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percorso

nascita

Un mondo attorno alla mamma e al bambino: è questo PERCORSO
NASCITA, redatto dal Dipartimento Materno Infantile dell’Ospedale Alto Vicentino guidato da Marcello Scollo e frutto di Francesco Cappozzo, Medico
Ostetrico Ginecologo. Uno strumento informativo che in maniera semplice e
con stile discorsivo offre a madre e padre tutte quelle informazioni di cui soprattutto le neo-mamme e i neo-padri sono letteralmente “assetati”. Anche se
viviamo in un mondo iper-informato (internet ci dà l’illusione di avere tutto a
portata di mano), questa pubblicazione offre il valore aggiunto delle persone,
degli operatori che lo consegnano e lo spiegano nei vari contatti che mamma,
padre e bambino hanno durante la gravidanza, in occasione del parto e dopo
la nascita.
Spiegazioni e consigli utili per far apprezzare appieno questo momento
e renderlo il “meno medicalizzato” e naturale possibile, consapevoli però dei
rischi e dei fattori che, soprattutto quando dipendono dalle scelte e dai comportamenti dei genitori, mettono a rischio la salute di mamme e bambini; con
qualche accenno alle scelte e ai comportamenti per la crescita, le spiegazioni
sulle vaccinazioni, ad esempio, indispensabili per la prevenzione di malattie
molto serie e ancora presenti, anche se non diffuse.
PERCORSO NASCITA concretizza anche l’impegno complessivo che
l’Ulss 7 Pedemontana ha assunto avviando il percorso di certificazione
Ospe-dale Amico del Bambino (BFH) UNICEF e Comunità Amica del Bambino
(BFC) UNICEF. Questo percorso garantisce la più ampia presa in carico della
diade madre-bambino che mira a far sentire le donne sostenute, in grado di
espri-mere le proprie innate competenze, a prescindere dall’alimentazione che
con-sapevolmente sceglieranno per i propri figli.
Assicura che a tutte le donne assistite nel percorso di preparazione alla
nascita vengano fornite informazioni accurate, complete, aggiornate ed indipendenti da interessi commerciali sui benefici dell’allattamento al seno e sui
mancati benefici dovuti all’alimentazione artificiale, in modo da garantire loro
una scelta responsabile su come nutrire ed accudire i loro neonati.
Garantisce infine che tutti gli operatori sanitari che hanno contatti con
le donne assistite nel percorso di preparazione alla nascita, in relazione al
proprio grado di competenza, vengono formati al fine di fornire un sostegno
valido e coerente nell’ambito del lavoro di gruppo, per avviare e mantenere
l’allattamento al seno. E contemporaneamente assicura un adeguato sostegno
alle madri che utilizzano sostituti del latte materno.
Buona lettura!
Il Direttore Generale
Giorgio Roberti

Dott. Francesco Cappozzo

PERCORSO NASCITA

FISIOLOGIA DELLA GRAVIDANZA
La donna gravida, tutelando la sua salute, favorisce un decorso fisiologico della gravidanza e promuove la salute del suo bambino.
Controlli medici in gravidanza
Le visite di controllo durante la gravidanza devono essere periodiche
e regolari 1. Gli esami di laboratorio sono prescritti dal medico valutando caso per caso, secondo la necessità. Nel corso della gravidanza
fisiologica generalmente sono richieste tre ecografie: una nel primo
trimestre, entro la dodicesima settimana, una dalla ventesima alla
ventiduesima settimana e la terza dalla trentesima alla trentaduesima
settimana circa 2.
La prima ecografia è importante per la conferma della datazione della
gravidanza e conseguentemente per stabilire l’epoca presunta del parto.
Le altre ecografie non servono per datare la gravidanza ma per controllare il regolare sviluppo del feto.
La seconda ecografia
è
detta
“morfologica” poiché valuta il regolare sviluppo degli
organi del feto.
La terza controlla
soprattutto la corretta crescita fetale. Nelle gravidanze fisiologiche, di
1

Tutte le visite vanno prenotate ai Consultori Familiari o agli ambulatori distrettuali
oppure all'Ospedale Alto Vicentino di Santorso.
Solo nelle situazioni di effettiva urgenza ci si può rivolgere al Servizio di Pronto Soccorso.
Appena una donna sa di essere in gravidanza dovrebbe prenotare subito una visita
ostetrica (non serve l’impegnativa del medico, ma solo la prenotazione) e rivolgersi
al proprio medico di famiglia per ricevere informazioni e consigli, per la prescrizione
degli esami, dell’acido folico e per l’impegnativa per la prima ecograﬁa.
Quando ci si reca dal ginecologo per la prima visita ostetrica è indispensabile portare
il referto degli esami, dell’ultimo Pap test ed eventuali documenti riguardanti accertamenti eseguiti in precedenza o in precedenti gravidanze.
2

Le ecograﬁe vanno programmate e prenotate per tempo, per permetterne l’esecuzione nei periodi ottimali.

8

regola, non sono necessarie ulteriori ecografie.
Il monitoraggio del battito cardiaco fetale (il cosiddetto “tracciato”, correttamente cardiotocografia), nelle gravidanze fisiologiche, è prescritto solo dopo la data presunta del parto e viene di norma effettuato per
sorvegliare le condizioni del feto durante il travaglio 3.
A tutte le gestanti consigliamo di frequentare i corsi di preparazione
alla nascita 4 utili per essere informati e preparati a vivere serenamente e consapevolmente la gravidanza, il travaglio e il parto.
Sono previsti incontri teorici, ai quali sono invitati anche i futuri papà,
ed una parte pratica in palestra, riservata solo alle gestanti.
Diagnosi prenatale
Quasi tutti i bambini sono sani, solamente uno su cento nasce con seri
handicap fisici o mentali.
Una delle cause più comuni di handicap è rappresentata dalla sindrome
di Down, che insorge quando il feto riceve dai genitori un cromosoma
21 in più del normale (trisomia 21).
Tale patologia diviene più frequente con l’aumentare dell’età materna,
benché possa verificarsi, pur raramente, anche nelle giovani.
La gestante che vuole sapere se il feto sia affetto da tale sindrome, o
da altre gravi cromosomopatie, può ricorrere alla diagnosi prenatale.
La certezza diagnostica si ottiene solamente con metodi cosiddetti
“invasivi”: villocentesi e amniocentesi. La villocentesi, che si esegue
tra l’undicesima e la quattordicesima settimana di gravidanza, prevede
il prelievo di una piccola quantità di tessuto placentare (villi coriali).
L’amniocentesi consiste invece nel prelievo di un campione del liquido
che circonda il feto e si esegue dopo la quindicesima settimana.
Il principale problema di questi prelievi è che possono causare aborto,
nell’uno per cento dei casi, anche se il bambino è sano.
Esistono anche indagini che non espongono madre e bambino ad alcun
pericolo e che offrono una stima del rischio.
La metodica più accurata per la valutazione del rischio deriva da calcoli statistici sulla base dell’età materna, del dosaggio di alcuni ormoni
3

