GUIDA ALLA GRAVIDANZA
(presente sul sito www.aslbassano.it)

DIVENTEREMO MAMMA E PAPA'

Breve guida ai controlli e durante la gravidanza
e ai diritti dei neo-genitori
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Se state pensando che vorreste
diventare mamma e papà....
Diventare genitori è una fase di maturazione psicologica della coppia e anche un progetto di vita.
Avere un bambino/a è un evento naturale della vita e normalmente non vi sono problemi di natura sanitaria.
L' assistenza e le cure offerte dalla nostra società consentono di affrontare questo evento con la massima
tranquillità e serenità.
Per iniziare bene, vi potrebbe essere utile consultare anche il vostro medico di base e il vostro ginecologo.
Loro potranno informarvi sull' esistenza di appositi esami che vi aiuteranno a prepararvi al concepimento.
Attraverso tali esami, infatti, verrete a conoscenza di alcune informazioni sul vostro stato di salute; questo
permetterà alla mamma di affrontare la successiva eventuale gravidanza nelle condizioni fisiche migliori.
Tali prestazioni sanitarie sono esenti ticket e dovranno essere prescritte dal vostro medico di base o dal
vostro ginecologo.

Prestazioni specialistiche per la donna
Assieme al tuo medico potrai ricostruire la tua storia familiare in modo tale da evidenziare eventuali condizioni
di rischio per il bambino.
In questi casi, ti saranno prescritti specifici esami di accertamento, oltre a quelli di prassi utili a tutte le donne
che intendono intraprendere una gravidanza.
Tra questi vi sono gli esami per accertarsi se si è immunizzate contro la rosolia e contro la toxoplasmosi; il
gruppo sanguigno e il fattore Rh,' eventuali anticorpi specifici; il numero dei globuli rossi e bianchi presenti nel
sangue; il Pap Test.
Alcuni esami possono esser richiesti per l'uomo, nel caso in cui alcuni esiti delle analisi della donna lo
richiedano.
Inoltre sono consigliati alla coppia gli esami del gruppo sanguigno e fattore RH e la ricerca eventuali malattie
(AIDS e Sifilide).
In caso di particolari situazioni dell' uomo o della donna o in caso di precedenti gravidanze difficili odi patologie
dei primogeniti, il vostro medico vi potrà prescrivere ulteriori accertamenti e approfondimenti che, a seconda
dei casi, potranno essere esenti ticket.
Tutti gli esami di laboratorio sono effettuati presso gli Ospedali di Bassano e di Asiago.
Il pap-test, che viene particolarmente consigliato a tutte le donne in gravidanza che non lo abbiano eseguito
nei due anni precedenti, può essere effettuato presso:
• l' ambulatorio ginecologico-ostetrico al 1° piano dell'Ospedale di Bassano, telefonando allo 0424 888675, dalle
ore 12 alle ore 14;
• l' ambulatorio ginecologico-ostetrico dell' Ospedale di Asiago, telefonando al C.U.P.;
• le sedi dei Consultori Familiari, se deciderete di farvi seguire in gravidanza dai Consultori stessi;
• l'ambulatorio del vostro ginecologo.

E' iniziata la gravidanza: congratulazioni
L'Azienda Sanitaria ULSS 3 ha pensato di aiutare la futura mamma nel percorso che sta intraprendendo,
fornendo delle informazioni chiare e precise sulle tappe da seguire in questi nove mesi e su quali sono i diritti
delle mamme e dei papà.
Sperando di essere utili ai futuri genitori, auguriamo una buona gravidanza ed un buon inizio con il vostro
bambino o la vostra bambina.

