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La Casa di Cura Serena, struttura accreditata con il S.S.R., è una struttura di ricovero e cura, polispecialistica, con
tradizione ostetrica.
La Casa di Cura, da sempre riferimento sul territorio,
recependo la normativa che regolamenta i Punti Nascita,
ha

avviato

un

adeguamento

ai

processo
nuovi

di

ristrutturazione

requisiti,

che

ha

e

di

previsto

l'attivazione di 4 p.l. per patologia intermedia neonatale.
La Casa di Cura ha attivato nuovi servizi e acquisito nuove e
moderne attrezzature, per il proprio Percorso Nascita, che,
unitamente alle elevate professionalità del personale
medico e di assistenza, mirano ad ottenere il massimo della sicurezza, della qualità e dell'efficacia nella risposta alla
domanda di salute di mamma e bambino.
I professionisti del Punto Nascita, accompagnano la coppia e il neonato, in tutte le tappe del percorso nascita, durante la
fase preconcezionale, durante la gravidanza, durante il parto e nel post nascita, promuovendo Corsi di
accompagnamento alla Nascita, di sostegno per l'allattamento al seno, di sostegno psicologico, fornendo, così, quel
supporto alla genitorialità, utile e talora necessario, soprattutto per le coppie che si
trovano per la prima volta a vivere questa straordinaria esperienza.
La Casa di Cura offre una variegata gamma di prestazioni ambulatoriali, grazie all’indirizzo
polispecialistico che la caratterizza, ma ha collocato al centro della propria
mission l’attenzione all’emisfero femminile, accompagnando la donna durante tutte le
fasi della sua vita e dedicando particolare attenzione al percorso gestazionale, dai
controlli prenatali fino all’evento del parto.
In quest’ottica ha voluto offrire alle future mamme la possibilità di assistenza gratuita
qualificata, durante tutto il percorso della gravidanza, attraverso l’ambulatorio
di Ostetricia, diretto dalla dottoressa Roberta Lubrano.
Lo stesso garantisce la visita e le tre ecografie previste dalle linee guida, ovvero:
ecografia I trimestre cd. di datazione (tra l’ 8 e la 10 settimana); ecografia morfologica
(esame tra la 20 e la 22 settimana, solo per le pazienti seguite dall’ambulatorio della Casa di Cura dall’inizio della
gravidanza e fino al parto) ed ecografia d’accrescimento (tra la 30 e la 32 settimana).
Altro importante e qualificato servizio è rappresentato dall’ambulatorio di Diagnosi Prenatale e Medicina Fetale, diretto
dal dr. Angelo Gabriele Macaluso, che offre un’ampia gamma di prestazioni diagnostiche di nuova attivazione:
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consulenza genetica (programmazione di una gravidanza e/o consulto pre-procedura invasiva); ecografia di datazione I,
II, III Trimestre, esame di screening delle aneuploidie (cromosomopatie): test combinato e test del Cell free DNA;
ecocardiografia fetale; neurosonologia fetale; ecografia 3D/4D; amniocentesi.
Da maggio, il test di screening per le cromosomopatie in gravidanza si arricchirà di un ulteriore campo di indagine come
quello della pre-eclampsia; grazie al dosaggio di un marcatore biochimico specifico: PIGF (fattore di crescita placentare)
con certificazione internazionale FMF.
La pre-eclampsia, con una incidenza del 2-8%, è un disordine frequente in gravidanza che colpisce sia la madre che il
nascituro. Le donne con pre-eclampsia sviluppano pressione alta e grandi quantità di proteine nelle urine. Tale
condizione patologica incide fortemente sull’esito della gravidanza e rappresenta la causa principale di nascita pretermine.
Lo screening del I trimestre di gravidanza, eseguito utilizzando il dosaggio di PIGF, consente di identificare le donne a
rischio e quindi effettuare un più attento e personalizzato monitoraggio della gravidanza con innovative soluzione
terapeutiche.
La casa di cura Villa Serena di Palermo, in linea con gli standard internazionali con l’ausilio di operatori certificati dalla
Fetal Medicine Foundation (FMF), è tra le primissime realtà in Sicilia ad offrire questo importante servizio a tutela delle
future mamme.
L’Ambulatorio di Ginecologia, diretto dal dr. James Cucinella, rimarca la volontà della governance di favorire le pari
opportunità di accesso alla Salute, in linea con
la centralità da sempre assegnata alla paziente
e la ricerca continua di standard qualitativi
volti al conseguimento di ambiziosi obiettivi di
prevenzione