I tracciati vanno prenotati, con qualche giorno di anticipo, telefonando nei giorni
feriali, dalle 10 alle 18, allo 0445-571776 (Servizio di Cardiotocograﬁa dell’Ospedale
di Santorso).
4

Nella nostra ULSS sono organizzati dai Consultori Familiari (Schio, Thiene, Piovene),
ai quali ci si può rivolgere per ottenere informazioni e iscrizioni. Conviene iscriversi
per tempo, nei primi mesi di gestazione.
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della gravidanza, mediante un semplice prelievo di sangue materno e
dei risultati di un’ecografia eseguita dall’undicesima alla tredicesima
settimana (si misura la “plica o traslucenza nucale”, in pratica lo
spessore dei tessuti a livello della parte posteriore del collo).
La combinazione di questi dati (test combinato) giunge ad evidenziare il 90% dei bambini Down.
Se sei interessata ad avere ulteriori informazioni ed eventualmente eseguire queste indagini consulta il nostro sito internet e parlane col tuo
ginecologo, in occasione della prima visita in gravidanza.

Alcuni consigli d’igiene della gravidanza
Alimentazione
Per nove mesi il tuo corpo costruisce, protegge e nutre il tuo bambino.
Mangiare bene durante la gravidanza è una delle cose più importanti
che puoi fare per te stessa e per il tuo piccolo.
L’alimentazione della gestante deve essere equilibrata, sana, variata,
tenendo presente che è importante la qualità e che bisogna stare attenti
alla quantità per evitare il sovrappeso.
La formazione del bambino richiede l’utilizzo equilibrato di tutti i
nutrienti: proteine, zuccheri, grassi, vitamine, sali minerali e acqua. I
bisogni energetici non sono gli stessi per ogni individuo, ma variano in
funzione dell’età, dell’attività e delle condizioni fisiche. In ogni caso è
certo che non si deve mangiare per due!
E’ importante tener conto di come si preparano i cibi per utilizzare
al meglio gli elementi nutritivi in loro contenuti. I pasti dovrebbero
essere poco elaborati. Tutte le verdure che non hanno bisogno di cottura andrebbero consumate crude
ma solo dopo averle accuratamente lavate. La carne, preferibilmente
bianca e magra, e il pesce sono più
digeribili se cotti ai ferri o al forno e
conditi con olio crudo.
Può essere consigliato utilizzare
miele al posto dello zucchero perché
oltre ad essere ottimo dolcificante ha
effetto tonico e benefico sull’apparato digerente.
E’ indispensabile bere molto, preferibilmente acqua. In ogni caso vanno
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limitate le bevande zuccherate e soprattutto quelle gassate.
Usare con moderazione sale e spezie.
Aumento di peso
E’ fondamentale controllare l’aumento ponderale. Si considera normale
un incremento di 8-12 Kg in tutta la gravidanza. E’ assunto peso soprattutto nel terzo trimestre.
Un aumento sproporzionato può provocare disturbi anche rilevanti
durante la gravidanza e rendere difficoltoso il travaglio e il parto.
Inoltre, dopo il parto, è molto faticoso perdere peso.
Fumo e alcool
Gli effetti negativi del fumo sull’organismo sono ormai confermati. La
nicotina comporta una vasocostrizione a livello della circolazione utero-placentare. Nelle fumatrici vi è frequentemente ritardo di sviluppo
fetale. La nicotina passa anche nel latte materno e quindi può causare
disturbi anche nel neonato.
Altrettanto pericoloso è il fumo passivo.
Ci auguriamo che la gravidanza diventi l’occasione per smettere di
fumare non solo per la gestante ma anche per i suoi familiari.
Controindicato l’uso abituale di alcool e superalcolici che possono causare danni alle cellule del
fegato e del cervello di mamma e bambino.
Farmaci
E’ da evitare l’assunzione di farmaci se non prescritti dal medico. Il medico stesso userà prudenza
nella prescrizione di farmaci durante tutta la gravidanza e in particolare nei primi tre mesi, durante
i quali si formano gli organi del bambino.
La maggior parte delle gravide non necessita né di vitamine né di
minerali, poiché li assimila seguendo una dieta corretta. Generalmente
è prescritto solamente ferro come antianemico e, a tutte le gravide,
acido folico. Un apporto di acido folico più ampio che quello assunto
con la normale alimentazione, durante il periodo peri-concezionale
(almeno un mese prima del concepimento e durante tutto il primo trimestre di gestazione), riduce sicuramente il rischio di malformazioni
del sistema nervoso del bambino e può anche diminuire l’incidenza di
altre malformazioni congenite (ad esempio cardiopatie e difetti delle
vie urinarie).
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Attività sessuale
Una soddisfacente attività sessuale giova al benessere psicofisico della
gestante.
Nelle gravidanze che evolvono normalmente non
esistono impedimenti di carattere medico alla sessualità della coppia in attesa.
I rapporti genitali sono però sconsigliati in presenza
di minaccia d’aborto o di parto pretermine. Le modificazioni fisiche e psichiche possono però influire
sul desiderio sessuale della gestante sia aumentandolo che riducendolo.
Esercizio fisico
Sono sconsigliati gli sport che richiedono notevole affaticamento. Sono
invece indicate le passeggiate, il giretto in bicicletta in luoghi di poco
traffico, il nuoto e la ginnastica dolce.
Igiene personale
E’ buona norma eseguire frequentemente bagno o doccia evitando
acqua troppo calda o troppo fredda. I capelli possono essere lavati ogni
volta che si desidera, ma bisogna evitare le tinture a causa del possibile
effetto tossico sul feto e il rischio di scatenare dermatiti allergiche da contatto
sul cuoio capelluto.
E’ indispensabile una corretta igiene
orale che preveda l’uso dello spazzolino dopo ogni pasto. La gravidanza non
rappresenta una controindicazione alle
cure odontoiatriche.
L’abbigliamento deve essere semplice
e non provocare costrizioni. Scegliere
biancheria di tessuto naturale per consentire una buona traspirazione. Le
scarpe devono essere comode e vanno
evitati i tacchi alti.
Viaggi
In una gravidanza fisiologica non vi
sono controindicazioni particolari.
Ovviamente vanno programmati nella
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maniera più comoda possibile e scegliendo itinerari non lontani da
strutture sanitarie cui rivolgersi in caso di problemi. Per le lunghe
distanze, il mezzo da preferire è l’aereo.
Attività lavorativa
L’attività lavorativa può essere proseguita in gravidanza, purché non
comporti un eccessivo impegno fisico, o possibile esposizione a traumi, o contatto con sostanze potenzialmente tossiche.

