
 

Ospedale di Bolzano 

 

Il reparto di ostetricia di Bolzano si trova al terzo piano dell’edificio principale. É suddiviso in due sezioni: 

la degenza ed il punto nascita. La degenza dispone di 32 posti letto ordinari e 3 camere singole a pagamento 

(di cui una con bagno privato). In ogni stanza è presente un fasciatoio per poter cambiare il bambino, e le 

stanze sono da 2 o 4 letti. Vi sono degli spazi comuni per accogliere papà e parenti, al fine di rispettare la 

riservatezza del nuovo nucleo familiare e permettere alle neomamme di poter riposare nei giorni successivi 

al parto. Il reparto accoglie donne con gravidanza patologiche, donne a termine di gravidanza in travaglio 

e puerpere. L’area del punto nascita è suddivisa in tre parti: 

1. l’antisala 

2. le sale parto, per travaglio e/o parto in acqua. 

3. la sala operatoria interna per le necessità emergenti 

L’antisala è una stanza di degenza, provvista di quattro posti letto nella quale vengono ricoverate le gestanti 

per induzione del parto o in attesa dell’avvio del travaglio attivo. Le sale parto sono in totale 3. In ogni sala 

parto è presente un bagno e vari ausili da poter utilizzare durante il travaglio per gestire al meglio le 

contrazioni e per poter assumere diverse posizioni: lo sgabello, il materassino, la palla e la vasca in due 

sale. 

Ci sono diversi ambulatori atti al ricovero, al controllo ecografico dettagliato, alla dimissione. Oltre a questi, 

al piano terra vi sono ambulatori per i controlli ecografici durante la gravidanza di primo e secondo livello 

e la possibilità di eseguire amniocentesi e villocentesi e l’ambulatorio per i controlli a termine. 

Nel piano del reparto è presente anche il nido, gestito da infermiere pediatriche che si prenderanno cure 

del vostro neonato/a. In sala parto e in ostetricia vi sono prevalentemente ostetriche e ginecologi che si 

prenderanno cura di voi e attraverso una continuità assistenziale integrata vi garantiranno una piacevole 

esperienza. 

Nell’anno 2019 a Bolzano si sono registrate 1681 nascite.  

All’ospedale di Bolzano vi è la possibilità di richiedere la parto analgesia 24h su 24h previo colloquio in 

gravidanza, vi sono anche pediatra e ginecologo presenti in tutto l’arco delle 24 ore. Inoltre l’ospedale di 

Bolzano è volto ad accogliere anche tutti i nati prematuri grazie alla presenza della Terapia intensiva 

neonatale, ed è l’unico centro in Provincia Autonoma di Bolzano. 

Oltre alla partoanalgesia e ai farmaci, saranno offerte anche altre tecniche per controllare il dolore come: 

la vasca, tecniche del respiro, tecniche di rilassamento, aromaterapia, training autogeno, musicoterapia. 

L’ostetrica valuterà, in base alla situazione e al volere materno, la tecnica migliore per favorire la 

progressione del travaglio e al tempo stesso la tecnica migliore per gestire il dolore. 

Nell’eventualità di dover ricorrere ad un taglio cesareo urgente o emergente vi è la presenza di due sale 

operatorie con personale formato appositamente. 

Nel reparto di ostetricia di Bolzano vi è la possibilità del parto ambulatoriale: significa che dopo le due ore 

del post-partum se il parto è stato a basso rischio, ha la possibilità, se desidera, di andare direttamente a 

casa, con continuità assistenziale, attraverso il territorio.  



Oltre a ciò, l’Ospedale di Bolzano offre la possibilità di eseguire la donazione del sangue del cordone 

ombelicale (vedi sezione apposita). 

Inoltre è sede di tirocinio pratico per le studentesse/i del Corso di Laurea in ostetricia della Scuola 

Provinciale Superiore di Sanità Claudiana / Università Cattolica del S. Cuore di Roma. 

 

OSTETRICIA E SALA PARTO 

CONTATTI 

Dove: ospedale, edificio centrale, 3° piano, area blu 

Primario: dott. Martin Steinkasserer 

Coordinatrice ostetriche: Caroline Klotz 

Segreteria: lunedì-venerdì ore 8.30-12.30 e 14.00-16.00 

tel. 0471 438 530 

e-mail: gine.bz@sabes.it 

 

A PROPOSITO DI NOI 

Medici: dott.ssa Caterina Agostinelli, dott.ssa Sybille Ausserer, dr. Maurizio Avi, dott.ssa Monica Braghetto, 

dott.ssa Loredana Costanza, dott.ssa Erica Giorgi, dott. Stefano Grassi, dott.ssa Giorgia Guidi, dr. Cesare 

Ianiciello Quintino, dr. Pietro Malorgio, dott.ssa Sara Notaro, dott.ssa Angelika Rabensteiner, dott.ssa 

Emanuela Rielli, dott.ssa Christa Schrettenbrunner, dott. Martin Steinkasserer, dott.ssa Tiziana Tagliaferri, 

dott.ssa Celestina Toniatti, dott.ssa Francesca Vanzo, dott.ssa Micaela Veneziano, dott.ssa Federica Verdi,  

dr. Alessandro Zecchin 

 

Centro pre- e perinatale di III° livello. Centro di riferimento provinciale per patologie ostetriche. 