Test di gravidanza
Se hai eseguito il test di gravidanza in casa ma vuoi ripeterlo presso i laboratori degli Ospedali o nelle sedi dei
Distretti Socio-sanitari devi richiedere la prescrizione al tuo medico di base.
L'esame viene eseguito su un campione di urine e solo in casi particolari il medico richiederà l'esame del
sangue.
Tali esami si eseguono pagando il ticket.
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Visite
Una volta confermato l'inizio della gravidanza è consigliabile sottoporsi a visite ostetrico-ginecologiche
periodiche (preferibilmente mensili), che possono essere effettuate:
• nell'ambulatorio ginecologico-ostetrico al 1° Piano dell' Ospedale di Bassano, prenotando al C.U.P.;
• nell'ambulatorio ginecologico-ostetrico dell'Ospedale di Asiago, prenotando al C.U.P.;
• presso i Consultori Familiari, previo appuntamento.
Tali visite, come gli esami successivi, sono esenti ticket.
Nel caso di complicanze in gravidanza, su indicazione del ginecologo curante, potranno risultare opportune
altre visite ed accertamenti specialistici, con esenzione dal ticket.
Con il ginecologo potrai discutere della opportunità di fare alcuni accertamenti per la valutazione del rischio di
malformazioni fetali.
La decisione di fare questi esami deve essere presa comunque nel rispetto delle convinzioni etiche individuali.
In occasione della prima visita, ad ogni futura mamma viene compilata una cartella clinica che costituirà il
diario della gravidanza, contenente tutte le informazioni importanti sul suo decorso e che dovrà essere
presentata ad ogni controllo e al momento del ricovero.

Esami di laboratorio
Sono consigliati periodicamente degli esami del sangue e delle urine:
• entro la 13^ settimana, e comunque al 1° controllo, esami del sangue e delle urine
• tra la 14^ e la 18^ settimana esami delle urine
• tra la 19^ e la 23^ settimana esami delle urine
• tra la 24^ e la 27^ settimana esami del sangue e delle urine
• tra la 28^ e la 32^ settimana esami del sangue e delle urine
• tra la 33^ e la 37^ settimana esami del sangue e delle urine
• tra la 38^ e la 40^ settimana esami delle urine
La prescrizione di tali esami può essere effettuata sia dal proprio medico di base, sia dal ginecologo.
Gli esami in corso di gravidanza vengono eseguiti presso:
• le sedi dei Distretti Socio-sanitari;
• i laboratori dell'Ospedale al 1° piano;
• i laboratori dell'Ospedale di Asiago.
Verso la 34^ - 36^ settimana è consigliabile effettuare i tamponi vaginali e rettali.
Tali esami (soggetti al pagamento del ticket)servono per la ricerca di fattori di rischio infettivo durante la
gravidanza, durante il parto e per poter effettuare una eventuale profilassi in travaglio.
Essi vengono effettuati presso gli ambulatori ostetrico-ginecologici dell'Ospedale di Bassano (prenotandosi
dalle ore 12 alle ore 14 al n. 0424 888675) e dell'Ospedale di Asiago (prenotandosi al C.U.P.).

Ecografie
L 'ecografia è innocua e rappresenta uno strumento per rendere visibile la posizione, la forma e le dimensioni
del feto e della placenta.
Le indicazioni mutano a seconda dell' epoca in cui viene svolta.
E' consigliabile eseguire 3 ecografie durante la gravidanza:
• a nel primo trimestre (tra la 10^ e la 13^ settimana): si effettua di routine un' ecografia transaddominale e,
occasionalmente, transvaginale se l'immagine non è abbastanza chiara (non è necessario avere la vescica piena
per eseguire l'esame). Con questa ecografia si valuta l' età gestazionale, e si determina la data presunta del
parto, corretta ecograficamente;
• tra la 20^ e la 22^ settimana: ecografia detta morfologica, serve a valutare l' anatomia letale per escludere
alcune malformazioni maggiori;
• a tra la 30^ e la 32^ settimana: serve a valutare la crescita del feto.
Per quanto riguarda l' Ospedale di Bassano, le ecografie vengono eseguite presso l' Ambulatorio di
Ecografia Ostetrica al 1° piano.
La 1^ e la 3^ si possono prenotare telefonando al CUP, mentre la 2^ può essere prenotata telefonando presso l'
ambulatorio stesso, dalle 12 alle 14, al n. 0424 888675.
Tutte e tre le ecografie vanno prenotate con un buon anticipo, anche di 30-60 giorni, onde
evitare un sovraccarico nelle liste d'attesa e per poterle eseguire nei periodi gestazionali
previsti.
Per quanto riguarda l' Ospedale di Asiago, le ecografie sono eseguite presso il reparto ostetrico-ginecologico,
prenotandosi al CUP.
Tali ecografie sono esenti ticket e solo qualora da queste ecografie si evidenzi una necessità di ulteriori
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accertamenti, sarà il tuo ginecologo a valutare la necessità di fartene eseguire delle altre che, una volta
prescritte, saranno esenti ticket.

