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P.O.”S.Giovanni di Dio” 
Largo Bologna 

Centralino 0962/924111 
Dipartimento Interaziendale Materno-Infantile 

 

 
 
 
 

U.O.C. DI OSTETRICIA E GINECOLOGIA 
 

Pl.Ordinari 20 
Pl.D.H /D.S. 4 

 
Direttore DR. GIUSEPPE PIRILLO 

Telefono: 0962-924177. 
e-mail: giuseppe.pirillo@asp.crotone.it 

PEC: ginecologiapirillo@pec.it 
 

Accessibilità 
Ubicazione: II Piano Scala B e Scala C 

Tel. 0962/924305                              
e-mail-: ostetricia.ginecologia@asp.crotone.it 

Accesso al reparto Orari di visita ai degenti:  
12.00 alle 14.00 dalle ore 19.00-20.00 

Orari di ricevimento : 
Lunedì, Mercoledì e Venerdì dalle ore 13.00 
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Presentazione 

 

 L'Unità Operativa Complessa di Ostetricia e Ginecologia dell'Azienda Sanitaria 
Provinciale di Crotone, è strutturata in servizi specialistici organizzati a livello 
interdipartimentale;nell’ambito della programmazione e dell’offerta delle prestazioni  
tali servizi sono mirati, in una visione generale ed olistica che assicuri alla donna 
piena e completa dignità, alla tutela della salute della gestante e del  feto ed alla 
diagnosi e cura delle malattie dell’apparato genitale femminile.  
  

Di cosa ci occupiamo 

ATTIVITA' DIAGNOSTICO-TERAPEUTICA  

 

OSTETRICIA ED ASSISTENZA ALLA GESTANTE ED AL FETO 
 
 L’attività dell’ UOC di Ostetricia e Ginecologia  è finalizzata  alla gestione della 
gravidanza   fisiologica,  all’assistenza al feto e al neonato (attività svolta in 
collaborazione con l’UOC di Neonatologia). Ulteriori attività concernono 
l'inquadramento e la risoluzione delle problematiche relative ai quadri di patologia 
materno-fetale, sia per quel che riguarda l'aspetto della diagnosi prenatale che per  
la gestione clinico-terapeutica delle patologie riscontrabili nel corso della 
gravidanza.  
 In particolare e’ assicurata l’assistenza alle  donne in gravidanza fisiologica e 
patologica, a puerpere e neonati.   

1) Nelle 24 ore sono presenti le seguenti figure professionali: ostetrica, 
ginecologo, pediatra, 
dotata di culle per patologia neonatale sub intensiva ed intensiva) e 
l’infermiere. 

2) E’ assicurata la presenza di un ginecologo di Guardia durante le 24 ore, 
coadiuvato, durante le prime 12  ore, da altri sanitari in servizio nonché dalla 
presenza di due specialisti in servizio di Pronta Disponibilità durante le ore 
notturne. 

3) E’ in corso di apertura il nuovo Blocco Parto dotato di tre Sale Travaglio /Parto 
autonome, di Area di accesso delle Pazienti e, a richiesta, previa valutazione 
del Ginecologo in servizio di Guardia, di un parente.  
Le Sale T/P ampie, illuminate, dotate di bagno autonomo , garantiscono 
assistenza e riservatezza ad ogni paziente. Il Blocco Parto sarà inoltre dotato 
di Sala Operatoria per le urgenze ostetriche( Taglio Cesareo etc.) con la 
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prospettiva di attivazione del servizio di Parto Analgesia in collaborazione con 
la SOC di Anestesia e Rianimazione. E’ previsto il collegamento diretto e 
immediato con la SOC di Neonatologia. 

4) E’ favorita la permanenza del neonato accanto alla mamma fin dalle prime ore 
dalla nascita nella stessa stanza di degenza (Rooming In); particolare 
attenzione  sarà dedicata all’allattamento materno precoce ed all’instaurarsi 
degli indispensabili legami parentali di cura tra madre e figlio. 

