
Questa Carta dei Servizi illustra compiutamente l’Unità Operativa
di Ostetricia-Ginecologia allo scopo di aiutare gli utenti a conoscere
i nostri Servizi, facilitandone l’accesso, di rendere più confortevole
l’eventuale loro soggiorno presso questa Struttura e di garantire,
attraverso una maggiore trasparenza, i loro diritti.

CARTA  DEI  SERVIZI

Il Responsabile della Unità Operativa
Dott. Eugenio Caroli Casavola

Il Direttore Sanitario
Dott. Pasquale Strippoli

La Casa di Cura Salus è una moderna Struttura Polispecialistica,
nata nel 1955.
Gli standard di qualità, raggiunti attraverso una costante opera
di adeguamento strutturale ed organizzativo e di aggiornamento
professionale, sono garantiti dall’accreditamento con il Sistema
Sanitario Regionale oltre che dalla Certificazione di Qualità secondo
le norme UNI EN ISO 9001: 2000, rilasciata da Organismo Terzo
(BUREAU VERITAS) sin dal 2004.

GENNAIO 2014

Prestazioni erogate

A)  PRESTAZIONI AMBULATORIALI  (in regime di solvenza)
Al piano terra sono ubicati n° 2 Ambulatori di Diagnostica Ostetrica e Ginecologica, dotati di moderne
apparecchiature per la diagnostica ed il follow-up delle patologie trattate.
Altri due Ambulatori sono dedicati al controllo pediatrico ed alle consulenze  del  Centro P.M.A. e
della Sezione di Fisiopatologia della Riproduzione

Si può prenotare:
•   Di persona presso il banco informazioni (aperto dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 16.00 ed il
 sabato dalle 8.00 alle 12.00)
•  Telefonicamente al:
     -  Numero Verde  800102121, chiamata gratuita anche da cellulare
    -  Tel. 0831/581505: chiedere della Coordinatrice Ostetrica

B)  PRESTAZIONI DI RICOVERO  (in regime di accreditamento con Servizio Sanitario Regionale)

•  Ricovero ordinario programmato (con prericovero)
Data e orario del ricovero e del prericovero sono concordati con il Medico dell’Unità Operativa nel
corso della consulenza specialistica.
Prericovero: Nel giorno e orario definito, il paziente dovrà presentarsi a digiuno per
l’espletamento delle  attività connesse ai protocolli predefiniti, con tutta la documentazione
clinica in suo  possesso, relativa a precedenti episodi di ricovero, ad eventuali referti diagnostici
ed a farmaci  assunti a domicilio.
Gli esami diagnostici, propedeutici all’intervento (Routine ematochimica - ECG - eventuale RX
Torace - Consulenza anestesiologica - Ecografia Transvaginale o Transaddominale), sono effettuati
ambulatoriamente  nell’arco della stessa mattinata, in regime di totale esenzione ticket.

•  Ricovero in Day Surgery
Gli interventi minori e le I.V.G. sono effettuati in regime di ricovero diurno. Il ricovero è previsto alle
ore   8,00 e gli esami necessari (stessa routine del ricovero ordinario) sono effettuati nel corso della
medesima  giornata. La dimissione è prevista nelle prime ore del pomeriggio

L’attività clinica della Divisione si avvale dei seguenti Servizi

DIPARTIMENTO DI IMMAGINE:
•  Radiologia Tradizionale
•  TAC Multistrato (64 slices)
•  RM ad alto campo magnetico
•  Ecografia d’ultima generazione con immagini tridimensionali digitali a colori
•  Eco Color Doppler Cardiografia
ENDOSCOPIA DIGESTIVA
LABORATORIO ANALISI
LABORATORIO DI ANATOMIA PATOLOGICA (in service)
NEUROFISIOLOGIA CLINICA
CONSULENZE MULTIDISCIPLINARI  (Medicina Interna - Cardiologia - Neurologia - Otorinolaringoiatria
                                                                        Oculistica - Endocrinologia - Chirurgia Vascolare - Chirurgia Generale)

Tutto il personale sanitario dell’Unità Operativa è a disposizione dell’utenza per consulenze e per
qualsiasi bisogno .
Ad ogni accesso ambulatoriale o di ricovero, è proposta la compilazione anonima di:
•  Questionario di soddisfazione del Cliente
•  Modello “osservazione/suggerimento/reclamo”.
Tali modelli, allegati alla Carta dei Servizi generale,  possono essere consegnati personalmente
all’Ufficio Relazioni col Pubblico (U.R.P.) presso la Direzione Sanitaria o imbucati nelle apposite
cassette dislocate all’interno della Struttura.

