CARTA DEI SERVIZI

IL PERCORSO NASCITA
DELL’OSPEDALE DEI BAMBINI
VITTORE BUZZI

Ospedale dei Bambini

Vittore Buzzi

CHI SIAMO
L’Ospedale dei Bambini Vittore Buzzi è da più di cento anni un riferimento per
le mamme ed i bambini ed il suo Dipartimento della Donna della Mamma e
del Neonato porta dentro di sé due bellissime tradizioni. Quella del suo
“fondatore” Prof. F. Miraglia, con l’attenzione alla naturalità della gravidanza e
del parto, e la scuola di Medicina Materno Fetale della Facoltà di Medicina di
Milano, già tra le più note nel mondo clinico e scientifico europeo e nordamericano.
Completa il Dipartimento della Donna, della Mamma e del Neonato la presenza del Servizio di Psicologia Clinica Perinatale che, fin dal 1975, offre assistenza psicologica ai futuri genitori durante la gravidanza, nel parto e nel post
parto, attraverso la presa in carico preventiva degli aspetti emotivi fisiologici e
non del percorso alla genitorialità.
La donna in gravidanza trova così qui il rispetto della fisiologia, e dei suoi
desideri, sia nelle persone che l'assistono, ostetriche, infermiere, medici e
psicologhe, sia nella struttura della bellissima sala parto, nell’ area di accettazione, delle degenze con ampi spazi di soggiorno e delle ampie e luminose
aree ambulatoriali.
Quando dovesse servire però, la nostra equipe è in grado di intervenire con
un supporto di diagnosi e terapie per patologie materne e fetali anche
complesse, per alcune delle quali la nostra struttura è di riferimento per tutto
il territorio nazionale. Tutto questo percorso si appoggia infine ad una delle
migliori strutture di assistenza al neonato sano e a rischio della nostra regione. Da ultimo, ma non ultima la squadra di chirurgia ginecologica all’avanguardia per tecnologie e tipologie d’intervento per le patologie ginecologiche,
uro‐ginecologiche e per le malattie benigne e maligne dell’utero.
Proprio per presentare alle donne e ai loro partner il Percorso Nascita
dell’Ospedale dei Bambini V. Buzzi ogni primo sabato del mese (escluso
agosto) dalle ore 9.30 alle ore 12.00 si tiene un incontro in Aula Magna per
fornire tutte le informazioni sull’assistenza e sui servizi che l’ospedale offre
alla mamma e al bambino.
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L’ACCOGLIENZA E L’ASSISTENZA PRE-PARTO
Fase pre‐concezionale, gravidanza
La fase pre‐concezionale, viene gestita dagli ambulatori di patologia della
gravidanza e di genetica medica per tutte quelle donne che presentano una
patologia di base o una storia familiare patologica per malattie rare. Le utenti
in gravidanza vengono prese in carica entro la 13^ settimana gestazionale,
nell’ambulatorio di primo livello. In tale contesto la donna viene seguita per
tutto l’arco della gravidanza offrendo test di screening all’avanguardia ed
indagini diagnostiche del primo trimestre, supporto e sostegno per le scelte di
diagnosi prenatale, controlli ecografici approfonditi nel secondo trimestre (
primo e/o secondo livello), controlli a termine di gravidanza.
Supporto psicologico pre e post parto
Presenza del Servizio di Psicologia Clinica Perinatale che offre assistenza
psicologica ai futuri genitori durante la gravidanza, nel parto e nel post parto,
attraverso la presa in carico preventiva degli aspetti emotivi fisiologici e non
del percorso alla genitorialità.
Sostegno alle donne di diversa etnia
Presenza fissa settimanale di un mediatore linguistico culturale di etnia
cinese, possibilità di richiedere mediazione culturale vis a vis per casi che
meritano una mediazione, e possibilità di interloquire con un mediatore nella
lingua richiesta H24 attraverso un servizio telefonico (99 lingue).
Collegamento con i consultori
Nell’ambito della rete di servizi territoriali e ospedalieri, sono forniti i riferimenti telefonici per permettere lo scambio di informazioni per le donne che
devono accedere ai servizi di secondo livello del Buzzi.
Per prenotare le visite:
numero verde Regione Lombardia (800 638 638 da rete fissa, 02 999599
da cellulare) o presentandosi direttamente ai nostri sportelli CUP.
