivi	medicali	
necessari e di tutti i comfort per le gestanti ed un Nido 
con postazione pediatrica.
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SEZIONE DI OSTETRICIA
L’obiettivo dell’assistenza in Ostetricia è quello di garan-
tire la centralità di mamma-bambino, mettendo al primo 
posto la relazione interpersonale e l’umanizzazione del-
le cure. Il personale dell’UO è particolarmente attento 
all’umanizzazione della degenza verso le neomamme ed 
i loro neonati. A tale scopo il Nido, che è presente all’in-
terno della UO, consente alla mamme di usufruire del ro-
oming-in parziale, favorendo tutti i processi che incentiva-
no l’allattamento al seno. 
L’assistenza sia in Ostetricia sia al Nido è garantita da per-
sonale ostetrico, supportata al Nido dalle puericultrici.

SEZIONE DI GINECOLOGIA
La mission della sezione di Ginecologia è l’assistenza alla 
donna che presenta una patologia benigna o maligna 
dell’apparato genitale. L’assistenza è garantita da perso-
nale ostetrico.

Per entrambe le sezioni è presente un personale di sup-
porto che si prende cura di garantire il comfort per le no-
stre ricoverate. Le modalità di accesso sono sia in regime 
di urgenza sia in regime di ricovero ordinario o ambilato-
riale. Per ogni necessità o urgenza è sempre in funzione il 
blocco operatorio con medico anestesista/rianimatore e 
personale ad essa dedicato.
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RICOVERI ORDINARI

RICOVERI ORDINARI
Sono preceduti, generalmente, da pre-ricovero e riguar-
dano tutti i ricoveri programmabili che necessitano di te-
rapia medica o chirurgica. Per le patologie ginecologiche 
ed ostetriche non a carattere di urgenza, il ricovero vie-
ne	prenotato	dallo	specialista	di	fiducia	che	provvede	ad	
inserirlo nella programmazione, attenendosi alle regole 
vigenti all’interno dell’UO e liste d’attesa correlate. La ri-
chiesta di intervento viene redatta dal medico curante e 
dallo	specialista	di	fiducia,	la	programmazione	del	ricove-
ro avviene dopo la valutazione chirurgica del responsabile 
di reparto e della sua equipe. Il giorno e l’ora di ricove-
ro vengono comunicati direttamente alla paziente che si 
presenteràin reparto munita di tesserino sanitario e degli 
effetti personali necessari per la permanenza in reparto.

RICOVERI IN DAY SURGERY E DAY SERVICE
Sono gli interventi per patologie ostetriche o ginecolo-
giche, il cui ricovero dura uno o due giorni a carattere 
ambulatoriale e seguono lo stesso iter di prenotazione e 
programmazione dei ricoveri ordinari.

RICOVERI URGENTI
Comprendono tutti i ricoveri per travaglio di parto e per 
patologie ostetriche o ginecologiche che rivestono ca-
rattere di urgenza. Le pazienti accedono al reparto come 
Pronto Soccorso.



INFO PER IL PAZIENTE

DOCUMENTAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO
Oltre agli effetti personali ed alla tessera sanitaria è im-
portante portare copia di cartelle cliniche, lettere di dimis-
sione relative ai ricoveri precedenti, esami, accertamenti 
diagnostici eseguiti e cartella ostetrica, nonchè i farmaci 
che si assumono abitualmente. È inoltre necessario riferi-
re al personale ostetrico l’eventuale presenza di allergie, 
imtolleranze o prescrizioni dietetiche particolari. Nel caso 
in cui il motivo del ricovero sia il parto, è necessario avere 
anche gli effetti personali del nascituro.
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LA DIMISSIONE
Per le pazienti ostetriche: è prevista la lettera di dimissio-
ne che contiene informazioni sulla gravidanza, travaglio, 
parto, neonato e puerperio. In essa sono indicate la even-
tuale terapia e le modalità della visita di controllo.

Per le pazienti ginecologiche: al momento della dimissione 
viene consegnata una relazione clinica indirizzata al medico 
curante, che contiene i dati clinici che hanno contraseegnato 
il ricovero, la diagnosi, il decorso post operatorio con i relati 
esami e controlli già programmati, il follow up dove previsto, 
la terapia e modalità e tempi della visita di controllo.

CERTIFICATO DI RICOVERO
Il	certificato	di	ricovero	può	essere	chiesto	direttamente	al	
personale	del	front	office	alla	dimissione.
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DA RICORDARE
All’interno della struttura è vietato fumare.
Il personale di assistenza non risponde degli oggetti di 
valore, del denaro o dei documenti personali lasciati incu-
stoditi. Durante la degenza è necessario informare il per-
sonale di assistenza per ogni spostamento che avviene al 
di fuori del reparto.
Per qualsiasi esigenza rivolgersi alla postazione della Co-
ordinatrice.
Per tutelare le pazienti e per assicurare loro comfort e pri-
vacy si prega di rispettare gli orari di visita. Si chiede cor-
tesemente di utilizzare il telefono cellulare all’esterno del-
la UO e nel caso di effettiva necessità, di utilizzarlo solo 
senza suoneria.

QUESTIONARI DI SODDISFAZIONE
Nel reparto di degenza, nei pressi della guardiola della 
coordinatrice, è presente apposita urna per il deposito di 
questionari anonimi, rilasciati all’utenza durante la fase di 
ricovero	che	necessitano	della	compilazione,	al	fine	di	mi-
gliorare i sevizi offerti dalla nostra assistenza.
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Devi preparare la valigia per recarti in ICM a partorire?
Non sai cosa portare per te e per il tuo bambino.
Chiama il nostro NIDO: 0974 853134  
E avrai tutte le informazioni di cui hai bisogno.

Istituto Clinico Mediterraneo ICM
Via G.B. Vico - 84043 Agropoli (Sa)

Tel. 0974.853111 - Fax 0974.828203 - info@icmspa.it

www.icmspa.it



In auto (da Napoli)
Prendi A3 in direzione di Strada Statale 18 Tirrena Inferiore a 
Battipaglia.
Prendi l’uscita Battipaglia Sud da A2/E45 - 1 h 48 min

Segui Strada Statale 18 Tirrena Inferiore e SS18
in direzione di Via Gian Battista Vico a Agropoli

In treno
Fermata stazione Agropoli

COME RAGGIUNGERCI

ICM - Istituto Clinico Mediterraneo
Via G.B. Vico - 84043 Agropoli (Sa)
Tel. 0974.853111 - Fax 0974.828203
info@icmspa.it

www.icmspa.it


