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PRESENTAZIONE

TEST DI GRAVIDANZA: POSITIVO…e adesso?

Se le mestruazioni sono in ritardo e si ipotizza una gravidanza si può eseguire un test. Il test di
gravidanza  è  acquistabile  in  farmacia,  parafarmacia  o  in  alcuni  supermercati,  oppure  si  può
eseguire  in  qualsiasi  laboratorio  analisi  pubblico  dietro  prescrizione  medica,  o  in  qualsiasi
laboratorio  analisi  privato.  Alle  donne  in  gravidanza  vengono  offerti  controlli  periodici  con  il
medico ginecologo e/o con l’ostetrica presso il  Consultorio Familiare,  gli  Ambulatori  e  i  Presidi
Ospedalieri.

CONSULTORIO FAMILIARE

Il Consultorio Familiare rappresenta il punto di partenza e di arrivo di tutto il Percorso Nascita in
quanto ha tutte quelle competenze per rispondere in modo globale ai bisogni della donna e della
coppia. È il  servizio di riferimento per garantire le cure primarie nell’area della salute sessuale,
riproduttiva e psico-relazionale della donna, della coppia e del bambino.
Il  Consultorio  Familiare persegue l’integrazione socio-sanitaria attraverso la collaborazione con
altri  servizi  dell’Azienda:  UU.OO.  Ostetricia  e  Ginecologia,  Pediatria,  Dipartimento  di  Salute
Mentale, Pediatri di Libera Scelta e Medici di Medicina Generale, e svolge le sue attività in sinergia
con  le  altre  istituzioni  pubbliche  e  private  presenti  sul  territorio:  scuole,  associazioni  di
volontariato, organi giudiziari.
Vi lavora un’équipe multiprofessionale e multidisciplinare costituita da medici ginecologi, psicologi,
assistenti sociali, ostetriche, infermieri e mediatori linguistico-culturali.
L’ostetrica è la figura professionale di riferimento per la donna che presenta una gravidanza e un
parto fisiologici, nonché del neonato fisiologico. 
Nell’eventualità  di  complicanze  della  gravidanza  l’ostetrica  invia  la  donna  alla  valutazione  del
ginecologo che interviene in ogni situazione di complessità della gravidanza o del parto. 

Quali sono i Servizi presenti nel Consultorio Familiare?
In relazione al Percorso Nascita all’interno delle strutture consultoriali dell’Azienda USL 8 di Arezzo
potrete trovare i seguenti servizi:

ASSISTENZA ALLA GRAVIDANZA FISIOLOGICA

Consegna del Libretto della Gravidanza
Il  libretto è lo strumento necessario per usufruire gratuitamente delle indagini di laboratorio e
strumentali previste durante la gravidanza, la sua consegna rappresenta il momento in cui ha inizio
il vero e proprio Percorso Nascita e in tale occasione l’ostetrica dà informazioni con un colloquio
individuale sui servizi che l’Azienda USL 8 di Arezzo offre alle donne in gravidanza.
Al momento del ritiro del libretto sono necessari:

 Certificato medico di gravidanza o risultato positivo del test eseguito in qualsiasi laboratorio
analisi

 Documento d’identità
 Libretto sanitario (per chi non lo possiede è sufficiente il documento STP)

Nel  caso in cui  il  libretto non venga ritirato dalla  persona interessata è necessaria una delega
scritta.
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Controlli in gravidanza

Quali gravidanze vengono seguite presso il Consultorio Familiare?
Il  Consultorio  Familiare  assicura  l’assistenza  alla  gravidanza  a  basso  rischio  ostetrico,  cioè  la
gravidanza fisiologica; per vivere questo momento in salute e serenità è consigliato che la donna
esegua tutti i controlli e gli accertamenti previsti e raccomandati dal protocollo regionale. 

Chi segue la gravidanza in Consultorio Familiare?
La donna che vuole farsi seguire presso il Consultorio Familiare viene valutata, alla prima visita, dal
Ginecologo  insieme  all’Ostetrica;  se  la  gravidanza  viene  valutata  a  basso  rischio  ostetrico
(fisiologica) è l’ostetrica a seguire la donna per tutta la gravidanza.
Se  la  gravidanza  presenta  delle  complicazioni  la  donna  viene  valutata  dal  Medico  Ostetrico
Ginecologo.
L’assistenza in gravidanza comprende interventi di educazione, consulenze, indagini diagnostiche e
trattamenti, finalizzati a monitorare e promuovere il benessere della madre e del bambino.

Cosa viene offerto alla donna che sceglie di farsi seguire presso il Consultorio Familiare?
- controlli periodici in base alle più aggiornate indicazioni della letteratura scientifica
- prescrizione e verifica di esami specifici
- certificazione per flessibilità di astensione dal lavoro e maternità a rischio
Quando la donna riceve il libretto e sceglie di farsi seguire dal Consultorio le vengono programmati
gli  appuntamenti  per  le  visite  partendo  dalla  10°–12°  settimana  di  gravidanza  fino  alla  38°
settimana, momento in cui viene presa in carico dal Punto Nascita di sua scelta. 

La gravidanza viene seguita con continuità?
Uno dei principi su cui si basa il Percorso Nascita è quello di assicurare continuità assistenziale in
ogni  Struttura  assistenziale  (consultorio,  ambulatorio,  ospedale)  attraverso  l’adozione  di
comportamenti uniformi da parte dei professionisti. A questo si aggiunge l’utilizzo della  cartella
clinica informatizzata che, attraverso un software inserito in tutti  gli  ambulatori  e in ospedale,
segue la gestante in tutte le fasi della gravidanza, del parto e del puerperio. Questo importante
strumento permette ad ogni professionista che incontra la donna di conoscerne la storia ostetrica
in tempo reale e di integrarne in sicurezza il dossier clinico, evitando inutili ripetizioni. 

L’offerta del Consultorio Familiare è integrata anche dai seguenti servizi:

- CAN (Corso di Accompagnamento alla Nascita)
Si esplica in una serie di incontri dedicati alle donne e alle coppie che si preparano ad accogliere un
figlio. Il corso offre importanti informazioni sulla gravidanza, sul travaglio e sul parto, sia dal punto
di vista fisico che psicologico.