e

cura

prevenzione,

della

nell’ambito

della

contraccezione,

della

sterilità, della menopausa. In particolare,
nell’ambito delle patologie tumorali, benigne
e maligne, questo ambulatorio offre una
consulenza pre-chirurgica gratuita a tutte le
pazienti

candidate

ad

un

trattamento

chirurgico ginecologico, anche inviate dagli ambulatori territoriali di Ginecologia, dal ginecologo curante o dai medici di
base, che abbiano già formulato una diagnosi che dia indicazione chirurgica. Laddove quest’ultima dovesse essere
confermata l’intervento potrà essere svolto in regime di convenzione con l’SSN.
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L’Unità Operativa di Neonatologia, diretta dal
dr. Giovanni

Muscolino,

è

dotata

di

attrezzature di ultima generazione necessarie
alla gestione dei neonati patologici (a partire
dalla 34esima settimana di gestazione e fino a 1
mese di vita) che possono, dunque, essere
gestiti nella medesima struttura senza necessità
di trasferimenti.
Il Nido, per la gestione del neonato sano, è
dotato di 20 culle. Il Responsabile è il dr.
Francesco Andolina.
Un’attenzione particolare agli aspetti psicologici
legati alle dinamiche di coppia e al percorso della donna durante la gravidanza, ma anche ai disturbi della sessualità
maschile e femminile, è testimoniata dall’istituzione di un apposito ambulatorio, a cura della psicoterapeuta Maria Luisa
Novara.
Inoltre Villa Serena (a partire dal 5 mese di gravidanza)
mette a disposizione delle future mamme il Corso di
accompagnamento alla nascita, che contempla un totale di
7 incontri ed è gestito da un’equipe multidisciplinare:
Anestesista;

Ginecologo;

Neonatologo;

Ostetrico,

Odontoiatra e Psicoterapeuta.
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La Struttura
Al terzo piano si trova il Reparto di degenza ostetrica, al quarto piano si trova il Reparto di degenza ginecologica.
La Neonatologia, dotata di spazi per l’allattamento e lo stoccaggio del latte e di tutti i presidi e le attrezzature per la
sicurezza dei neonati, si trova sullo stesso piano del Reparto di degenza Ostetrica. Le camere di degenza, sono tutte a
due letti, dotate di climatizzazione, servizi igienici autonomi e spazi idonei a favorire la pratica del rooming-in.

Il Blocco TPP, dedicato all'espletamento del parto, è costituito da n. 2 sale TravaglioParto-Post Partum, dotato di servizi e doccia, e di tutti gli impianti ed attrezzature, tra le
quali isola neonatale per l’assistenza al neonato è adiacente al complesso operatorio ed
è dotato di una sala operatoria, dedicata, per la gestione delle emergenze ostetriche.

Il Punto Nascita, in coerenza con quanto normativamente previsto, è dotato di:
- Area di Accettazione Ostetrica, funzionante h24;
- Ambulatorio della Gravidanza Fisiologica;
- Ambulatorio della Gravidanza a rischio;
- Ambulatorio di Diagnosi Prenatale;
- Ambulatorio di Ostetricia e Ginecologia.

