
 

 

 

IL PERCORSO DELLA GRAVIDANZA 

 

La cartella della gravidanza che ti è stata consegnata contiene il libretto con le richieste degli esami da effettuare secondo il 

protocollo della Regione Toscana. 

Gli esami e le visite, se effettuati nella struttura pubblica, sono GRATUITI. 

 

Puoi scaricare hAPPy Mamma, l’applicazione del Sistema Sanitario Regionale che ti accompagnera’ dall’inizio della 

gravidanza fino al primo anno di vita del tuo bambino.  

Puoi inoltre collegarti al link https://www.regione.toscana.it/gravidanza-e-nascita 

per visionare i video informativi su  hAPPy Mamma e sulla Diagnosi Prenatale ( Test Combinato ) . 

 

Puoi essere seguita con continuità, con visite e consulenze, presso: 

 

• il Consultorio ASL di: 

 Siena Viale Don Minzoni, 43 tel. 0577 536154/5/6 (CUP tel.0577 767676) 

 Asciano Via dei Molini, 5 tel. 0577 536716 (CUP tel.    “         “      ) 

 Castellina Scalo Via 8 Marzo, 72 tel  0577 536574 (CUP tel.    “         “      ) 

 Castelnuovo B.ga Via G.M. Carpi, 7 tel. 0577 536344 (CUP tel.    “         “      ) 

 Gaiole in Chianti Via Tito Gradi tel. 0577 536595 (CUP tel.    “         “      ) 

 Montalcino  Via Prato Ospedale, 6 tel. 0577 535669 (CUP tel.    “         “      ) 

 Monteroni d’Arbia Via Don Minzoni, 76 tel. 0577 536606 (CUP tel.    “         “      ) 

 Rapolano T. Via Pietro Nenni tel. 0577 536554 (CUP tel.    “         “      ) 

 Rosia Via delle Scuole, 1 tel. 0577 536306 (CUP tel.    “         “      ) 

 

(Nei presidi periferici la presenza dell’ostetrica non e’ quotidiana, per qualsiasi informazione rivolgersi a Siena ) 

  

                             Poliambulatorio ASL  Via Pian d’Ovile, 9, - Siena  tel. CUP 0577 767676 

 

Puoi eseguire i Prelievi Ematici presso: 

 

• Poliambulatorio ASL Via Pian d’Ovile, 9 - Siena senza prenotazione dalle 7,30 alle 11,00.   

( occorre prenotare  al   CUP   0577 767676  o sportello ASL o portale Az. USL Toscana SUDEST – 

sezione  Zero Coda solo  per l’effettuazione della Curva glicemica ) 

• Distretti periferici  (con prenotazione al CUP 0577 767676 o sportello ASL ) 

• Laboratorio Centralizzato Az.Osped.  “Le Scotte” (con prenotazione telefonando al n° 0577 586804) 

 

Puoi prenotare i Tamponi Vaginali  presso il Poliambulatorio ASL  telefonando al  CUP Unificato   0577 767676. 

 

Puoi prenotare le Ecografie Ostetriche, se non ancora programmate, telefonando al CUP Unificato 0577 767676  

(orario dal lun. al ven  8.00-18.00 , sabato 8.30-13.00)  per eseguirle presso: 

 

• Poliambulatorio ASL  Via Pian d'Ovile, 9   

• Presidi Ospedalieri Campostaggia e Nottola   

 

Tra gli esami previsti nel libretto troverai anche il TEST COMBINATO o Dual Test : 

è un esame di screening che consente di valutare il rischio che un feto possa essere affetto da alcune malattie genetiche . 

L'esame consiste in un prelievo di sangue e una ecografia con TRANSLUCENZA NUCALE (vedi nota informativa allegata). La 

risposta del prelievo la troverai direttamente al momento dell’effettuazione dell’ecografia.  

 

 

 

 

 

 

 

Zona Senese 

UF Consultorio Senese 
 V.le  Don Minzoni, 43 -53100 SIENA 

           Tel 0577 536154 -75 
  consultorio.siena@uslsudest.toscana.it 

SEDE OPERATIVA SIENA  Piazza Carlo Rosselli, 26  - 53100 Siena - Centralino: 0577 535111 WEB: 
www.uslsudest.toscana.it PEC: ausltoscanasudest@postacert.toscana.it 

 

SEDE LEGALE  Azienda USL Toscana Sud Est via Curtatone, 54 Arezzo - 52100 Arezzo, Centralino: 0575 2551 - P.I. e C.F.: 02236310518 



 

 

 

Durante  la gravidanza puoi comunque rivolgerti al Consultorio anche per un sostegno psicologico , contattando 

direttamente il Consultorio di Siena , tel. 0577 536151/6575 

 

 

                 CORSO DI ACCOMPAGNAMENTO ALLA NASCITA.  

 

Attualmente, a seguito della pandemia da Coronavirus gli incontri del Corso  di accompagnamento saranno  effettuati dal 7° 

mese di gravidanza solo in modalita’ on-line. 

Gli incontri sarano con OSTETRICA, PSICOLOGA, GINECOLOGA, NEONATOLOGA. 

Sono inoltre previsti incontri con : 

-     Dentista e Igienista Dentale per “Salute orale della mamma e del nascituro 

               -    Dietista per “Alimentazione in gravidanza e nella prima infanzia” 

 -    Funzionari ACI per “Progetto Sicurezza Stradale per i Bambini” 

 -    Consigliera di Parità Provinciale per la “ Tutela Genitorialità in ambito lavorativo” 

               -     Pediatra per la prevenzione delle Malattie Infettive 

 

 

Per informazioni e iscrizioni telefonare al Consultorio 0577 536154/6575 dal lunedi al venerdi orario 11,00-13,00 o scrivere 

a consultorio.siena@uslsudest.toscana.it lasciando dati anagrafici, recapito telefonico e Data Presunta del Parto, vi verra’ 

inviato successivamente il programma del Corso e le indicazioni per la connessione on line. 

Il  corso  e’  gratuito .  

 

                                                                                                                                                                                                    

 Punti Nascita 

Az. USL TOSCANA SUD EST - Ospedale Campostaggia Poggibonsi. 

Az. USL TOSCANA SUD EST - Ospedale Nottola Montepulciano. 

Azienda OSPEDALIERA Universitaria SENESE, Ospedale Le Scotte, Siena 

 

            

             Dopo il parto  

ASSISTENZA IN PUERPERIO 

Nel periodo dopo parto puoi contattare l’Ostetrica rivolgendoti al Consultorio di Siena o al Distretto di appartenenza per 

avere consulenze telefoniche e, se necessario visite ambulatoriali  per problematiche relative all’allattamento e 

all’accudimento del neonato. 

Se dopo il parto, al momento della dimissione dall’ospedale firmerai il tuo consenso per essere contattata telefonicamente, 

un’ostetrica ti chiamera’ entro i 15 giorni successivi per consigli , informazioni, offerta di aiuto e sostegno all’allattamento. 

 

GRUPPI PER NEO GENITORI 

Dopo il parto  lo Psicologo del Consultorio conduce gruppi  in modalita’ on line per genitori di bambini in età 0-12 mesi, per 

condividere gioie e difficoltà dell'essere genitori. Se vuoi partecipare ti puoi iscrivere inviando una richiesta a 

consultorio.siena@uslsudest.toscana.it .  


