
 

 
 
  ASL TO3 DIPARTIMENTO S.C. OSTETRICIA/ GINECOLOGIA OSPEDALE RIVOLI       
  DIRETTORE: Dott. Gabriele . MOLINA ……………….. 
  indirizzo: Str. Rivalta n. 29 – Rivoli      telefono 011 9551516   fax 011 9551506        email: gineost.riv@aslto3.piemonte.it……………….. 

 
 

  S.C. OSTETRICIA E GINECOLOGIA  P.O. RIVOLI 

Direttore Dr. G. MOLINA  

 

 

Istruzioni operative in caso di paziente ostetrica 

CoVID-19 sospetto o confermato 
 

Nel caso giunga in reparto una paziente con indicazione a valutazione ostetrica o ginecologica 

che: 

- sia CoVID-19 confermato  

- sia in attesa di esito di tampone naso-faringeo 

- presenti indicazione ad effettuare tampone naso-faringeo (attenendosi alle vigenti 

disposizioni aziendali) 

 

è necessario: 

 

➢ avvisare il Direttore della S.C. Ostetricia e Ginecologia 

➢ avvisare il reperibile della Direzione Sanitaria 

➢ contattare (se gravida oltre le 23 settimane) il collega pediatra 

➢ informare il collega anestesista se, anche solo potenzialmente, dovesse 

sussistere indicazione chirurgica o compromissione respiratoria 

➢ contattare il D.E.A. se la paziente non è transitata per il P.S. 

 

 

 

 

Da un punto di vista operativo è necessario suddividere i casi clinici in: 
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Gravida dalla 34^ settimana o in travaglio di parto 

avanzato a qualunque e.g.: 

 

La paziente verrà condotta in camera 13/14 (appositamente isolata) dove sarà sottoposta a 

visita e a controllo del benessere fetale. L’accesso alla camera (opportunamente segnalato) sarà 

consentito esclusivamente al ginecologo in turno e ad una ostetrica; quest’ultima seguirà in 

esclusiva la paziente fino alla fine del turno, al fine di limitare il numero di operatori 

potenzialmente a rischio. Il personale che accede alla camera di degenza dovrà sempre 

indossare gli opportuni DPI (che non dovranno essere liberamente a disposizione davanti alla 

camera stessa) e dovrà essere numericamente il più limitato possibile. L’eventuale 

accompagnatore dovrà attendere all’esterno del corridoio di degenza. 

Qualora il tampone non sia stato effettuato, è necessario procedere alla sua esecuzione in 

ottemperanza alle indicazioni regionali:  

Dopo l’esame clinico di accettazione: 

- Paziente in travaglio di parto con funzionalità respiratoria conservata: assistenza al 

travaglio secondo le normali procedure di gravidanza a rischio con monitoraggio CTG in 

continuo. Alla fine del I stadio del travaglio la paziente verrà condotta in sala parto (sala 

arancione) dove verrà assistita dalla stessa ostetrica e dal ginecologo fino alla 

conclusione del III stadio. Dal suo trasferimento in poi la paziente potrà essere 

affiancata dall’accompagnatore opportunamente dotato di tutti i DPI. 

L’accompagnatore potrà permanere fino a quando lo desidera ma, una volta 

allontanatosi, dovrà limitare il più possibile le visite alla paziente ricoverata.  

 

- Paziente presso il termine di gravidanza non in travaglio attivo ma con indicazioni al 

ricovero (PROM, prodromi di travaglio, sanguinamenti anomali, …), con funzionalità 
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respiratoria conservata: ricovero e attesa dell’esito del tampone naso-faringeo (se non 

ancora noto); se confermato COVID-19 induzione del travaglio se condizioni permittenti 

il parto vaginale altrimenti T.C. in sala operatoria della sala parto. 

 

- Paziente con funzionalità respiratoria compromessa: indipendentemente dal quadro 

clinico ostetrico, T.C. urgente. 

 

Gravida fino a 33 sett. + 6 gg (o paziente ginecologica) 

La paziente viene condotta in camera 13/14 (appositamente isolata e opportunamente allestita) 

dove avverrà la valutazione clinica. Qualora il tampone naso-faringeo non sia stato effettuato, è 

necessario procedere alla sua esecuzione in ottemperanza alle indicazioni regionali. Nel caso si 

renda necessario il ricovero, la paziente sarà trattenuta in isolamento all’interno della camera 

stessa per tutto il periodo della degenza (o fino a che non giunga esito negativo del tampone 

naso-faringeo). 

Nel caso di minaccia di parto pretermine prima della 34^ settimana dovrà essere concordata con 

i pediatri, la direzione medica e con un centro di II livello la possibilità di trasferimento in 

utero. 

 

In ogni caso di gravidanza non a termine è opportuno la somministrazione di betametasone per 

la prevenzione dell’RDS, tenendo presente che attualmente non sono state evidenziate 

controindicazioni in caso di CoVID-19. 

 

Nel caso di ricovero di paziente CoVID-19, la camera adiacente, compatibilmente con la 

presenza di degenti, verrà approntata per un eventuale nuovo caso CoVID-19. 
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Si allegano a questo documento le Procedure Aziendali vigenti riguardanti la 

gestione dell’emergenza Coronavirus e alcuni allegati ad esse connessi 

 

La bibliografia utilizzata per la stesura di questo documento, estremamente limitata data la 

recente insorgenza della patologia, è riferibile a: 

- Documento RCOG (Coronavirus infection in pregnancy), pubblicato il 09/03/2020; 
- Aggiornamenti nazionali ed Internazionali dell’I.S.S. del 12/03/2020 

 
 
 
         Rivoli, 16/3/2020                                                     

Dott. Gabriele Molina 
        Direttore SC Ostetricia e Ginecologia  

PO Rivoli 
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    Gravida ≥ 34 s.g. 

  sì           no 

ventila bene        camera 13-14 

 sì  no         MPP < 34w 

    T.C.     sì         no 

  camera 13-14       ev. trasferimento      

   osservazione e   
                                              terapia in isolamento 
travaglio attivo         

 

 sì        no 

 

-stadio I in camera           - induzione  

-stadio II e III in s.p.  

        arancione                          - T.C. 

       

 

 

 

 

 


