Assistenza d icili e
Oste ica
Il progetto A.d.O.C. è un servizio offerto dal Dipartimento
Materno Infantile dell’A.S.L. TO 5.
L'obiettivo generale del servizio è quello di offrire un'assistenza ostetrica
in continuità alle madri e ai neonati dimessi, in una fase pilota, dal Punto
Nascita di Moncalieri.
E’ attivo per le madri e neonati sia Covid negativi che Covid positivi, al
fine di ridurre il rischio di contagio, rispondere alle raccomandazioni
nazionali/regionali e AOGOI circa la necessità di sorveglianza e follow up
materno-neonatale dopo la dimissione garantendo un servizio
personalizzato rispondente alle esigenze delle famiglie e dei loro neonati.
Il servizio di assistenza ostetrica domiciliare viene attivato sia in caso di
dimissione ordinaria (dopo le 48 ore dal parto) sia precoce (fra le 6-48
ore dal parto), su base volontaria materna e sulla base di alcuni criteri,
in caso di dimissione precoce, di inclusione ed esclusione .
Le ostetriche si coordinano in modo interdisciplinare sia con i ginecologi
ospedalieri, con i pediatri di libera scelta, pediatri ospedalieri e con il
S.I.S.P. (Servizio di Igiene e Sanità Pubblica) dell'A.S.L. TO 5.
Tale percorso, nella letteratura scientifica internazionale, è associato a
notevole gradimento circa l'assistenza ricevuta da parte della famiglia e
ha registrato risultati significativi in termini di riduzione di interventi in
emergenza e urgenza neonatali dalle sei settimane ai 4 mesi postpartum, in termini di allattamento esclusivo al seno a sei settimane/sei
mesi dopo il parto e in termini di durata dell'allattamento materno oltre i
sei mesi.
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Il servizio è innovativo, pertanto, se decide di aderire alla fase pilota del
progetto, le verrà chiesto di firmare un consenso informato al momento
della dimissione dalla fase ospedaliera, permettendo così ai professionisti
del Team Ostetrico di Assistenza Domiciliare (TAD) di prendere in carico
Lei e il suo neonato programmandone l’assistenza presso il Suo
domicilio.

