
Tamponi Vaginali
Il servizio è attivo dal lunedì al venerdì dalle 08.00 alle 09.00 pre-
vio appuntamento al numero della sala parto tel. 06.6835.2280. 
Nel corso del nono mese di gravidanza è consigliata l’ esecuzione 
del tampone vaginale e rettale per lo Streptococco beta emolitico. 
La risposta positiva è un’indicazione alla profilassi antibiotica du-
rante il travaglio di parto.

SerVizio anagrafico
L’ Ospedale S. Spirito offre presso l’Ufficio Archivio la registrazio-
ne anagrafica dei nuovi nati, entro tre giorni dalla nascita, dalle 
8.00 alle 12.30 tutti i giorni escluso il sabato e i festivi. Il neonato 
non è dimesso senza la certificazione.

ambulaTorio del poST-parTum
Dopo la dimissione, previo appuntamento presso la segreteria o 
al n. tel. 06.6835.2339, la puerpera viene controllata dall’ostetrica 
a distanza di 7-10 giorni dal parto presso l’ambulatorio del Post-
Partum situato al 1° piano dei Poliambulatori.

Come raggiungere l’Ospedale

L’ Ospedale S. Spirito, situato in Lungotevere in Sassia 1, 
vicino alla Città del Vaticano, è raggiungibile telefonicamente 

al n. tel. 06.68351

In autobus con le linee 
23 - 46 - 46b - 64 - 62 - 98 - 271 - 571 

870 - 881 - 916 - 982

In metropolitana, linea A fermata Ottaviano
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numeri uTili
Segreteria:           06.6835.2339
Capo-Ostetrica:  06.6835.2119
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Sala Parto:           06.6835.2280
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SISTEMA SANITARIO  
REGIONALE



L’ Ospedale S. Spirito in Sassia è il più antico ospedale d’Europa. 
Nasce nel 727 come edificio destinato all’assistenza e cura dei 
pellegrini che giungevano alla tomba di San Pietro. Distrutto e 
ricostruito più volte nel corso dei secoli, nel 1198 per opera di Papa 
Innocenzo III è riedificato e adibito a ospedale.
Prima dell’ultimo Giubileo del 2000 è stato realizzato un progetto 
di ristrutturazione che, rispettando le pregevoli caratteristiche 
architettoniche e i vincoli della struttura originaria, utilizza al 
meglio gli spazi a disposizione. La dotazione delle più moderne 
apparecchiature mediche e informatiche, fa del S. Spirito, un 
ospedale all’avanguardia.

Informazioni generali 
del Punto Nascita

l’accoglienza in acceTTazione
Il ginecologo e l’ostetrica di guardia eseguono la visita in Pronto 
Soccorso. Una volta deciso il ricovero e assegnato un letto 
compilano la cartella clinica, controllano gli esami effettuati durante 
la gravidanza, eseguono il primo monitoraggio cardiotocografico 
Admission Test.
 
il TraVaglio di parTo
L’ area travaglio comprende tre sale, una doppia e due singole, una 
camera operatoria per il taglio cesareo urgente e un’isola neonatale, 
dove il neonatologo si prende cura dei neonati subito dopo la 
nascita. I letti dove si svolge il travaglio di parto si trasformano 
rapidamente in letti da parto senza bisogno di un trasferimento 
in un’altra sala.
L’ ostetrica di turno ha la responsabilità di seguire il travaglio 
dall’inizio fino alle ore successive al parto e informa il ginecologo 
di eventuali problemi. 
Il personale della sala parto favorisce il travaglio attivo, mediante 
l’assunzione di posizioni libere e l’utilizzo di ausili come la palla o la 
sedia svedese. L’ anestesista è disponibile per l’anestesia peridurale 
che prevede una visita prima del travaglio e la firma di un consenso 
informato. Ogni donna in travaglio può richiedere la presenza di 
una persona di sua fiducia. Il ginecologo e l’ostetrica informano 
i parenti in attesa con regolarità sull’andamento del travaglio, il 
neonatologo sulle prime fasi di vita del neonato. 

Taglio ceSareo d’elezione
Il taglio cesareo programmato è prenotato alla 36 settimana di 
gravidanza dalla capo ostetrica, (tel. 06.6835.2119) ed eseguito 
intorno a 39 settimane di gestazione. 
Il ricovero verrà effettuato il pomeriggio prima dell’intervento, per 
permettere al personale di preparare la gestante.

la degenza in reparTo
Il reparto è composto di stanze a due letti con bagno in camera, 
una camera a quattro letti e due camere singole. La degenza è 

mediamente due giorni per il parto spontaneo e tre giorni per il 
taglio cesareo. Il neonato rimane con la mamma in Rooming-in 24 
ore su 24, per facilitare sia il precoce contatto madre bambino sia 
l’allattamento al seno.

la ViSiTa alla mamma e al neonaTo
Gli orari di visita in reparto sono permissivi. Nel rispetto delle 
mamme e dei neonati è consigliata l’alternanza dei parenti durante 
la giornata in modo da non affollare le stanze di degenza. Si è invitati 
a rispettare i seguenti orari
giorni feriali 14.00-16.30 e 18.00-19.00
giorni festivi 11.00-12.30 e 15.00-18.00
solo per i papà tutti i giorni 19.00-21.00 

