
Ospedale
della Donna e del Bambino

Verona 
 

il punto nascita dal 13 giugno 
è chiuso per la presenza 
di un pericoloso batterio

 
attendiamo ulteriori indicazioni

a cura del gruppo Aied-Melograno
per la qualità dell'assistenza ostetrica

aggiornato al
13/06/2020



Ospedale
Mater salutis

Legnago 
 

 garantito taglio ritardato del cordone, pelle a pelle
e rooming in per le tutte le mamme asintomatiche

chi accompagna se il parto è naturale assiste al
travaglio, al parto e al pelle a pelle e può restare in
stanza dalle 9 alle 22/ non assiste se il parto è cesareo

accesso dal pronto soccorso generale

tampone covid a 39/40 settimane prenotando alla 36
settimana al tel. 0442 622980, il lun o il ven dalle 11,30
alle 13,30

epidurale gratuita contattando il tel. 0442 622214

alla dimissione la mamma può dare il
consenso per essere contattata dalle
ostetriche territoriali per ricevere sostegno
in puerperio
 

a cura del gruppo Aied-Melograno
per la qualità dell'assistenza ostetrica

visite nei giorni successivi sempre permesse al
partner cui si può aggiungere una persona di fiducia,
dalle 19,15 alle 20,15 

uso della vasca per travaglio e parto solo se il
tampone covid è negativo

aggiornato al
13/06/2020

corso preparto on line prenotando al CUP



Ospedale
 Sacro Cuore Don Calabria

Negrar
 

garantito taglio ritardato del cordone, pelle a pelle e
rooming in anche per le mamme positive, 
se asintomatiche

chi accompagna se il parto è naturale assiste al
travaglio e al pelle a pelle / non assiste se il parto è
cesareo 

accesso urgente dal pronto soccorso generale

tampone coronavirus in prossimità del termine, gratuito
per la coppia e valido fino al parto. La prenotazione è
contestuale a quella del primo monitoraggio, chiamando 
 al tel. 045 6013358

visite nei giorni successivi permesse solo al partner
con tampone negativo, una volta al giorno, con libero
accesso dalle 8 alle 21,30, rimanendo in stanza

epidurale gratuita senza prenotazione

dopo la dimissione la mamma ha sostegno
continuativo, secondo le singole necessità,
presso l'ambulatorio dell'allattamento
"Spazio mamma" e possibilità di una visita
di controllo post partum presso
l'ambulatorio dedicato

a cura del gruppo Aied-Melograno
per la qualità dell'assistenza ostetrica

disponibilità di sostegno psicologico per le donne covid
positive e tablet per le comunicazioni con le famiglie

aggiornato al
29/05/2020



Ospedale
 P. Pederzoli

Peschiera
 

garantito taglio ritardato del cordone, pelle 
a pelle e rooming in anche per le mamme positive, 
se asintomatiche o paucisintomatiche purchè
collaboranti nell'indossare la mascherina

chi accompagna se il parto è naturale assiste al
travaglio parto e al pelle a pelle / assiste solo al pelle a
pelle se il parto è cesareo 

accesso al pronto soccorso ostetrico, ingresso 2, primo
piano 

tampone covid alla mamma a 39 settimane da ripetere
ogni 7 gg previo appuntamento fornito al momento
dell'apertura della cartella ostetrica , per info tel. 045
6449284 (ostetrica Simonetta Biondani)

visite nei giorni successivi tutti i giorni dalle 15 alle
16, consentita una persona per degente

epidurale gratuita h24 previa visita anestesiologica in
orario da definire

dopo la dimissione disponibilità di 3 visite
di sostegno presso l'ambulatorio dedicato
per info tel. 045 6449292 / 045 6449126

apertura della cartella ostetrica preferibilmente alla
37/38 settimana 

a cura del gruppo Aied-Melograno
per la qualità dell'assistenza ostetrica

aggiornato al
29/05/2020



Ospedale
 G.  Fracastoro
San Bonifacio

 

accesso dal pronto soccorso generale

garantito taglio ritardato del cordone, pelle 
a pelle e rooming in per le mamme negative;
valutazione caso per caso se positive

chi accompagna se il parto è naturale assiste al
travaglio e al pelle a pelle / non assiste se il parto è
cesareo 

tampone covid alla mamma al momento del ricovero. per
info tel. 045 6138690

visite nei giorni successivi una volta al giorno, dalle
16 alle 17,30 oppure dalle 18 alle 19,30

epidurale gratuita previo contatto al tel. 045 6138690 o 
alle mail ostetricia@aulss9.veneto.it,
stefania.bellini@aulss9.veneto.it 

alla dimissione la mamma potrà dare il
consenso per essere contattata dalle
ostetriche del servizio territoriale; è
disponibile anche il sostegno psicologico

apertura della cartella ostetrica preferibilmente alla
36 settimana al tel. 045 6138074 dalle 10 alle 12,30 
lun mar giov e ven

a cura del gruppo Aied-Melograno
per la qualità dell'assistenza ostetrica



Ospedale
M. Magalini
 Villafranca

 

garantito taglio ritardato del cordone, pelle 
a pelle e rooming in anche per le mamme positive, 
se asintomatiche

 se il parto è naturale chi accompagna assiste al travaglio
parto e al pelle a pelle / se il parto è cesareo non assiste
(a breve riprende la possibilità del cesareo dolce)

accesso diretto in reparto

tampone covid alla mamma alla 39 e 40+3 settimane; al
partner solo alla 39 settimana ; 
 per info 045 633 8239 / 045 633 8757 / 045 633 8758

visite nei giorni successivi dalle 15 alle 18. Per
partner negativo l'orario delle visite è libero

epidurale gratuita con prenotazione di visita
anestesiologica

alla dimissione la mamma potrà dare il
consenso per essere contattata dalle
ostetriche del servizio territoriale

contatto alla 36 settimana per apertura della cartella
ostetrica alla 37 settimana

a cura del gruppo Aied-Melograno
per la qualità dell'assistenza ostetrica

aggiornato al
16/06/2020