Prevenzione della toxoplasmosi
La toxoplasmosi è una malattia abbastanza comune, che nell’adulto
sano può passare inosservata o con sintomi simil-influenzali. Se l’infezione è contratta per la prima volta durante la gravidanza è possibile
trasmetterla al feto, soprattutto nel terzo trimestre di gravidanza. La
trasmissione dell’infezione al feto espone al rischio d’aborto nel primo
trimestre e di lesioni neurologiche alla fine della gravidanza. Il contagio
avviene principalmente attraverso l’ingestione diretta di un parassita
o delle sue cisti. Si previene evitando di mangiare carne cruda o poco
cotta (non mangiare anche salumi e insaccati, compreso il prosciutto
cotto, perché preparato a temperature non sufficientemente elevate). La
verdura e la frutta vanno accuratamente lavate e ci si lava bene le mani
dopo aver manipolato verdure o carni crude. Nei lavori di giardinaggio
indossare sempre i guanti, perché la terra potrebbe essere contaminata
da feci di gatto o d’altri animali. Se si possiede un gatto lavarsi bene le
mani dopo averlo toccato e indossare i guanti per vuotare la lettiera.
Quando si decide di cercare una gravidanza, o appena si scopre di
aspettare un bambino, è opportuno eseguire il test per la ricerca degli
anticorpi contro il parassita (toxotest). Se il test risulta negativo è necessario ripeterlo periodicamente durante la gravidanza, per evidenziare
precocemente l’eventuale infezione. Se è positivo prendere contatto
subito col medico. La positività può essere dovuta semplicemente ad
un contagio avvenuto in passato che rende immuni, oppure ad un’infezione in corso. In quest’ultimo caso va instaurata idonea terapia per
evitare il contagio del feto.
Citomegalovirus e gravidanza
Il citomegalovirus (CMV) è un virus che provoca una malattia normalmente non grave. Nella grande maggioranza dei casi l’infezione è asin-
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tomatica, cioè chi la contrae non ha sintomi. In un dieci per cento dei
casi si manifesta in modo simile all’influenza.
Chi si è già ammalato non è immune, quindi può nuovamente infettarsi. L’infezione può diventare potenzialmente pericolosa se contratta
durante la gravidanza, perchè il virus può superare la placenta e contagiare il feto.
L’infezione si contrae venendo a contatto stretto con persone infette,
attraverso saliva, sangue, urine oppure rapporti sessuali.
Generalmente le persone più esposte sono quelle che lavorano a
contatto con bambini molto piccoli, nelle scuole materne o nei nidi,
perchè possono venire a contatto con la saliva dei bambini e con le
urine durante il cambio dei pannolini. Si può ridurre il rischio di infezione lavando frequentemente le mani con acqua e sapone, evitando
di baciare i bambini vicino o sulla bocca ed evitando di condividere con
loro alimenti, bevande, posate e spazzolini. Se si contrae l’infezione in
gravidanza non sempre il virus passa al feto. Nel caso di prima infezione il rischio di trasmissione al feto corrisponde a 3-4 casi ogni 10
gravidanze, nel caso di reinfezione invece il rischio è molto più raro:
circa 2 casi ogni 100 gravidanze (in Italia circa 8 donne adulte su dieci
hanno già avuto la prima infezione prima della gravidanza).
Anche quando il virus passa al feto nella stragrande maggioranza dei
casi (85%) non ha conseguenze sul neonato, nei restanti casi può dare
ritardo di crescita e problemi all’udito, molto rari i casi con gravi problemi neurologici.
L’esame sierologico (esame del sangue per la ricerca degli anticorpi) per
valutare se la donna ha già avuto una precedente infezione da CMV o
per valutare se si è infettata durante la gestazione non viene proposto
di routine e non è fra quelli offerti gratuitamente perchè ci può dire solo
se la madre ha contratto l’infezione, ma non se il virus è stato trasmesso al feto.
L’unico esame per dimostrare se il virus ha attraversato la placenta è
l’amniocentesi, che come abbiamo visto è un esame invasivo e con una
certa percentuale di rischio. In ogni caso anche se il virus è passato al
feto, non esiste nessun esame in grado di valutare se l’infezione avrà
delle conseguenze sul bambino e di quale gravità potranno essere.
Da ultimo, non esiste nessuna terapia efficace nell’impedire i danni al
feto. E’ per questi motivi che l’esame sierologico per la ricerca nelle
gestanti degli anticorpi contro il CMV non è ritenuto utile, anzi rischia
di indurre stati d’ansia nei futuri genitori senza alcun vantaggio reale.
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Incompatibilità di gruppo sanguigno
(isoimmunizzazione materno-fetale)
Con questo termine si comprendono tutte le conseguenze dell’incompatibilità fra il gruppo sanguigno della madre e quello del feto.
La gran parte di questa problematica è dovuta alla incompatibilità del
fattore Rh. In genere l’85% degli individui di razza bianca è Rh positivo
(cioè ha il fattore Rh, rappresentato dall’antigene D, sulla superficie dei
globuli rossi), il restante 15% è Rh negativo (perchè manca di tale antigene). L’incompatibilità fra madre e feto si verifica solo quando la madre
è Rh negativa ed il bambino Rh positivo.
Poichè un bambino può essere Rh positivo solo se almeno uno dei due
genitori lo è, ne consegue che sono a rischio solo le gravidanze in cui la
mamma è negativa ed il padre Rh positivo.
In questo caso, per una questione di genetica, il bambino ha il 70% di
probabilità di essere Rh positivo, come il papà.
Nel feto Rh positivo possono verificarsi problemi se il suo sangue viene
a contatto con quello materno.
La madre in questo caso può produrre anticorpi che vanno a distruggere
i globuli rossi del feto stesso, provocandone vari gradi di anemia e ittero.
Ogni nuovo contatto del sangue di un feto incompatibile con quello
materno evoca una risposta anticorpale della madre sempre più importante, con conseguenti maggiori rischi nelle gravidanze successive alla
prima, essendo la possibilità di contatto tra sangue fetale e materno
massima durante il parto.
E’ possibile prevenire questa malattia di isoimmunizzazione con
la profilassi anti-D (iniezione intramuscolare di gammaglobuline umane anti-D). Viene raccomandata a tutte le gestanti Rh negative dopo ogni evento a rischio di contatto fra sangue fetale e sangue
materno: aborti, gravidanza extrauterina, diagnosi prenatale invasiva,
sanguinamenti placentari e alla 28° settimana di gravidanza.
Entro 72 ore dal parto la profilassi viene offerta a tutte le mamme Rh
negative, che hanno partorito un neonato Rh positivo.
Durante la gravidanza di gestanti Rh negative sarà periodicamente richiesto il Test di Coombs indiretto (T.C.I.), per svelare
precocemente l’eventuale presenza di anticorpi anti-D nel sangue
materno, e alla ventottesima settimana sarà proposta una dose
di immunoprofilassi anti-D.
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Possibili disturbi nella gravidanza fisiologica
Nausea e vomito
Sono disturbi tipici del primo trimestre. E’ consigliabile frazionare
l’alimentazione quotidiana in piccoli spuntini a base di cibi semplici,
moderatamente salati e prevalentemente asciutti. Si sconsiglia anche
l’esposizione ad odori molto marcati e fastidiosi evitando di soggiornare in ambienti con aria viziata o frequentati da fumatori. L’eccessiva
produzione di saliva e la difficoltà alla sua deglutizione (scialorrea e
ptialismo) sono disturbi fastidiosi, ma cessano spontaneamente e non
esiste alcuna terapia veramente efficace.
Stanchezza e sonnolenza
Sono del tutto normali soprattutto all’inizio della gravidanza.
Stitichezza
Si tratta di un disturbo molto frequente in gravidanza. Questo disturbo
può essere prevenuto e corretto con un’alimentazione ricca di verdure,
frutta, con l’abbondante assunzione d’acqua (almeno un litro al giorno)
e facendo del movimento. Se la stitichezza persiste nonostante queste
regole conviene consigliarsi col medico per l’uso d’evacuatori rettali
(supposte, microclismi). Utilizzare lassativi solo se prescritti dal medico.
Perdite vaginali
Le perdite vaginali fisiologicamente aumentano durante tutta la gravidanza (leucorrea), soprattutto verso la fine per detergere la vagina in
vista della discesa del bambino. Solo qualora fossero accompagnate
da bruciore, prurito o cattivo odore, sarà bene consultare il ginecologo.
Gonfiori
E’ normale, negli ultimi mesi, arrivare alla sera con le caviglie un po’
gonfie. Qualora il gonfiore sia già presente al mattino o si estenda alle
mani e al viso occorre informare subito il ginecologo perché può essere
sintomo di una grave complicazione della
gravidanza.
Crampi muscolari
Sono frequenti nelle ultime settimane di gravidanza, generalmente di notte, interessando
la parte posteriore delle cosce e i polpacci.
Le cause possono essere diverse: stanchez-
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za, modificazioni circolatorie, carenza di minerali da eccessiva sudorazione.
Può essere utile massaggiare e scaldare la parte dolorante e assumere
alimenti ricchi di potassio e magnesio (banane, legumi, patate).
Vene varicose
Durante la gravidanza, le pareti venose sono
più rilassate e tendono a sfiancarsi più facilmente anche per la maggior quantità di sangue
in circolazione e per la compressione dell’utero
gravido.
E’ utile portare calze elastiche, scarpe comode
con il tacco basso, evitare di stare a lungo ferme
in piedi. E’ invece consigliabile camminare e
approfittare d’ogni occasione per scaricare le
vene, appoggiando le gambe su un piano sopraelevato.
Tensione mammaria
Già dalle prime settimane di gravidanza
si assiste ad un aumento di volume della
mammella, con conseguente tensione
mammaria spesso fastidiosa e dolorosa.
Già dalla metà della gravidanza molte
donne notano una secrezione lattescente
dai capezzoli. Non sono segnali patologici ma solo l’indizio che la ghiandola
mammaria si sta preparando per l’allattamento.
Bruciori di stomaco
Soprattutto verso la fine della gravidanza, sdraiandosi o chinandosi, compare un fastidioso bruciore avvertito alla bocca dello stomaco (pirosi) ed
è dovuto alla compressione dell’utero gravido che fa refluire del succo
gastrico acido nell’esofago.
Per prevenire questo fastidio è utile frazionare i pasti durante la giornata,
masticare bene ed evitare di sdraiarsi subito dopo mangiato. Se il disturbo
persiste il medico può prescrivere antiacidi.
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Ambulatorio di Pronto Soccorso Ostetrico
Tutte le gravide che presentano problemi o che richiedano chiarimenti
durante il decorso della gravidanza possono rivolgersi al medico di
famiglia, al proprio ginecologo o all’ostetrica di fiducia e al medico
di continuità assistenziale (“guardia medica” attiva nei giorni festivi e
durante le ore notturne).
Solo in casi urgenti dovrebbero recarsi direttamente al Pronto Soccorso
dell’Ospedale di Santorso.
Ci si rivolge al Pronto Soccorso ove si è sottoposti al triage: un operatore specializzato valuterà il problema e assegnerà un codice di priorità.
In conseguenza di tale valutazione invierà la gestante, o la farà accompagnare, al Pronto Soccorso Ostetrico.
Gli ambulatori di Pronto Soccorso Ostetrico, situati al secondo piano
vicino delle sale parto, sono sempre aperti di giorno e a chiamata di
notte, suonando il campanello vicino all’ingresso della sale parto.
Un operatore (generalmente l’ostetrica) accoglierà la gravida e avviserà
il medico per la visita e gli accertamenti che saranno ritenuti utili (ecografia, esami, cardiotocografia).
Qualora il medico ritenga necessario un periodo di osservazione, può
trattenere l’interessata in O.B.I. (osservazione breve intensiva), per
alcune ore.
Gli accessi in Pronto Soccorso delle gravide non sono esenti dalle quote
di partecipazione alla spesa, se non nei casi urgenti.