Servizi presenti nella Struttura

Modalità di presentazione di Reclami / Osservazioni / Suggerimenti
(Servizio di soddisfazione del Cliente )

UNITA’  OPERATIVA

OSTETRICIA-GINECOLOGIA

Responsabile
Dott. Eugenio Caroli CASAVOLA

con annesso Servizio di

FISIOPATOLOGIA DELLA RIPRODUZIONE UMANA

Fisiopatologia della Riproduzione Umana e P.M.A.

A)  Andrologia, Ginecologia riproduttiva
Diagnostica utero – tubarica,  Esame del liquido seminale, Test di compatibilità di coppia, Capacitazione
del Liquido Seminale, Induzione e monitoraggio strumentale ed endocrinologico della
Superovulazione, Sessuologia e Psicosessulogia (con assistenza “in loco” di Psicologa)

B)  Procreazione Medicalmente Assistita (P.M.A.)
Tecniche di fecondazione omologa in vivo (Inseminazione intrauterina, intratubarica, intraperitoneale
e GIFT); Tecniche di fecondazione omologa in vitro (FIVET, ICSI); Tecniche di Fecondazione omologa
in vitro con spermatozoi prelevati dal testicolo (TESE,PESA, MICROTESE) o dall’Epididimo (MESA);
Criopreservazione dei gameti (Spermatozoi , Ovociti, Polpa testicolare)

C)  Microchirurgia dell’infertilità di coppia
Microchirurgia andrologica:  varicocele , microchirurgia ricostruttiva delle vie seminali, Reversal di
Vasectomia, Prelievo microchirugico di tubuli seminiferi e spermatozoi testicolari (MICROTESE) ed
Epididimari (MESA), Biopsia testicolare microchirurgica
Microchirurgia ginecologica: ricostruzione microchirurgica delle tube, salpingolisi, salpingoplastica,
reversal della sterilizzazione tubarica

D)  Andrologia Endovascolare  (in collaborazione con la Chirurgia Vascolare)
Trattamento endovascolare del Varicocele mediante flebografia e scleroembolizzazione del Plesso
Venoso Pampiniforme

Modalità di accesso
Al ricovero presso l’Unità Operativa Ostetricia-Ginecologia si accede mediante impegnativa del
Medico Curante su ricettario unico regionale, con l’indicazione della diagnosi o del sospetto
diagnostico.

Tempi di attesa
E’ seguito il criterio di ordine cronologico, compatibilmente con la priorità clinica ed il tipo di
patologia.

Assistenza medica ginecologica-ostetrica
Si avvale di personale specialistico in presenza attiva H24 ed in pronta disponibilità.

Assistenza medica pediatrica
È assicurata da pediatri-neonatologi in presenza attiva ed in pronta disponibiltà.
È sempre garantito il trasferimento del neonato a rischio in Unità di Terapia Intensiva Neonatale
 (UTIN), in culla termostatica mobile attrezzata per il trasporto protetto.
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Informazioni   generali Attività  Mediche
(Clinico-diagnostiche)Articolazioni e rispettive ubicazioni dell’Unità Operativa

• Ostetricia-Ginecologia
-  Attività di ricovero (terzo piano)
-  Attività di sala parto e di sala operatoria (terzo piano)
-  Attività ambulatoriale (piano terra, corridoio sinistro)
-  Corsi di preparazione al parto (piano terra). Vedasi brochure dedicata

• Servizio di assistenza Pedriatica-Neonatale
-  È assicurato al neonato sano, in culla presso il letto materno: rooming-in (terzo piano)
-  Attività ambulatoriale (piano terra)

• Centro di Fisiopatologia della Riproduzione Umana e Centro di Procreazione Medicalmente
Assistita (P.M.A.)