Servizio di diagnostica prenatale invasiva e non con: 

• Ecografia ostetrica di I° e II° livello 

• Emodinamica materno-fetale 

• Ecografia tridimensionale 

• Diagnostica prenatale premorfologica (Translucenza nucale, Bi-Test ed altri soft markers) 

• Diagnostica prenatale invasiva (amniocentesi e CVS / prelievo dei villi coriali) 

• Gestione delle patologie in gravidanza e della gravidanza patologica 

 

AMBULATORI 

Le attività ambulatoriali specialistiche vengono svolte presso il poliambulatorio di Ginecologia-Ostetricia 

(padiglione centrale, pianoterra, stanza nr. 18, tel. 0471 438 392) ed il Reparto di Ostetricia (padiglione 

centrale, 3° piano, tel. 0471 438 530). 

 

Visita prioritaria 

Avviene solo su richiesta medica e con specificazione su impegnativa e deve essere motivata da comprovata 

necessità clinica espressa mediante diagnosi o sospetto diagnostico o sintomatologia. 

 

Visita ostetrica nell'ambulatorio generale anonimo (visita per monitoraggio della gravidanza) 

Dove: edificio centrale, poliambulatorio, pianoterra, stanza nr. 18, area blu 

Quando: lunedì-venerdì ore 08.15-12.30 



Prenotazioni: CUPP (Centro Unico di Prenotazione) tel. 0471 457 457; lunedí-venerdí ore 08.00-16.00 

Accesso: con impegnativa (autoprescrizione in ambulatorio) 

 

Visita del Primario (pubblico) 

Dove: edificio centrale, poliambulatorio Ginecologia, pianoterra, stanza nr. 18 

Quando: lunedì, mercoledí ore 15.30-16.00, oppure alla necessità 

Prenotazioni: CUPP (Centro Unico di Prenotazione) tel. 0471 457 457; lunedí-venerdí ore 08.00-16.00 

Accesso: con impegnativa 

 

Visite ostetriche a termine (controlli CTG) 

Dove: edificio centrale, ambulatorio di reparto Ostetricia, pianoterra, stanza nr. 48 

Quando: lunedì-venerdì ore 08.00-12.00 

Prenotazioni: reparto di Ostetricia tel. 0471 435601 

Accesso: con impegnativa (autoprescrizione in ambulatorio) 

 

Ambulatorio per la gravidanza patologica e emodinamica fetale 

Per la gravidanza a rischio genetico, malformativo oppure situazioni complesse della gravidanza iniziale ed 

avanzata (gemellarità, prematurità, dismetabolismo, ipertensione art. malattie infettive etc.) 

Dove: edificio centrale, Centro di medicina prenatale, piano terra, stanza nr. 49 

Quando: martedì, mercoledì, giovedì ore 14.00-16.00 

Prenotazioni: lunedì, mercoledì, giovedì, venerdì ore 09.00-13.00, tel. 0471 438 633 

Accesso: con impegnativa (autoprescrizione in ambulatorio) 

 

Diagnostica prenatale invasiva 

Amniocentesi e prelievo dei villi coriali 

Dove: edificio centrale, Centro di medicina prenatale, piano terra, stanza nr. 49 

Quando: martedì ore 9.00-13.00 

Prenotazioni: lunedì, mercoledì, giovedì, venerdì ore 09.00-13.00, tel. 0471 438 633 

Accesso: con impegnativa, (autoprescrizione in sede), previo colloquio informativo 

 

Screening per cromosomopatia del I trimestre (NT–BI Test) 

Dove: edificio centrale, Centro di medicina prenatale, piano terra, stanza nr. 46 

Quando: lunedì e venerdì, ore 14.00-16.30 

Prenotazioni: lunedì, mercoledì, giovedì, venerdì ore 09.00-13.00, tel. 0471 438 633 

Accesso: con impegnativa dal Ginecologo 

 

Ecografia ostetrica di screening 



Dove: edificio centrale, Centro di medicina prenatale, piano terra, stanza nr. 46 

Quando: martedì - venerdì ore 14.00-16.30 

Prenotazioni: poliambulatorio Ginecologia, tel. 0471 438 392 

Accesso: con impegnativa 

 

Ecografia ostetrica su indicazione (II livello) 

Dove: edificio centrale, Centro di medicina prenatale, piano terra, stanza nr. 49 