TRAVAGLIO E PARTO
Il travaglio ed il parto sono fenomeni fisiologici e devono essere lasciati
evolvere spontaneamente finché possibile. Il medico e l’ostetrica sorvegliano l’evoluzione del travaglio, pronti ad intervenire qualora si profili
qualche rischio per la mamma o per il bambino.
L’Ostetricia dell’Ospedale Alto Vicentino di Santorso
Tutto il reparto di ostetricia è stato pensato con l’intento di far sentire
le mamme un po’ più a casa loro in un momento così delicato della
loro vita.
E’ divisa in due sezioni, entrambe al secondo piano, una che accoglie
gli ambulatori di Pronto Soccorso Ostetrico e le sale parto, l’altra riservata alla degenza dopo il parto.
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Quando le contrazioni divengono intense, frequenti e regolari, la
gestante è ricoverata in una delle stanze di travaglio. Vi si accede passando dal Pronto Soccorso e salendo al Pronto Soccorso Ostetrico, al
secondo piano. Qui la futura mamma e il marito avranno a disposizione una sala travaglio-parto tutta per loro, nella consapevolezza che la
donna ha bisogno di stare in contatto col nascituro, di accucciarsi, di
cambiare posizione, di sfogarsi, di parlare o di stare in silenzio.
La mamma non è mai sola perché è sempre insieme con il figlio e con
il padre del bambino.
Durante il travaglio non si deve rimanere a digiuno ma è consigliato
bere e mangiare piccoli pasti (biscotti, miele, marmellata) per recuperare energia.
Solo quando l’ostetrica intuisce che è arrivato il momento fatidico e
che manca poco al parto, non trasferirà la donna in sala parto come
avveniva nel passato, ma semplicemente trasformerà il letto utilizzato
durante il travaglio in lettino da parto.
A Santorso abbiamo ben otto sale travaglio-parto, tutte dotate del
necessario per assistere al parto vaginale e prestare le prime cure al
neonato. Una sala travaglio-parto è dotata di vasca per il travaglio e il
parto in acqua, una di “letto da parto rotondo” per favorire posizioni
alternative, garantendo una corretta assistenza. Ogni stanza è dotata di
ampio bagno con doccia e viene garantita la possibilità di travagliare in
varie posizioni, anche con l’utilizzo di apposito “pallone”, sgabello, ecc.
Durante il travaglio infatti la gestante può assumere la posizione che
ritiene più confortevole, salvo diversa indicazione dell’ostetrica o del
medico, per necessità assistenziali.
Pur nel rispetto del dolore come evento naturale legato alle contrazioni,
offriamo la possibilità di controllarlo mediante opportune posizioni di
travaglio e corretta respirazione, massaggio, travaglio in acqua (vasca
o doccia) e anche parto-analgesia in qualsiasi momento si rendesse
necessaria.
Dopo il parto, appena controllato il piccolo è restituito alla madre, perché il contatto con la sua pelle gli consente di mantenere un certo grado
di calore. La temperatura dell’ambiente esterno, pur se mantenuta
appositamente elevata, è molto inferiore di quella del grembo materno.
Mamma, papà e bambino rimangono nella stessa stanza per un paio
d’ore: la neomamma attacca il piccolo al seno e lo tiene al caldo ed
entrambi sono periodicamente controllati dall’ostetrica per prevenire
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l’insorgenza di emorragie. Si favorisce il contatto pelle a pelle della
mamma con il bambino e l’attaccamento precoce al seno, per favorire imprinting e montata lattea e per evitare emorragie.
Trascorse le due ore, la mamma e il bambino sono trasferiti nel reparto
di ostetricia e, grazie al rooming-in, può restare sempre con lei secondo le loro esigenze.
Il papà può ritornare a casa a comunicare il lieto evento e a riposare.
In reparto le stanze sono a due letti ed è previsto uno spazio confortevole anche per i papà. Tutte le stanze di degenza sono dotate di ampio
bagno con doccia, di fasciatoio e di lavello: saranno le mamme a cambiare i loro bambini ricevendo istruzioni e consigli dalle puericultrici.
A tutte le mamme, anche a coloro che hanno partorito con il cesareo,
consigliamo di attaccare immediatamente il bambino al seno per favorire la montata lattea, la ripresa delle contrazioni uterine importanti
per evitare emorragie e, soprattutto, favorire il contatto tra la madre e
il suo bambino.
La ripresa del post-parto è in genere molto rapida. Le mamme sono
invitate ad alzarsi abbastanza velocemente e iniziare presto a nutrirsi
per favorire la montata lattea.
La degenza in ospedale si protrae solo due-tre giorni per i parti naturali
e dai tre ai cinque giorni per i cesarei.
Parti spontanei e parti operativi
E’ favorito il più possibile l’inizio spontaneo del travaglio e il parto
vaginale. Interveniamo inducendo il parto soltanto in caso di patologie
(diabete, gestosi, ritardo di crescita, diminuzione del liquido amniotico)
oppure in caso di gravidanza protratta (oltre la 41° settimana e 5 giorni). Per l’induzione non si usa più la flebo di ossitocina, ma più comodi
gel che vanno applicati in vagina.
Da qualche tempo si è abbandonato il ricorso al vecchio forcipe e sono
pochi i neonati estratti con la ventosa. Quando si rende necessaria va
utilizzata nell’interesse del bambino, ma non deve preoccupare i genitori, perché le moderne ventose sono in materiale gommoso che non
deforma la testa del bambino.
Vicino alle sale parto si trovano le stanze operatorie per i parti cesarei. L’équipe per il cesareo (ginecologi, anestesista, pediatra, ostetrica,
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infermiere) è sempre pronta per far fronte a qualsiasi emergenza, 24
ore su 24. Il parto cesareo, pur utile in certi casi di patologia per evitare
problemi alla mamma e al bambino, è sempre un intervento chirurgico
e, come tale, gravato da possibili complicanze. Va pertanto riservato
solamente ai casi di effettiva necessità.
Grazie alla presenza costante di tutta l’équipe addestrata all’emergenza, possiamo in tutta sicurezza offrire alle gestanti che lo desiderino,
la possibilità di partorire per via vaginale dopo un precedente
parto cesareo, provare con manovre di rivolgimento esterno a trasformare la presentazione podalica in cefalica e di far nascere per via
vaginale i gemelli.
L’episiotomia, cioè l’incisione per ampliare l’orifizio vulvare, è eseguita
dall’ostetrica raramente e solo nei casi indispensabili per favorire il rapido disimpegno della testa del bambino. Per la sutura sono utilizzati fili
riassorbibili che non necessitano di essere rimossi.
Analgesia in travaglio
In sala travaglio e parto c’è il rispetto del dolore come evento naturale legato alle contrazioni. Il dolore del travaglio non è punizione, non
è cattivo e la soddisfazione nel parto non dipende necessariamente
dall’assenza di dolore. Aiutare a gestire il dolore dovrebbe essere uno
dei compiti dei corsi di preparazione al parto.
Qualora tuttavia l’esperienza del dolore rischi di sopraffare la gestante
può essere molto utile l’analgesia peridurale.
L’analgesia peridurale è tuttora considerata la tecnica anestesiologica
più efficace e sicura per il controllo del dolore in travaglio di parto 5.
L’analgesia si pratica inserendo, mediante un ago-guida, un cateterino
nello spazio peridurale a livello delle vertebre lombari tra un corpo vertebrale e l’altro. Attraverso il cateterino sono somministrati anestetici
locali e/o analgesici. Se praticata dai nostri anestesisti esperti e dedica5

