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Gentili futuri genitori, 
il punto nascita di Vimercate è pronto ad accogliervi per il momento più importante 
della vostra vita, anche durante il periodo storico complicato che stiamo attraversando. 
Per aiutarvi ad affrontare al meglio il percorso che vi aspetta, vi proponiamo alcune 
semplici indicazioni.  
 
QUESTIONARIO e TAMPONE NASOFARINGEO PER DIAGNOSI DI INFEZIONE DA COVID 19 
In occasione di ogni accesso ospedaliero (visita ambulatoriale, ecografia, Pronto 
Soccorso o ricovero) vi verrà consegnato un questionario da compilare per identificare le 
pazienti sospette per infezione da COVID 19. Le pazienti con checklist positiva verranno 
isolate.  
 
La Regione Lombardia (indicazioni DG Welfare Regione Lombardia 1-5 aprile 2020) ha 
chiesto a tutti i punti nascita di eseguire, anche in assenza di sintomi, il tampone 
nasofaringeo per la diagnosi di infezione da COVID 19 a tutte le donne che vengono 
ricoverate. Per rispondere a questa richiesta, il punto nascita di Vimercate si è così 
organizzato: 
  RICOVERI PROGRAMMATI: Le pazienti in nota per intervento chirurgico, come il Taglio 
Cesareo,verranno contattate telefonicamente dal servizio Pre-Ricovero che comunicherà 
l’appuntamento per eseguire il tampone da esterno al drive-in (tendone fuori 
dall’ingresso principale dell’ospedale) qualche giorno prima del ricovero. Le pazienti in 
nota per induzione verranno contattate telefonicamente dall’ufficio convenzioni che 
comunicherà l’appuntamento per eseguire il tampone da esterno al drive-in (tendone 
fuori dall’ingresso principale dell’ospedale) qualche giorno prima del ricovero. Se il 
tampone è negativo, si procederà con il ricovero il giorno stabilito. Se il tampone è 
positivo, verrà attivato il percorso dedicato per assistenza delle donne SARS-COVID 19 
positive. 
  RICOVERI CON ACCESSO DIRETTO: Il tampone viene eseguito in  sala parto al momento 
del ricovero. In attesa dell’esito del tampone, verranno isolate solo le donne con 
checklist positiva. Se il tampone è negativo, l’assistenza erogata a mamma e neonato 
sarà quella di routine. Se il tampone è positivo, verrà attivato il percorso dedicato per 
assistenza delle donne SARS-COVID 19 positive.  
 
PERCORSO CLINICO-ASSISTENZIALE: Gli ambulatori di Ostetricia ed Ecografie Ostetriche 
rimangono operativi per permettervi di proseguire coi regolari controlli della gravidanza  



Vi invitiamo a indossare sempre la mascherina e, se possibile, a recarvi in ospedale da 
sole, non potendo il vostro partner partecipare alle visite.  
Tutte le pazienti che accedono per un ricovero programmato: 

 per induzione del travaglio di parto, possono recarsi accompagnate in blocco 
Parto. Una volta completata l’accettazione, le pazienti saranno accolte e 
destinate ad una stanza di degenza in attesa dell’insorgenza del travaglio attivo. 
In questa fase non è consentita, a scopo precauzionale, la presenza del partner in 
stanza. Il partner verrà contattato per raggiungervi in Sala Parto e rimanere con 
voi durante il travaglio attivo e nelle due ore del post-partum.  

 per taglio cesareo elettivo accedono in Sala Parto con il proprio partner, che 
potrà restare in stanza fino alle due ore successive del post-partum.  

Le pazienti in travaglio di parto o comunque che necessitano del Pronto Soccorso 
Ostetrico, entrano dall’ingresso del Pronto Soccorso generale dove, dopo aver fatto il 
triage attraverso percorsi dedicati, vengono inviate in Sala Parto.  
In caso di ricovero  

 per travaglio attivo: la paziente e il partner/o persona di riferimento vengono 
accolti direttamente in una Sala Travaglio  

 per altra indicazione (ad esempio rottura delle membrane o prodromi di 
travaglio) : solo la paziente viene accolta nei letti di degenza fino al 
trasferimento in sala travaglio, dove potrà raggiungerla anche il 
partner/persona di riferimento.  

Durante i giorni di degenza successivi al parto, per motivi precauzionali, il vostro 
partner/persona di riferimento avrà accesso al reparto, solo per alcune ore e in modo 
regolamentato per ridurre le presenze complessive in reparto, vedi il documento “Sala 
parto - Ostetricia: modalità di accesso del padre – persona di riferimento.” pubblicato 
sul sito aziendale www.asst-brianza.it 
 
Oggi non è che un giorno qualunque di tutti i giorni che verranno, ma ciò che farai in 
tutti i giorni che verranno dipende da quello che farai oggi.  
(Ernest Hemingway). 
 
 
 
L’equipe del punto nascita di Vimercate 
 