-  Ambulatori (piano terra)
-  Laboratorio, sala operatoria dedicata ed area di degenza (terzo piano)

•  Microchirurgia delle infertilità di coppia
-  Sale operatorie (terzo piano)
-  Sala operatoria con angiografia digitalizzata  (piano seminterrato)
-  Degenza (secondo piano)

• Servizio di psicologia clinica

Recapiti telefonici
Centralino: 0831/ 581505
Responsabile U.O.:  Dott. Eugenio Caroli Casavola, int. 5509
Coordinatrice Ostetrica:  Sig.ra Maria Rosaria Summa, int. 5533
Infermeria - corsia: int. 3202 - 3204
Ambulatorio:  int. 5507
Centro Fisiopatologia della Riproduzione e  P.M.A.
•  Dott. Eugenio Caroli Casavola, int. 5507
•  Dott. Giovanni Presicce, int. 5307
•  Ostetrica  Antonella Maruccia, 335.6571764
 Psicologa Clinica:  Dott.ssa Katia Pierri, int. 5546

Stanze di degenza
Le stanze di degenza, tutte a due posti letto più una singola, sono attrezzate con tutti i presidi sanitari
necessari e con gas medicali.
Ogni camera è dotata di bagno con doccia, aria condizionata, televisore con cuffia monouso e telecomando,
telefono, letti snodati con pulsantiera per chiamate del personale, luci di lettura, luci schermate per una
illuminazione notturna.
L’arredamento delle camere è in baydur, materiale antinfortunistico disinfettabile.

Servizio ristorazione
Offre un menù che varia ogni giorno, con doppia possibilità di scelta per ogni portata del pasto.
Garantisce altresì regimi dietetici speciali prescritti dal medico.
Orario Pasti: colazione ore 7.30,  pranzo ore 12.00,  cena ore 18.00

Orario visite
Giorni feriali dalle 13.00 alle 14.00 e dalle 19.00 alle 21.00
Giorni festivi dalle 13.00 alle 15.00 e dalle 19.00 alle 21.00
Il rispetto di questi orari evita di interferire nelle attività di servizio
È consentito l’ingresso a figli minori di degenti, solo dalle ore 13.00 alle ore 14.00,  previa autorizzazione
rilasciata dal personale di reparto.

Pulizie
Sono assicurate con regolarità due volte al giorno dal personale di Ditta esterna convenzionata.
La sanificazione degli ambienti, secondo protocolli validati, prevede specifici rapporti di avvenuto intervento.

A)  Ginecologia-Ostetricia
•  Assistenza al parto naturale spontaneo e indotto con possibilità di richiedere l’anestesia peridurale
    (parto-analgesia)
•  Monitoraggio Cardiotocografico nell’ultima fase di gravidanza e nel travaglio
•  Corso di preparazione psico-motoria al parto con la partecipazione di equipe multispecialistica
     e con particolare attenzione alla componente psicologica sia nel pre che nel post-partum
•  Patologia ginecologica organica e disfunzionale
•  Incontinenza urinaria
•  Disturbi della menopausa
•  Diagnostica ginecologica: pap-test, ecografia, colposcopia, isteroscopia, microbiologia
•  Monitoraggio dell’ovulazione
•  Trattamento laser di lesioni vulvari e della cervice
•  Monitoraggio della gravidanza fisiologica
•  Patologia ostetrica
•  Diagnosi prenatale: translucenza nucale, amniocentesi, ecografia, flussimetria

B)  Assistenza Pedriatica-Neonatale
•  Assistenza neonatologica ad ogni evento nascita
•  Assistenza quotidiana del neonato sano, in culla presso il letto materno (rooming-in)
•  Osservazione, accertamenti clinico-diagnostici e screenings neonatali
•  Trasporto protetto del neonato a rischio presso Unità di Terapia Intensiva Neonatale  (U.T.I.N.)
•  Visite mediche di controllo gratuite post-dimissione e fino al compimento del 1° mese di vita.