Chi incontro nel CAN?
I  CAN  sono  organizzati  e  tenuti  dalle  ostetriche,  coadiuvate  dagli  interventi  di  altre  figure
professionali  come medico ginecologo, psicologo,  psicopedagogista,  assistente sociale e medico
pediatra.
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Come sono organizzati i Corsi?
I corsi sono suddivisi in due parti, una parte teorica e una parte di lavoro corporeo che si svolge a
terra o in acqua, sono rivolti a tutte le donne/coppie in attesa con libertà di scelta di una delle due
modalità.

Quali argomenti vengono proposti?
Vengono trattati argomenti quali le tecniche che possono aiutare nel contenimento del dolore, gli
stili  di  vita  da  adottare  in  gravidanza e nel  puerperio,  il  legame mamma/bambino,  l’avvio  e  il
mantenimento  dell’allattamento  al  seno,  la  contraccezione  in  puerperio;  il  corso  offre  anche
informazioni sulla cura del bambino e l’organizzazione dei servizi per l’assistenza in ospedale e sul
territorio. 
Gli incontri favoriscono la condivisione dell’esperienza con altre donne e quindi possono aiutare a
ridurre  ansie  e  incertezze;  inoltre  conoscere  prima  del  parto  il  Punto  Nascita  e  l’équipe  dei
professionisti  che vi  operano può essere  un altro  strumento utile  per  contenere l’ansia  legata
all’estraneità del luogo. E’ per questo che nei gruppi di accompagnamento alla nascita organizzati
dai Consultori dell’Azienda USL 8 di Arezzo è previsto anche uno specifico incontro per visitare i
Punti Nascita di riferimento.

Se ci sono barriere linguistiche?
Nel  caso di  etnie  ben rappresentate,  in ogni  Consultorio  Familiare  è possibile  attivare  corsi  di
accompagnamento alla nascita con la collaborazione di mediatrici linguistico – culturali.

- Ambulatorio Tamponi
Lo streptococco di gruppo B (Streptococcusagalactiae, GBS) è una delle principali cause di infezione
neonatale. Il  batterio può essere presente nel tratto gastrointestinale o genitale della donna in
maniera sintomatica o asintomatica, per questo intorno alla 36° settimana di gravidanza è prevista
l’effettuazione  di  un  tampone  vagino-rettale  per  la  ricerca  del  GBS.  E’  possibile  effettuare  il
tampone vaginale presso il Consultorio familiare, previa prenotazione tramite CUP.

SOSTEGNO AL PUERPERIO ED AL NEONATO

Dopo la nascita è possibile fruire di servizi che accompagnano la mamma e il neonato nei primi
mesi  di  vita;  è  utili  contattare  il   Consultorio  Familiare  della  propria  Zona  di  residenza  per
conoscere la specifica offerta.

- Spazio Mamma
E’  un  servizio  rivolto  a  tutte  le  neo  mamme  dopo  il  rientro  a  casa,  per  garantire  continuità
assistenziale  fra  ospedale  e  territorio  e  ricevere  un  sostegno  in  questo  particolare  momento.
Vengono  fornite  consulenze  di  gruppo  per  il  sostegno  all’allattamento al  seno.  E’  garantita  la
presenza di un’ostetrica e se necessario l’attivazione di una mediatrice linguistico – culturale e di
altre figure che operano all’interno del consultorio. In alcune realtà è possibile fruire del supporto
delle  peer  counsellor.  E’  possibile  accedere  al  servizio  liberamente  senza  alcuna  richiesta  né
appuntamento.
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- Massaggio Infantile
Il massaggio infantile è un modo piacevole e rilassante per stabilire un contatto profondo con il
proprio bambino, in quanto favorisce il  legame di attaccamento  e rafforza la relazione genitore-
bambino.
Grazie al massaggio infantile si può favorire uno stato di benessere e di rilassamento nel bambino e
nel genitore, aiutare il bambino a scaricare e dare  sollievo  alle tensioni provocate da situazioni
nuove, stress o piccoli malesseri, prevenire e dare sollievo al disagio delle coliche gassose. I gruppi
di massaggio infantile sono formati da circa 5 – 6 genitori con i relativi bambini e sono condotti da
ostetriche adeguatamente formate.

- Incontri Post-Parto e Sostegno alla Genitorialità
Tale servizio propone una serie di incontri durante il primo anno di vita del bambino. Gli incontri
sono condotti dall’ostetrica e dallo psicologo. In questo spazio vengono trattate diverse tematiche
inerenti il puerperio, la vita di coppia e la gestione del neonato.

- Visite Puerperali Domiciliari
Il rientro a casa dopo il parto è un momento delicato per la mamma e per la coppia, dove alcune
piccole  difficoltà  possono  rappresentare  un  vero  e  proprio  problema,  per  questo  può  essere
erogato il servizio di visite domiciliari in puerperio, dove un’ostetrica previo accordo con i genitori
si recherà al domicilio per rispondere ai bisogni manifestati. 

- Ambulatorio del Puerperio
Questo servizio, effettuato presso le sedi consultoriali, offre prestazioni individuali ed è rivolto a
tutte le mamme con problematiche inerenti l’allattamento, qui è disponibile un’ostetrica che con
competenza e professionalità risponderà e interverrà in quelle situazioni che necessitano di aiuto,
anche nella gestione del neonato.
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ATTIVITA’ AMBULATORIALE

DIAGNOSI PRENATALE

Quali esami vengono offerti nella Diagnostica NON invasiva?

Ecografia
L’esame  viene  effettuato  dal  medico  Ostetrico/Ginecologo  presso  gli  ambulatori  dislocati  nei
distretti e negli ospedali di zona, in queste Strutture è possibile eseguire le ecografie di I e II livello
previste dal  libretto della  gravidanza della Regione Toscana o  richieste,  per approfondimento,
durante la gestazione. Gli  esami sono prenotabili  ai  CUP aziendali  con la richiesta prevista dal
libretto della gravidanza o con richiesta medica regionale.

