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L’assistenza domiciliare in 
puerperio è promossa già da 
molti anni in più centri europei 
ed italiani con ottimi risultati.

Sono molti i motivi per scegliere il sostegno 
dell’ostetrica a casa dopo la nascita del bambino.

    ricevere un’assistenza personale e 
duratura nel tempo che consideri la 
particolarità di ogni nucleo familiare

    favorire un buon inizio 
dell’allattamento al seno nel rispetto 
dei bisogni della mamma e dei ritmi del 
nuovo nato

    trovare sostegno adeguato per essere 
accompagnati in ogni momento in 
questa nuova esperienza di vita

Torniamo a casa... 
accompagnati

STUDIO OSTETRICHE



Significa lasciare l’ospedale e tornare a casa assistiti da un’ostetrica conosciuta, perchè mamma e papà possano stare 
da subito insieme al loro bambino nell’intimità di casa.
Avere il bambino a casa fino dall’inizio significa poterlo conoscere da subito, imparare presto a capire i suoi bisogni 
e a rispondervi nel modo giusto.

L’esperienza di molti centri nascita dimostra che il rientro a casa nei primi giorni 
dal parto favorisce l’inizio di una buona relazione mamma bambino e la riuscita 
dell’allattamento al seno, senza comportare rischi per la mamma e per il neonato.*

Questa assistenza prevede visite quotidiane dell’ostetrica nell’arco dei primissimi 
giorni di vita del bambino e il mantenimento degli appuntamenti previsti 
dall’ospedale per il neonato.

* NCCP –Postnatal Care, Luglio 2006

Il rientro a casa assistito ed accompagnato 
dall’ostetrica significa per la donna, per la coppia 
e per il bambino ricevere un’assistenza personalizzata 
e duratura nel tempo. 
Questo consente di consolidare l’avvio 
dell’allattamento al seno e di trovare un equilibrio tra 
le esigenze della mamma e i bisogni del nuovo nato.

Come usufruire del servizio di dimissione 
assistita

L’assistenza prevede un numero di visite 
che si baseranno sull’esigenza della 
mamma e del bambino. Ogni visita dura 
un’ora e trenta e prevede il controllo 
quotidiano alla mamma: la cura 
del seno, con la prevenzione di ingorghi, 
mastiti e ragadi, la cura dell’eventuale 
sutura, i consigli sull’alimentazione, 
la valutazione dello stato generale 
di salute. Al neonato: la qualità 
dell’attaccamento al seno e la modalità 
di suzione, il controllo del peso, 
la valutazione del suo benessere e dei 
suoi ritmi sonno veglia.
L’ostetrica si adopererà per gli opportuni 
accertamenti presso l’ospedale 
di riferimento qualora fosse necessario.

Puoi scegliere:

Le ostetriche sono libere professioniste 
con una lunga esperienza nella promozione 
di salute della donna, della coppia 
e del bambino, prima e dopo il parto.

Costi
Il pacchetto consigliato
è di 3 visite domiciliari 280 euro.

Pacchetto di 5 visite domiciliari 400 euro.
Visita singola al domicilio 110 euro.

La dimissione anticipata durante il puerperio anche a poche ore dal parto.

L’assistenza ostetrica a casa dopo 
la normale degenza in ospedale.

 attivo dal lunedì al sabato 
dalle 10.00 alle 13.00

Il numero al quale chiamare è

Dopo la prima visita la reperibilità dell’ostetrica 
di riferimento sarà costante: la mamma potrà 
mettersi in contatto con l’ostetrica in qualsiasi 
momento per problemi o dubbi. 

    durante la gravidanza segnalando tramite 
una telefonata il tuo interesse per il servizio,
oppure

    dopo che hai partorito contattando il servizio 
per organizzare la prima visita.

venerdì

Sconti per le socie                                    .