Tracciato cardiotocografico
Il tracciato cardiotocografico (CGT) consiste nella registrazione del battito cardiaco del feto e dell' attività
contrattile uterina.
Attraverso tale controllo si verifica lo stato di benessere fetale.
Non è assolutamente doloroso o rischioso.
Gli Ambulatori dell'Ospedale di Bassano e dei Consultori Familiari seguiranno la tua gravidanza fino alla 40^
settimana.
Dopo la 40^ settimana dovrai fare riferimento al Reparto di Ostetricia al 5° piano dell'Ospedale di Bassano
per effettuare le visite o il tracciato cardiotocografico.
Lo puoi prenotare telefonando dalle ore 14 del giorno stesso al n. 0424 888508.
Il tracciato è esente ticket solo dopo la 41^ settimana.
Presso l'Ospedale di Asiago anche il CGT viene effettuato nel reparto ostetrico-ginecologico e lo puoi prenotare
mettendoti direttamente d'accordo con le ostetriche (tel. 0424 604276).

Corsi di preparazione alla nascita
L' Azienda Sanitaria ULSS 3 organizza per le future mamme dei corsi di preparazione alla nascita (la
partecipazione prevede il pagamento di un ticket).
Le mamme vengono accolte in gruppi di 12-13 da un'ostetrica che le accompagna in un percorso di 2 mesi circa.
Questa è per la mamma un' ottima occasione per imparare molti aspetti sulla propria gravidanza e su come
affrontare serenamente il travaglio e il parto, per conoscere il personale e le modalità di lavoro dei Reparti in cui
verrà accolta la nascita del bambino, e per conoscere e confrontarsi con altre mamme.
L' ostetrica svolge con le mamme 7 incontri più 1 successivo al parto.
Al 2°-3° incontro presenta alle mamme la psicologa del Servizio Promozione Familiare, che condurrà il 4°
incontro.
A metà percorso circa, le mamme partecipano a 2 incontri organizzati dal personale del Nido, in cui si parla di
come prepararsi ai primi giorni di vita del neonato, di prevenzione nella prima infanzia e di allattamento.
Modalità simili vengono seguite presso l'Ospedale di Asiago.
Le iscrizioni vanno fatte: per l'Ospedale di Bassano, telefonando al n. 0424 888508 dopo le ore 18, entro il 5°
mese di gravidanza; mentre per l'Ospedale di Asiago telefonando alle ostetriche del reparto di ginecologiaostetricia al n. 0424 604276.

Sostegno Medico, Psicologico e Sociale
a mamme e genitori in difficoltà
Se durante o dopo la gravidanza compaiono dei problemi psicologici, puoi informare il tuo medico di base o il
ginecologo che segue o ha seguito la gravidanza. Durante e dopo la gravidanza sono normali inquietudini e può
accadere di provare sentimenti di ansia e tristezza. Il tuo medico eventualmente ti potrà consigliare in alcuni
casi di attivare un breve ciclo di colloqui presso gli ambulatori medici dell' Ospedale o presso i Consultori
Familiari del tuo Distretto, a seconda del tipo di necessità

Sostegno economico alle mamme sole
o alle famiglie in difficoltà
Per le madri disoccupate o con un reddito inferiore ad un determinato livello e le famiglie che comunque versino
in stato di bisogno esistono una serie di agevolazioni e contributi economici.
Quanto all' assegno di maternità (che consiste in un contributo, erogato in unica soluzione, di € 1.291,14), va
ricordato che:
• di questo contributo possono beneficiare le cittadine italiane, comunitarie ed anche extra-comunitarie che
siano in possesso della carta di soggiorno;
• l'assegno spetta qualora il nucleo familiare di appartenenza della madre disponga di risorse economiche non
superiori ai valori dell'Indicatore della Situazione Economica (ISEE): ad esempio, in caso di nucleo familiare
composto da tre persone si ha diritto all'assegno se non si superano i 50 milioni annui di reddito;
• deve risultare infine l'assenza di altre coperture assicurative e/o previdenziali dovute per lo stesso evento.
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Va ricordato, inoltre, che un' altra agevolazione economica è costituita dall' assegno al nucleo familiare.
L' assegno ammonta ad un massimo di € 104,94 mensili per tredici mensilità e viene erogato quando il nucleo
sia composto di almeno tre figli minori nell' anno in corso, il reddito familiare non superi un determinato
livello e si possieda la cittadinanza italiana.
Per ricevere maggiori informazioni su queste ed altre agevolazioni e per presentare le relative domande è
necessario contattare i Servizi Sociali del proprio Comune di residenza.