Test di screening
Nell’Azienda USL 8 di Arezzo è possibile effettuare il Test Combinato, ovvero un  test di screening
che calcola il rischio personalizzato di avere un bambino affetto da patologie cromosomiche come
la  Sindrome  di  Down  o  da  altri  difetti  congeniti  come  alcune  cardiopatie.  La  modalità  di
programmazione viene descritta in maniera più dettagliata nella sezione “percorsi comuni”.

Quali esami vengono offerti nella Diagnostica invasiva?

Amniocentesi
Nell’Azienda  USL  8  di  Arezzo è  possibile  eseguire  l’amniocentesi,  ovvero  il  prelievo  di  liquido
amniotico che si esegue  a partire dalla 16° settimana di gravidanza per diagnosticare anomalie
cromosomiche del feto e alcune tra le più gravi e frequenti malattie genetiche. L’esame, effettuato
dal  medico  Ostetrico/Ginecologo,  consiste  in  una  puntura  dell’addome  materno  sotto  guida
ecografica e comporta un rischio di aborto inferiore all’1%.
L’esame è gratuito se la donna ha compiuto 35 anni alla data del parto o rientra in una categoria a
rischio.

INCONTRI DI INFORMAZIONE SUL PUNTO NASCITA
Questi incontri sono finalizzati alla presentazione dei servizi offerti alla partoriente nel momento
della  nascita  da  parte  dell’equipe  del  Punto  Nascita.  Sono  incontri  singoli  ai  quali  è  possibile
accedere senza appuntamento e in qualsiasi momento della gravidanza. Ogni Punto nascita ha una
programmazione stabile degli incontri:
Arezzo: Auditorium Osp. S. Donato, ogni ultimo giovedì del mese, dalle ore 16:00 alle ore 18:00
Valdarno: Sala Paul Harris Osp. S.M. alla Gruccia, ogni 3° lunedì a mesi alterni (mesi dispari), dalle
ore 9:00 alle ore 12:00.
Valdichiana: Casa della Salute Castiglion Fiorentino, viene effettuato a mesi alterni, il penultimo
giovedì (mesi dispari), dalle ore 15:00 alle 17:00.

AMBULATORIO GRAVIDANZA A TERMINE
Questo servizio ambulatoriale è presente in tutti i Punti Nascita Aziendali e prevede la presa in
carico della futura mamma a termine di gravidanza. 
Il passaggio a questo ambulatorio viene programmato o dal Consultorio Familiare o direttamente
dalla gestante, con prenotazione telefonica circa 15 giorni prima della 38° settimana.
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In questo ambulatorio viene effettuata la prima visita dall’equipe formata dal medico ginecologo e
dall’ostetrica  che,  in  base  alle  caratteristiche  cliniche  di  ogni  gestante,  la  indirizzano
all’AMBULATORIO BRO (Basso Rischio Ostetrico) o all’AMBULATORIO GRAVIDANZA A RISCHIO.
I controlli vengono riportati nella cartella clinica informatizzata e prevedono anche l’esecuzione di
tracciati cardiotocografici ed ecografie.

AMBULATORIO BRO (Basso Rischio Ostetrico)
Se la donna presenta un buono stato di salute e durante la gravidanza non si è presentata alcuna
patologia è possibile essere seguite presso l’ambulatorio della gravidanza a basso rischio. In questo
ambulatorio l’ostetrica segue la gestante in autonomia ed esegue i controlli necessari per il termine
di gravidanza previsti dalle procedure aziendali.

AMBULATORIO GRAVIDANZA A RISCHIO
La gravidanza è considerata a rischio quando avviene in donne i cui problemi di salute preesistenti
o iniziati in gravidanza possono compromettere il benessere della donna e/o del nascituro.
In questo ambulatorio, presente in tutti i Punti Nascita, viene valutata e seguita la gravidanza che
presenta alterazioni e/o patologie. Le donne a maggiore complessità clinica sono seguite nel Punto
Nascita di Arezzo, classificato dalla Regione Toscana come Punto Nascita di II  livello avanzato e
quindi in grado di assistere gravidanze e parti a rischio.
L’ambulatorio, gestito dal medico ginecologo con la collaborazione dell’ostetrica, opera in rete con
altri servizi aziendali quali la Diabetologia, il Laboratorio Analisi, la Cardiologia etc.

AMBULATORIO ANESTESIOLOGICO
In  questo  ambulatorio  vengono  eseguite  visite  anestesiologiche  in  preparazione  ad  interventi
assistenziali come analgesia epidurale, taglio cesareo, etc. 
Il medico Anestesista Rianimatore valuta il rischio anestesiologico per la gestante e per il feto e,
qualora risultasse  necessario,  prescrive  esami di  approfondimento diagnostico in  relazione alle
necessità riscontrate.

AMBULATORIO DEL POST - PARTO
Nel Servizio vengono effettuate le visite ginecologiche raccomandate a circa un mese di distanza
dal parto, sia che questo sia avvenuto per via vaginale che attraverso un taglio cesareo. Il medico
Ostetrico  Ginecologo  offre  informazioni  sulla  contraccezione  e  gli  stili  di  vita  da  adottare  in
puerperio e verifica la necessità di prescrivere eventuali contraccettivi.

RIABILITAZIONE PAVIMENTO PELVICO
Il servizio ambulatoriale di riabilitazione perineale è un servizio offerto per i disturbi che possono
manifestarsi  comunemente  dopo  il  parto  (disfunzioni  urinarie,  anorettali,  sessuali,  prolasso
genitale) dovuti a lesioni prodotte a livello perineale, che possono provocare alterazioni a carico
delle strutture connettivali e muscolari che lo compongono.
I trattamenti che hanno inizio almeno dopo 6 mesi dal parto, previa valutazione medica, vengono
eseguiti da un’ostetrica e utilizzano la tecnologia di elettrostimolazione funzionale.
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I PUNTI NASCITA 

Gli operatori e le operatrici dei Punti Nascita dell’Azienda USL 8 di Arezzo sono impegnati a rendere
l’accoglienza e la permanenza in ospedale il più confortevole e sicura possibile, sia per il bambino
che  per  la  famiglia,  rispettando  nei  casi  di  basso  rischio  ostetrico  la  naturalità  e  la  fisiologia
dell’evento  e  prestando  interventi  adeguati  al  rischio  che  la  gravidanza,  il  travaglio  e  il  parto
possono presentare.