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Cosa portare
Si ricorda che ad ogni visita vanno portati oltre ai documenti di riconoscimento e la tessera sanitaria, anche tutti i documenti clinici (esami ematochimici ed
ecografie) della gravidanza, nonché il gruppo sanguigno, consulenze mediche specialistiche.

I CORSI DI ACCOMPAGNAMENTO ALLA NASCITA
Premessa
La gravidanza è un periodo di intensa e significativa trasformazione che
coinvolge la mente e il corpo di una donna. E’ anche un momento di profondo
cambiamento per la coppia e la famiglia.
Il gruppo di accompagnamento alla nascita è un percorso composto da 8
incontri che offre ai futuri genitori un’occasione di confronto e di scambio,
insieme ad altre coppie, sull’esperienza dell’attesa e del parto, sulla gestione
del dolore del parto, sull’allattamento e le prime cure del bambino.
E’ anche un luogo all’interno del quale riscoprire e valorizzare il proprio patrimonio intuitivo, imparare ad ascoltare sensazioni, ritmi personali e movimenti
di un corpo che cambia, attraverso l’attivazione di tecniche di espressione
corporea.
Ogni incontro è arricchito da informazioni sulle tematiche specifiche e sulla
rete dei servizi territoriali e ospedalieri (Area ospedaliera per il travaglio e il
parto, Consultori Familiari, Gruppi mamma – bambino). Ai gruppi possono
partecipare tutte le future mamme a partire dalla 24° settimana di gravidanza
e sono previsti incontri per i futuri papà. L’ultimo incontro di ogni gruppo si
svolge dopo la nascita di tutti i bambini.
Il Gruppo di accompagnamento alla nascita è condotto da Ostetriche e Psicologi. Durante il percorso possono essere organizzati incontri a tema con altri
specialisti come Ginecologo, Pediatra, Anestesista, Assistente Sociale, Avvocato, Pedagogista.
Al Buzzi sono presenti due corsi di accompagnamento alla nascita.
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1. Corso di accompagnamento alla nascita in psicoprofilassi ostetrica ‐
Regime di SSN
Informazioni utili
Il corso di accompagnamento alla nascita è rivolto alle coppie nell’ultimo
trimestre di gravidanza e prosegue dopo il parto e la dimissione dall’ospedale
con uno o più incontri con mamme e neonati durante il puerperio.
SSN ‐ Regime di Servizio Sanitario Nazionale
Organizzazione del corso
La frequenza al corso prevede otto INCONTRI TEORICI e dieci INCONTRI
PRATICI. Gli INCONTRI TEORICI sono prevalentemente rivolti alla coppia e si
tengono in genere di sabato mattina o nel tardo pomeriggio. Sono tenuti da
vari operatori e vertono sulle varie tematiche riguardanti la gravidanza, il
parto, l’allattamento al seno e il puerperio. Gli INCONTRI PRATICI sono rivolti
alla gestante, si svolgono in un giorno feriale della settimana (generalmente al
mattino) e sono condotti da una psicologa. La frequenza agli incontri prevede
un lavoro corporeo per acquisire una tecnica di rilassamento incentrata sul
respiro (Training Autogeno Respiratorio‐metodo RAT) e un lavoro di discussione e confronto in gruppo su tutte le tematiche inerenti la gravidanza, il parto e
il divenire genitori. Il calendario degli incontri pratici prevede l’incontro con
una ostetrica e la visita alla sala parto. Gli incontri si chiudono a distanza di
tempo con un incontro dopo parto.
Modalità di iscrizione
Le iscrizioni si aprono dalla 14a settimana di gravidanza fino ad esaurimento
posti. La frequenza al Corso è possibile previa iscrizione (anche telefonica)
presentando in segreteria una impegnativa del medico di base recante la
dicitura “training prenatale – intero ciclo”.
Costo
Il corso prevede il pagamento di un ticket di € 66,00 presso il CUP.
In regime di libera professione
Organizzazione del corso
All’interno della scuola è proposto anche un corso in libera professione.
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Prevede una diversa organizzazione degli incontri pratici. Il gruppo è formato
da un numero di partecipanti inferiore. Durante gli incontri sono previsti due
incontri (nel pomeriggio) in cui possono partecipare anche i futuri papà. Uno
di discussione e confronto sulla genitorialità nella coppia, l’altro sul parto e la
visita della sala parto.