5) Sono garantiti i percorsi integrati in rete con il territorio e con i Centri 
regionali o extraregionali; è attivo un collegamento funzionale con Unità 
mobili di trasporto materno e neonatale: STAM - Sistema di Trasporto 
Assistito Materno e STEN – Servizio Trasporto Emergenza Neonatale per la 
gestione delle gravidanze ad alto rischio. 

6) La gestione degli accessi avviene tramite ricovero in regime ordinario ed in 
regime di D.H.           
 In ricovero ordinario, programmato ed in urgenza, si accede tramite 
proposta del Pronto Soccorso o del Medico Curante. Il ricovero in D.H. è 
gestito tramite prenotazione diretta presso la Divisione di Ostetricia e 
Ginecologia. 

7) La Diagnostica ( Amniocentesi ed Esame Citogenetico) per Malattie Genetiche 
Fetali, è effettuata mediante accesso programmato in D.H., di regola il 
Mercoledì alle ore 08,00.  
E’ prevista l’attivazione del programma di Screening delle Cromosomopatie 
Fetali mediante esecuzione dalla 11^ alla 13^ settimana del Test Combinato  
(misurazione ecografica della Translucenza Nucale, valutazione del Bi-Test e 
successiva elaborazione del rischio tramite il programma dedicato della Fetal 
Medicine Foundation di Londra). 

8) L’attività ambulatoriale si svolge secondo le seguenti modalità e orari:   
A) Ambulatorio per la Gravidanza a Termine, GAT,  ( Lunedì, Mercoledì e 
Venerdì pomeriggio, Martedì e Giovedì mattina): accesso mediante 
prenotazione presso la Divisione con presentazione di ricetta regionale e 
pagamento del ticket dovuto, a partire dalla 36,0 settimana di età 
gestazionale;    
B) Ambulatorio per la Gravidanza a Rischio, GAR: (Lunedì, Mercoledì e 
Venerdì pomeriggio):si accede con  le identiche modalità di prenotazione di 
cui sopra muniti di ricetta regionale; 
C) Corsi di Preparazione al Parto organizzati e gestiti con la collaborazione  
dei Ginecologi, dei Neonatologi, della Psicologa e delle Ostetriche della 
struttura. 
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GINECOLOGIA E PATOLOGIA DEL PAVIMENTO PELVICO 
 

 La UOC di Ostetricia e Ginecologia  assicura l’attivazione delle procedure di 
diagnosi e cura per la patologia dell’apparato genitale femminile, benigna e maligna,  
attraverso i Servizi Ambulatoriali e le Procedure Chirurgiche Operative con  interventi 
per via addominale, laparoscopica, vaginale, isteroscopica. 

 Gli interventi chirurgici programmati sono organizzati mediante  prenotazione 
da effettuarsi contattando la Coordinatrice Infermieristica la quale annota 
cronologicamente sull’apposito registro interno i dati della paziente. La successiva 
collocazione temporale nella programmazione operatoria avviene seguendo, per gli 
interventi di routine, l’ordine di prenotazione; per gli interventi urgenti si assicura la 
gestione del caso in via prioritaria e in tempi rapidi. 

 Per gli interventi di maggiore complessità è previsto il ricovero ordinario il 
giorno precedente l’intervento. Per quelli a minore intensità di cura l’accesso avviene 
tramite ricovero in Day Hospital o Accorpamenti di Prestazioni Ambulatoriali ( APA 
25). 
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PRESTAZIONI AMBULATORIALI : 

 

TIPOLOGIA ATTIVITÀ-MODALITÀ DI ACCESSO 

a) Visita Ginecologica ed Ecografia Ginecologica Transaddominale e 
Transvaginale.  
Le Prestazioni si effettuano nei giorni di Lunedì, Mercoledì e Venerdì mattina 
previa prenotazione presso il CUP. Esibire  ricetta medica regionale con 
pagamento ticket dovuto. I locali sono ubicati al 3° piano dell’Ospedale presso 
l’ Ambulatorio per Esterni. 

b) Ambulatorio di Isteroscopia Diagnostica. 
 Garantisce l’esecuzione dell’esame associando eventuali interventi per 
patologie di piccola entità interessanti il tratto genitale esplorato ( Polipi, 
Biopsie etc.). All’ambulatorio si accede tramite prenotazione presso la SOC di 
Ostetricia e Ginecologia con effettuazione degli esami nella  mattina del 
Lunedì e del  Venerdì. 

c) Ambulatorio di Uroginecologia . 