Quando Andare in Ospedale Per il Parto?
Soprattutto nella prima gravidanza questa è una domanda a cui si  fa particolare attenzione, in
quanto il momento della nascita è ricco di attese, aspettative e incertezze di cui non conosciamo
l’esito.  Cercando  di  rispondere  in  modo  semplice  a  questa  domanda  possiamo  riassumere  la
risposta in pochi punti:

 Quando le contrazioni sono regolari per intensità, frequenza e durata da almeno un paio
d’ore

 Quando avviene la rottura delle membrane amniotiche e la perdita delle acque (liquido
amniotico)

 Quando le perdite di sangue sono più di qualche goccia
 Quando si percepiscono i movimenti fetali in maniera inferiore al solito
 In tutti i casi in cui sorgono dubbi

PRONTO SOCCORSO OSTETRICO
In  tutti  i  Punti  Nascita  dell’Azienda  USL  Sud  Est  -  Zona  Arezzo è  presente  il  pronto  Soccorso
ostetrico.
In  presenza delle  quattro  situazioni  sotto  riportate  (che riguardano la  gravidanza  e  il  parto)  è
possibile accedere direttamente al reparto di Ostetricia-Ginecologia:

 Perdita di sangue 
 Rottura del sacco amniotico
 Riduzione/scomparsa dei movimenti attivi fetali
 Travaglio di parto

In  alcuni  casi,  a  seguito  della  valutazione,  è  possibile  rimanere  in  OBI  (Osservazione  Breve
Intensiva) per un massimo di 48 h.

TRAVAGLIO E PARTO
Per i futuri genitori il momento del travaglio e del parto è un momento carico di aspettative. E’
cura degli operatori dei Punti Nascita accogliere le scelte che la donna propone rispetto al proprio
parto  coniugandole,  in  maniera  flessibile,  con  le  necessità  cliniche e  assistenziali  che possono
intervenire. 

    METODI DI IPOANALGESIA NON FARMACOLOGICI

Libertà di movimento
Nella  maggior  parte  delle  situazioni,  durante  il  travaglio  la  futura  mamma  potrà  muoversi
liberamente e scegliere la posizione del parto per dare sollievo al dolore nel rispetto dei suoi tempi
e delle sue esigenze.

12



Presenza di una persona di fiducia
In tutti  i  Punti  Nascita  dell’Azienda USL 8 di  Arezzo è garantita la presenza del  padre o di  una
persona di fiducia in sala parto durante il travaglio, il parto ed il post parto.

Ambienti confortevoli 
In  tutti  i  Punti  Nascita  dell’Azienda  USL  8  di  Arezzo sono  presenti  ambienti  confortevoli  e
accoglienti per trascorrere il travaglio ed il parto nel massimo rispetto della privacy e intimità.

Utilizzo dell’acqua nel travaglio e per il parto
L’immersione in acqua calda favorisce il raggiungimento di una sensazione di benessere in quanto
è più semplice cambiare posizione, rilassarsi e aumentare il proprio comfort. Il calore dell’acqua
migliora  il  rilassamento  muscolare,  riduce  l’ansia  associata  al  parto,  diminuisce  il  rilascio  di
catecolamine  e  stimola  quello  di  endorfine.  L’immersione  in  acqua  è  inoltre  associata  ad  un
miglioramento della perfusione uterina e ad una riduzione del tempo del travaglio. 

Il metodo Bonapace
È  un  metodo  di  analgesia  non  farmacologico  eseguito  se  si  desidera  dal  padre,  che  consiste
nell’esecuzione di una digitopressione in specifiche zone. In travaglio, durante la contrazione, il
corrispondono ad alcuni punti utilizzati in agopuntura. Questi stimoli dolorosi agiscono sia per gli
effetti specifici previsti della medicina cinese (contrazioni efficaci e posizionamento fetale), che per
la riduzione del dolore. Sarà premura dell’ostetrica che assiste la coppia durante il travaglio ed il
parto a insegnare la digitopressione.

Il diffusore benessere: musicoterapia, aromaterapia e cromoterapia
Il  diffusore  benessere  è  uno  strumento  in  grado  di   emettere  suoni  naturali,  vaporizzare  oli
essenziali e diffondere luci soffuse e colorate. È uno strumento che permette la creazione di un
microclima particolarmente rilassante introducendo  elementi che influenzano i livelli emozionali
della donna e della coppia che si trova ad affrontare l’evento del travaglio e del parto. 

   METODI DI ANALGESIA FARMACOLOGICI

L’analgesia epidurale
Per alcune donne il dolore può rappresentare un’importante difficoltà che impedisce di vivere il
momento del travaglio e del parto in modo sereno, per questo è possibile usufruire della tecnica di
analgesia  epidurale  continua,  che  consente  di  controllare  efficacemente  il  dolore  partorendo
comunque  in  modo  spontaneo.  Questa  tecnica  inoltre  è  preferibile  in  situazioni  ostetriche
specifiche, come nel travaglio indotto, nei parti gemellari ed in altre situazioni cliniche in cui sia
necessario  il  rilasciamento dei  muscoli  pelvici  per favorire la discesa del  feto e le  manovre di
estrazione.  Esistono poi  situazioni  cliniche  in  cui  l'analgesia  epidurale  può essere  richiesta  dal
ginecologo quando, dopo la visita, si prospettano particolari patologie. Il percorso del travaglio e
parto in analgesia epidurale viene descritto in modo dettagliato nella sezione “percorso comuni”.

La miscela protossido d’azoto-ossigeno
L’offerta della miscela Protossido d’azoto-Ossigeno è inserita nel panorama aziendale dei metodi
farmacologici di contenimento del dolore in travaglio di parto (Arezzo - Montevarchi). Negli incontri
della gravidanza sono presenti precisi momenti di informazione su modalità e tempi di utilizzo,
sugli effetti attesi e sui possibili effetti collaterali. A seguito della prescrizione medica, mirata ad 13



escludere possibili  controindicazioni ed effettuata dal Ginecologo di  guardia, l’Ostetrica insegna
alla donna il metodo di auto somministrazione e supervisiona il corretto andamento del travaglio e
del decorso clinico. 

