Come usare il
programma

EMERGENZA
CORONAVIRUS
Via Pergolesi 33, Monza

Zoom Cloud Meetings è un software semplice e
gratuito.



Reparto Ostetricia: Settore A – piano III



Reparto Maternità: Settore B – piano III



Ambulatori: Settore A – piano II



Sala Parto e PS: Settore D – piano -1

Distanti ma vicini
#iorestoacasa

Può essere utilizzato:
-

-

su PC come programma per Windows o
per Mac, scaricabile dal sito ufficiale
https://zoom.us/support/download
su uno smartphone o un tablet, come
applicazione per Android, scaricabile da
Play Store o per i-Phone/i-Pad, scaricabile
dall’ Apple Store

VIDEOCHIAMATA/VIDEOCONFERENZA






Installare Zoom sul proprio dispositivo
PC/telefono/tablet il giorno prima
dell’appuntamento (non è necessario
possedere un account Zoom attivo).
L’operatore sanitario invierà un link via
e-mail il giorno e all’ora prestabiliti.
Cliccando sul link si aprirà il programma
automaticamente.
Aggiungersi al meeting cliccando su Join
with Video e Call using internet audio.

TUTORIAL
https://www.youtube.com/watch?v=5B7SSW-zcGE
https://www.youtube.com/watch?v=DY3Y7c8mU4A

Recapiti telefonici


CUP ostetrico 039 233.3126
(ore 8:30-9:30 e e 13:30-15:30)



Reparto Ostetricia 039 233.3101



Reparto Maternità 039 233.9206



PS ostetrico/Sala Parto
039 233.9222 - 039 233.9224

http://www.fondazionembbm.it

#DONAUNAMASCHERINA
Il tuo AIUTO è PREZIOSO
Sostieni la nostra Clinica Ostetrica
IBAN: IT61 O 030 6909 6061 0000 0004 519

Intestato a: fondazionembbm
Causale: #donaunamascherina
Banca Intesa – Sanpaolo
Grazie!
CLOST-MO-018

Clinica Ostetrica e Ginecologica - FMBBM
Università degli Studi Milano-Bicocca
Direttore Prof.ssa Patrizia Vergani

I servizi
CORSO DI ACCOMPAGNAMENTO
ALLA NASCITA - CAN
Incontri di gruppo per i futuri genitori condotti da
un’ostetrica di riferimento in VIDEOCHIAMATA.
Iscrizione a partire dalla 15° settimana di gravidanza
all’e-mail
corsoCAN@fondazionembbm.it
oggetto ISCRIZIONE CAN, specificando data
dell’ultima mestruazione, data prevista del parto e
recapito telefonico (conferma entro 7 giorni).

Gentile Signora,
in questo momento di difficoltà abbiamo pensato di
offrirLE dei servizi informatici al fine di permettere
il normale svolgimento delle nostre attività ostetriche,
quali il booking, i corsi di accompagnamento alla nascita,
il colloquio collettivo sulla diagnosi prenatale/screening
preeclampsia e l’incontro con l’anestesista.
Per ridurre gli accessi in ospedale abbiamo poi introdotto
la possibilità di richiedere via e-mail il certificato INPS
della gravidanza.
Abbiamo inoltre creato dei servizi dedicati all’assistenza
delle donne con accertata o sospetta infezione da SARSCoV-2.
Zoom Cloud Meetings è la piattaforma gratuita che
utilizzeremo per le videochiamate – videoconferenze
(guida di utilizzo allegata).
Dobbiamo stare distanti, ma in questo modo potremo
essere uniti…
Patrizia Vergani e tutto il Team Ostetrico

CERTIFICATO DI GRAVIDANZA
Invio telematico del certificato di gravidanza
INPS previa richiesta alla seguente e-mail
certificatogravidanzainps@fondazionembbm.it,
specificando codice fiscale - recapito telefonico data prevista del parto e allegando ultima visita
ostetrica eseguita c/o FMBBM (dalla 31° settimana
di gravidanza).

INCONTRO con l’ANESTESISTA
PRESENTAZIONE CENTRO NASCITA
“MARIA LETIZIA”
Ogni mese, nelle date pubblicate sul sito
www.fondazionembbm.it, dalle ore 19 alle ore 20 in
VIDEOCONFERENZA un’ostetrica presenterà il
nuovo Centro Nascita “Maria Letizia” con possibilità
di porre delle domande
Piattaforma ZOOM
ID riunione 830 847 57219
Passcode pdtEh0

DIAGNOSI PRENATALE
SCREENING PREECLAMPSIA
Ogni venerdì pomeriggio colloquio collettivo sui test
disponibili in VIDEOCONFERENZA
 Piattaforma ZOOM
ID Riunione 897 6696 3865
Passcode Y79zCU
Durata 60 minuti circa
Per effettuare il test (es Bitest) occorre prenotare
presso il CUP ostetrico

Tutti i Mercoledì pomeriggio alle h 15.00
VIDEOCONFERENZA sulla partoanalgesia tecniche anestesiologiche peripartum, con uno dei
nostri anestesisti dedicati all’Ostetricia, con
possibilità di porre delle domande.
NB: partecipazione libera e gratuita - obbligatoria
per le donne che partoriranno c/o il nostro centro.
 Piattaforma ZOOM
ID Riunione 970 9683 0338
Passcode 968484
Durata: 60-90 minuti

ASSISTENZA
COVID-19
Dedicato alle donne con sintomi sospetti
/contatti a rischio (check-list positiva) o con
tampone positivo seguite c/o il nostro centro.
Servizio tamponi drive- dedicato, previo accordi
con i nostri medici.
 In caso di urgenze chiamare il Pronto Soccorso
Ostetrico – 039 233.9222

