PER APPUNTAMENTI
Sportello Nascite, ubicato all’ingresso dell’Ospedale
in via san Vittore 12, dal lunedì al venerdì, dalle 8
alle 16.00.
Email: sportello.nascite@multimedica.it
COME ACCEDERE ALL’AMBULATORIO
Per le mamme che hanno partorito all’Ospedale
San Giuseppe, le prime sedute, se il neonatologo riscontra
la necessità di sottoporre il neonato a trattamenti osteopatici, sono inserite nel normale percorso post-parto.
Dopo la dimissione, la neomamma potrà decidere se continuare i trattamenti.
Per le mamme che non hanno partorito all’Ospedale San
Giuseppe è possibile prenotare presentando una prescrizione
medica, in carta libera, con la dicitura “Valutazione osteopatica”
redatta dal pediatra o dal ginecologo di fiducia.

L’Ambulatorio di Osteopatia Ostetrico – Neonatologica
è ubicato in Ospedale San Giuseppe, 5° piano,
ascensore G. È attivo il lunedì e il giovedì, dalle ore
11:00 alle ore 14:00
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