Nelle nostre sale travaglio l’analgesia è garantita gratuitamente a tutte le gestanti
che la richiedono, qualora non ci siano controindicazioni anestesiologiche od ostetriche. Per usufruirne è indispensabile partecipare ad un incontro informativo collettivo
o, in alternativa e in caso di particolari problematiche, ad un colloquio preventivo
individuale, durante gli ultimi mesi di gravidanza, con l’anestesista (visita anestesiologica). Quest’ultima si prenota al CUP (centro unico di prenotazioni) con l’impegnativa del medico di famiglia per visita anestesiologica. La partecipazione all’incontro
informativo collettivo è invece libera e senza bisogno di prenotazioni. Per maggiori
informazioni consulta le pagine web dell’Azienda ULSS 7 o chiedi al tuo ginecologo.
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ti, offre un elevato indice di sicurezza; tuttavia vi sono alcune situazioni
in cui è controindicata (malattie neurologiche, sindromi emorragiche,
condizioni ostetriche non permittenti) e possono esservi, seppur raramente, delle complicanze (in meno dell’1% dei casi vi può essere cefalea
nei giorni successivi al parto, che tuttavia scompare con il riposo a letto,
la somministrazione di liquidi e di farmaci analgesici).
Ruolo del papà
E’ in costante aumento il numero dei futuri padri che sceglie di condividere la gravidanza della propria compagna partecipando anche alle
visite, alle ecografie, al corso in preparazione alla nascita.
Assistere e aiutare la futura mamma in travaglio e in sala parto diventa, quindi, la naturale conclusione di un percorso cominciato insieme.
Frequentemente i
futuri papà chiedono che cosa possono fare durante il
travaglio.
Sapere come comportarsi, tranquillizza, soprattutto i
maschi.
In realtà la nascita
di un bambino ha
assai poco a vedere con l’agire.
La qualità della presenza del partner, la condivisione delle emozioni
e l’affetto sono il miglior aiuto per la donna. Il papà è lì per incoraggiare, confortare, sostenere e per andare incontro a tutte le necessità
che dovessero presentarsi, dal bicchiere d’acqua al massaggio. Ruolo
importante è inoltre quello di far da ponte con i familiari, che aspettano
il lieto evento.
Assistere alla nascita del proprio figlio è una delle esperienze più intense e più forti che un uomo possa vivere.
La presenza del papà in sala parto deve essere comunque voluta da
entrambi. Se lui non se la sente, o la signora preferisce rimanere sola
durante il parto, non ci si deve sentire in colpa.
Il momento del parto, infatti, benché evento straordinario per la coppia, coinvolge aspetti molto delicati dell’intimità femminile, che vanno
rispettati.
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Donazione del sangue placentare
Il sangue contenuto nella placenta e nel cordone ombelicale contiene
un piccolo tesoro, sono le cellule staminali emopoietiche, vale a dire le
cellule che generano globuli rossi, globuli bianchi e piastrine. Possono
quindi essere utilizzate, spesso in alternativa al trapianto di midollo
osseo, per curare gravi malattie del sangue e del sistema immunitario.
Dopo il parto normalmente questo sangue è scartato assieme alla placenta.
Basta però una scelta della donna, durante la gravidanza, per fare in
modo che esso sia raccolto e destinato al trapianto in bambini e adulti
ammalati di gravi patologie.
Il progetto di donazione del sangue da cordone ombelicale vede coinvolto il personale del reparto di Ostetricia, del Centro Trasfusionale,
della Pediatria e della Banca del Cordone di Verona.

