
U.O.S. ANESTESIA E ANALGESIA OSTETRICO-GINECOLOGICA 
Responsabile:  Dott. Alberto Gandolfo

Attività cliniche 
L’attività anestesiologica si esplica nel Blocco Operatorio Ostetrico, comprendente:

- n.3 box di sala parto
- n.1 Sala per parto operativo 
- n.3 Sale Operatorie: n.2 per attività ordinaria e Day Surgery, n.1 per le urgenze
- Recovery Room Ostetrica: n. 2 posti letto per assistenza materno-fetale di tipo semintensivo,
- ambulatorio anestesiologico ostetrico-ginecologico. 

Prestazioni erogate: 
- Visite anestesiologiche preoperatorie per interventi chirurgici in regime di day-surgery e ricovero 

ordinario 
- Visite anestesiologiche preparto
- Anestesia nella specialità ostetrico-ginecologica 
- Anestesia e sedazione per procedure diagnostico-terapeutiche in: 
- -Endoscopia digestiva e respiratoria 
- -Biopsie ecoguidate
- Analgesia del parto in modalità H24
- Assistenza in Recovery Room della gravidanza ad alto rischio
- Servizio di Guardia Anestesiologico Dedicato in ambito Ostetrico Ginecologico
- Servizio di Terapia del Dolore Dedicato in ambito Ostetrico Ginecologico

 

Attività formative
- Colloqui informativi periodici con future mamme sulla partoanalgesia e tecniche di controllo del 

dolore durante travaglio
- Attività formativa aziendale al Personale del Dipartimento in materia: urgenza ed emergenza in 

ambito ostetrico, partoanalgesia, gestione paziente ostetrica in Recovery Room
- Corsi di formazione Aziendale di Rianimazione Cardiopolmonare nell’adulto con impiego 

defibrillatore automatico esterno (BLSD)

Attività Organizzative
- Partecipazione Gruppo di Lavoro Dipartimentale
- Partecipazione Comitato Dipartimentale
- Partecipazione al Comitato Ospedale Senza Dolore (COSD)
- Partecipazione al Gruppo di Medicina Perinatale

Principali Collaborazioni 
- Ospedale San Giovanni Calibita FATEBENEFRATELLI - Isola Tiberina - Roma
- Ospedale San Martino - Genova: Terapia Intensiva e Servizio Radiologia Interventistica



Linee di Ricerca 
1. Impiego della CSE (combined spinal epidural) nel taglio cesareo elettivo
2. Farmacocinetica, farmacodinamica (MLAD, MLAC) degli anestetici locali nel taglio cesareo 

per  basse età gestazionali
3. Studio emodinamico nella paziente preclamptica
4. Sviluppo PDTA nei percorsi nascita ad alto rischio
5. Adozione Standard di Sicurezza in Sala Parto: manuale GINS (Gruppo Italiano Nascita Sicura)
6. Sviluppo progetto “simulazione ad alta fedeltà in area ostetrica”

 


