
Avere un figlio al Galliera – TABELLE allegate al paragrafo “Dimissione”

Tab 1          criteri di dimissione precoce MADRE

- abbia espletato un parto per via vaginale.

- Non abbia complicazioni intra-partum o post-partum che richiedono un trattamento medico
in corso o un’osservazione (*).

- Possa muoversi con un buon controllo del dolore.

- Abbia avuto una ripresa della normale funzionalità vescicale, o ne sia stata prevista
un’adeguata sorveglianza.

- Sia stata determinata la necessità e previste le modalità di somministrazione delle immunoglobuline anti-D.

- Sia stata informata su come accedere alle risorse di supporto ospedaliere e territoriali.

- Non esistano rilevanti problemi sociali.

- Sia stata informata su come accedere alle risorse di supporto ospedaliere e territoriali.

* Le madri NON devono essere dimesse finché non sono stabili, se sono presenti:
- perdita ematica importante (parto e post-partum), o presenza di sanguinamento maggiore del
normale (con Hb < 8g / dl);
- febbre (≥ 38°C) rilevata all’inguine, in 2 mi-surazioni consecutive in qualsiasi momento durante il
travaglio e dopo la nascita;
- altre complicanze che necessitano di assistenza medica.

Tab 2         criteri di dimissione precoce NEONATO

- Nato a termine (≥ 37 e < 42sett) di peso adeguato per l’età gestazionale (>3° percentile,
secondo le curve della S.I.N.)

- Indice di Apgar al V° min > 7, qualora non siano stati praticati interventi di rianimazione

- PROM < 18 ore dal parto

- Normale adattamento cardiorespiratorio alla vita extrauterina

- Stabilità termica

- Buone capacità nella suzione nutritiva ed avvio efficace dell’alimentazione al seno

- Ittero, se presente, con caratteristiche di fisiologia

- Emissione avvenuta e registrata di urine e meconio

- Aver effettuato, se necessario, le opportune profilassi ed immunizzazioni (es. epatite B)

- Aver programmato l’effettuazione degli screening metabolici secondo le modalità
concordate con il Centro Regionale responsabile

- Assenza di elementi anamnestici e clinici che suggeriscano la necessità di ulteriore
osservazione, approfondimenti diagnostici o terapia in ospedale

- la madre sia stata compiutamente informata sulle cure di routine (ad es. cambio del pannolino, cordone ombelicale) e sulle modalità 
di allattamento (osservazione di almeno una poppata da parte degli operatori) ed evidenzi sufficiente autonomia.

Rif documentale Linee Guida assistenza madre neonato. Gruppo di lavoro SIP-SIGO e società  
affiliate.