Tutela della mamma e del papà che lavorano
INDICE
• Tutela dei genitori
• Conservazione del posto di lavoro
• Divieto di essere adibite a lavori pesanti o pregiudizievoli
• Diritto a permessi retribuiti per esami prenatali
• Diritto ad un periodo di astensione obbligatoria dal lavoro
• Anticipazione del periodo di astensione obbligatoria per particolari lavori
• Anticipazione del periodo di astensione obbligatoria per complicanze nella gestazione
(cosiddetta "maternità anticipata")
• Diritto ad un periodo di astensione facoltativa dal lavoro
• Diritto a riposi giornalieri
• Diritto a permessi per malattia del figlio
• Tutela della mamma e del papà che lavorano
La legislazione italiana è diventata nel tempo sempre più attenta alla tutela della salute della gestante e a
permettere lo svolgimento dei compiti di cura del bambino da parte della madre che sia anche lavoratrice.
Inoltre ha esteso sempre più anche la tutela della paternità, riconoscendo tutta l' importanza del ruolo paterno
nella crescita del bambino.
In particolare, sono tutelate tutte le lavoratrici che svolgono un'attività alle dipendenze di un datore di lavoro
privato o pubblico.
Hanno invece una tutela limitata le lavoratrici domestiche, coltivatrici dirette, artigiane, commercianti e libere
professioniste.
La maggior parte delle norme riguardanti la madre lavoratrice sono applicabili anche alle madri adottive e
affidatarie.
Per informazioni sui diritti dei genitori si possono contattare le Assistenti Sociali dei Consultori
Familiari del proprio Distretto Socio-sanitario.
Le garanzie previste (il principale riferimento normativo è il D.L.vo 26.03.01 n.151: "Testo Unico delle
disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità" ) sono le seguenti:
Conservazione del posto di lavoro
E' vietato licenziare la lavoratrice-madre dall'inizio della gravidanza fino al compimento del 1° anno di età del
bambino.
In caso di licenziamento durante questo periodo, la lavoratrice ha diritto di ottenere il ripristino del rapporto di
lavoro.
Il divieto di licenziamento non si applica nei casi di:
• mancato superamento del periodo di prova;
• colpa grave della lavoratrice ( che costituisce giusta causa di licenziamento);
• cessazione dell'attività dell'azienda in cui la lavoratrice lavora;
• ultimazione della prestazione per la quale la lavoratrice è stata assunta o risoluzione del rapporto di lavoro per
scadenza del termine.
Inoltre il divieto di licenziamento non opera per le collaboratrici domestiche.
Divieto di essere adibite a lavori pesanti o pregiudizievoli
Durante il periodo di gestazione e fino a 7 mesi dopo il parto, è vietato adibire la lavoratrice al trasporto o
sollevamento pesi, a lavori pericolosi, faticosi o insalubri oppure ad altre mansioni quando l'Ispettorato del
Lavoro accerti che le condizioni di lavoro o ambientali possono essere pregiudizievoli alla salute della donna.
La lavoratrice che svolgeva in precedenza tali attività, ha diritto ad essere spostata ad altre mansioni.
Diritto a permessi retribuiti per esami prenatali
Le lavoratrici gestanti hanno diritto a permessi retribuiti per effettuare esami prenatali, accertamenti clinici o
visite mediche specialistiche, nel caso in cui questi debbano essere eseguiti durante l' orario di lavoro. (Per
fruire del permesso, la lavoratrice deve presentare al datore di lavoro apposita richiesta e successivamente la
relativa documentazione giustificativa atte stante la data e l'orario di effettuazione degli esami).
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Diritto ad un periodo di astensione obbligatoria dal lavoro
L' astensione obbligatoria dal lavoro spetta dai 2 mesi prima della data presunta del parto ai 3 mesi di vita
del bambino, per un periodo totale di 5 mesi.
