
 

Ospedale di Brunico 

Kreißsaal  Sala Parto 

 

Primar Gynäkologie Primario Ginecologia 

Herbert Hanni 

 

Stellvertretender Primar Viceprimario 

Johann Georg Brugger 

 

Hebammenkoordinatorin  Coordinatrice ostetrica 

Isabella Obojes 

 

Stellvertretende Hebammenkoordinatorin  Vicecoordinatrice ostetrica 

Claudia Steger 

 

Fachärzte  Medici specializzati  

Christa Ausserhofer, Bernardi Valeria, Johann Georg Brugger, Silvana Campei, Sigrid Felderer,  

Mauro Fiorese, Maria Theresia Kammerer, Sabine Kaneider, Giuseppe Lo Monte,  

Karin Mair, Verena Porto, Verena Maria Vienna, Gabriele Amedeo Ersettigh 

 

Hebammen  Ostetriche 

Emanuela Canzi, Chiara Comper, Caterina Dallabrida, Lena Feichter,  

Nanna Feichter Disque, Angelika Forer, Federica Frau, Evelyn Frenademez, 

 Michaela Hofer, Gabriela Innerbichler, Veronika Leitner,  

Dagi Lüfter, Brigitte Mairhofer, Anna Prezzi, Evi Reichegger,  

Myriam Rubatscher, Barbara Rubner, Claudia Steger 



 

Abteilung Geburtshilfe  Reparto Ostetricia 

 

Primar Gynäkologie Primario Ginecologia 

Herbert Hanni 

 

Stellvertretender Primar Viceprimario 

Johann Georg Brugger 

 

Primaria Pädiatrie Primaria Pediatria 

Walburga Cassar 

 

Stellvertretender Primaria Pädiatrie Viceprimaria Pediatria 

Edith Auer 

 

Pflegekoordinatorin  Coordinatrice infermieristica 

Elena Sorarù 

 

Stellvertretende Pflegekoordinatorin  Vicecoordinatrice infermieristica  

Barbara Pietersteiner 

 

Fachärzte Gynäkologie Medici specializzati Ginecologia 

Christa Ausserhofer, Valeria Bernardi, Johann Georg Brugger, Silvana Campei, Sigrid Felderer,  

Mauro Fiorese, Maria Theresia Kammerer, Sabine Kaneider,  

Giuseppe Lo Monte, Karin Mair, Verena Porto, Verena Maria Vienna, Gabriele Amedeo Ersettigh 

 

Fachärzte Pädiatrie  Medici specializzati Pediatria 

Edith Auer, Stephan Egger, Massimo Gianera, Anna Maria Malavolti, Diana Stabinger, 

Natalia Aglaia Ismini Vasilaki, Katharina Watschinger, Lucia Willeit,  

Annunziata Di Palma, Ralf Geiger, Bruno Granati 

 

Krankenpflegepersonal  Personale infermieristico 

Martina Anna Auer, Gabriella Christanell, Verena Feichter, Heidi Gasser,  

Andrea Hofer, Annelies Kirchler, Evi Lanz, Birgit Maria Mair, Antonella Nones, Frieda Oberbichler,  

Brigitte Oberfrank, Anna Oberlechner, Julia Pabst, Barbara Pietersteiner, Kira Rainer,  

Evelyn Reichegger, Unterhuber Myriam, Claudia Weidacher, Sara Zandonella Callegher 



 

 

Ginecologia e ostetricia del distretto sanitario di Brunico 

 

Contatti 

Medico primario: Dr. Herbert Hanni 

Coordinamento delle cure nel reparto di ginecologia di Brunico: Barbara Nöckler 

Reparto di ginecologia, Tel. 0474 581600 

 

Coordinamento delle cure nel reparto di ostetricia e neonatologia Bruneck: Elena Sorarù 

Dipartimento di Ostetricia, tel. 0474 581630 

 

Coordinatore delle cure in sala parto Brunico: Obojes Isabella 

Sala parto, tel. 0474 586732 

Ambulatorio ostetrico, iscrizione ai corsi prenatali, Tel 0474 586735 

 

Coordinamento delle cure nell'ambulatorio di Brunico: Martha Teissl 

Segreteria ambulatori ginecologici/ostetrici, Tel. 0474 581 333 

Prenotazioni: Ufficio Provinciale Prenotazione Uniforme, tel. 0474 581 040, lunedì - venerdì, 08:00 - 16:00. 

Ambulatorio per l'infertilità, tel. 0474 581 840 

Consultazione medica telefonica: lunedì - venerdì, 12:00 - 13:00, tel.: 0474 581 333 

Fax: 0474 581 331 

E-mail: gynaekologie-amb-bruneck@sabes.it 

 

Ambulatorio ginecologico e salute della donna Val Pusteria San Candido 

Coordinatore delle cure Zambelli Pavá Sara 

Prenotazioni: Ufficio Provinciale Unificato di Prenotazione, tel. 0474 581 040, lunedì - venerdì, 08:00 - 
16:00. 

