Variazioni ai servizi di
maternità dovute alla
A causa dell’attuale situazione sanitaria globale
dovuta alla COVID-19 e alla nostra crescente esigenza di proteggere pazienti e staff, abbiamo apportato
delle modifiche ai nostri servizi di maternità sia nel
centro del Bedford Hospital sia in quello del Luton
and Dunstable University Hospital (L&D).
Queste informazioni vengono riviste quotidianamente e sono pertanto soggette a modifiche che
saranno sempre mirate a proteggere la sicurezza
di tutti gli interessati.
Sappiamo che la gravidanza, il parto e il periodo successivo sono momenti cruciali in cui le donne e le
loro famiglie hanno più bisogno del nostro supporto,
e siamo orgogliosi di impegnarci a fornire cure per la
maternità sicure, compassionevoli e di supporto.

Appuntamenti prenatali
Al fine di tutelare la salute e la sicurezza delle nostre
pazienti e del nostro staff, siamo spiacenti di informare le donne che dovranno prendere parte a TUTTI
gli appuntamenti in modo autonomo, ivi inclusi quelli
in cui sono previste le ecografie. Lo staff di maternità
si impegna per fornire le cure migliori possibili in
questo momento così difficile e ci dispiace per il disagio che questo creerà a voi e alle vostre famiglie.

Taglio cesario d’elezione
Tutte i tagli cesari d’elezione dovuti ad esigenze cliniche stanno funzionando come
sempre in entrambi i centri ospedalieri. I tagli
cesari su richiesta della madre (ove non vi sia
un’esigenza clinica) vengono valutati caso per
caso in entrambi i centri ospedalieri.

Visite nei reparti postnatali
Conformemente alle linee guida del Trust, i partner e i visitatori non sono ammessi nei reparti
postnatali (reparto Orchard presso Bedford e reparti 32/33 presso L&D) fino a data da destinarsi.
Sappiamo che questa privazione può essere difficile per alcune donne e le loro famiglie, ma in
questo momento dobbiamo mettere al primo
posto la sicurezza di tutti. Il nostro eccellente
team di assistenza farà tutto il possibile per
aiutarvi.
Le donne non saranno sole, siamo qui per voi.
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Travaglio
Le donne possono avvalersi di un partner durante il
parto per avere quel supporto in più così necessario
in quel momento. I partner non devono presenziare
al parto se non stanno bene, in particolare se hanno
sintomi quali febbre, mal di testa, tosse, difficoltà respiratorie o se sono in auto-isolamento. Se il partner
per il parto non sta bene, potete nominare qualcun
altro al suo posto.

Contatti utili
Induzione del travaglio
Se si rende necessario indurre il travaglio e dovete
essere ricoverate in reparto all’inizio del processo di
induzione, il vostro partner non potrà stare con voi
mentre state in reparto. Capiamo perfettamente che
questo potrebbe turbare alcune donne, ma dobbiamo
farlo per tutelare al massimo la sicurezza di tutti coloro che si avvalgono dei nostri servizi. Una volta iniziato il travaglio o entrate in sala parto, il partner può
raggiungervi. Le ostetriche che vi assistono vi avviseranno quando potrete essere trasferite nel reparto
travaglio, in modo da far arrivare il vostro partner.

Bedford Hospital
Day Assessment Unit: 01234 792060
Delivery suite: 01234 795805
E-mail di autosegnalazione inizio
gravidanza:
Bhn-tr.communityancreferral@nhs.net

Cerca: Bedford Hospital Maternity Unit su Facebook
Luton and Dunstable University
Hospital
Numero triage principale: 01582
502285
Sappiamo che questi cambiamenti sono
difficili per voi. Queste decisioni sono
prese per tutelare la salute e la sicurezza
delle nostre pazienti e del nostro staff.
Ma, ricordate:
Siamo qui per voi
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