Dopo una precisa valutazione dell’idoneità dell’aspirante donatrice, a
carico del Centro Trasfusionale, le unità di sangue cordonale raccolte nelle sale parto saranno spedite, per essere conservate, alla banca
pubblica del cordone dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata
di Verona 6.
La donazione è innocua per la mamma e per il bambino, poiché il sangue
è raccolto solo dopo il parto e dopo aver reciso il cordone ombelicale.
Sono escluse dalla donazione tutte le donne che risultano a rischio di
trasmissione di malattie virali, genetiche, del sistema immunitario o a
trasmissione sessuale.

6

Per informazioni e per appuntamenti afﬁnché venga valutata l’idoneità, telefonare al
Centro Trasfusionale dell’Ospedale di Santorso, dal lunedì al venerdì. Dalle 13:00 alle
15:30, al n° 0445-571465, mail: cts@aulss7.veneto.it.
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Visite in Ospedale
Nel reparto di Ostetricia, per il rispetto della privacy della mamma che
allatta e del neonato e per i frequenti controlli da parte del personale
(ostetrica di reparto, infermiera, puericultrice, ginecologo e pediatra)
sono ammesse le visite solo dalle ore 19 alle 20 di tutti i giorni,
festivi compresi.
Si accede al reparto dalla portineria e salendo al secondo piano, scala C.
Non sono ammesse visite fuori orario.
Solamente i papà possono trattenersi in camera dalle ore 15 alle 20.
I preparativi all’evento
Si consiglia di preparare in tempo la valigia per la mamma con indumenti comodi per il travaglio (camicie da notte, ciabatte, calzini, slip in
rete monouso), assorbenti igienici per il dopo parto, beauty per l’igiene
personale.
Non dimenticare la “Cartella della gravidanza” con i referti delle ecografie e degli esami (indispensabile il gruppo sanguigno, i marcatori
dell’epatite virale, l’esito del tampone vagino-rettale).
Per il bambino, le puericultrici consigliano di preparare quattro o cinque
pacchettini contenenti ciascuno un cambio d’indumenti da neonato, in
tessuto diverso secondo il periodo dell’anno.
In primavera e in estate: ciascun sacchettino dovrebbe contenere una
maglietta o body di lana o cotone a mezza manica, una tutina intera o
spezzata e un paio di calzini o scarpette.
In autunno e in inverno: ciascun sacchettino dovrebbe contenere una
maglietta o body di lana o cotone felpato con manica lunga, una tutina
intera o spezzata e un paio di calzini o scarpette.
Per tutte le stagioni: è utile portare anche due-tre bavaglini, un berrettino e una copertina di pile o di lana per mantenere il neonato caldo, in
particolare nelle prime ore della vita.7
Devi venire in ospedale se perdi liquido amniotico, se hai perdite di sangue o se ci sono contrazioni frequenti, regolari e dolorose.
In situazioni programmabili (come ad esempio nei parti cesarei elettivi
o nelle induzioni del travaglio programmate) sarà il tuo ginecologo che
7

Nella Sezione Neonatale sono disponibili dei pieghevoli con utili informazioni sul
corredino, l’igiene del neonato, la pulizia del cordone ombelicale. Per altri dubbi è
possibile inoltre ricevere consigli qualiﬁcati dalla puericultrici dell’Ospedale di Santorso o dalle ostetriche e dalle assistenti sanitarie delle sedi distrettuali.