A)  Ginecologia
Gli interventi chirurgici, eseguiti nei vari distretti, sono condotti secondo le principali Linee Guida
Internazionali con modalità chirurgiche tradizionali (addominali e vaginali) o endoscopiche
(laparoscopia e isteroscopia)
•  Isterectomia con o senza asportazione degli annessi per via addominale, vaginale o laparoscopica
• Chirurgia uroginecologica: uretrocistopessi, BURCH, plastica vaginale anteriore e posteriore
•  Laparoscopia diagnostica e operatoria: miomectomia, patologia annessiale, gravidanza extrauterina
•  Trombizzazione di miomi intramurali
•  Revisione strumentale della cavità uterina
•  Isteroscopia diagnostica e operativa: polipectomia, miomectomia, sezione di setto uterino,
ablazione     endometriale
•  Marsupializzazione di cisti delle ghiandole del Bartolino

Attività Chirurgica ed Endoscopica

B)  Ostetricia
•  Taglio cesareo
•  Cerchiaggio cervicale
L’attività di sala parto, assicurata sulle 24 ore, si avvale della collaborazione di pediatri-neonatologi
e dell’equipe anestesiologica con la possibilità di eseguire, in regime di solvenza, l’analgesia peridurale
richiesta dalla Paziente.

Responsabile
Dr. Eugenio Caroli CASAVOLA

Ausiliarie

Organizzazione dell’Unità Operativa

Chi si prenderà cura di Lei

Interruzione volontaria della gravidanza (IVG)
Il servizio è organizzato ai sensi della Legge 194/78. Gli interventi sono effettuati in regime di day
surgery, garantendo condizioni di massimo rispetto delle norme relative alla Privacy
(D.Lgs. 196/2003)

Servizio di Assistenza
Pediatrica-Neonatale

Coordinatore:
Dott. Giuseppe  BASILE

e
Consulenti Pediatri

Responsabile  Clinico
Dott. Eugenio CAROLI CASAVOLA
Responsabile Laboratorio
Dott. Giovanni PRESICCE
Ginecologo
Dott. Giancarlo LOCOROTONDO

Ostetrica  Antonella MARUCCIA
Psicologo  Dott.ssa Katia PIERRI

Fisopatologia  della
Riproduzione e

Centro di Procreazione
Medicalmente Assistita

(P.M.A.)

Ostetricia-Ginecologia

Dott. Riccardo GISMONDI
Dott. Paolo Francesco CAROLI
Dott. Giancarlo LOCOROTONDO
Dott. Bruno Francesco BARBA

Consulenti
Dott. Angelo ARGENTIERI
Dott.ssa VAGA BEE
Dott.ssa Maria DEGENNARO
Dott.ssa Palmira FRANCAVILLA
Dott.ssa Francesca INCALZA
Dott.ssa Emilia MELE
Dott.ssa Angela SCARANO

Coordinatrice Ostetrica
Sig.ra Maria Rosaria SUMMA

InfermiereOstetriche

Andrologia e
Chirurgia Andrologica

Consulente
Prof. Vincenzo CAVALIERE

Laboratorio Andrologia
Laboratorio Criobiologia

Responsabile
Dott. Giovanni PRESICCE



Informazioni   generali Attività  Mediche
(Clinico-diagnostiche)Articolazioni e rispettive ubicazioni dell’Unità Operativa

• Ostetricia-Ginecologia
-  Attività di ricovero (terzo piano)
-  Attività di sala parto e di sala operatoria (terzo piano)
-  Attività ambulatoriale (piano terra, corridoio sinistro)
-  Corsi di preparazione al parto (piano terra). Vedasi brochure dedicata

• Servizio di assistenza Pedriatica-Neonatale
-  È assicurato al neonato sano, in culla presso il letto materno: rooming-in (terzo piano)
-  Attività ambulatoriale (piano terra)

• Centro di Fisiopatologia della Riproduzione Umana e Centro di Procreazione Medicalmente
Assistita (P.M.A.)

-  Ambulatori (piano terra)
-  Laboratorio, sala operatoria dedicata ed area di degenza (terzo piano)

•  Microchirurgia delle infertilità di coppia
-  Sale operatorie (terzo piano)
-  Sala operatoria con angiografia digitalizzata  (piano seminterrato)
-  Degenza (secondo piano)

