All’Unità Operativa Complessa afferiscono:

Come Contattarci

Gli Ambulatori

Direttore:
telefono 0382 503792

Carta di Accoglienza
per pazienti e loro familiari

Segreteria:
telefono 0382 503720
fax
0382 502262

U.O.C. OSTETRICIA E GINECOLOGIA

• Diagnosi prenatale in cui si effettua
diagnosi di anomalie congenite e patologie
genetiche ed infettive fetali, tramite
esecuzione di test integrato, amniocentesi,
villocentesi, funicolocentesi.
• Ecografia ostetrica di II livello ed
ecocardiografia fetale
• Ecografia ginecologica di screening e di
II livello (patologie oncologiche ,
endometriosi, 3D ginecologiche, SIS,
aspirazione ecoguidata)
• Pap-test, colposcopia, vulvoscopia, MST,
oncologia, vaccino HPV
• Endometriosi, dolore pelvico cronico
• Endocrinologia
• Menopausa
• Malattie infettive in gravidanza
• Ambulatorio gravidanza fisiologica e
patologica
• Corsi di accompagnamento alla nascita e
massaggio al neonato
• Ambulatori dedicati alla PMA

Medici:
telefono 0382 503296
0382 503267

Dipartimento Salute della Donna e
del Bambino
Direttore: Prof. Arsenio Spinillo

Coordinatori ostetrici
telefono 0382 503265
0382 503818
0382 503846
fax
0382 503885

Sede: DEA - Torre A - Piano 8 / 9
Torre B - Piano 9

Coordinatore Inf.:
telefono 0382 503724
fax
0382 503146

www.sanmatteo.org
Parlaci di noi
La Fondazione effettua rilevazioni a campione di
Customer Satisfaction, perché ritiene importante
monitorare il gradimento degli Utenti rispetto i
servizi offerti.
L’Ufficio relazioni con il Pubblico è a sua
disposizione per segnalazioni, encomi, reclami,
suggerimenti e richieste di informazioni.
Dal Lunedì al Venerdì
Dalle ore 08.30 alle ore 16.00
Tel. 0382 503032 Fax 0382 501871
E-mail: urp@smatteo.pv.it
www.sanmatteo.org

Gentile Signora/Gentile Signore,
nel darle il benvenuto presso la nostra
Struttura, il Personale Sanitario ritiene
opportuno fornirle alcune informazioni che le
saranno utili durante la sua permanenza in
Fondazione.

L’Équipe che si prenderà cura di lei
Primario:
Prof . Arsenio Spinillo
Dirigenti Medici:
Alessia Arossa, Fausta Beneventi, Marco
Cascella, Cassani Chiara, Elena Di Silverio,
Barbara Gardella, Carola Bergante, Angela
Iasci, Valentina Musacchi, Rossella Elena
Nappi, Francesca Perotti, Manuela
Piccinino, Marianna Roccio, Irene Selva,
Franco Viazzo
Coordinatori ostetrici:
Monica Albini, Giovanna Coccini,
Sabina Potenza
Coordiantore infermieristico:
Stefania Dallera

Medici e ostetriche in Formazione
La Struttura si avvale della qualificata attività a
tempo pieno di Laureati in Medicina e
Chirurgia, in formazione, iscritti alla Scuola di
Specializzazione che affiancano e coadiuvano i
Medici Dirigenti nell’attività assistenziale.
Le studenti del Corso di Laurea in Ostetricia
affiancano le ostetriche nell’attività
assistenziale

Che cosa facciamo
Attività in regime di ricovero (presso DEA)
L’U.O.C. di Ostetricia e Ginecologia si propone di
sviluppare tecniche chirurgiche mini invasive nel
trattamento di patologie ginecologiche benigne e
oncologiche. Nel settore ostetrico si propone di
adottare politiche sanitarie volte al rispetto della
fisiologia del parto per le vie naturali con un
adeguato ricorso al taglio cesareo secondo le
linee guida nazionali ed internazionali. In
collaborazione con la SC Neonatologia si pone
come centro di riferimento per il trasferimento in
utero di neonati prematuri per il bacino di utenza
della Provincia di Pavia e limitrofi.
In collaborazione con la Struttura Complessa di
Anestesia e Rianimazione II partecipa
all’implementazione del progetto “ospedale senza
dolore”, con particolare attenzione alla
strutturazione del percorso dell’analgesia in
travaglio di parto.
Attività ambulatoriale (presso Padiglione 7)
La Struttura Complessa si propone di identificare
coppie infertili, candidate ad un trattamento di
procreazione medicalmente assistita e di
indirizzarle nel percorso terapeutico più adeguato.
L’U.O.C. garantisce, in aggiunta a prestazioni
ambulatoriali di base, specifiche competenze
nell’ambito della gravidanza ad alto rischio,
dell’endocrinologia ginecologica e menopausa,
della prevenzione oncologica, del follow up
oncologico, del dolore pelvico cronico e della
diagnosi prenatale.
Ricerca scientifica:
il principali temi di ricerca svolti in collaborazione
con l’Università di Pavia e istituzioni nazionali e
estere sono rappresentate da: tumori ginecologici,
infezioni da HPV, gravidanze complicate da
malattie autoimmuni, malattie infettive in
gravidanza, nuove tecnologie in chirurgia
ginecologica, fisiopatologia della riproduzione e
menopausa.
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Attività didattica
Il personale medico/ostetrico della Clinica svolge
attività didattica nei confronti degli studenti della
Facoltà di Medicina e Chirurgia, oltrechè di
numerose Scuole di Specializzazione
dell’Università degli Studi di Pavia e degli studenti
del corso di Laurea in Ostetricia.

L’Unità Operativa
L’U.O.C. di Ostetricia e Ginecologia ubicata al
DEA è composta dalle:
- U.O. di Ostetricia (Piano 9° Torre A) che
comprende la degenza (28 posti letto) e il
prericovero ostetrico.
- dall’U.O. di Ginecologia (Piano 8° Torre A) che
comprende la degenza ginecologica (25 posti
letto ) e le attività di Day Hospital ( 8 posti letto)
e ambulatoriali complesse. Il ricovero presso
l’U.O.C. di Ginecologia deve essere
programmato; in situazione di urgenza la presa
in carico della paziente ginecologica avviene
dal Pronto Soccorso Ostetrico/ Ginecologico
attivo H 24 e ubicato al 9° piano torre B
(ascensore dedicato n° 15)
Prenotazioni:
Ricoveri di Day Hospital: tel. 0382/501348 dalle
ore 13.30 alle ore 15.00
Ricoveri di Degenza Ordinaria: tel. 0382/501215
dalle ore 13.30 alle ore 14.30
Prericovero ostetrico tel 0382 503363 dalle ore
11.00 alle ore 12.00
Al momento del prericovero la paziente deve
presentarsi con tutta la documentazione clinica
(proposta di ricovero, esami ematochimici e
strumentali, terapie farmacologiche in corso)
Gli ambulatori, il servizio ecografico e di PMA si
trovano presso il Padiglione 7.
Le prenotazioni ambulatoriali devono essere
effettuate chiamando il CCR (numero verde
800.638.638)