Ambulatorio delle ostetriche, tel. 0474 917 211 

 

  

 

 

Einfache Struktur   Struttura semplice 

Neugeborenenabteilung 

Verantwortliche Ärztin 

Nido 

Medico responsabile 

Natalia Aglaia Ismini Vasilaki 



Chi siamo 

 

Care visitatrici e cari visitatori, 

Benvenuti alla pagina informativa del Dipartimento di Ginecologia e Ostetricia dell'Ospedale di Brunico. 

Il trattamento delle malattie ginecologiche e la cura delle donne incinte è un'area particolarmente sensibile 
della medicina. Nel nostro reparto, negli ambulatori e nelle sale parto, un team competente e amichevole 
di medici, infermieri e ostetriche è al vostro servizio. Il nostro lavoro è caratterizzato dalla professionalità 

nel trattamento medico, ma anche dall'attenzione umana. Offriamo un'ostetricia e una ginecologia 
moderna, a misura di famiglia e di paziente. 

Il centro di competenza nazionale per la medicina riproduttiva è integrato nel nostro dipartimento e offre 
l'intero spettro della medicina riproduttiva. Il Centro di Eccellenza di Medicina Riproduttiva è accreditato e 
certificato come centro di livello 3. 

Nel 2010, siamo stati premiati con due "bollini rosa" come ospedale amico delle donne, e nel 2018 siamo 
stati ricertificati come "BABY-FRIENDLY HOSPITAL" secondo le linee guida OMS/UNICEF. 

 

Ginecologia 

Al Dipartimento di Ginecologia dell'Ospedale di Brunico, tutte le malattie degli organi riproduttivi femminili 
sono trattate secondo le linee guida nazionali e internazionali. Il nostro spettro comprende il trattamento 

delle malattie benigne e maligne dell'utero, delle ovaie e del seno, così come il chiarimento e il trattamento 
nei casi di desiderio insoddisfatto di avere figli. 

Per la maggior parte, eseguiamo interventi chirurgici utilizzando tecniche chirurgiche minimamente invasive 
(laparoscopia, endoscopia dell'utero, fertilioscopia). Inoltre, offriamo le solite procedure chirurgiche, 
compresa la ricostruzione del pavimento pelvico con varie tecniche di rete per rimediare a problemi di 
prolasso e debolezza della vescica. Un focus speciale del Dipartimento di Ginecologia è il trattamento 
chirurgico dell'endometriosi estesa in stretta collaborazione interdisciplinare con la chirurgia e la radiologia 
dell'ospedale. 

Un altro obiettivo è la diagnosi e la terapia delle malattie benigne e maligne del seno. La diagnostica, la 
terapia e, se necessario, le cure di follow-up sono effettuate in una stretta rete con la radiologia, con il 

servizio nazionale di patologia, oncologia e radioterapia. 

 

Ostetricia  

Il nostro compito è la cura prenatale, la diagnosi e la terapia delle malattie legate alla gravidanza, la 
diagnosi e la terapia delle malattie nel puerperio. Offriamo assistenza alle donne incinte e ai loro bambini 
non ancora nati in entrambe le sedi del distretto sanitario di Brunico e San Candido. Nell'ospedale principale 
di Brunico, offriamo assistenza durante tutto il corso della gravidanza, del parto (dalla 34 settimana di 
gestazione) e del primo periodo postpartum. 

Le ostetriche e l'équipe medica sono presenti per le donne incinte con e senza rischio in entrambe le sedi. 
Ci occupiamo di donne incinte con minaccia di parto prematuro, gravidanze multiple, malattie materne. 

Se necessario, l'assistenza viene fornita insieme ai colleghi dei centri corrispondenti come Bolzano o 
Padova. 

Sia a Brunico che a San Candido, la diagnostica prenatale differenziata e la consulenza sono offerte da 

colleghi certificati. 

 

Sala parto 

Un'ostetricia orientata alla famiglia che sia il più dolce possibile e allo stesso tempo sicura per noi è 
importante. 

Offriamo un'assistenza ostetrica individuale secondo i criteri dell'ostetricia moderna con la possibilità di un 
parto a basso dolore (anestesia peridurale), così come il parto sullo sgabello e in acqua. Si offrono anche 
metodi di trattamento medico complementare come l'aromaterapia e l'omeopatia. Il nostro team esperto 
di ostetriche e medici vi accompagnerà con competenza e sensibilità durante la gravidanza e la nascita. 



Le ostetriche e gli ostetrici sono in servizio 24 ore su 24, e anche i pediatri e gli anestesisti sono disponibili 
in qualsiasi momento se necessario. 

 

Reparto integrativo post-partum 

Offriamo un'assistenza post-partum orientata alla madre e al bambino, il che significa che sarete curati 
insieme 24 ore su 24 da un team ostetrico multidisciplinare. 

 

orario di visita del reparto: 

13:00 - 15:00 e 19:00 - 20:00. 

Padri: Lunedì - Domenica 13:00 - 20:00 ore. 

Sabato, domenica e giorni festivi inoltre: 10:00 - 11:00 

 

Studio medico privato: le consultazioni ginecologico-ostetriche sono offerte su appuntamento. 

Appuntamento: segreteria dell'ambulatorio ginecologico/ostetrico, tel. 0474 581 330 

 