Modalità di iscrizione
La frequenza al Corso è possibile previa iscrizione (anche telefonica) presentando in segreteria la ricevuta di pagamento con la dicitura “Training prenatale in solvenza”.
Costo
Il corso prevede il pagamento di € 180,00 (+ bollo 2,00) presso il CUP
chiedendo “Training prenatale in solvenza”.
Staff
Psicologhe Psicoterapeute: Dott.ssa Monica Grigio, Dott.ssa Chiara Provasoli,
Dott.ssa Antonietta Martinoli, Dott.ssa Caterina Colombo.
Sede: Padiglione C – piano ‐1
Responsabile: Dott.ssa Monica Grigio
tel. 02 5799.5361 - Fax 02 5799.5439 - Email ppobuzzi@asst-fbf-sacco.it
Orari segreteria corsi: da lunedì a venerdì, dalle ore 8.00 alle ore 15.15

2. Corso di accompagnamento alla nascita condotto dalle ostetriche ‐
Regime di SOLVENZA
Informazioni utili
Il corso di accompagnamento alla nascita proposto dalle ostetriche prevede,
oltre all’aspetto teorico, differenti tecniche di movimento attivo (es. stretching)
volte a potenziare le risorse endogene materne per il percorso travaglio‐parto. Si consiglia di portare un abbigliamento comodo, sarà a disposizione un piccolo spogliatoio per potersi cambiare. Gli argomenti che verranno
trattati durante il corso comprenderanno: documentazione e materiale da
portare in ospedale, il periodo prodromico e quando recarsi in ospedale, il
travaglio di parto e le diverse posizioni, il parto in acqua, il periodo espulsivo
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e le diverse posizioni, il piano del parto, lo skin to skin, il post partum, la donazione del sangue cordonale, il rooming‐in, la degenza in reparto, l’allattamento e l’accoglimento del “nuovo arrivato” in famiglia.
Organizzazione del corso
Il corso inizia 2 mesi prima della data presunta del parto ed è comprensivo di
8 incontri teorico‐pratici (7 prima del parto ed 1 dopo la nascita)della durata di
2 ore. Durante il corso sono previsti uno/due incontri con i papà e la visita alle
sale parto. Gli incontri non avranno luogo sempre nello stesso giorno della
settimana e nello stesso orario in quanto l’ostetrica, che vi condurrà per tutto
il percorso, è una turnista che svolge servizio attivo in sala parto con turni sulle
24 ore. E’ previsto un ulteriore incontro post‐partum con la psicologa sulla
genitorialità. E’ inoltre possibile frequentare gli incontri teorici gratuiti per la
coppia il sabato mattina o nel tardo pomeriggio infra‐settimanale in aula
magna; tali incontri sono tenuti da diversi operatori professionali (es. ginecologo, anestesista, neonatologo, ostetrica).
Modalità di iscrizione
La frequenza al Corso è possibile previa iscrizione tramite messaggio in
segreteria telefonica o E‐mail. La prenotazione implica automaticamente
l’iscrizione al corso a cui seguirà telefonata/mail di conferma. Al primo incontro verrà richiesta la copia di ricevuta di pagamento.
Costo
Il costo complessivo per tutti e 8 gli incontri prevede il pagamento di Euro
180,00 presso il CUP chiedendo “Corso di accompagnamento alla nascita di
stretching condotto dalle ostetriche”.
Sede: Padiglione C – piano ‐1 aula Stretching
Responsabile: Prof. Enrico Ferrazzi
tel. 02 5799.5022 - Email stretching.buzzi@asst-fbf-sacco.it
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IL PARTO
Presa in carico
Tutte le mamme che volessero partorire al Buzzi, attorno alla 24° settimana di
gravidanza, sono invitate a prenotare la visita della gravidanza a termine
presso il nostro ambulatorio (02/57995020 da lunedì a venerdì dalle 13.30
alle 15.30).
La visita verrà fissata attorno alla 39° sett e ha lo scopo di monitorare l’ultimo
periodo della gravidanza fino all’insorgere del travaglio di parto. Qualora
fosse necessario indurre il travaglio, sarà tale ambulatorio ad inviare le
pazienti in accettazione ostetrica nel giorno stabilito.
Per la prenotazione del taglio cesareo sarà sempre a cura dell’ambulatorio di
gravidanza a termine organizzare prima una consulenza con il medico e solo
successivamente il pre‐ricovero.
