
REPARTO DI OSTETRICIA 
 

Indirizzo: 

VIA FOGAZZARO 6, MIRANDOLA (MO) 

INGRESSO 3, 1º PIANO 

Telefono di Reparto: 

0535-602247 

E-mail: 

nascereamirandola@gmail.com 

 

Telefono Amb. Gravidanza a Termine: 

0535-602246 (dal lunedì al venerdì dalle ore 

12:00 alle ore 14:00) 

E-mail: e.sgarbi@ausl.mo.it 

 

E-mail Direttore U.O. 

p.accorsi@ausl.mo.it 

E-mail Capo Sala 

n.rustichelli@ausl.mo.it 

In questa occasione  avrete modo di 

conoscere una/due ostetriche ed 

un’infermiera del nido che vi parleranno 

del parto, dell’assistenza nel nostro 

reparto e risponderanno a qualsiasi 

vostra domanda. 

Se ci sarà la possibilità, si visiteranno 

nello stesso giorno il reparto e le sale 

parto. 

Gli incontri si terranno il 2º sabato di 

ogni mese dalle ore 15:00 alle ore 17:00 

presso il container ASDAM, posizionato 

nel parcheggio dell’ospedale. 

Per  par tec ipare  v i  ch ied i amo 

cortesemente di iscrivervi chiamando il 

numero di reparto (0535-602247). 

“NASCERE A 

MIRANDOLA” 
Le Ostetriche incontrano i futuri Genitori 

OSPEDALE 

SANTA MARIA BIANCA 

Mirandola (MO) 

 
Direttore: Dr. Paolo Accorsi 

Responsabile: Dr. Alessandro Ferrari  

U.O. di 

OSTETRICIA e 

GINECOLOGIA 

 



REPARTO DI OSTETRICIA 

 Pronto soccorso con accesso 

diretto 

 Diagnosi prenatale 

(amniocentesi, villocentesi e 

test combinato) 

 Ecografie 

 Ambulatorio della Gravidanza a 

Termine in cui si apre la cartella 

clinica per il ricovero e si 

eseguono tutti i controlli dalla 

37ª settimana di gestazione 

fino al parto. Per chi è 

interessato si fa anche un 

colloquio per la donazione del 

sangue cordonale  

 Ambulatorio Gravidanza a 

Rischio (diabete, ipertensione...) 

 Incontri “Nascere a Mirandola” 

 Moxibustione per il rivolgimento 

 Incontri sulla donazione del 

Sangue Cordonale 

In gravidanza... 
In travaglio/parto... 

 Si ha libertà di movimento, quindi si 

possono variare le posizioni in base alla 

comodità e al dolore di quel momento 

 Si utilizzano diverse metodiche di 

analgesia naturale del dolore (acqua, 

idropuntura, digitopressione) 

 Si assistono parti in acqua 

 Le mamme possono avere sempre 

accanto a loro il partner/persona cara 

 L’ostetrica è sempre presente 

 Il ginecologo, nella fisiologia, è 

presente solo al momento del parto 

 Per il neonato, in caso di necessità, c’è 

il pediatra e/o l’anestesista 

In puerperio... 

IN REPARTO 

 In caso di parto per via vaginale 

si rimane ricoverati 48 ore, 

mentre per il taglio cesareo 72 

ore 

 Trovate sempre un’ostetrica, 

un’infermiera, un’operatrice 

socio-sanitaria e un’infermiera 

del nido per qualsiasi necessità 

A CASA (non sarete soli, ma potrete 

rivolgervi in qualunque momento 

chiamando o venendo direttamente in 

reparto) 

 Ambulatorio del Puerperio, per 

qualsiasi problema per mamma e 

bebè dopo il parto 

 S.A.M. (Sostegno Allattamento 

Materno) in collaborazione con il 

nido/pediatria 

 Possibilità di Visite domiciliari 

delle ostetriche del Consultorio 

 Possibilità di supporto psicologico 


