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AMBULATORIO  

DELLA  GRAVIDANZA  A TERMINE 

 

 

 

 

 

 I Ginecologi e le Ostetriche della Clinica Ginecologica e Ostetrica  

ricordano alle future mamme , agli Specialisti Curanti ed ai Medici di Famiglia, 

che  a partire dalla 37^ settimana di gravidanza fino al parto 

è operativo un Ambulatorio delle Gravidanze a Termine. 

dove si effettuano controlli del benessere della mamma e del bimbo 

 

 L’attività Specialistica, su appuntamento, prevede la Visita Ostetrica, il Monitoraggio 

Cardiotocografico  ed il  Controllo del Liquido Amniotico. 

 

 In previsione del parto verranno  valutati gli esami eseguiti in gravidanza e richiesti gli 

esami  necessari al momento del ricovero in sala parto. 

 

 Le future mamme verranno preparate adeguatamente al parto e verrà valutato il momento 

opportuno per il ricovero.  

 

 Le visite ambulatoriali vengono effettuate il lunedì, mercoledì e venerdì  

dalle ore 8.30 alle ore 12.30 presso un ambulatorio apposito attiguo alla sala parto. 

 

 Per informazioni e prenotazioni pregasi telefonare al numero 049 8217779 dal lunedì al 

venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.30. 
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PERSONALE SANITARIO 

 
Responabile:    Dott. Onnis Gianluigi   

 

Ginecologi  :    Dott.ssa Zambon Alessandra 

                          

Specializzandi di turno 

 

Capo-Sala   Sala Parto : Sig.ra Ciullo Rosaria ( rosaria.ciullo@sanita.padova.it ) 

Personale Ostetrico Turnista 

 

Recapiti utili : Ambulatorio Gravidanze a Termine :  049 8217779  

 dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.30. 

  Sala Parto :          049 821 3418   -    049 821 3452 

 

PRENOTAZIONE  

 
 

 Per informazioni e prenotazioni è necessario rivolgersi direttamente  

all’ Ambulatorio GRAVIDANZA a  TERMINE  

situato presso la Sala Parto della Clinica Ginecologica e Ostetrica  

dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9.00 alle 12.30, 049 8217779 

muniti di impegnativa  con dicitura richiesta: “Visita presso ambulatorio gravidanza a 

termine”, ticket esente).  

E’ invece necessaria 1 impegnativa per 4 Cardiotocografie, con un  unico ticket (36,15 €) 

 

 Si consiglia la prenotazione al nono mese di gravidanza (a 36-37 settimane). 

 

 Siamo certi di offrire una ottima opportunità alla cittadinanza ed ai colleghi. 
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