• Servizio di psicologia clinica

Recapiti telefonici
Centralino: 0831/ 581505
Responsabile U.O.:  Dott. Eugenio Caroli Casavola, int. 5509
Coordinatrice Ostetrica:  Sig.ra Maria Rosaria Summa, int. 5533
Infermeria - corsia: int. 3202 - 3204
Ambulatorio:  int. 5507
Centro Fisiopatologia della Riproduzione e  P.M.A.
•  Dott. Eugenio Caroli Casavola, int. 5507
•  Dott. Giovanni Presicce, int. 5307
•  Ostetrica  Antonella Maruccia, 335.6571764
 Psicologa Clinica:  Dott.ssa Katia Pierri, int. 5546

Stanze di degenza
Le stanze di degenza, tutte a due posti letto più una singola, sono attrezzate con tutti i presidi sanitari
necessari e con gas medicali.
Ogni camera è dotata di bagno con doccia, aria condizionata, televisore con cuffia monouso e telecomando,
telefono, letti snodati con pulsantiera per chiamate del personale, luci di lettura, luci schermate per una
illuminazione notturna.
L’arredamento delle camere è in baydur, materiale antinfortunistico disinfettabile.

Servizio ristorazione
Offre un menù che varia ogni giorno, con doppia possibilità di scelta per ogni portata del pasto.
Garantisce altresì regimi dietetici speciali prescritti dal medico.
Orario Pasti: colazione ore 7.30,  pranzo ore 12.00,  cena ore 18.00

Orario visite
Giorni feriali dalle 13.00 alle 14.00 e dalle 19.00 alle 21.00
Giorni festivi dalle 13.00 alle 15.00 e dalle 19.00 alle 21.00
Il rispetto di questi orari evita di interferire nelle attività di servizio
È consentito l’ingresso a figli minori di degenti, solo dalle ore 13.00 alle ore 14.00,  previa autorizzazione
rilasciata dal personale di reparto.

Pulizie
Sono assicurate con regolarità due volte al giorno dal personale di Ditta esterna convenzionata.
La sanificazione degli ambienti, secondo protocolli validati, prevede specifici rapporti di avvenuto intervento.

A)  Ginecologia-Ostetricia
•  Assistenza al parto naturale spontaneo e indotto con possibilità di richiedere l’anestesia peridurale
    (parto-analgesia)
•  Monitoraggio Cardiotocografico nell’ultima fase di gravidanza e nel travaglio
•  Corso di preparazione psico-motoria al parto con la partecipazione di equipe multispecialistica
     e con particolare attenzione alla componente psicologica sia nel pre che nel post-partum
•  Patologia ginecologica organica e disfunzionale
•  Incontinenza urinaria
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•  Assistenza neonatologica ad ogni evento nascita
•  Assistenza quotidiana del neonato sano, in culla presso il letto materno (rooming-in)
•  Osservazione, accertamenti clinico-diagnostici e screenings neonatali
•  Trasporto protetto del neonato a rischio presso Unità di Terapia Intensiva Neonatale  (U.T.I.N.)
•  Visite mediche di controllo gratuite post-dimissione e fino al compimento del 1° mese di vita.

A)  Ginecologia
Gli interventi chirurgici, eseguiti nei vari distretti, sono condotti secondo le principali Linee Guida
Internazionali con modalità chirurgiche tradizionali (addominali e vaginali) o endoscopiche
(laparoscopia e isteroscopia)
•  Isterectomia con o senza asportazione degli annessi per via addominale, vaginale o laparoscopica
• Chirurgia uroginecologica: uretrocistopessi, BURCH, plastica vaginale anteriore e posteriore
•  Laparoscopia diagnostica e operatoria: miomectomia, patologia annessiale, gravidanza extrauterina
•  Trombizzazione di miomi intramurali
•  Revisione strumentale della cavità uterina
•  Isteroscopia diagnostica e operativa: polipectomia, miomectomia, sezione di setto uterino,
ablazione     endometriale
•  Marsupializzazione di cisti delle ghiandole del Bartolino
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     e con particolare attenzione alla componente psicologica sia nel pre che nel post-partum
•  Patologia ginecologica organica e disfunzionale
•  Incontinenza urinaria
•  Disturbi della menopausa
•  Diagnostica ginecologica: pap-test, ecografia, colposcopia, isteroscopia, microbiologia
•  Monitoraggio dell’ovulazione
•  Trattamento laser di lesioni vulvari e della cervice
•  Monitoraggio della gravidanza fisiologica
•  Patologia ostetrica
•  Diagnosi prenatale: translucenza nucale, amniocentesi, ecografia, flussimetria