I Professionisti operanti nel Punto Nascita si
propongono di assicurare alle donne un
percorso assistenziale che sia rispettoso
della fisiologia, che salvaguardi la buona
salute della mamma e del bambino e che
garantisca, al contempo, la sicurezza di
entrambi, sia nel periodo della gravidanza che al momento del parto e del post parto.
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Il Percorso
La prima visita in gravidanza viene effettuata da ginecologo ed ostetrica; sulla base della valutazione clinica effettuata, il
percorso assistenziale viene strutturato in un iter di visite di
controllo attraverso l’accesso a:
• Ambulatorio della gravidanza fisiologica
• Ambulatorio della gravidanza non a basso rischio, se presenti
patologie e complicanze moderate
• Ambulatorio di Diagnosi Prenatale
• Ambulatorio della gravidanza a termine

Il Prericovero:
Il prericovero viene effettuato intorno alla 36^ settimana di gestazione, secondo le indicazioni del proprio ginecologo. In
regime di prericovero, la futura mamma effettuerà:
-

Tampone vaginale e rettale;

-

Esami di laboratorio (routine);

-

Tracciato cardiotocografico;

-

Ecg e, in presenza di indicazione, visita cardiologica;

-

Valutazione Anamnestica;

-

Valutazione anestesiologica;

-

Informazione sulle procedure cliniche per il rilascio dei consensi informati.
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Il Ricovero:
E’ importante che i futuri genitori sappiano che quando
arriverà il momento, in qualunque ora del giorno o della
notte, i professionisti della Casa di Cura Serena saranno
ad aspettarli, pronti ad accoglierli e ad assisterli e
sostenerli. L’area di accettazione ostetrica, infatti,
funziona h24.

Il momento del parto, per quanto atteso, spesso coglie i
genitori impreparati e coinvolti emotivamente. Per
questo motivo, per essere certi di non dimenticare nulla,
è bene sapere in anticipo cosa serve per il ricovero e tenere l'occorrente sempre disponibile:

Documentazione Amministrativa:
La proposta di ricovero su ricettario SSR .
Il Documento di sintesi della storia clinica del paziente redatto dal medico di medicina generale (di famiglia):
MODELLO E/D.
Codice fiscale o tessera sanitaria
Documento di identità valido

Documentazione Sanitaria:
Cartella o Quaderno della gravidanza
Visita anestesiologica eseguita presso la Casa di Cura Serena
Gruppo sanguigno in originale
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Esami effettuati durante la gestazione:
Esami del sangue
Elettrocardiogramma
HIV Test, HBsAG (epatite B), anti HCV (epatite C)
Ultimo tampone vaginale e rettale
Ultima urinocoltura
Esiti di visite specialistiche

Alla reception vengono fornite tutte le indicazioni utili. La gestante può essere accompagnata soltanto da un parente
e/o conoscente.
La partoriente viene presa in carico dal personale Ostetrico e dal Medico di Guardia ostetrica, che eseguono i controlli
necessari, in seguito ai quali, ove necessario, provvedono al ricovero.
Terminata la “fase di accettazione clinica”, viene compilata la cartella e la partoriente viene accompagnata nella stanza
di degenza, nella quale è ammessa la presenza di un solo parente.

Cosa mettere nella valigia della mamma:
- camicie da notte (non di fibra sintetica), possibilmente, con apertura
adeguata per l'allattamento e l’esecuzione della terapia per via venosa.
- reggiseno da allattamento;
- dischetti assorbilatte usa e getta, per la protezione igienica del seno;
- mutande di cotone o in rete morbida;
- assorbenti igienici consistenti (tipo pannolini svedesi);
- vestaglia, ciabatte, asciugamani, necessario per toeletta, accappatoio (ogni
stanza di degenza è fornita di servizio con doccia).
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Cosa mettere nella valigia del nascituro:

Il travaglio e il parto
I Responsabili della Sala Parto sono i Medici di guardia dedicati dell’U.F. di Ostetricia e gli Ostetrici.
“Sono persone che già conoscete e che vi conoscono, con le quali si è condiviso questo percorso per nove mesi!”
E’ garantita la presenza del Medico di guardia ostetrico - ginecologo, dell’Ostetrica, del neonatologo e degli Anestesisti,
con guardia attiva h24 e un servizio di Reperibilità del secondo Medico ostetrico, il vostro Medico di fiducia, se
accreditato con la struttura, potrà essere presente.
E’ garantito lo STAM (servizio di trasporto per assistenza materna) per il trasferimento in utero e il collegamento con i
centri di 2 livello, per i casi che lo necessitano.
L'ostetrica della Sala Parto segue la donna nel corso del travaglio di parto; controlla
le condizioni di benessere fetale e materno; esegue le visite ostetriche durante il
travaglio; assiste al parto.
In sala travaglio-parto è ammessa e gradita la presenza del marito o di altra
persona, preventivamente individuata dalla partoriente.
Le pazienti, che non fanno ricorso alle tecniche farmacologiche per il controllo del
dolore, vengono supportare, dalle nostre ostetriche, con metodiche di controllo
“non farmacologico” del dolore, quali:
-

Respirazione

-

Visualizzazione, ambiente e rilassamento
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Le ostetriche accompagnano la donna, la supportano, la incoraggiano e assicurano, durante tutte le fasi del travaglio, la
valutazione del benessere materno-fetale, nel rispetto dei protocolli sulla gestione del travaglio di parto fisiologico.
Quando inizia il travaglio di parto, le pazienti che ne hanno fatto richiesta durante il prericovero, possono essere
sottoposte all’anestesia peridurale. L’anestesia peridurale necessita di monitoraggio continuo e, quindi, la donna non
può allontanarsi dalla sala parto.
Se il parto avviene spontaneamente, il partner può assistere al parto.
Dopo il parto la donna trascorre, nel blocco sala parto, le prime due ore, per l’osservazione post-partum. Quando i
parametri sono normalizzati, è accompagnata nella stanza di degenza.
Nel blocco parto, dopo la valutazione del Neonatologo, il bebè incontra i suoi
genitori. Viene, infatti, adagiato sul corpo della sua mamma per il primo
contatto fisico e per il primo attaccamento al seno; il bonding ed il contatto
pelle a pelle, garantiscono una più rapida stabilizzazione dei parametri vitali
del neonato e aumentano il successo dell’allattamento al seno.
Dopo la nascita, la Casa di Cura rilascia l’attestazione di avvenuta nascita, che
serve per recarsi all’ufficio anagrafe del Comune di Residenza, con il
documento di identità e codice fiscale, per la dovuta registrazione.
Al momento del ricovero la gestante deve comunicare, per iscritto, il nome del familiare e il nome del medico curante ai
quali desidera che siano date notizie riguardanti la sua salute (legge sulla privacy).
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L’Area Neonatale
E’ dotata di n. 20 cullette e di 4 p.l. per patologia intermedia
neonatale, per l’assistenza dei neonati a partire dalla 34ma settimana
di gestazione o di basso peso o con patologia intermedia. Durante il
ricovero del neonato patologico, i genitori avranno libero accesso al
reparto ed i parenti, negli orari di ricevimento, avranno modo di
vedere i neonati attraverso la finestra.
E’ gestita da un team di Neonatologi e da Puericultrici ed Infermieri,
che sono addetti alla cura del neonato.
E’ garantita la presenza dei medici Neonatologi e degli Anestesisti, con
guardia attiva h24.
E’ attivo e garantito il collegamento con lo STEN (servizio trasporto emergenza neonatale).
Il Pediatra esegue la prima visita, i controlli quotidiani durante la degenza, gli screening obbligatori e la visita di
dimissione del neonato.
Dopo la nascita, ogni neonato rimane in osservazione transitoria, presso l’Area Neonatale, per almeno due ore, e viene
consegnato al padre, previa esibizione del documento di identità e del braccialetto Madre/Figlio, apposto alla nascita e
consegnato in doppio ai genitori, solo quando le condizioni del piccolo lo consentono.