Quando: lunedì, mercoledì, giovedì, venerdì ore 09.00-13.00 

Prenotazioni: lunedì, mercoledì, giovedì, venerdì, ore 09.00-13.00, tel. 0471 438 633 

Accesso: con impegnativa (autoprescrizione in sede), previo accordo con il medico inviante 

 

CTG (cardiotocografia) 

Dove: edificio centrale, ambulatorio di reparto Ostetricia, pianoterra, stanza nr. 48 

Quando: lunedì-venerdì ore 8.00-12.00 

Prenotazioni: reparto di Ostetricia tel. 0471 435601 

Accesso: con impegnativa (autoprescrizione in sede) 

 

Donazione del sangue del cordone ombelicale 

Colloqui sulla idoneità della donatrice del sangue cordonale 

Dove: edificio centrale, reparto, 3° piano, area blu 

Quando: dal lunedì al venerdì ore 14.00-16.00 

Prenotazioni: reparto di Ostetricia, lunedì-venerdì ore 09.00-17.00, tel. 0471 438 632 

Accesso: con impegnativa (autoprescrizione in ambulatorio) 

 

 

NEONATOLOGIA E TERAPIA INTENSIVA NEONATALE 

CONTATTI 

Dove siamo: TIN - ospedale, edificio centrale, 1° piano, area blu, collegata alla Pediatria 

                     NIDO - ospedale, edificio centrale, 3° piano, area blu collegato con l'Ostetricia 

Primario: dott. Alex Staffler 

Coordinatrice infermieristica: Daniele Gianotti (TIN), Monika Mihalich (Nido) 

tel. TIN: 0471 438 653; NIDO: 0471 438 627 

e-mail: TIN tin.bz@sabes.it; NIDO coord-nido.bz@sabes.it 

Segreteria: TIN - lunedì-venerdì ore 8.00-15.30; NIDO - lunedì-venerdì ore 8.00-12.00 

 



Accesso: TIN - L'accoglienza delle/dei nostri pazienti avviene tramite il Centro di Medicina Perinatale e 

ricovero di gravidanze a rischio dell'Ospedale di Bolzano e/o tramite il trasporto neonatale dagli ospedali 

periferici in caso di urgenza. 

 

A PROPOSITO DI NOI 

Equipe medica: dott.ssa Giada Bissoli, dr.ssa Elisabetta Chiodin, Dott. Fiorenzo Lupi, dott.ssa Donatella 

Mascheroni, dott.ssa Federica Menzato, dott.ssa Grazia Molinaro, dott. Sandro Montonesi, dott.ssa Cristina 

Pedron, dott.ssa Elena Pedron, dott.ssa Francesca Pellegrini, dott.ssa Ulrike Veronika Piccolruaz, dott.ssa 

Livia Renzullo, dott.ssa Maria Grazia Signoretti, dott.ssa Petra Wanker 

Psicologhe: dott.ssa Elke Fritz, dott.ssa Nicole Pastore 

Posti letto: TIN - 8 posti letto di terapia intensiva, 14 posti letto di terapia sub-intensiva, 2 posti letto per 

l'assistenza intermedia. NIDO - 15 posti letto. 

Ricovero TIN: Il nostro reparto di Neonatologia e Terapia Intensiva Neonatale è il centro di riferimento 

per tutta la Provincia di Bolzano (circa 5600 nati all'anno). Ci occupiamo della terapia intensiva e post-

intensiva dei neonati pretermine gravi (circa 60 neonati < 1500 gr. all'anno) e dei neonati pretermine e a 

termine con patologia respiratoria, cardiaca, neurologica, metabolica, malformativa, infettiva ecc. Il reparto 

si avvale di tutte le principali tecniche diagnostiche (Rx, ecografia cerebrale, cardiaca ed addominale, 

risonanza magnetica, tomografia computerizzata, EEG, controlli per ROP, controlli audiologici ecc.) ed 

assistenziali (ventilazione assistita tradizionale ed ad alta frequenza, ossido nitrico, trattamento in 

ipotermia, surfattante, nutrizione parenterale totale, cateterizzazione periferica e centrale ecc.) richieste 

da un'assistenza neonatale moderna ed avanzata con adeguata formazione e qualificazione del personale 

medico e paramedico. Abbiamo inoltre una stretta collaborazione con le altre strutture dell'Ospedale e con 

diversi strutture universitarie per l'assistenza dei nostri piccoli pazienti con problemi superspecialistici. 

NIDO: Assistenza al neonato a termine e pretermine in sala parto, sala operatoria e Nido. Promozione 

allattamento al seno e osservazione clinica nei primi giorni di vita del neonato. Screening neonatale. 

Trasporto neonatale: In quanto centro di riferimento siamo responsabili del trasporto neonatale per tutta 

la Provincia di Bolzano. Effettuiamo sia trasporti primari che secondari (ca. 80 all'anno). 