Procedura di ingresso in ospedale il giorno del parto
Il giorno del parto (parto spontaneo, induzione al parto, taglio cesareo) l’ingresso in Ospedale avviene direttamente in Accettazione Ostetrica.
L’Accettazione Ostetrico – Ginecologica
All’accettazione Ostetrico Ginecologica del Buzzi (H24), l’ostetrica esegue il
triage, rilevando il motivo dell’accesso, i parametri vitali materni, l’anamnesi
familiare, l’evoluzione della gravidanza e verrà eseguita una valutazione
ostetrico‐ginecologica comprendente visita, ecografia ed eventuale monitoraggio fetale. Al termine del controllo la paziente potrà essere rinviata al domicilio, trattenuta in osservazione o ricoverata direttamente.
Tipologia di parto
Al Buzzi sono individuati percorsi clinico‐assistenziali differenziati:
• Percorso basso rischio ostetrico: linee guida e protocolli clinico‐assistenziali
garantiscono alla partoriente un’assistenza dedicata da parte dell’ostetrica in
autonomia professionale. L’ostetrica dovrà consultare il medico per ogni
dubbio diagnostico o per l'insorgenza di una sospetta deviazione dalla fisiolo-
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gia.
• Percorso medio‐alto rischio ostetrico: linee guida e protocolli clinico‐assistenziali garantiscono alla partoriente l’assistenza in equipe multidisciplinare –
ginecologo, ostetrica, anestesisti e neonatologi.

Le ostetriche sostengono:
• la continuità nell’assistenza attraverso la presenza della stessa ostetrica per il turno
a lei assegnato
• la possibilità di essere accompagnate da una persona a sua scelta durante il travaglio e parto ed eventualmente dalla sua ostetrica libera professionista.
Le ostetriche accompagnano:
• valutando continuamente il benessere materno e fetale: eseguiremo la visita vaginale ogni 2 ore circa o quando lo riterremo necessario.
• monitorando il suo bambino con un monitoraggio in continuo o auscultando ad
intermittenza il suo battito.
Valuteremo le contrazioni e l’intensità del dolore e la aiuteremo ad affrontarlo proponendole l’acqua, il massaggio, le posizioni antalgiche. Sulla base della sua richiesta e
soprattutto del benessere del suo bambino, la presenza del travaglio attivo e alla
disponibilità dell’anestesista avrai la possibilità di usufruire dell’analgesia peridurale.
Le consiglieremo di idratarsi ed alimentarsi.
In periodo espulsivo: la nostra presenza sarà costante, proporremo posizioni che
aiutino lei e il suo bambino chiedendo la collaborazione della persona che la accompagna. Al momento della nascita sarà presente a volte il medico ed il personale di
supporto. Noi ostetriche non eseguiamo mai l’episiotomia di routine ma solamente nei
casi in cui strettamente necessaria!
Alla nascita: quando il parto è fisiologico il suo bambino rimane nudo sulla pancia per
le 2 ore successive: eseguiremo le profilassi obbligatorie (la vitamina k e la profilassi
antibiotica oftalmica)e solo successivamente il suo bambino verrà pesato ed
eventualmente lavato. Il neonatologo sarà presente al parto solo in alcune condizioni:
visiterà il suo bambino una volta raggiunto il reparto.
Nel post partum: proseguiremo nella valutazione del suo stato di benessere e di
quello del suo bambino; se lo vorrà la aiuteremo nel primo attacco al seno e tuteleremo l’intimità della vostra nuova famiglia; infatti amici e parenti vi aspetteranno nella
sala d’attesa incontrandovi al termine di queste due ore.
Vi ricordiamo che il nostro ospedale è una clinica universitaria, quindi può essere che
nel vostro percorso possiate incontrare i medici specializzandi e le studentesse
ostetriche nel rispetto della vostra intimità.
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IL SOGGIORNO
Orari del reparto
Per permettere un adeguato riposo agli ospiti del reparto, si è ritenuto opportuno individuare delle fasce orarie per le visite parenti.
dal lunedì al sabato dalle ore 17.00 alle ore 18.00
domenica e festivi dalle ore 11.00 alle ore 12.00 e dalle ore 17.00 alle ore 18.00

Possibilità di rooming in
Il rooming‐in, proposto 24 ore su 24, favorisce il contatto madre‐bambino,
l’inizio precoce dell’allattamento al seno, oltre all’acquisizione dell’arte delle
prime cure neonatali.