Se il parto avviene in anticipo rispetto alla data presunta, i giorni di astensione obbligatoria non goduti prima
del parto vengono aggiunti al periodo di astensione obbligatoria dopo il parto.
L' astensione obbligatoria spetta di norma alla madre.
Essa ha la facoltà, se preferisce, di astenersi dal lavoro dal mese precedente la data presunta del parto e
nei quattro successivi al parto, a condizione che un medico a ciò competente attesti che tale opzione non
arreca pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro.
L' astensione obbligatoria può essere concessa al padre nei primi 3 mesi dalla nascita del figlio/a, in caso di
morte o di grave infermità della madre ovvero di abbandono o di affidamento esclusivo del bambino al padre.
RETRIBUZIONE: La legge prevede che spetti per tutto il periodo l'80% della retribuzione; ma i contratti
collettivi prevedono di solito la copertura anche del restante 20%.
Anticipazione del periodo di astensione obbligatoria per particolari lavori
L' astensione obbligatoria dal lavoro è anticipata a 3 mesi dalla data presunta del parto, quando la lavoratrice è
occupata in lavori che, in relazione all'avanzato stato di gravidanza, sono da ritenersi gravosi o pregiudizievoli.
Anticipazione del periodo di astensione obbligatoria per complicanze nella gestazione
(cosiddetta "maternità anticipata")
L ' astensione dal lavoro può essere altresì anticipata per uno o più periodi dalla Direzione Provinciale del
Lavoro, quando risulti, in base ad accertamento medico, che l' anticipazione occorre per evitare pregiudizi alla
salute della donna o del bambino. I controlli sanitari spettano all'Azienda Sanitaria Locale.
Diritto ad un periodo di astensione facoltativa dal lavoro
L 'astensione facoltativa può spettare dai 4 mesi agli 8 anni di vita del bambino.
Può essere concessa sia alla madre che al padre per un periodo che complessivamente per entrambi i
genitori non può superare i 10 mesi (usufruibili in un unico periodo o in periodi frazionabili).
Se c'è un solo genitore, questi ha diritto all'intero periodo di 10 mesi (ad esempio, nel caso di minore affidato ad
un solo genitore).
La madre, dopo l' astensione obbligatoria, può usufruire di un periodo massimo di 6 mesi di astensione
facoltativa (continuativa o frazionata).
Il padre può usufruire di un periodo massimo di 6 mesi di astensione facoltativa ( continuativa o frazionata).
Se, però, egli chiede di astenersi per più di tre mesi, il periodo massimo di astensione a lui spettante è di 7
mesi ( = bonus di un mese per il padre) e il limite complessivo delle astensioni di entrambi è elevato a 11 mesi.
RETRIBUZIONE: Fino ad un periodo massimo di 6 mesi di astensione, purché usufruiti entro i 3 anni del
bambino, spetta il 30% di retribuzione.
Nel restante periodo superiore ai 6 mesi e comunque per il periodo tra i 3 egli 8 anni spetta il 30% se il reddito
individuale è inferiore ad una certa cifra (la legge indica in base a quali parametri calcolarla).
]
Diritto a riposi giornalieri
I riposi giornalieri sono concessi dai 4 mesi ad 1 anno di vita del bambino.
Se l' orario di lavoro è superiore alle 6 ore, sono concessi due periodi di riposo di un'ora ciascuno
(godibili anche insieme); se l' orario di lavoro è inferiore alle 6 ore, è concesso un periodo di riposo di
un'ora.
I riposi giornalieri sono concessi di norma alla madre.
Sono concessi al padre in questi casi:
• affidamento esclusivo del bambino al padre;
• in alternativa alla madre lavoratrice dipendente che non se ne avvalga;
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• nel caso in cui la madre non sia lavoratrice dipendente.
I riposi sono raddoppiati in caso di parto plurimo e le ore aggiuntive possono essere utilizzate anche dal padre.
RETRIBUZIONE: I riposi giornalieri sono considerati ore lavorative e quindi vengono retribuiti.