B)  Assistenza Pedriatica-Neonatale
•  Assistenza neonatologica ad ogni evento nascita
•  Assistenza quotidiana del neonato sano, in culla presso il letto materno (rooming-in)
•  Osservazione, accertamenti clinico-diagnostici e screenings neonatali
•  Trasporto protetto del neonato a rischio presso Unità di Terapia Intensiva Neonatale  (U.T.I.N.)
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Responsabile
Dr. Eugenio Caroli CASAVOLA

Ausiliarie
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Ginecologo
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Laboratorio Criobiologia

Responsabile
Dott. Giovanni PRESICCE



Questa Carta dei Servizi illustra compiutamente l’Unità Operativa
di Ostetricia-Ginecologia allo scopo di aiutare gli utenti a conoscere
i nostri Servizi, facilitandone l’accesso, di rendere più confortevole
l’eventuale loro soggiorno presso questa Struttura e di garantire,
attraverso una maggiore trasparenza, i loro diritti.

CARTA  DEI  SERVIZI

Il Responsabile della Unità Operativa
Dott. Eugenio Caroli Casavola

Il Direttore Sanitario
Dott. Pasquale Strippoli

La Casa di Cura Salus è una moderna Struttura Polispecialistica,
nata nel 1955.
Gli standard di qualità, raggiunti attraverso una costante opera
di adeguamento strutturale ed organizzativo e di aggiornamento
professionale, sono garantiti dall’accreditamento con il Sistema
Sanitario Regionale oltre che dalla Certificazione di Qualità secondo
le norme UNI EN ISO 9001: 2000, rilasciata da Organismo Terzo
(BUREAU VERITAS) sin dal 2004.

GENNAIO 2014

Prestazioni erogate

A)  PRESTAZIONI AMBULATORIALI  (in regime di solvenza)
Al piano terra sono ubicati n° 2 Ambulatori di Diagnostica Ostetrica e Ginecologica, dotati di moderne
apparecchiature per la diagnostica ed il follow-up delle patologie trattate.
Altri due Ambulatori sono dedicati al controllo pediatrico ed alle consulenze  del  Centro P.M.A. e
della Sezione di Fisiopatologia della Riproduzione

Si può prenotare:
•   Di persona presso il banco informazioni (aperto dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 16.00 ed il
 sabato dalle 8.00 alle 12.00)
•  Telefonicamente al:
     -  Numero Verde  800102121, chiamata gratuita anche da cellulare
    -  Tel. 0831/581505: chiedere della Coordinatrice Ostetrica

B)  PRESTAZIONI DI RICOVERO  (in regime di accreditamento con Servizio Sanitario Regionale)

•  Ricovero ordinario programmato (con prericovero)
Data e orario del ricovero e del prericovero sono concordati con il Medico dell’Unità Operativa nel
corso della consulenza specialistica.
Prericovero: Nel giorno e orario definito, il paziente dovrà presentarsi a digiuno per
l’espletamento delle  attività connesse ai protocolli predefiniti, con tutta la documentazione
clinica in suo  possesso, relativa a precedenti episodi di ricovero, ad eventuali referti diagnostici
ed a farmaci  assunti a domicilio.
Gli esami diagnostici, propedeutici all’intervento (Routine ematochimica - ECG - eventuale RX
Torace - Consulenza anestesiologica - Ecografia Transvaginale o Transaddominale), sono effettuati
ambulatoriamente  nell’arco della stessa mattinata, in regime di totale esenzione ticket.

•  Ricovero in Day Surgery
Gli interventi minori e le I.V.G. sono effettuati in regime di ricovero diurno. Il ricovero è previsto alle
ore   8,00 e gli esami necessari (stessa routine del ricovero ordinario) sono effettuati nel corso della
medesima  giornata. La dimissione è prevista nelle prime ore del pomeriggio