Allattamento al seno
Dal 2013 il Buzzi insieme ad altri ospedali milanesi ha intrapreso il percorso
Baby Friendly Hospital secondo i criteri OMS e Unicef: promozione, protezione e sostegno dell’allattamento al seno e della genitorialità.
Presenza banca del latte
All’interno del Buzzi non è attualmente presente la banca del latte materno.
Cosa portare
Preparare una cartelletta con documenti necessari per il ricovero:
• Carta d’identità (per il riconoscimento del bambino è necessaria anche
quella del partner)
• Tessera sanitaria e codice fiscale
• Cartellino del gruppo sanguigno in originale
• Eventuale cartella clinica del ginecologo curante
• Tutti gli accertamenti eseguiti in gravidanza (sia esami che ecografie) e la
documentazione di eventuali patologie prima della gravidanza
• Esito tampone vagino‐rettale
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• Eventuale cartella dell’anestesista per l’analgesia epidurale con emocromo
e coagulazione (non più vecchi di un mese)
• ECG ( se prescritto)
• HBsAg eseguito nell’ultimo trimestre di gravidanza.
PER LA MADRE
• Vestaglia, ciabatte e calzini (in caso di varici calze elastiche singole)
• Per il parto: Camicia da notte comoda con maniche larghe o T‐shirt ampia
• Per la degenza in reparto: Camicia aperta davanti fino alla vita oppure pigiama
• Assorbenti grandi rettangolari da post parto (non quelli “notte”)
• Slip di rete elastica per dopo parto
• Asciugamani (quello da viso e telo grande o eventuale accappatoio, anche
per il travaglio)
• Rotolo di Tutto Panno Carta (come asciugamano per bidet)
• Occorrente per igiene personale e detergente intimo neutro
• Non è necessaria la Guaina o Pancera e non occorre procurarsi il Reggiseno
per l’allattamento prima del parto che potrà essere acquistato successivamente in base all’aumento del seno per la montata lattea.
PER IL NEONATO
• 3 o 4 body di cotone a maniche corte (anche nei mesi invernali)
• 3 o 4 tutine adatte alla stagione ed eventuali babbucce con nastrini
• 2 o 3 asciugamani da viso per il cambio del bambino
• Cappellino di cotone da indossare in sala parto subito dopo la nascita
• Eventuale copertina adatta alla stagione per avvolgere il bambino fuori dalla
culla
• Il primo cambio del neonato da indossare in sala parto va preparato prima
con body, tutina, cappellino e copertina. I pannolini per il bambino vengono
forniti dall’ospedale. Durante la degenza ogni cambio giornaliero per il bimbo
va consegnato al nido in un sacchetto con nome e cognome del bambino ed
è necessario un cambio per ogni giorno di degenza.
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Non portare oggetti di valore e/o denaro in ospedale; si declina ogni responsabilità di eventuali ammanchi o furti.
Il Nido
E' concepito per permettere al neonato e ai suoi genitori di costituire, sin dalle
prime ore di vita, un forte legame familiare. Il Nido è aperto ed i genitori accedono al Nido per apprendere, accompagnati dalle puericultrici e dalle infermiere, le prime nozioni per la cura e l’igiene del neonato. Le mamme vengono
supportate del personale che promuove l’allattamento al seno.
Inoltre, all’interno del Nido è stata creata la “casetta”, un salottino che dà la
possibilità alle mamme di allattare insieme.
Durante la degenza al neonato vengono eseguiti i seguenti esami:
• test di Guthrie ‐ un test per la ricerca precoce di alcune malattie metaboliche
• screening per la cataratta congenita
• esame delle otoemissioni
L’orario di visite è dalle 17.00 alle 18.00, nei festivi anche dalle 11.00 alle 12.00.
Il papà (o una persona a scelta) può restare vicino alla mamma e al bambino
durante tutto il giorno. La dimissione del neonato avviene solitamente a 49
ore di vita, cui fanno seguito controlli ambulatoriali ravvicinati effettuati dai
neonatologi dell’U.O.
E’ attivo un servizio di consulenza telefonica da parte del personale del Nido.
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IL RIENTRO A CASA
Dimissioni
La dimissione avviene in media:
• 49 ore dopo parto spontaneo o vaginale
• 4‐5 giorni dopo taglio cesareo.