INDUZIONE DEL TRAVAGLIO DI PARTO
Sono diversi i motivi che spingono alla necessità di far nascere il bambino in maniera più o meno
urgente come per esempio la riduzione della quantità di liquido amniotico, la gravidanza oltre il
termine etc., per questo vengono utilizzati diversi metodi, quali:

• Prostaglandine per via vaginale
• Amnioressi (rottura artificiale delle membrane amniotiche)
• Ossitocina per via endovenosa (la “flebo”)

Durante il periodo dell’induzione i controlli del benessere materno fetale sono molto ravvicinati e a
volte prevedono il mantenimento del tracciato cardiotocografico sempre in sede. L’induzione del
travaglio di parto è una pratica medica non esente da rischi, per questo è richiesto il consenso
informato della paziente.

IL PARTO A BASSO RISCHIO OSTETRICO
Se il travaglio prosegue in maniera fisiologica sarà l’ostetrica che continuerà a fornire assistenza in
autonomia anche al parto, in quanto è la figura professionale che al meglio risponde al requisito
dell’ OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità) di “massima sicurezza garantita con il livello più
basso di  medicalizzazione…”,  per  promuovere una nascita dolce,  nel  rispetto dei  tempi e delle
esigenze di mamma e neonato.

     IL PARTO OPERATIVO VAGINALE
Durante il periodo espulsivo, in alcune situazioni cliniche come un’iniziale sofferenza fetale o la
mancanza di contrazioni uterine efficaci è necessario ricorrere all’utilizzo della ventosa ostetrica
per l’ espletamento del parto. Questo strumento consiste in una coppetta morbida che viene fatta
aderire alla testa fetale agevolandone la discesa. 

     IL TAGLIO CESAREO
E’ un intervento chirurgico mediante il quale si estrae il bambino attraverso un’incisione chirurgica
praticata sulla parete addominale. Si rende necessario in tutte quelle occasioni in cui un parto per
via vaginale è impossibile o presenta rischi maggiori (per la madre o per il bambino) rispetto al
parto per via vaginale. Se le condizioni cliniche di madre e neonato lo permettono il padre può
trascorrere le due ore successive all’intervento negli ambienti del blocco parto.

    E DOPO LA NASCITA?

L’allattamento al seno
Le indicazioni dell’Organizzazione Sanitaria Mondiale sottolineano che l’allattamento al seno è un
indicatore dello stato di salute di una popolazione. Il contatto pelle a pelle per almeno 60 minuti
dopo la nascita viene proposto a tutte le puerpere e ai neonati dopo il parto fisiologico. In seguito
le mamme sono invitate ad attaccare al seno il proprio figlio ogni volta che questo lo desidera, al
fine di stimolare la produzione del latte e l’avvio dell’allattamento al seno.
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Pelle a pelle
Subito dopo la nascita la mamma, il babbo ed il neonato staranno insieme in una stanza dove sarà
garantita privacy in un ambiente tranquillo e confortevole.  Il contatto pelle a pelle significa che in
queste due ore il  bambino viene lasciato sulla pancia della mamma, in quanto le prime ore di
contatto “pelle a pelle” con le coccole permettono una conoscenza reciproca portando numerosi
vantaggi per la salute; infatti un precoce contatto madre/neonato è il miglio modo per favorire
l’inizio dell’allattamento al seno.

Degenza in Reparto
Il  modello organizzativo assistenziale adottato durante la degenza nei Punti Nascita  dell’Azienda
USL 8 di Arezzo è quello del rooming in, che consente di tenere il bambino accanto alla mamma fin
dalla nascita per consolidare la diade madre-bambino oltre a favorire l’inizio dell’allattamento al
seno.  Le  mamme  sono  assistite  da  un’équipe  multidisciplinare  (medici,  ostetriche,  infermieri,
operatori socio-sanitari) adeguatamente formata per osservare il neonato, sostenere l’allattamento
e favorire la rapida acquisizione di competenze da parte dei genitori. 
La degenza in genere è di 48/72 ore dopo parto spontaneo e 72 ore dopo taglio cesareo, salvo altre
indicazioni.  Non  sono  previsti  visitatori  in  orario  notturno  salvo  eccezioni  concordate  con  il
personale in servizio.
Al  momento  della  dimissione  sono  fornite  informazioni  alla  coppia  circa  i  servizi  territoriali  a
sostegno del puerperio. Viene inoltre fornito, se la donna lo desidera, l’appuntamento per eseguire
la visita post parto presso il consultorio o presso gli ambulatori situati in ospedale.

Qualora fosse necessario trattenere il neonato in ospedale è garantita alla madre la possibilità di
restare in apposite camere riservate in zone vicine alla degenza del neonato.
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COME RICONOSCERE IL PERSONALE OSPEDALIERO: LA DIVISA
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INDICATORI DI OPERATIVITA' ANNO 2014
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INDICATORI
 

PO Arezzo PO Casentino PO Valdarno

1404 297 699

1268 289 675

826 162 421

65% 56% 62%

168 60 96

13% 21% 14%

59 10 39

5% 3% 6%
Tasso di mortalità materna 0 0 0
Numero nati morti 3 0 1
Tasso di natimortalità 2,3 per 1.000 nativivi 0 1,5 per 1.000 nativivi

Numero annuale di accessi 
ostetrici
Numero annuale di parti 
effettuati
Numero annuale di parti 
fisiologici
Percentualedi parti fisiologici 
sul totale dei parti
Numero annuale di parti 
cesarei programmati
Percentuale di parti cesarei 
programmati sul totale dei 
parti
Numero annuale di parti 
cesarei d'urgenza
Percentuale di parti cesarei 
d'urgenza sul totale dei parti



ZONA AREZZO

I servizi per il Percorso Nascita nella Zona Arezzo sono assicurati dal Consultorio Familiare di Arezzo
e dal Punto Nascita dell’Ospedale San Donato di Arezzo.

CONSULTORIO FAMILIARE
Il  Consultorio  Familiare  della  Zona  Arezzo  è  situato  in  Viale  Cittadini,  33/17,  vicino  al  Polo
Formativo  Universitario  di  Arezzo,  con  programmazione  dell’attività  da  lunedì  al  venerdì  nelle
dodici ore diurne.

