AMBULATORIO DELLA GRAVIDANZA A
TERMINE:

Esami ematochimici da eseguire e portare copia:
-

Emocromo;

Prenotare visita a 34 Settimane

-

AST, ALT;

Tel: 0871.357317 (Lun-ma-gio: 10-13):

-

Creatinina;

munirsi di impegnativa con la dicitura “Visita

-

PT, PTT;

Ostetrica” Esenzione M38.

-

Na; k+

L’ostetrica dedicata darà appuntamento diversificato

-

Glicemia;

in base al rischio valutato

-

Emogruppo e fattore Rh;

Gravidanza fisiologica 38 sett

-

Test di Coombs indiretto eseguito dopo la

Gravidanza a rischio a 36 sett

attivo tutti i giorni feriali e festivi 24 ore su 24 ed è
completamente gratuito, per poter avere accesso al
servizio è necessario un percorso di valutazione
preliminare con l'anestesista.
Prenotare visita anestesiologica per parto analgesia a
34 settimane anche nel caso di VBAC e rivolgimento.

28° settimana anche in caso di Gruppo
positivo;
-

Esame urine

VBAC e Rivolgimento:

-

Tampone Vaginale e Tampone Rettale per
Streptococcus

tel 0871-357317

settimana;

Agalactiae

dopo

la

35

(Lun-ma-gio: 10-13):
non necessaria impegnativa.
Sierologia (ultimo trimestre):
Corso di preparazione alla nascita

-

HBsAg, HCV-Ab, HIV Ab, TPHA/ VDRL;

Consiste di 7 incontri presso ospedale clinicizzato,

-

CMV (IgG + IgM);

prenotare

-

Toxoplasma (IgG + IgM);

-

Rosolia (IgG + IgM);

-

ECG validità 3 mesi.

tel 0871-357317 (lun-ven 10-13)
munirsi di impegnativa con la dicitura “corso preparto” (prestazione non esente)
L’ostetrica dedicata darà appuntamento dopo la 34
settimana con calendario dettagliato

Tel: 0871. 358740/358741
Tutti i giorni dalle 13 alle 14
munirsi di impegnativa con la dicitura “visita
anestesiologica per parto analgesia”

AMBULATORIO TAGLIO CESAREO,
Prenotare visita a 34 settimane

Servizio di PARTOANALGESIA.

In caso di gravidanza fisiologica è possibile accedere al
servizio di Parto in Acqua.

Numeri telefonici utili
Reparto (12° livello AB)
Tel 0871-358 247
(solo per urgenze)

Ambulatorio GAT e CTG
(14° livello)
Tel 0871- 358 273
(ore 9-11)

Ambulatorio Patologia ostetricaEcografia II livello,
stanza 630 (6° livello)
Tel: 0871-358278
(ore 13.00-14.00)

A.S.L. 02 Lanciano – Vasto – Chieti
(L.R. N 5/08) - Via Martiri Lancianesi 17/19 – 66100
Chieti
Ospedale Clinicizzato “SS Annunziata”

Clinica Ostetrica e Ginecologica
Direttore: Prof. Marco Liberati

Prepariamoci al Parto!

Per tutte le informazioni:
http://www.info.asl2abruzzo.it/ospedalechieti/clinica
-ostetricoginecologica.html

