
 

Ospedale di Bressanone 

 

Nel comprensorio sanitario di Bressanone, l'Ospedale di Bressanone, l'Ospedale di Vipiteno e i corrispettivi 

Distretti Sanitari lavorano in stretta collaborazione nell'ambito dell'assistenza ostetrico-ginecologica. Gli 

ospedali offrono diversi servizi per le gestanti e le neomamme. 

Le donne in gravidanza possono essere seguite presso gli ambulatori ospedalieri di Bressanone di Vipiteno 

e nei Distretti Sanitari.  

Le visite di controllo durante il corso della gravidanza sono effettuate dall'ostetrica o dal ginecologo (in 

quest'ultimo caso nel momento in cui si debbano eseguire le ecografie ostetriche di screening del 1°-2°-3° 

trimestre). 

In caso di insorgenza di problematiche o di decorso patologico della gravidanza, la donna può essere essere 

ricoverata all'ospedale di Bressanone, tuttavia le nascite prima della 34a settimana gestazionale dovrebbero 

avvenire all'Ospedale di Bolzano, dove vi è un reparto di terapia intensiva neonatale. 

I corsi di preparazione alla nascita sono offerti a intervalli regolari a seconda delle misure di sicurezza 

intraprese in maniera contingente in corso di pandemia da Sars-Cov2. 

L'assistenza nel puerperio è svolta dalle assistenti sanitarie o dalle ostetriche; a tal riguardo vengono 

effettuate anche visite a domicilio, ove consentito dalle circostanze pandemiche.  

Per quanto riguarda l'evento nascita, la madre in attesa è ricoverata in reparto, in ostetricia o in sala parto 

ed è presa in carico fino alla dimissione con il neonato dai ginecologi, dalle ostetriche, dalle infermiere e 

dalle infermiere pediatriche del reparto.   

Il reparto di ginecologia e ostetricia è guidata dalla primaria Dr.ssa Sonia Prader. 

Per prendersi cura delle gestanti, delle partorienti, delle neomamme e dei neonati sono i servizio tutti i 

giorni, 24 ore al giorno (anche la domenica e nei giorni festivi) un ginecologo, un pediatra, un anestesista 

e diverse ostetriche, infermiere e infermiere pediatriche. 

I ginecologi e le ostetriche ruotano tra i vari servizi (Sala parto, Ostetricia, Distretti, Ambulatori).  

Se necessario viene offerto il cosiddetto “pronto soccorso emozionale (EEH)”, promulgato da ostetriche e 

infermiere appositamente formate. 

 

Ambulatorio ginecologico e ostetrico: edificio centrale A; 1. piano sotterraneo 

Prenotazione per prime visite ginecologiche e ostetriche: verso il CUP 0472 250 400 

Prenotazione per visite di controllo ginecologiche e ostetriche: 

0472 812 585 (lunedì - giovedì dalle ore 08.30 - 12.00 e dalle ore 13.30 - 16.00 - venerdì dalle ore 08.30 

alle ore 12.00) 

 



Orari di apertura ambulatori: 

lunedì ore 09.00 - 17.00 

martedì - giovedì ore 08.00 - 17.00 

venerdì 08.00 - 12.00 

 

Segreteria reparto: 

tel.: 0472 812 562 

fax: 0472 812 569 

e-mail: gyn.bx@sabes.it 

 

Orari di apertura segreteria reparto: 

lunedì - giovedì dalle ore 08.00 - 12.00 e dalle 13.00 - 17.00 

venerdì dalle ore 08.00 - 12.00 

 

Orari di visita: 

tutti i giorni dalle ore 13.30 - 16.00 e dalle ore 18.00 alle 20.00 

 

Reparto ginecologia: Edificio principale; 1. piano 

tel.: 0472 813 870 

Reparto ostetrico: Edificio principale; 1. piano 

tel.: 0472 812 587 