Diritto a permessi per malattia del figlio
Si può usufruire di permessi per malattia del figlio dai 4 mesi agli 8 anni di vita del bambino (con
presentazione di certificato medico).
Essi sono concessi:
• fino ai 3 anni senza limite complessivo;
• tra i 3 e gli 8 anni per un massimo di 5 giorni all'anno per ciascun genitore.
• alla madre e al padre, in alternativa tra loro.
RETRIBUZIONE: Non retribuiti nel settore privato e retribuiti nel settore pubblico.

OSTETRICIA E GINECOLOGIA
Punti Prelievi Territoriali:
INDICE:
• Bassano del Grappa
• Carpanè
• Marostica
• Tezze sul Brenta
• Rossano Veneto
• Romano d'Ezzelino
BASSANO DEL GRAPPA
Via Mons. Negrin
ORARIO: dal Lunedì al Venerdì ore 7.00 – 8.00
Ritiro Referti: c/o Ospedale di Bassano
dal Lunedì al Venerdì
Sabato

ore 8.30 – 16.00
ore 8.30 – 12.00

Pagamento ticket: c/o Ospedale di Bassano
dal Lunedì al Venerdì
Sabato

ore 8.30 – 16.00
ore 8.30 – 12.00

INFORMAZIONI: Tel. 0424/885100
CARPANE'
Palazzo Guarnieri
ORARIO: dal Lunedì al Venerdì ore 7.00 – 8.00
Ritiro Referti:
Lunedì
ore 14.00 – 16.00
Mercoledì e Venerdì
ore 8.30 – 10.30
Pagamento ticket:
Lunedì
Mercoledì e Venerdì

ore 14.00 – 16.00
ore 8.30 – 10.30

INFORMAZIONI: dal Lunedì al Venerdì ore 8.00 - 16.00 Tel. 0424/885100
Punto Prelievi RISERVATO a:
• Donne gravide, Invalidi civili,
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• Utenti di età superiore a 55 anni su specifica richiesta del Medico curante
MAROSTICA
Via Panica
ORARIO: dal Lunedì al Venerdì ore 7.00 – 8.00
Ritiro Referti:
dal Lunedì al Venerdì
ore 9.00 – 13.00
Sabato

ore 9.00 – 12.30

Pagamento ticket:
dal Lunedì al Venerdì

ore 9.00 – 13.00

Sabato

ore 9.00 – 12.30

INFORMAZIONI: Tel. 0424/888216
dal Lunedì al Venerdì

ore 9.00 – 13.00

Sabato

ore 9.00 – 12.30

14.00 – 16.00

14.00 – 16.00

14.00 – 16.00

TEZZE SUL BRENTA
P.zza Vittoria – c/o Municipio
ORARIO: Lunedì - Mercoledì – Venerdì ore 7.00 – 8.00
Ritiro Referti:
Martedì
ore 14.30 – 17.30
Giovedì
ore 8.30 – 12.30
Pagamento ticket:
Martedì
Giovedì

ore 14.30 – 17.30
ore 8.30 – 12.30

INFORMAZIONI: Tel. 0424/898234 - oppure Tel. 0424/888216 (Marostica: vedi orario)
Martedì
ore 14.30 – 17.30
Giovedì
ore 8.30 – 12.30
Lunedì - Mercoledì - Venerdì
ore 7.00 – 8.00
ROSSANO VENETO
Via Roma – Villa Aldina
ORARIO: Martedì e Giovedì ore 7.00 – 8.00
Ritiro Referti:
Mercoledì
ore 8.30 – 10.30
Venerdì
ore 10.00 – 12.00
Pagamento ticket:
Mercoledì
Venerdì

ore 8.30 – 10.30
ore 10.00 – 12.00

INFORMAZIONI: Tel. 0424/848791
Mercoledì
ore 8.30 – 10.30
Venerdì
ore 10.00 – 12.00
ROMANO D’EZZELINO
Sede Distretto – Villa Ferrari
ORARIO: dal Lunedì al Venerdì ore 7.00 – 8.00
Ritiro Referti: c/o Ospedale di Bassano
dal Lunedì al Venerdì
Sabato

ore 8.30 – 16.00
ore 8.30 – 12.00

Pagamento ticket: c/o Ospedale di Bassano
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dal Lunedì al Venerdì
Sabato

ore 8.30 – 16.00
ore 8.30 – 12.00

INFORMAZIONI: Tel. 0424/34930 - 513704
dal Lunedì al Venerdì
ore 8.30 – 12.30

14.00 – 17.00
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