24

programmerà direttamente, o fornirà le indicazioni necessarie per il
ricovero.
Visita guidata alle Sale Parto e al reparto di Ostetricia
I professionisti del reparto di ostetricia accompagnano periodicamente
le gestanti e i futuri papà in una vista guidata alle sale parto, alla sezione
neonatale e al reparto degenze di ostetricia.
Ogni primo e terzo giovedì, non festivo, di ogni mese, ci si aspetta alle
ore 13:00 nell’atrio della portineria dell’Ospedale di Santorso.
E’ l’occasione per cominciare a familiarizzare con la struttura e con il
personale: sono presenti anche un ginecologo e un pediatra per rispondere alle domande e alle curiosità dei partecipanti.
Perché partorire a Santorso?
- Pur favorendo la naturalità dell’evento, si è addestrati a far fronte alle
urgenze garantendo la massima sicurezza;
- perché la neonatologia è di ottimo livello e in grado di gestire i neonati
anche se molto prematuri;
- perché è favorito il rooming-in e l’allattamento al seno;
- perché si può donare il sangue del cordone ombelicale permettendo
ad ogni mamma e al suo bambino di compiere un gesto di generosità;
- perché c’è la possibilità di aiutare a gestire il dolore anche con la
parto-analgesia in qualsiasi momento ritenuto utile;
- perché c’è la possibilità del travaglio in acqua o sotto la doccia;
- perché anche se il precedente parto è stato un cesareo si può provare
a partorire per via vaginale in tutta sicurezza;
- perché se la gravidanza è gemellare si può partorire per via vaginale
senza rischi per la sicurezza dei gemellini;
- perché anche se il feto è in presentazione podalica si può tentare di
fargli cambiare idea;
- perché siamo amici dei bambini e delle loro mamme.

PUERPERIO
Con il termine puerperio s’intende il periodo di circa 30–40 giorni che
segue il parto. E’ un periodo di assestamento per l’organismo della
mamma. La nascita di un figlio è un evento straordinario che provoca non solo profondi cambiamenti ormonali, fisici e psicologici nella
donna, ma anche pratici e relazionali nella coppia che deve accogliere
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il cucciolo. Si tratta di una fase molto particolare nella quale subentra di solito un periodo di
stanchezza e di rilassamento, dovuto al notevole
lavoro sopportato durante la gravidanza e nel
corso del parto. Non bisogna sentirsi in colpa se a
volte accudire al bebè costa molta fatica. Si tratta
di sensazioni normali, destinate a svanire nell’arco di breve tempo.
In questo periodo gli organi genitali femminili tendono a ritornare alla normalità. L’utero, che era
cresciuto notevolmente di dimensioni per contenere il feto, va incontro ad un processo di involuzione
che richiede circa sei settimane.Testimoniano questo processo i morsi uterini e le lochiazioni.
I morsi uterini sono crampi dolorosi che colpiscono il basso ventre, soprattutto durante l’allattamento e sono dovuti
alle contrazioni dell’utero, per ritornare alle dimensioni pregravidiche.
Scompaiono spontaneamente quando l’utero è ritornato alle dimensioni originarie. Occorre quindi solo avere pazienza. Se sono molto dolorosi il medico può prescrivere farmaci analgesici.
Le lochiazioni sono perdite vaginali di sangue che possono durare dai
venti ai quaranta giorni. Inizialmente sono relativamente abbondanti e
di colore rosso, perché formate da sangue fluido e misto a grumi (coaguli), ma col passare dei giorni divengono sempre meno abbondanti e
assumono un colore più chiaro, perché diminuisce il sangue contenuto.
Compaiono anche dopo un parto cesareo, però in questo caso sono
più brevi perché durante l’intervento il medico esegue già una prima
pulizia dell’utero. Durante il periodo delle lochiazioni è necessario eseguire un’accurata igiene intima e non utilizzare assorbenti interni, che
bloccherebbero il deflusso dei lochi esponendo al rischio di infezioni.
Bisogna rivolgersi al medico solo se le perdite non accennano a diminuire con il trascorrere dei giorni e se sono maleodoranti, perché ciò
potrebbe essere indizio di infezione 8.