Rooming in
In Casa di Cura Serena, è prevista la possibilità di tenere il proprio bambino in stanza, senza limiti di orario (rooming in),
per favorire l’instaurarsi del legame tra mamma e bambino, un buon avvio
dell’allattamento al seno e la capacità di accudire il bambino una volta tornati a
casa.

Le puericultrici, le infermiere e le ostetriche sono disponibili ad aiutare la mamma
nella gestione del neonato (allattamento, cambio del pannolino, cura del moncone
ombelicale).

Orario di visita ai ricoverati:
mattino dalle ore 13.30 alle ore 15.30 - sera dalle ore 18.30 alle ore 20.00.
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Norme per i degenti e visitatori
Coloro che accedono ad una struttura sanitaria, per fare visita ad un degente, sono chiamati al rispetto degli orari di
visita, stabiliti dalla Direzione Sanitaria, al fine di permettere lo svolgimento della normale attività assistenziale
terapeutica e favorire la quiete e il riposo degli altri pazienti.
Per motivi di tutela igenico-sanitaria dei bambini, è vietato l’accesso alle corsie di degenza ai minori di anni 12, salvo
eventuali deroghe individuali, disposte ed autorizzate dal Direttore Sanitario.
Al di fuori dell’orario prestabilito, le visite ai degenti dovranno essere autorizzate, con permesso scritto, rilasciato dal
Direttore Sanitario o da persona da lui delegata, soltanto per necessità motivate.
In tal caso, il familiare autorizzato dovrà uniformarsi alle regole del Reparto.
L’accesso ai Reparti è consentito, ai Visitatori, limitatamente a due persone per degente.
Per garantire l’igiene dei pazienti ricoverati, si raccomanda ai visitatori di non utilizzare i servizi igienici delle camere di
degenza. Servizi igienici per il pubblico sono presenti ai vari piani della Casa di Cura.
Condizioni di massima tutela della salute devono essere garantite, alla madre ed al neonato, anche, dai familiari ed
amici.
La Casa di Cura pone particolare attenzione all’alimentazione delle neo mamme che allattano. Le diete per le puerpere,
elaborate dagli specialisti, prevedono il giusto apporto nutrizionale e l’esclusione di alimenti che potrebbero risultare
dannosi per il neonato. Raccomandiamo, pertanto, di evitare l’uso di alimenti non somministrati dalla clinica.
Il giorno della dimissione, una sola persona può avere accesso al reparto, per espletare tutte le formalità riguardanti la
stessa.
Nel rispetto delle degenti, e per motivi di sicurezza, si consiglia di spegnare il cellulare all'interno dell’Ospedale.
Il personale non è responsabile di oggetti di valore e/o del denaro, lasciati incustoditi nel reparto.
E’ vietato fumare in tutti gli ambienti della Casa di Cura (Legge 16/1/2003, n.3, art.51 “Tutela della Salute dei non
fumatori”).
Siamo certi che l’osservanza di queste norme gioverà alla qualità dell’assistenza, che desideriamo riservarVi.
Durante l’intero Percorso Nascita è possibile:
•

ricevere consulenza e sostegno da parte dello psicologo.

•

attivare la mediazione linguistico-culturale.
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Statistiche e Indicatori qualità anno 2017
n. Parti:
n. Parti cesarei:
n. nati:
n. parti gemellari:

1.011
682
1023
15

CONTATTI
RECAPITI TELEFONICI/FAX:

- 091/6760700

Centralino

- 091/406459

Fax

- 091/6985-111 Inserire le ultime tre cifre per parlare direttamente con l’interno
desiderato – linee passanti
- 091/6985-(751-752-760) Centro Unico per le prenotazioni (C.U.P.)
ON LINE:
www.caadicuraserena.it

Sito Internet

info@casadicuraserena.it

Indirizzo mail

casadicuraserena@pec.it

PEC

prenotazioni@casadicuraserena.it

C.U.P.
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