I contatti sono i seguenti: 
Servizio accoglienza -     Apertura al pubblico dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 12:00;

- Accoglienza  telefonica  al  n°  0575/255829  attivo  dal  lunedì  al  venerdì
dalle 8:00 alle 10:00.

Operatori presenti: 
Ostetrica/o
Medico Ostetrico Ginecologo
Assistente Sociale
Psicologo
Mediatore Culturale

I  comuni  che fanno riferimento a questo servizio sono:  Arezzo,  Subbiano,  Capolona,  Castiglion
Fibocchi, Monte San Savino, Civitella della Chiana.
In riferimento al  Percorso Nascita presso il Consultorio Familiare di Arezzo si possono ricevere i
seguenti servizi:

- CONSEGNA DEL LIBRETTO DELLA GRAVIDANZA: La consegna è prevista in tempi e spazi
dedicati, è  quindi necessario prendere un appuntamento presso il servizio Accoglienza del
Consultorio Familiare:

o personalmente dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 12:00
o telefonando al Servizio Accoglienza negli orari stabiliti

- ASSISTENZA  ALLA  GRAVIDANZA  FISIOLOGICA:  le  gravidanze  a  basso  rischio  ostetrico
vengono seguite dall’ostetrica presso il consultorio familiare e le ecografie della gravidanza
vengono effettuate dal medico ostetrico-ginecologo, tramite programmazione CUP, presso
le sedi ambulatoriali. 

- AMBULATORIO TAMPONI VAGINALI: i TV sono effettuati presso la sede centrale e presso le
sedi periferiche, previa programmazione CUP, nei giorni di apertura.

- CAN (Corsi di Accompagnamento alla Nascita): L’iscrizione avviene entro la 12° settimana di
gravidanza presso il  consultorio  con accesso libero al  Servizio  Accoglienza dal  lunedì  al
venerdì dalle 8:00 alle 12:00 o telefonando al Servizio Accoglienza negli orari stabiliti. I CAN
prevedono due modalità di offerta: rilassamento corporeo, effettuato in un apposito locale
del Consultorio, o acquaticità, effettuato presso una struttura sportiva zonale. 
Dato l’elevato numero di donne provenienti dal Bangladesh, il Consultorio di Arezzo
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organizza un corso di accompagnamento alla nascita in lingua bengalese in cui è garantita la
presenza  della  mediatrice  culturale  insieme all’ostetrica  e  alle  altre  figure  professionali
(anestesista, psicologo, psico-pedagogista, pediatra).

- SPAZIO MAMMA: tutti i giovedì dalle 9:00 alle 12:30 con accesso libero e gratuito, con la
collaborazione del Gruppo di auto aiuto “Latte di Mamma”. Il servizio consultoriale prevede
anche un’offerta attiva telefonica dal lunedì al venerdì ai seguenti numeri: 
0575-255829 (servizio accoglienza)  dalle 8:00 alle 10:00
0575-255831 (ostetriche) dalle 12:00 alle 13:30

Gli operatori del Consultorio di Arezzo svolgono alcuni servizi anche in sedi decentrate:

Monte San Savino
Sede: Locali ex ospedale – L. go Ospedale, 1     telefono 0575-255907-8 
Attività: Pap-Test e tamponi vaginali previo appuntamento tramite CUP
Operatori presenti: Ostetrica

Subbiano
Sede: Centro Socio Sanitario Via Aretina, 27       telefono 0575-255888
Attività: Pap-Test, tamponi vaginali e controlli ostetrico- ginecologici previo appuntamento 
tramite CUP
Operatori presenti: Ostetrica, medico Ginecologo

Badia al Pino
Sede: Via Pratomagno, 2                                        telefono 0575-254881-3
Attività: Pap-Test e tamponi vaginali previo appuntamento tramite CUP
Operatori presenti: Ostetrica

ATTIVITA’ AMBULATORIALE
I  servizi  ambulatoriali  dedicati  al  Percorso  Nascita  sono  presenti  presso  il  Poliambulatorio
Chirurgico (accesso esterno I  scala),  e presso il  Reparto di  Ostetricia - Ginecologia (II  piano, 2°
settore), dell’Ospedale S. Donato di Arezzo. 
Ricordiamo che Arezzo è il Centro di riferimento aziendale e vi sono concentrati alcuni servizi a
valenza aziendale, previsti nel capitolo “Percorsi comuni”.

Nel poliambulatorio sono situati:

o DIAGNOSTICA NON INVASIVA  -  ECOGRAFIA: diagnostica  strumentale  con servizio
ecografico programmato tramite CUP con richiesta del libretto della gravidanza o
richiesta medica regionale.

o DIAGNOSTICA INVASIVA - AMNIOCENTESI
Modalità di prenotazione: 

 prenotazione della consulenza genetica, con richiesta del medico di medicina
generale,  presso  il  Servizio  di  Citogenetica  dell’Ospedale  San  Donato  di
Arezzo tel: 0575-255271; 0575-255278.

 Appuntamento  per  il  prelievo  presso  il  DH  di  Ostetricia  e  Ginecologia
(Poliambulatorio I scala – Ospedale San Donato).                                              19



o AMBULATORIO ANESTESIOLOGICO-PREOSPEDALIZZAZIONE/PARTOANALGESIA:
 l’appuntamento  è  prenotabile  tramite  CUP  con  richiesta  medica  del  ricettario
regionale.

o INCONTRO MENSILE PER INFORMAZIONE SUL PUNTO NASCITA 

Si effettua presso l’Auditorium dell’Osp. S. Donato (ultimo giovedì del mese, dalle
ore 16:00 alle 18:00); è un incontro ad accesso libero rivolto alle gestanti in qualsiasi
epoca  di  gravidanza.  Le  figure  presenti  (Ginecologo,  Ostetrica,  Anestesista  e
Pediatra) presentano l’offerta assistenziale rivolta a:

  Alla nascita e al neonato

 Al  percorso  da  effettuare  se  si  desidera  richiedere  la  partoanalgesia  nel
travaglio di parto

o AMBULATORIO DEL POST PARTO:  l’appuntamento è prenotabile  tramite CUP con
richiesta medica del ricettario regionale.

