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Segreteria 06.6835.2339 
Coord. Ostetrica 06.6835.2119 
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L’Ospedale Santo Spirito è  situato in Lungo Tevere in Sassia, 
vicino alla città del Vaticano, è raggiungibile in autobus con le 
linee:  23-46-46b-64-62-98-271-571-870-881-916-982  
in metropolitana con la linea A fermata Ottaviano 
 
Il reparto di degenza ostetrica, la neonatologia e la camera 
operatoria ostetrica sono ubicati al II livello 

La degenza della chirurgia ginecologica è ubicata al III livello 
presso il reparto di chirurgia multi specialistica. 

 

DOVE SIAMO 

L’ospedale Santo 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 ospe-
dale. 
Prima del 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 moder-
ne apparecchiature mediche e informatiche, fa del Santo    
Spirito un ospedale all’avanguardia. 
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Percorso Nascita 

Corso di accompagnamento alla nascita 

 

 

 

 

 

Assistenza in Sala Parto   

 

 

 

 

Conservazione delle cellule da cordone ombelicale 

È possibile seguire un corso di pre-
parazione al parto, tenuto dalle 
ostetriche del nostro reparto, per 
affrontare con serenità la gravidan-
za e prepararsi gradualmente al 
travaglio, al parto ed all’evento 
nascita. 

L’equipe offre alla donna l’opportunità di essere  seguita gratui-
tamente durante l’intero percorso che la condurrà al parto. 
La prenotazione delle prestazioni necessarie al controllo della 
gravidanza quali: Visite, Ecografie, Tamponi vaginali, Cardiotoco-
grafie (monitoraggio), Corsi di preparazione al parto: saranno 
gestite direttamente dalla segreteria del reparto di Ostetricia. 

L’assistenza al parto viene garantita dalla 32esima settimana di 
gestazione, essendo l’ospedale dotato di letti di patologia neona-
tale, con presenza garantita di Guardia Medica Ostetrico-
Ginecologica e Pediatrica Neonatologica h24. Presenza di 
un’anestesista per la parto analgesia (peridurale) h24. 
La presenza in servizio di almeno due ostetriche per turno, nelle 
24 ore, permette alla donna di avere un’ostetrica dedicata duran-
te il travaglio; durante questo periodo la gestante viene lasciata 
libera di scegliere, in condizioni di fisiologia, sia come vivere il 
momento del travaglio sia la posizione che più ritiene naturale al 
momento dell’espletamento. 
Al partner o a persona indicata dalla donna è consentita la parte-
cipazione al travaglio ed al parto. 
Alle neomamme, direttamente in sala parto, viene data la possi-
bilità di iniziare, col proprio bambino, lo skin to skin (contatto 
pelle a pelle) con inizio precoce dell’allattamento al seno. 

La mamma potrà decidere di donare il sangue cordonale a banche 
pubbliche, per uso eterologo, o di conservarlo presso banche  
private estere per uso autologo. 

  Ambulatori di Ostetricia 

 Ambulatorio medico specialistico Ostetrico/Ginecologico 

 Ambulatorio delle Ostetriche dalla 34esima settimana di 
gestazione per le gravidanze a basso rischio 

 Ambulatorio di Ecografia Ostetrica del I II III trimestre ven-
gono eseguite ecografie per la datazione, l’ecografia morfo-
logica e quella dell’accrescimento fetale 

 Ambulatorio di diagnosi prenatale: indagini di Screening non 
invasive BiTest e Translucenza nucale in attivazione nel no-
stro reparto; indagini diagnostiche invasive: Villocentesi ed 
Amniocentesi, attualmente eseguite da nostri operatori 
presso altra struttura della ASL 

 Ambulatorio di patologia della gravidanza complicata da 
diabete: un servizio per la gestione ambulatoriale della pa-
tologia ostetrica con approccio multidisciplinare 

 Ambulatorio Ostetrico per tamponi vaginali 

 Ambulatorio di cardiotocografia (monitoraggi) 

 Servizio di Preospedalizzazione per le gestanti candidate a 
taglio cesareo programmato 

 Possibilità, dopo counseling e valutazione clinica, di poter 
eseguire un VBAC, cioè partorire naturalmente dopo un 
precedente taglio cesareo. 

 

 

 

Ricevimento dei parenti per colloquio con i medici del     
reparto 

 

Per colloqui con il direttore prendere contatto con la segrete-
ria, per informazioni sul decorso clinico delle pazienti ricove-
rate è a disposizione il medico di reparto compatibilmente 
con le attività di pronto soccorso e sala parto.  

  Il Reparto di Ginecologia 

 

La nostra attività è improntata alla riduzione dell’invasività del 
gesto chirurgico, alla chirurgia conservativa e ricostruttiva, 
piuttosto che demolitiva e al rispetto dell’immagine di integrità 
corporea. Per tali motivi sono state sviluppate tecniche chirur-
giche mini invasive. 
 

Chirurgia Laparoscopica 

È una chirurgia con accesso addominale mininvasivo per tutta 
la patologia ginecologica benigna: cisti ovariche, fibromi, iste-
rectomia, asportazione delle ovaie, prolasso utero-vaginale. 
 

Chirurgia vaginale 

 Colpoisterectomia e annessiectomia 

 Correzione del prolasso utero-vaginale con chirurgia      
fasciale 

 Trattamento dell’incontinenza urinaria con posizionamento 
di sling sotto uretrali.   

 

Chirurgia Laparotomica 

Quando non è possibile utilizzare interventi mini invasivi come 
la via vaginale e/o laparoscopica, ci si avvale della tecnica lapa-
rotomia classica con apertura della parete addominale. 
 

Chirurgia a bassa intensità in regime di Day Surgery  

Interventi non complessi che vengono eseguiti in anestesia 
generale con dimissione in serata: Isteroscopie operative,  
Conizzazioni, Cisti vulvari.  
 

Ambulatori ginecologici 

 Ambulatorio ginecologico: visite ginecologiche e pap test 

 Ambulatorio della menopausa 

 Ambulatorio di uro-ginecologia ed esame uro dinamico 

 Ambulatorio di patologia cervico-vaginale dedicato allo 
screening in cui si effettuano Colposcopie, Biopsie cervicali, 
Conizzazioni LLETZ, HPV DNA test 

 Ambulatorio di Isteroscopia diagnostica ed operativa ambu-
latoriale in casi selezionati: Office Hysteroscopy 

 Ambulatorio di ecografia ginecologica di II livello 

 Ambulatorio di onco fertilità, centralizzato presso altra 
struttura della asl, con approccio multidisciplinare. 

 

Orario di visita alle degenti 

Reparto di Ostetricia: giorni feriali dalle 14.00 alle 16.30 e 
dalle 19.00 alle 21.00   
n.b. dalle 20.00 alle 21.00 possono rimanere solo i papà  
 
Reparto di Chirurgia Multispecialistica: tutti i giorni dalle 
13.00 alle 15.00 e dalle 18.00 alle 19.30 

 Ambulatorio Anestesiologico per le gestanti che richiedono 
la parto-analgesia (peridurale) 


