
REPARTO MATERNITÀ  
RESPONSABILE U.O.C. OSTETRICIA E GINECOLOGIA 
Prof. H. Valensise

RESPONSABILE NEONATOLOGIA PATOLOGIA NEONATALE E U.T.I.N.
Prof P. Paolillo

OCCORRENTE PER IL NEONATO:
• N° 3 cambi: body, completino maglia e pantalone, 

calzini e cappellino (in cotone, manica lunga o 
corta in base alla stagione). Ogni cambietto 
confezionato in bustina su cui apporre targhetta 
con nome e cognome della mamma e del bimbo

• Pannolini e salviettine umidi�cate

OCCORRENTE PER LA MAMMA:
• N° 3 camice da notte (che facilitino l'attaccamento 

al seno)

• Assorbenti post parto + mutande a rete oppure 
slip assorbenti post parto

• Coppette assorbilatte

• Occorrente per l'igiene quotidiano

• Fotocopia del documento d'identità e della tessera 
sanitaria dei genitori in duplice copia

ESAMI NECESSARI AL MOMENTO DEL 
RICOVERO PER IL PARTO:

• ECG (validità 3 mesi

• Gruppo e Fattore Rh

ESAMI DA ESEGUIRE NELL'ULTIMO MESE 
DI GRAVIDANZA:

•  Emocromo, Es Urine, Glicemia, Azotemia, 
Creatininemia, Bilirubina, Transaminasi, Gamma GT

• PT, PTT, Fibrinogeno, Antitrombina III.

• VDRL, HbsAg, HCV, HIV (Per prelievo cordonale 
anche HIV 1,2)

• LISTERIA MONOCYTOGENES anticorpi IgG e IgM

• Tampone vaginale: ricerca germi comuni con 
eventuale antibiogramma

• Tampone cervicale: ricerca chlamydia e 
mycoplasma

• Tampone rettale: ricerca streptococco beta 
emolitico con eventuale antibiogramma e 
tampone rettale per enterobacter multiresistente

• Visita anestesiologica: per prenotazione chiamare 
il CUP regionale  e chiedere appuntamento presso 
il Policlinico Casilino o presentarsi personalmente 
allo sportello cup del Casilino. Oppure inviare mail 
a anestesiaparto@eurosanita.it per prenotare con 
OSPEDALE AMICO.

Per prenotazione dei monitoraggi cardiotocogra�ci 
chiamare il numero 0623188714 dal lunedì al sabato 
dalle h 8.00 alle h 13.00.

Si consiglia di portare in visione tutti gli esami e le 
ecogra�e eseguite in gravidanza.

Per motivi igienico-sanitari, volti alla tutela delle 
mamme e dei nascituri, si raccomanda a tutti gli 
accompagnatori che accederanno alla sala parto un 
abbigliamento adeguato (pantaloni lunghi, scarpe 
chiuse, capelli in ordine, cura dell'igiene personale ecc.)