 La SOC  collabora con la UOSD Governo Clinico e Risk Management 
punto di riferimento aziendale per l’assistenza in acuto alle donne 
vittime di violenza sessuale.  

 Presso la UOC è possibile la raccolta del sangue cordonale con la sua 
conservazione presso la Banca del Sangue Regionale degli Ospedali 
Riuniti di Reggio Calabria. 
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ACCESSIBILITÀ UOC OSTETRICIA E GINECOLOGIA 

 
La UOC di Ostetricia e Ginecologia è ubicata al II Piano Scala B e C del P.O.”S.Giovanni 
di Dio” di Crotone. 
Orario di accesso al pubblico sulla base delle  disposizioni definite dalla Direzione 
Sanitaria del presidio.  Giorni Feriali e Festivi: dalle ore 12.00 alle 14.00 e dalle ore 
18.00-20.00 
  
I visitatori, nell'interesse dei degenti e dei propri familiari presenti nella Divisione, 
sono tenuti ad osservare le seguenti disposizioni: 
-> invito a rispettare gli orari di visita; 
-> disinfettare le mani utilizzando gli appositi dispenser; 
-> rispettare la privacy dei pazienti ricoverati; 
-> limitare l'utilizzo di telefoni cellulari; 
-> evitare di introdurre nelle stanze di degenza dolci, bevande e fiori; 
-> effettuare la raccolta differenziata secondo le indicazioni riportate in loco; 
-> evitare l’accesso di bambini al di sotto dei 12 anni. 
 
 Gli incontri tra Medici e Familiari avvengono nei giorni di Lunedì, Mercoledì e 
Venerdì Mattina dalle ore 13.00 ( salvo motivi di emergenza non prevedibili che 
dovessero impedirne la realizzazione). Per i casi urgenti la comunicazione e l’accesso 
sono da considerarsi immediati. 
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ORGANIGRAMMA 

 
Direttore UOC: Giuseppe PIRILLO – Tel. 0962-924177. 

E-mail: giuseppe.pirillo@asp.crotone.it 
 

Equipe medica 
Tommaso DE FAZIO – Responsabile  Struttura Operativa Semplice 
Luigi AMMIRATI – Incarico  di Alta Specialità 
Vincenzo CREA -  Incarico di Alta Specialità 
Raffaella DE SOLE – Incarico Professionale  
Domenico GALEA -  Incarico di Alta Specialità 
Vittorio Spartaco IOZZI – Incarico di Alta Specialità 
Francesca MACRI’ – Incarico Professionale 
Francesco RODIO – Incarico di Alta Specialità 
Altri dirigenti 
Silvana Cavarretta – Psicologa 
 
E-Mail: ostetricia.ginecologia@asp.crotone.it 
Telefoni: Sala Parto: 0962/924448.  
Infermeria: 0962/924268;924233.  
Capo Sala:0962/924305 
 
 

Coordinatore infermieristico 
Tel 0962-924305            

   
 

 
 
Le notizie e le informazioni riportate in questa Carta dei Servizi  sono da considerarsi 
oggetto di continuo aggiornamento sia per quanto riguarda l’attivazione di nuovi 
ambulatori  e realizzazione di nuove prestazioni  che per l’implementazione di 
percorsi terapeutici e /o assistenziali che saranno realizzati nel corso dei prossimi 
mesi. 
 
 

 

Crotone 13/12/2017     Dr. Giuseppe Pirillo 
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