In assenza di problematiche che richiedano un prolungarsi della degenza, alla
mamma e al suo neonato viene consegnata la lettera di dimissione recante i
dati relativi al decorso clinico, istruzioni utili per il rientro a casa e indicazioni
sui successivi controlli ambulatoriali.
Alla mamma: viene raccomandato di eseguire una visita ginecologica di
controllo dopo circa un mese dal parto da eseguire presso il ginecologo/struttura di riferimento.
Per qualsiasi bisogno potrà tornare presso la nostra struttura o contattarci ai
numeri elencati sulla lettera di dimissione.
Al neonato: viene assegnato un appuntamento per visita di controllo 2‐3
giorni dopo la dimissione al quale seguirà un secondo appuntamento a
distanza di circa una settimana dal precedente.
Informazioni rete sanitaria ospedaliera territoriale
Viene consegnata alla mamma la seguente informativa redatta dalla Regione
Lombardia:
• Riferimenti e contatti dei Consultori Familiari e spazi allattamento a libero
accesso.
• Riferimenti e contatti dei Servizi per bambini, mamme e papà.
• La lettera “CARA MAMMA” recante le informazioni per la campagna vaccinale
Supporto psicologico
Il Servizio di Psicologia Clinica Perinatale presente nel P.O. Buzzi, offre
assistenza psicologica ai futuri genitori durante la gravidanza, nel parto e nel
post parto, attraverso la presa in carico preventiva degli aspetti emotivi fisiologici e non del percorso alla genitorialità.
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Esami del bambino (primi tre mesi)
Una serie di controlli proposti dopo la dimissione completa l’assistenza erogata durante la degenza:
- visita del neonato 48‐72 ore circa dopo la dimissione e successivi controlli di
follow‐up
- eventuale esame ecografico delle anche qualora la visita ortopedica ne
segnalasse la necessità
- ECG programmato a 1 mese di vita ( prevenzione della SIDS).
Linea telefonica dedicata per neo‐genitori
Dopo la dimissione non è presente un numero telefonico dedicato esclusivamente ai neo‐genitori che invece possono chiamare , per qualsiasi bisogno e
in qualsiasi ora, al numero telefonico del NIDO e del Reparto di Degenza da
cui sono stati dimessi.
Corsi specifici per mamma/bambino
Dopo la dimissione la mamma può ancora frequentare l’ultimo incontro del
corso di preparazione al parto offerto circa un mese dopo la nascita del
bambino.
Corso di INFANT MASSAGE (corso in solvenza per informazioni tel. 02 5799
5341).
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CONTATTI
Dipartimento della donna della mamma e del neonato
Il Dipartimento è composto dalle Strutture di Ostetricia e Ginecologia e di
Patologia Neonatale e Terapia Intensiva Neonantale.
Dipartimento e S.C. di Ostetricia e Ginecologia
Direttore: Professore Enrico Ferrazzi
Segreteria tel. 02 5799.5369 ‐ Fax 02 5799.5091
Email enrico.ferrazzi@asst-fbf-sacco.it
Ambulatori Ostetrici
Responsabile Medico Dott. Sergio Beolchi
Coordinatrice Ostetrica Dott.ssa Elena Visconti
Tel 02 5799.5464 / 6182 ‐ Fax 02 5799.5375
Ambulatorio di Gravidanza a termine
Responsabile Medico Dott. Claudio Brambilla
Coordinatrice Ostetrica Dott.ssa Elena Visconti
Tel 02 5799.5020 dal lunedì al venerdì, dalle 13.30 alle 15.30
Ambulatorio per il Parto vaginale dopo il cesareo
Responsabile Medico Dott.ssa Patrizia Gementi
Coordinatrice Ostetrica Dott.ssa Elena Visconti
Tel 02 5799.5464 – Email: patrizia.gementi@asst-fbf-sacco.it
Ambulatorio prevenzione MEN (immunoprofilassi AntiD per donne Rh-)
