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Il parto in Fabia Maternità è un’esperienza
che assicura a madre e bambino il massimo
del comfort e della sicurezza, l’assistenza
è qualificata e attenta alle esigenze di
mamma e bambino, la diagnostica è
all’avanguardia e una pronta valutazione
della gravidanza e del benessere fetale
sono garantite in ogni fase. Il reparto di
neonatologia, è dotato di una terapia
sub intensiva neonatale, che garantisce
assistenza ai neonati pretermine (con peso
stimato di 1,5 kg alla nascita ) 24 ore su
24, assicurata da personale pediatrico
altamente specializzato e di provata capacità.
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Partoanalgesia
Una delle peculiarità della clinica è
sicuramente il parto senza dolore, previa
visita specialistica (unica prestazione a
pagamento) presso gli Ambulatori di
Diagnostica entro la 38° settimana di
gestazione.

Il reparto è strutturato su due piani (2° e 3°),
le stanze di degenza sono dotate di due posti
letto polifunzionali, servizi igienici, impianto
di climatizzazione, televisore e telefono.
Fabia Mater è accreditata con il Sistema
Sanitario Nazionale, e quindi le prestazioni
erogate al momento del ricovero fino alla
dimissione sono convenzionate.
Il servizio di pronto soccorso ostetrico è
attivo 24 ore su 24 ed è dotato di personale
medico e ostetrico dedicato.
Il blocco parto, è dotato di 4 sale travaglioparto, ognuna con TV al plasma, vasca
per travagliare e partorire in acqua, sedia
olandese, e tutti gli ausili per garantire
il più possibile un travaglio e un parto
demedicalizzato.
Conservazione autologa delle cellule
staminali cordonali garantita 24 ore su 24.
E sempre garantita la possibilità di effettuare
la partoanalgesia.

Documentazione per la partoanalgesia:
ECG e/o visita cardiologica, emocromo,
esame delle urine, prove di coagulazione
complete (PT, PTT, Fibrinogeno, AT III,
Proteine C e S) dell’ultimo trimestre ed
eventuale documentazione radiologica
di problematiche legate alla colonna
vertebrale.
Quando si può eseguire la
partoanalgesia?
La partoanalgesia è una procedura che
viene valutata dall’equipe, caso per caso,
e precisamente vengono verificate sia
l’andamento del travaglio e sia la presenza
delle condizioni necessarie per poterla
effettuare.

Allattamento al seno

Documentazione medica

Si pratica e si incentiva l’allattamento
al seno a richiesta senza aggiunte di
latte artificiale (a meno che non vi siano
specifiche prescrizioni mediche).
La struttura sostiene l’importanza del
rooming in e dell’allattamento esclusivo.

Al momento del ricovero ti sarà chiesto
di fornire tutta la documentazione clinica
raccolta in gravidanza. In particolare ti
verranno richieste le seguenti analisi, che
devono rispettare le scadenze indicate:

Durante la gravidanza
1) Gruppo sanguigno e fattore Rh
2) HIV
Entro tre mesi dal parto
1) HbsAg
2) HCV

Gestione del neonato
L’occorrente necessario (pannolini, garze
e detergenti) per effettuare il cambio
del neonato in stanza vengono forniti
dalla struttura, garantendo un precoce e
continuativo contatto tra la mamma e il
bambino.

Entro tre mesi dal parto
1) Emocromo
2) Prove emocoagulative complete
(PT, PPT, Fibrinogeno, AS III, Proteine
C e S)
3) Omocisteina
4) Ecg
5) Tamponi vaginali per
Streptococco Beta emolitico e germi
comuni
6) Ricerca sulle feci della salmonella
(eseguito anche dalla persona che
assisterà al parto)
Entro tre mesi dal parto
1) Ecografia e flussimetria

Kit di degenza
La durata della degenza si attesta
mediamente sulle 60 ore per un parto
spontaneo e sulle 72 ore per uno cesareo.
Ricordati di portare tutto l’occorrente
necessario per la degenza, in particolare

per la mamma

Mutandine a rete (almeno 6)
Assorbenti grandi per il postpartum
Detergente intimo

per il bimbo

5 o 6 cambi completi (body, tutine, calzini)
1 cappellino
1 copertina
Asciugamani
Salviettine umidificate

Prima visita pediatrica

La prima visita pediatrica di solito
viene effettuata in clinica nel periodo
immediatamente successivo alla nascita e
non più tardi di 45 giorni.
Il pediatra sottopone il bambino ad alcuni
controlli e misurazioni:
• il controllo del peso, della lunghezza,
della circonferenza cranica, della
fontanella
• il controllo dell’apparato
cardiocircolatorio, respiratorio,
dell’addome e dei genitali
• la valutazione dei movimenti e della
risposta agli stimoli

Successivamente in Diagnostica
• il controllo dell’udito e della vista
attraverso la reazione al rumore e al
riflesso rosso
• il controllo ortopedico

Orari di visita
Parenti a amici sono ammessi alla visita
ogni giorno, festivi compresi, dalle 12:30
alle 13:30 o dalle 17:00 alle 18:00. Al fine
di garantire un adeguato comfort al
neonato di preghiamo di fare in modo che
non soggiornino nella stanza più di due
persone per volta.
I papà hanno una fascia ulteriore di visita
dalle 19:00 alle 21:00.

I CORSI
Corsi pre- parto e post-parto
I corsi si effettuano nelle sale della
Diagnostica Fabia Mater e sono lo
strumento che la struttura ha preparato
per i neo genitori per non lasciare nulla al
caso anche quando si torna a casa.
Tutti i venerdi dalle 11.00 Alle 13.00
Ambulatorio gratuito di sostegno
all’allattamento e alla genitorialità.
prenotazione e calendario altri corsi:
corsifabiamater@gmail.com

La stanza singola è a richiesta e con
pagamento supplementare, a meno che
non sia disponibile il giorno del ricovero.
consulta il calendario corsi:
www.fabiamater.it/fabia-maternita/i-corsi
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