L’attività clinica della Divisione si avvale dei seguenti Servizi

DIPARTIMENTO DI IMMAGINE:
•  Radiologia Tradizionale
•  TAC Multistrato (64 slices)
•  RM ad alto campo magnetico
•  Ecografia d’ultima generazione con immagini tridimensionali digitali a colori
•  Eco Color Doppler Cardiografia
ENDOSCOPIA DIGESTIVA
LABORATORIO ANALISI
LABORATORIO DI ANATOMIA PATOLOGICA (in service)
NEUROFISIOLOGIA CLINICA
CONSULENZE MULTIDISCIPLINARI  (Medicina Interna - Cardiologia - Neurologia - Otorinolaringoiatria
                                                                        Oculistica - Endocrinologia - Chirurgia Vascolare - Chirurgia Generale)

Tutto il personale sanitario dell’Unità Operativa è a disposizione dell’utenza per consulenze e per
qualsiasi bisogno .
Ad ogni accesso ambulatoriale o di ricovero, è proposta la compilazione anonima di:
•  Questionario di soddisfazione del Cliente
•  Modello “osservazione/suggerimento/reclamo”.
Tali modelli, allegati alla Carta dei Servizi generale,  possono essere consegnati personalmente
all’Ufficio Relazioni col Pubblico (U.R.P.) presso la Direzione Sanitaria o imbucati nelle apposite
cassette dislocate all’interno della Struttura.

Servizi presenti nella Struttura

Modalità di presentazione di Reclami / Osservazioni / Suggerimenti
(Servizio di soddisfazione del Cliente )

UNITA’  OPERATIVA

OSTETRICIA-GINECOLOGIA

Responsabile
Dott. Eugenio Caroli CASAVOLA

con annesso Servizio di

FISIOPATOLOGIA DELLA RIPRODUZIONE UMANA

Fisiopatologia della Riproduzione Umana e P.M.A.

A)  Andrologia, Ginecologia riproduttiva
Diagnostica utero – tubarica,  Esame del liquido seminale, Test di compatibilità di coppia, Capacitazione
del Liquido Seminale, Induzione e monitoraggio strumentale ed endocrinologico della
Superovulazione, Sessuologia e Psicosessulogia (con assistenza “in loco” di Psicologa)

B)  Procreazione Medicalmente Assistita (P.M.A.)
Tecniche di fecondazione omologa in vivo (Inseminazione intrauterina, intratubarica, intraperitoneale
e GIFT); Tecniche di fecondazione omologa in vitro (FIVET, ICSI); Tecniche di Fecondazione omologa
in vitro con spermatozoi prelevati dal testicolo (TESE,PESA, MICROTESE) o dall’Epididimo (MESA);
Criopreservazione dei gameti (Spermatozoi , Ovociti, Polpa testicolare)

C)  Microchirurgia dell’infertilità di coppia
Microchirurgia andrologica:  varicocele , microchirurgia ricostruttiva delle vie seminali, Reversal di
Vasectomia, Prelievo microchirugico di tubuli seminiferi e spermatozoi testicolari (MICROTESE) ed
Epididimari (MESA), Biopsia testicolare microchirurgica
Microchirurgia ginecologica: ricostruzione microchirurgica delle tube, salpingolisi, salpingoplastica,
reversal della sterilizzazione tubarica

D)  Andrologia Endovascolare  (in collaborazione con la Chirurgia Vascolare)
Trattamento endovascolare del Varicocele mediante flebografia e scleroembolizzazione del Plesso
Venoso Pampiniforme

Modalità di accesso
Al ricovero presso l’Unità Operativa Ostetricia-Ginecologia si accede mediante impegnativa del
Medico Curante su ricettario unico regionale, con l’indicazione della diagnosi o del sospetto
diagnostico.

Tempi di attesa
E’ seguito il criterio di ordine cronologico, compatibilmente con la priorità clinica ed il tipo di
patologia.

Assistenza medica ginecologica-ostetrica
Si avvale di personale specialistico in presenza attiva H24 ed in pronta disponibilità.

Assistenza medica pediatrica
È assicurata da pediatri-neonatologi in presenza attiva ed in pronta disponibiltà.
È sempre garantito il trasferimento del neonato a rischio in Unità di Terapia Intensiva Neonatale
 (UTIN), in culla termostatica mobile attrezzata per il trasporto protetto.

Italgrafica Edizioni srl - Oria (Br)

Dir. Sanitario  Dott. Pasquale  STRIPPOLI

SALUS
c a s a  d i  c u r a

Via Appia, 366 – 72100 BRINDISI
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