Responsabile Medico Dott.ssa Aida Quarenghi
Coordinatrice Ostetrica Dott.ssa Elena Visconti
Tel 02 5799.6183
Ambulatori di Patologia della Gravidanza
Responsabile Medico Dott.ssa Aida Quarenghi
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Coordinatrice Ostetrica Dott.ssa Elena Visconti
Tel 02 5799.5778 / 6183 ‐ Fax 02 5799.5375
Ambulatori Ginecologici
Responsabile Medico Dott. Giuseppe Cammareri
Coordinatrice Ostetrica Dott.ssa Elena Visconti
Tel 02 5799.5464 / 6182 ‐ Fax 02 5799.5375
Ambulatori di Medicina Materno Fetale e servizio di Genetica Medica
Responsabile Medico Dott.ssa Mariangela Rustico
Coordinatrice Ostetrica Dott.ssa Elena Visconti
Tel 02 5799.5450 / 6161 ‐ Fax 02 5799.5375
Ambulatori per la prevenzione dei tumori della sfera genitale femminile
Responsabile Medico Dott.ssa Vanda Bianco
Coordinatrice Ostetrica Dott.ssa Elena Visconti
Tel 02 5799.5464 / 618 ‐ Fax 02 5799.5375
Ambulatorio per la riabilitazione del pavimento pelvico
Responsabile Medico Dott. Marco Soligo
Coordinatrice Ostetrica Dott.ssa Elena Visconti
Tel 02 5799.5779 / 6182 ‐ Fax 02 5799.5375
Accettazione Ostetrico‐Ginecologica
Responsabile Medico Dott. Andrea Paganelli
Coordinatrice Ostetrica Dott.ssa Elena Visconti
Tel 02 5799.5458 / 6182 ‐ Fax 02 5799.5203
Sala Parto
Responsabile Medico Dott. Andrea Paganelli
Coordinatrice Ostetrica Sig.ra Cristina Villa
Tel 02 5799.5355 / 6448
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Ostetricia/Puerperio
Responsabili: Medici Dott. Sergio Beolchi, Dott.ssa Patrizia Gementi
Coordinatrice Infermieristica Nicoletta Mallozza
Tel 025799.5326 / 6445
Nido
Responsabile Medico Dott.ssa Marina Battaglioli
Tel 02 5799.5740 / 6508 ‐ Fax 02 5799.5351
Email neonatologia.buzzi@asst-fbf-sacco.it
Reparto di Patologia della gravidanza
Responsabile Medico Dott.ssa Maria Luisa Muggiasca
Coordinatrice Ostetrica Sig.ra Cristina Lazzeri
Tel 02 5799.5319 / 6023 ‐ Fax 02 5799.5716
Ginecologia Chirurgica
Responsabile Medico Dott. Giuseppe Cammareri
Coordinatrice Ostetrica Sig.ra Cristina Lazzeri
Tel 02 5799.5319 / 6023 ‐ Fax 02 5799.5716
Patologia Neonatale
Responsabile Medico Dott. Francesca Castoldi
Coordinatrice infermieristica Mariella Frongia
Tel 02 5799.5341 / 6032 ‐ Fax 02 5799.5342
Servizio di psicologia clinica perinatale
Coordinatrice Dott.ssa Monica Grigio
Tel. 02 5799.5361 ‐ Fax 02 5799.5439
Servizio di analgesia epidurale
Referente Medico Dott. Maurizio Bernoni
Referente Sig.ra Mara Bolognesi
Tel 02 5799.5113
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S.C. Patologia Neonatale - Terapia Intensiva Neonatale TIN - NIDO
Direttore: Dott. Gianluca Lista
Segreteria tel. 02 5799.5260
Email neonatologia.buzzi@asst-fbf-saccp.it
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DOVE SIAMO
Ospedale dei Bambini Vittore Buzzi
Via Castelvetro, 32 Milano

COME PRENOTARE
Con SSN
Da rete fissa Numero Verde Regionale gratuito
tel. 800 638 638 dal lunedì al sabato, dalle 8.00 alle 20.00
Da cellulare Numero Regionale:
tel. 02 999.599 dal lunedì al sabato, dalle 8.00 alle 20.00
Libera professione
Numero Verde Regionale tel. 800 890 890
dal lunedì al sabato, dalle 8.00 alle 20.00
Sportelli: dal lunedì al venerdì, dalle 14.00 alle 18.30.
Email: prenotazioni.lp@asst-fbf-sacco.it

Per migliorare il nostro servizio vi chiediamo di inviare i vostri suggerimenti
all’Ufficio Relazioni con il pubblico: urp.buzzi@asst-fbf-sacco.it

Ospedale dei Bambini

Vittore Buzzi

