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Olbia 19.10.2020 

 

Indicazioni per tutte le pazienti che necessitano di visita ostetrico-ginecologica urgente 
(non programmabile tramite CUP): 

 

- Già prima di lasciare il vostro domicilio o comunque durante il viaggio verso il Giovanni 
Paolo II, chiamate il n° 0789 552977 (Blocco Parto). 

- Chiamate anche se venite trasportate da ambulanze del 118 o dei Volontari o 
dall’elicottero. 

- Se non siete in grado di farlo da sole, lo farà l’accompagnatore o l’operatore 
dell’elicottero o dell’ambulanza. 

- L’0peratore del Blocco Parto che  riceve la telefonata vi chiederà: 

• Il motivo della visita 

• Se avete un tampone non più vecchio di 7 giorni,  eseguito  tramite 
l’ASSL. 

-  Se non lo avete e la visita è necessaria, sarete accolte nella tenda di triage posizionata 
nel retro dell’ospedale. Seguite i cartelli gialli “DIALISI”. 

- Il Ginecologo deciderà il successivo percorso.  

 

- Se siete positive al Covid 19, per qualunque problematica ostetrico-  

Ginecologica sarete visitate al Giovanni Paolo II e quindi trasferite in sicurezza 

verso la Clinica Ginecologica di Sassari che ha il supporto della Clinica di Malattie 

Infettive e della Terapia Intensiva Neonatale 

- Se il trasferimento non è eseguibile in sicurezza per travaglio avanzato, 

metrorragia, preeclampsia instabile, etc), sarete assistite nell’ Area Grigia 

Ostetrico-Ginecologica del Giovanni Paolo II°. 

- Se siete gravide e avete sintomi importanti dovuti a infezione sospetta o certa da 

Covid 19, dovete accedere al Pronto Soccorso generale, dove verrete visitate anche 

da un ginecologo se ritenuto necessario. Se avrete bisogno di essere ricoverate, 

verrete trasferite in un ospedale di II° livello prossimo ad un Reparto di Malattie 

Infettive o una Terapia Intensiva Neonatale. 

Il trasferimento verrà effettuato dal 118. Il Ginecologo valuterà se è necessaria la 

sua  presenza. 

- Le gravide che accedono all’Ospedale per patologia non ostetrico-ginecologica 

(per es. frattura di piede etc.), vanno in PS. 


