
Donna in età fertile Effettua il test di 
gravidanza Positivo Esame ematico

Beta-HCG
Conferma della 

gravidanza

A chi si può rivolgere

Distretto
Consultorio

Ambulatorio della 
gravidanza

(servizio che segue solo le 
donne in gravidanza)

Ginecologo privato

Se la donna decide di 
essere seguita 

dall’ambulatorio della 
gravidanza

Il medico di base fa 
un’impegnativa con la 

richiesta di una 
prenotazione per una visita 
ostetrica e per gli esami del 

1°trimestre

Laboratorio analisi per 
esami

Si prende l’appuntamento 
con l’ostetrica e il 

ginecologo dell’ambulatorio 
della gravidanza

Se la donna decide di 
essere seguita al

Distretto o al Consultorio

Telefona al CUP e prende 
un appuntamento con il 

ginecologo del distretto per 
visita e prescrizione esami 

del 1° trimestre

Laboratorio analisi per 
esami

Il medico di base fa 
un’impegnativa con la 

richiesta di una 
prenotazione per una visita 

ginecologica e per gli 
esami del 1°trimestre

infermiera del centro prelievi

infermiera del centro prelievi

FIGURE CHE
LA GRAVIDA 

INCONTRA DURANTE 
IL SUO PERCORSO



portinaio
segretaria
ginecologo
ostetrica

ostetrica

8-10 settimane
PRIMA VISITA

Diagnosi di gravidanza fisiologica o patologica

prescrizione acido folico
prevenzione infezione toxoplasmosi, citomegalovirus,

informazioni diagnosi prenatale, lavoro a rischio

entro la 13a settimana

si consiglia l’esecuzione della prima ecografia

esecuzione pap-test (se necessario)

16a settimana
SECONDA VISITA

esecuzione prelievo del sangue

19-23 settimane
SECONDA ECOGRAFIA (ecografia morfologica)

21a settimana
TERZA VISITA

informazioni corsi accompagnamento alla nascita
discussione check list prenatale alimentazione infantile

ginecologo
ostetrica

infermiere laboratorio analisi

ginecologo

ginecoloco
ostetrica

ginecologo

i controlli verranno eseguiti ogni 6 
settimane circa



24-27 settimane
visita ambulatorio di diabetologia (se OGCT positivo)

medico diabetologo
infermiere

27a settimana
QUARTA VISITA

informazioni parto analgesia
e incontro allattamento

ginecologo
ostetrica

28-32 settimane
TERZA ECOGRAFIA ginecologo

33a settimana
QUINTA VISITA

ginecologo
ostetrica

35a settimana
esecuzione tampone vaginale e rettale infermiere laboratorio analisi

38a settimana
SESTA VISITA

ginecologo
ostetrica



INCONTRO INFORMATIVO PARTO ANALGESIA anestesista
ostetrica

ESAMI EMATOCHIMICI infermiere laboratorio analisi

INCONTRO INDIVIDUALE PARTO ANALGESIA anestesista

CORSO DI ACCOMPAGNAMENTO ALLA NASCITA
dalla 29a settimana

8 incontri + 1 dopo il parto
ostetrica

INCONTRO INFORMATIVO SUL NEONATO
proposto mensilmente pediatra

INCONTRO INFORMATIVO ALLATTAMENTO
proposto mensilmente

consigliamo entro la 34a settimana

pediatra
infermiera pediatrica

ostetrica



ricovero per prodromi, travaglio, induzione dalla
33a settimana compiuta

portinaio
ginecologo
ostetrica
O.S.S.

infermiera pediatrica
infermiere del reparto

PARTO

se non ci sono fattori di rischio, ricovero per induzione,
a 41 settimane + 5gg

se vi sono dei fattori di rischio e/o complicanze al 
momento del parto pediatra

in caso di taglio cesareo elettivo
o

taglio cesareo urgente

portinaio
ginecologo
ostetrica
O.S.S.

infermiera pediatrica
infermiere del reparto

pediatra
anestesista

infermiere di anestesia

PARTO OPERATIVO

in caso di parto pre-termine, neonato patologico, ittero RICOVERO IN TIN
pediatra
O.S.S.

infermiere pediatrico



PARTO
infermiere di nido

pediatra
O.S.S. del nido

se vaginale, il neonato rimane 
almeno per le 2 ore successive in 

sala parto con i genitori
per il pelle a pelle

Rooming-in

infermiere nido
ostetrica

infermiere di ostetricia
O.S.S. del nido

O.S.S. di ostetricia
ginecologo

pediatra

il neonato viene pesato e misurato

se TC, il neonato dopo visita con il 
pediatra, viene messo a contatto 
pelle a pelle con la madre in sala 

operatoria o con il papà se la 
mamma è impossibilitata

il neonato verrà visitato dal pediatra 
il giorno successivo alla nascita se 

non presenta fattori di rischio



dimissione
madre-neonato

infermiere di nido
pediatra

O.S.S. del nido
ostetrica

ginecologo
mamme formate

farmacista

AMBULATORIO PEDIATRICO
controllo dei neonati patologici

NIDO
controllo crescita ed eventuali esami post-dimissione

la RETE
dopo la dimissione

AMBULATORIO DEL PUERPERIO
gestito dalle ostetriche che eseguono un controllo a 30 gg dal parto.

AMBULATORIO ALLATTAMENTO “Spazio Mamma”
gestito dalle ostetriche e dalle infermiere del nido, controllano l’andamento 

della crescita del neonato e offrono sostegno per l’allattamento al seno

SERVIZIO TELEFONICO h24 NIDO ED OSTETRICIA

REPARTO DI OSTETRICIA
qualsiasi urgenza post-dimissione

PEDIATRA DI BASE

CONSULTORIO DISTRETTO

SPAZI AUTO-AIUTO

SERVIZI OFFERTI DAL COMUNE SUL TERRITORIO

LIBERI PROFESSIONISTI 

FARMACIE AMICHE DELLA MAMMA
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