I SERVIZI

ambulaTorio della graVidanza
L’ Equipe dell’ Ospedale S. Spirito offre a tutte le donne in gravidanza 
la possibilità di essere inserite nel “Percorso Nascita”. L’ obiettivo 
principale è la pianificazione di tutti i controlli in gravidanza 
utili al mantenimento del benessere della mamma e del bambino 
(Amniocentesi, Ecografie, Monitoraggi, Tamponi Vaginali, 
Preospedalizzazione…) previo appuntamento in segreteria o 
al numero tel. 06.6835.2339 (ore 8.00-14.00 lun-ven.). Le visite 
mensili si effettuano presso l’ambulatorio della gravidanza situato al 
1° piano dei poliambulatori.

la diagnoSi prenaTale inVaSiVa: amniocenTeSi e VillocenTeSi
Le signore che desiderano prenotarsi per una diagnostica invasiva 
possono inviare una e-mail all’indirizzo prenotazione.amnio@asl-
rme.it, indicando i propri dati anagrafici completi e la data dell’ultima 
mestruazione. Le signore escluse dalla lista in convenzione e le 
signore con meno di 35 anni, avranno la possibilità di accedere, se lo 
richiedono, al servizio di diagnosi prenatale invasiva a pagamento 
in regime “intramoenia”.
Prima dell’esecuzione dell’esame, si effettua un colloquio con lo 
specialista. Nel corso di tale consulenza, viene consegnato il consenso 
informato alla procedura ed al trattamento dei dati personali ai 
sensi della legge sulla privacy, che viene successivamente firmato 
dalla signora ed archiviato insieme al resto della documentazione.
La villocentesi viene effettuata tra la 10a+0 e la 13a+0 settimana di 
gravidanza, mentre l’amniocentesi viene ad effettuata dopo tra la 
16a+0 e la 18a+0 settimana di gravidanza, poiché in tali periodi i 
prelievi sono associati a maggiori probabilità di successo ed a rischi 
più contenuti. L’epoca di esecuzione dell’esame viene attentamente 
valutata sulla base di parametri biometrici rilevati mediante 
ultrasuoni, sulla base degli esami ecografici visionati durante il 
colloquio che precede il prelievo.
N.B. La scelta della tecnica (villocentesi o amniocentesi) dipende 
dall’indicazione, dall’epoca di esecuzione del prelievo, ma anche e 
soprattutto dalla preferenza della signora debitamente informata.

il corSo di accompagnamenTo alla naSciTa
Il corso, che si inizia al sesto mese di gravidanza, ha una durata 
di 8 incontri settimanali e aiuta i futuri genitori ad affrontare 

consapevolmente l’ evento nascita. L’ ostetrica ha il compito di 
coordinare un gruppo di ginecologi, neonatologi, anestesisti, 
psicologi che intervengono di volta in volta. Si può prenotare 
lasciando il proprio nominativo al numero della sala parto tel. 
06.6835.2280

parToanalgeSia
Molte donne in travaglio di parto chiedono aiuto per alleviare il 
dolore con la partoanalgesia (anestesia peridurale). Per effettuare 
questo tipo di anestesia, bisogna effettuare prima del travaglio 
di parto (38 sett.) la visita anestesiologica per partoanalgesia. Al 
momento della visita bisogna avere tutti gli ultimi esami ematici 
(36-37 sett.) e un ECG (ultimo trimestre). Durante tale visita 
verranno firmati i consensi informati per l’anestesia peridurale. 
Le donne che non possono eseguire la partoanalgesia per un 
fattore di rischio vengono informate durante la visita, per evitare 
spiacevoli rifiuti in un momento così intenso e delicato come il 
travaglio di parto.

preoSpedalizzazione
La preospedalizzazione è necessaria per il taglio cesareo d’ 
elezione (39 sett). Normalmente l’intervento si svolge in anestesia 
spinale o peridurale. Per accedere alla preospedalizzazione 
bisogna contattare la capo ostetrica     (tel. 06.6835.2119), intorno 
alla 35 sett., per definire la data del taglio cesareo e compilare la 
richiesta di preospedalizzazione, successivamente sarà chiamata 
telefonicamente dal servizio di preospedalizzazione e per eseguire 
gli esami ematici, l’ECG e il colloquio con l’anestesta.

la donazione del Sangue da cordone ombelicale (S.c.o.)
Il personale del reparto ha una preparazione specifica per la 
raccolta e la conservazione delle cellule del sangue cordonale che 
è una preziosa sorgente di cellule staminali capaci di generare le 
cellule del sangue. Con le cellule staminali si esegue il trapianto 
in persone affette da malattie ematologiche, come le leucemie e i 
linfomi e da malattie genetiche come il Morbo di Cooley.
Il nostro presidio è uno dei centri di raccolta che afferisce alla 
banca SCO del Policlinico Gemelli di Roma.
Nell’ambito della donazione del sangue del cordone ombelicale 
è possibile dedicare sangue ad un familiare se affetto da una 
patologia trattabile con Cellule Staminali, così come stabilito 
dalla normativa. La procedura per la donazione allogenica 
solidaristica prevede la compilazione di moduli per la raccolta 
dati, colloqui con personale dedicato alla valutazione dell’idoneità 
alla donazione e successivo consenso da parte dei genitori.
È possibile inoltre effettuare la raccolta per Crioconservazione 
delle cellule del Cordone Ombelicale in banca privata previa 
richiesta alla Direzione Sanitaria che ne autorizza il prelievo, la 
raccolta e il trasporto della sacca fuori dall’ospedale.

il moniToraggio oSTeTrico
La Cardiotocografia o monitoraggio, serve a valutare il battito 
cardiaco fetale e la presenza di contrazioni uterine. 
Nella gravidanza fisiologica il monitoraggio non è indicato fino 
alla 39 settimana. Il servizio è attivo dal lunedì al venerdì dalle 
09.30 alle 13.00 previo appuntamento al numero della sala parto 
tel. 06.6835.2280


