DOPO IL PARTO

PROGETTO

 Sostegno all’allattamento
 Rooming-in h24
 Orario di visita giorni feriali 12:30/14:30
18:30/20:30
giorni festivi 10:30/14:30
18:30/20:30

 Stato civile per la denuncia di nascita

dalle ore

08:30 alle ore 10:00 (portare: due fotocopie per

Uno spazio dedicato all’accoglienza e
all’ascolto per accompagnare le coppie e
la donna durante la gravidanza e nei
primi mesi di vita del bambino.

ognuno dei documenti in corso di validità dei genitori, il certificato di assistenza al parto originale e
due fotocopie)

In collaborazione con Save the Children

 Continuità assistenziale presso consultori familiari

Telefono 393/8815264
mail: fiocchiinospedale@hsangiovanni.roma.it

Ti aspettiamo

Percorso nascita
Azienda Ospedaliera
San Giovanni
Addolorata

Cara mamma,

IN TRAVAGLIO E DURANTE IL PARTO

IL NOSTRO PERCORSO
NASCITA


Siamo lieti di darti il benvenuto
e di fornirti alcune
informazioni utili ad accompagnarti
nel nostro percorso nascita.

“Open Day con l’ostetrica” tutti i secondi martedì del



antalgiche)

mese, presso il reparto d’ostetricia sito al primo piano
dell’Ospedale San Giovanni**


Ambulatori per visite in gravidanza*



Servizio di ecografia in gravidanza *



Corsi di accompagnamento alla nascita**



Ambulatorio dell’immunoprofilassi anti D da 25 settimana a
28 settimane per le gestanti con gruppo ematico Rh neg,**



Le donne “sanno“ partorire e i



bambini “sanno“ nascere,



Partoanalgesia h 24



Assistenza ostetrica one to one



Possibilità di ascoltare musica preferita in
travaglio



Contatto pelle a pelle con il neonato



Clampaggio tardivo del funicolo



Gestione del dolore del travaglio con metodi non
farmacologici (doccia, calore, posizioni antalgiche,
massaggio, palla per basculamento del bacino)

grazie alle loro competenze innate,



sostenuta dall’equipe di ostetriche,

lavorerete insieme fino ad arrivare a
conoscervi, aiutandovi l’un l’altro per
tutto il cammino!!!

Demedicalizzazione dell’evento nascita a basso
rischio (ridotto ricorso all’episiotomia e ridotta
incidenza dei tagli cesarei)

ginecologi, neonatologi, anestesisti e
infermieri, tu e il tuo bambino

Presenza del papà o di una persona di fiducia
durante il parto

Ambulatorio della gravidanza a termine lun/merc/ven dalle
08,00 alle 12,00**

Travaglio e parto attivo (posizioni libere e




Progetto Nati per Leggere - Progetto Nati per la Musica



Percorso dedicato per le donne che desiderano il parto
spontaneo dopo taglio cesareo

Contatti:
*CUP 803333
**06/77056207 (lun/merc/ven dalle ore 08.00 alle ore
12.00)
**percorsonascita@hsangiovanni.roma.it

Percorso clinico-assistenziale specifico dedicato al
travaglio di gravidanze a rischio



Assistenza neonatologica h 24 con supporto della
Terapia Intensiva Neonatale