I servizi ambulatoriali presenti nel reparto di Ostetricia-Ginecologia sono:

o TEST  DI  SCREENING  (vedi  sezione  “Percorsi  comuni”)  del  primo  trimestre  di
gravidanza.

o AMBULATORIO GRAVIDANZA A TERMINE
Per appuntamento è necessario telefonare al numero 0575-255482 intorno alla 36°
settimana di gravidanza, dalle ore 12:00 alle ore 13:00, dal lunedì al venerdì. Sono
previste due modalità assistenziali, alle quali si accede dietro valutazione medica:

o AMBULATORIO BRO (Basso Rischio Ostetrico) 
o AMBULATORIO ASO (Medio Rischio Ostetrico)

o AMBULATORIO GRAVIDANZA A RISCHIO dove è possibile accedere:
- dall’ambulatorio della gravidanza a termine
- con richiesta del medico ginecologo inviante
-invio Consultorio Familiare

La cartella clinica, archiviata presso gli ambulatori, è necessaria per i controlli successivi effettuati
negli ambulatori dedicati alla gravidanza e per il ricovero nel Reparto di Ostetricia-Ginecologia.
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IL PUNTO NASCITA

Il Punto Nascita di Arezzo è situato al II piano dell’Ospedale San Donato, Via Pietro Nenni, 20 –
Arezzo. Sono presenti: 

- due Settori di degenza ostetrica: Rooming In e Patologia Ostetrica (inserito nel reparto di
Ostetricia e Ginecologia); 

- un Blocco Parto con 5 sale parto (di cui una con vasca nativa ed una sala operativa);
- una sala operatoria per il taglio cesareo

In entrambi i Settori di degenza il neonato fisiologico rimane accanto alla propria madre.
I contatti sono i seguenti: 

Reparto Ostetricia/Ginecologia 0575 255481
Settore Rooming In 0575 254625
Sala Parto 0575 255486
Infermiere Coordinatore 0575 255481 
Coordinatore Ostetrico 0575 254489
Dir. UOC Ost/Ginecologia 0575 255489

Operatori Presenti: 

Equipe Ostetrico-Neonatologica
N° Operatori Presenti nelle 24 ore 

Profili Mattina Pomeriggio notte

Medico Ostetrico Ginecologo* 2+ Direttore UO 2 1  +  2  pronta
disponibilità

Medico Neonatologo 1+ Direttore UO 1 1  (di  Area)  +  1
pronta
disponibilità

Medico Anestesista  Rianimatore Su chiamata h 24 per :
- interventi programma ti,
- urgenze
- partoanalgesia istituzionale

Personale Ostetrico Blocco Parto 3 + coordinatore 3 3

Personale Infermieristico Ost./Gine 2+ coordinatore 2 2

Personale Infermieristico Rooming In 2 + coordinatore 2 2

Personale Infermieristico Neonatologia 3 + coordinatore 2 2

Personale OSS 1  per  ciascun
Setting

1  per  ciascun
Setting

1 (Blocco Parto)

 festivi: 1 + pronta disponibilità h 24
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L’accesso al Reparto, per ricovero o consulenze, è diretto durante le ore diurne; nelle ore notturne
è necessario accedere passando dal Pronto Soccorso generale del Presidio Ospedaliero.
Il Punto Nascita di Arezzo è classificato come “II livello avanzato”, ovvero una Struttura che presta
assistenza a tutti i parti con diagnosi di basso-medio-alto rischio ostetrico grazie alla presenza della
Neonatologia (Terapia Intensiva Neonatale e Patologia Neonatale) che accoglie i neonati patologici
e prematuri. Per questa sua caratteristica è anche il riferimento aziendale per tutta la patologia
ostetrico-neonatale.

Modalità assistenziale: sono individuati due percorsi per il travaglio e il parto, con inquadramento
del medico ginecologo di guardia al momento del ricovero:

- fisiologico, o a basso rischio ostetrico, assistito dal personale ostetrico
- patologico, o a rischio ostetrico, di cui è responsabile il medico ostetrico-ginecologo

In questo punto nascita vengono garantiti i seguenti servizi:
- PRONTO SOCCORSO OSTETRICO a  tutte le epoche di gravidanza

- TRAVAGLIO E PARTO
o Metodi di ipoanalgesia non farmacologica

 Libertà di movimento
 Presenza di una persona di fiducia
 Ambienti confortevoli
 Utilizzo dell’acqua nel travaglio e per il parto

o Metodi di analgesia farmacologica

 Analgesia epidurale
 Miscela protossido d’azoto - ossigeno

o Induzione farmacologica del travaglio di parto

o Il parto a Basso Rischio Ostetrico

o Parto operativo vaginale

o Taglio cesareo

- DOPO LA NASCITA
o Allattamento al Seno
o Pelle a Pelle anche dopo taglio cesareo. In questo caso in attesa del ritorno della
madre dalla sala operatoria sarà il padre, se lo desidera, a praticare il “pelle a pelle”.

- LA DEGENZA prevede la modalità di rooming in (mamma e neonato in camera insieme)
durante le 24 ore per tutte le donne che hanno partorito, con la possibilità di lasciare il
neonato al nido (sito presso il reparto Rooming-In) per coloro che hanno eseguito un parto
cesareo o complicato e che trascorrono la degenza nel Settore di Ostetricia – Ginecologia.  
La degenza ha la durata di 48/72 ore dopo parto spontaneo e 72 ore dopo parto cesareo. 
I visitatori possono accedere al reparto negli orari previsti. 
Gli orari di visita sono i seguenti: 7:00-8:00     13:00-14:30       19:00-21:00 
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Le puerpere hanno la possibilità  di  avere un accompagnatore durante tutto l’arco della
giornata (nella fascia notturna occorre prendere accordi con il personale infermieristico del
Settore).
Il  controllo  ostetrico  delle  puerpere  è  assicurato  dal  personale  medico  ed  ostetrico;  il
personale  infermieristico  garantisce  l'assistenza  di  base  nei  giorni  di  permanenza  in
Ospedale.