8

Consigliamo a tutte le puerpere di andare dall’ostetrica o dal ginecologo 40-60 giorni
dopo il parto per veriﬁcare le condizioni dell’utero, manifestare eventuali problemi e
parlare di contraccezione. Si può usufruire della visita gratuitamente, anche nei nostri
ambulatori divisionali, previa prenotazione.
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Durante il puerperio si possono presentare alcuni disturbi solitamente di lieve
entità e transitori. Ricordiamo le perdite
involontarie di urina in seguito a piccoli sforzi dovute all’indebolimento dei
muscoli del perineo (i muscoli che chiudono verso il basso il bacino). Se persistono consulta l’ostetrica o il ginecologo
che ti consiglieranno semplici esercizi
per restituire al perineo la sua originaria
tonicità.
Poliuria (il bisogno di urinare spesso) e sudorazione abbondante sono
frequenti nei primi giorni dopo il parto, per eliminare gli eccessi di liquidi accumulati durante la gravidanza.
Le emorroidi, comparse durante gli ultimi mesi di gravidanza, possono
persistere anche durante il puerperio. E’ importante combattere la stitichezza con una dieta ricca di fibre e acqua ed utilizzare eventualmente
i farmaci che sono prescritti dal medico.
I chili di troppo, accumulati durante la gravidanza, sì perdono solo
lentamente abbinando un corretto regime dietetico all’attività fisica. In
questo caso è molto utile la prevenzione: per smaltire in fretta basta
ingrassare poco durante la gravidanza!
Le brusche modificazioni ormonali possono determinare anche la transitoria caduta di capelli, che ricominceranno a ricrescere correttamente
una volta riequilibrato l’assetto ormonale.
Allattamento al seno
L’allattamento al seno non solo è auspicabile, perché si correla direttamente alla salute sia del bambino sia della madre, ma deve considerarsi
come un vero e proprio diritto per entrambi, poiché è la realizzazione di
un privilegio che la natura ha riservato alla madre e a suo figlio. I vantaggi principali per il bambino sono di tre tipi: nutrizionali, protettivi e
psicologici. Il latte materno contiene, infatti, tutti i nutrienti che servono
al lattante, protegge da alcune malattie migliorando le difese (riduce il
rischio di infezioni, allergie, diabete) e con lo stretto contatto madrebambino favorisce il suo sviluppo psichico. Anche la madre ne riceve
benefici sia fisici sia psichici. Benefici fisici immediati sono la maggior
produzione di ossitocina (ormone che fa contrarre l’utero), con minor
sanguinamento nel dopo parto e più veloce involuzione dell’utero, ed
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il recupero rapido del peso corporeo
pregravidico. Allattare al seno comporta anche un investimento per
il futuro perché riduce il rischio di
tumori della sfera riproduttiva (ovaio
e mammella) e di osteoporosi senile.
Dal punto di vista psicologico inoltre
consente di sviluppare l’attaccamento al bambino, promuove l’autostima della mamma e contribuisce a
prevenire la depressione puerperale.
La secrezione dai capezzoli inizia con la produzione di colostro, l’alimento più adatto nei primi giorni di vita perché trasmette difese immunitarie che proteggono il neonato dalle infezioni. Solo con la montata
lattea, che avviene in genere nella terza-quinta giornata dal parto, la
produzione di latte aumenta in base alle esigenze del bambino. Nei
primi sei mesi di vita è consigliato l’allattamento esclusivo al seno
materno. Non servono aggiunte, neppure d’acqua, perché all’inizio della
poppata il latte è più diluito e tale da soddisfare la sete del bambino.
Sono rare le patologie e i farmaci che controindicano l’allattamento
materno. Per ogni dubbio si può parlarne con il pediatra.
L’allattamento al seno ha anche un certo effetto contraccettivo naturale, perché ritarda la ripresa dell’ovulazione, ma non garantisce una
sicurezza assoluta. Prima di riprendere l’attività sessuale consigliamo
quindi di parlare col ginecologo di contraccezione, poiché alcuni contraccettivi possono essere utilizzati anche durante l’allattamento.
Depressione puerperale
E’ abbastanza frequente una lieve depressione, transitoria e di breve
durata, che compare nei primi giorni dopo il parto, spesso in coincidenza con il ritorno a casa della puerpera. La neomamma tende al pianto e
manifesta un tono d’umore basso esprimendo pessimismo circa le sue
abilità nel prendersi cura del bambino. E’ ipersensibile, facilmente irritabile e si sente trascurata dai familiari. L’umore è instabile e può variare
repentinamente dalla gioia all’ansia, soprattutto quando si presentano
delle difficoltà nella gestione del neonato, in particolare in occasione del
pianto. In questi casi il sostegno migliore deve arrivare dal partner, che
deve aiutare la sua donna a superare questa fase, facendola sentire adeguata, aiutandola nella cura del bebè e sollevandola dalle occupazioni
quotidiane. In alcuni casi questo stato, che non dovrebbe durare oltre una
decina di giorni, si protrae nel tempo o compare più tardi, con un picco
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d’incidenza fra il terzo e il sesto mese, e con sintomi più gravi. La neomamma è triste, irritabile, soggetta a frequenti crisi di scoraggiamento e
di pianto. Possono anche comparire astenia (stanchezza), inappetenza
(scarso appetito), insonnia, dimagrimento e fobie (paure immotivate).
Anche in questi casi il sostegno migliore arriva dal partner e dai familiari,
ma non è sufficiente. I sintomi non vanno trascurati, né sottovalutati. E’
indispensabile ricorrere subito al proprio medico, che consiglierà di consultare lo specialista, per instaurare opportuna terapia 9.
VACCINAZIONI
Proteggere da subito il bambino dalle Malattie Infettive
Le malattie infettive sono una importante minaccia per la salute del
bambino fin dal primo anno di vita. L’immunità traferita al
bambino dagli anticorpi della madre durante la gravidanza e
l’allattamento non è duratura e non copre tutte le malattie infettive
che possono colpire il bambino. Per questa ragione è importante che
il bambino inizi presto, dal secondo/terso mese di vita, il
programma della vaccinazioni pre-viste per l’infanzia. Le
vaccinazioni sono una delle più importanti con-quiste della medicina
e il metodo più efficace per combattere malattie infettive gravi e
potenzialmente mortali, e/o malattie che possono dare gravi
complicanze, per le quali non sempre esiste una cura efficace.
La vaccinazione è un pratica medica preventiva sicura e di comprovata
efficacia, raccomandata dalla Organizzazione Mondiale della Sanità
e praticata in tutto il mondo. Partecipare alle vaccinazioni, oltre ad
essere il modo più sicuro ed efficace per proteggere il nuovo nato dalla
malat-tie infettive, è anche una forma di solidarietà contribuendo al
controllo delle malattie infettive in tutta la popolazione. In Veneto a
partire dai nati del 2008 la vaccinazione non è più un obbligo di Legge.
Questo non significa che le vaccinazioni siano meno importanti rispetto a
prima, ma che la Regione conta sulla adesione responsabile dei
genitori, piuttosto che su una imposizione coercitiva. Per maggiori
informazioni rivolgiti al centro vaccinale più vicino, parlane con il
pediatra di libera scelta. Poi anche mandare mail al seguente
indirizzo: vaccinazioni.thiene@aulss7.veneto.it oppure
vaccinazioni.schio@aulss7.veneto.it
9

La depressione dopo il parto può essere di vario tipo secondo la gravità dei sintomi.
Gli specialisti distinguono fra: post partum blues (la lieve depressione transitoria dei
primi giorni), depressione minore e depressione maggiore (simile a quella non puerperale).
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Pagine web e numeri telefonici utili alle gestanti
Per ulteriori informazioni e aggiornamenti si consiglia di consultare le pagine web dell’Ulss

7 Pedemontana

che riguardano

l’Ostetricia
Centro Unico di Prenotazioni (CUP)
O445-633633
OSPEDALE ALTO VICENTINO di Santorso
Centralino
Segreteria del Dipartimento Materno-Infantile
Ambulatori di Pronto Soccorso Ostetrico
Servizio di Cardiotocografia
(per appuntamenti chiamare dalle 10 alle 18)

0445-571111
0445-571743
0445-571776
0445-571776

Diagnosi Prenatale e Centro di Procreazione Medicalmente Assistita
(per appuntamenti di diagnosi prenatale: chiamare nei giorni feriali
dalle ore 14 alle 16)
0445-571660
Reparto di Ostetricia
Reparto di Ginecologia
Sezione Neonatale

0445-571705
0445-571699
0445-571706

Centro Trasfusionale
(per appuntamenti per la donazione del sangue cordonale:
dal lunedì al venerdì, dalle ore 13:00 alle 15:30)
0445-571465
Centro Polifunzionale Sanitario di Thiene (ex Ospedale “Boldrini”)
Sede di Distretto Socio Sanitario
Centralino
Consultorio Familiare
Pediatria di Comunità (assistenti sanitarie)
Continuità Assistenziale (guardia medica)
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0445-388111
0445-388930
0445-388976
800239388

Casa della Salute di Schio (ex Ospedale “De Lellis”)
Sede di Distretto Socio Sanitario
Centralino
Consultorio Familiare
Pediatria di Comunità (assistenti sanitarie)
Continuità Assistenziale (guardia medica)

0445-598111
0445-509059
0445-598200
800239388

Ambulatori di Medicina Integrata di Malo (presso Casa di
Riposo Muzan, via Barbè 39)
Ambulatorio di assistenza alla maternità

0445-586721

Sede distrettuale di Piovene Rocchette
Consultorio Familiare

0445-659129
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