MADRI IN ALLATTAMENTO: Qualora fosse necessario trattenere il neonato in ospedale è
garantita alla madre, dopo la dimissione, la possibilità di fruire anche da esterna dei servizi
della Struttura Ospedaliera (posto letto e pasti), soggiornando in apposite camere riservate
all’interno del reparto di Rooming In per tutto il tempo in cui il neonato risulta ricoverato.

TERAPIA INTENSIVA NEONATALE E NEONATOLOGIA

L’Unità Operativa Semplice di Terapia Intensiva Neonatale e di Neonatologia è un centro di Livello
IIIA di intensità di cure, riferimento Aziendale per la cura del neonato patologico.
E' situata al II piano del terzo settore dell'Ospedale S. Donato di Arezzo, sullo stesso piano della
U.O.  di  Ostetricia  e  Ginecologia.  La  vicinanza  alle  sale  parto  consente,  in  caso  di  necessità,
l'intervento tempestivo dell'équipe di Terapia Intensiva Neonatale con conseguente riduzione dei
rischi  nella  nascita del  neonato patologico,  favorendo inoltre la migliore continuità di  cura del
neonato critico.

I Medici che operano nelle U.O.S. di Terapia Intensiva Neonatale e di Neonatologia sono Medici
con Specializzazione in Pediatria e formazione specifica in Neonatologia.
La  presenza  di  personale  medico  ed  infermieristico  altamente  specializzato,  che  lavora  in
collaborazione con altre professionalità interne all'ospedale, unitamente alla dotazione di  mezzi
diagnostico-terapeutici all'avanguardia, permette di fornire ai piccoli pazienti un elevato livello di
assistenza.

I contatti sono i seguenti: 
Terapia intensiva neonatale e di neonatologia tel 0575 254531   fax 0575 254532
Coordinatrice infermieristica        0575 255532
Ambulatorio follow up               0575 255537

Presso la nostra struttura è garantita:
- Assistenza in sala parto a tutti i neonati che necessitano di rianimazione alla nascita.
- Assistenza a neonati prematuri 
- Assistenza a neonati e lattanti che necessitano di ventilazione meccanica.
- Assistenza  a  neonati  che  richiedano  interventi  diagnostici  e/o  terapeutici  invasivi

(ventilazione  meccanica,  somministrazione  di  surfactante,  nutrizione  parenterale,
posizionamento di vie centrali, drenaggi e monitoraggi invasivi).

- Assistenza a neonati con sepsi e/o meningite.

Il Reparto comprende:
- una stanza di terapia intensiva, dotata di 2 posti letto
- una stanza di terapia sub-intensiva e patologia neonatale dotata di 8 posti letto                        23



- una stanza di isolamento dotata di 1 posto letto (destinato ai neonati affetti da patologie che
ne consigliano la separazione dagli altri ricoverati)

- un ambiente dove si svolge l'attività della Banca del Latte Umano Donato.

Il reparto è dotato di attrezzature complete per il monitoraggio continuo delle funzioni vitali e
per la terapia di supporto vitale.

 
Il Personale dedica particolare attenzione alla “care” neonatale, infatti uno degli aspetti qualificanti
l'assistenza in Terapia Intensiva Neonatale e in Neonatologia è l'attenzione al controllo del dolore
nel neonato. 
Le  attuali  conoscenze  scientifiche dimostrano che anche i  neonati  prematuri  sono in  grado di
percepire dolore sfatando un vecchio pregiudizio sulla immaturità anatomica e funzionale delle vie
dolorifiche in questi  bambini.  Presso il  nostro reparto il  personale sanitario utilizza in maniera
routinaria  scale  di  misura  del  dolore  per  poter  impiegare  in  maniera  appropriata  ed  efficace
farmaci  analgesici  ed altre  procedure antidolorifiche quali  il  contenimento corporeo attraverso
appositi 'nidi', il contatto fisico, la marsupio terapia.

MADRI IN ALLATTAMENTO
Le madri una volta dimesse dal reparto di Ostetricia, possono rimanere accanto ai loro bambini
ospitate dalla struttura ospedaliera, che mette loro a disposizione delle stanze di  degenza; per
poterne usufruire basta prendere accordi con il personale del Reparto di Neonatologia.
Per i  genitori  di  lingua straniera,  che ne abbiano necessità,  è  possibile  l’utilizzo del  Mediatore
Linguistico Culturale, facendone richiesta alla Coordinatrice Infermieristica del Reparto.

IL RICOVERO IN TERAPIA INTENSIVA NEONATALE E NEONATOLOGIA
Al momento della nascita del bambino, o appena possibile il medico di turno fornisce notizie circa
le condizioni  cliniche del  neonato e sui  percorsi  diagnostico-terapeutici  in atto e programmati.
Illustra quanto è necessario per il consenso informato relativamente alle indagini diagnostiche e  ai
trattamenti terapeutici. Sarà inoltre chiesto il consenso per il trattamento dei dati personali. 

È possibile avere un primo contatto con il bambino all’interno del reparto quando il  medico lo
ritiene opportuno in base alle sue condizioni cliniche.

Quando il neonato supera la fase più difficile e critica viene trasferito, dalla zona di Cure Intensive,
alla  Neonatologia  dove,  grazie  alla  ormai  raggiunta  maggiore  stabilità  clinica,  è  possibile
promuovere  la  "care",  ovvero  l'accudimento  del  neonato,  mirato  a  facilitarne  la  crescita
garantendo il  suo stato di  tranquillità  e riducendo il  più  possibile  il  livello  di  stress.  In  questo
momento verranno coinvolti maggiormente i genitori nella cura del proprio bambino (ciò aiuterà
lui  a  conoscere  da  subito  i  suoi  genitori  e  aiuterà  i  genitori  ad  acquisire  maggior  sicurezza
facilitando il loro compito dopo la dimissione).

KANGAROO MOTHER CARE: IL METODO MARSUPIO
Allo scopo di promuovere il rapporto ed il contatto tra la madre ed il suo bambino, viene inoltre
incoraggiata  in  Terapia  post-intensiva,  non  appena  le  condizioni  cliniche  del  neonato  lo
consentono,  il  metodo "marsupio"  (Kangaroo Mother Care);  questa "terapia",  permettendo un
prolungato contatto "pelle a pelle" tra mamma e neonato, rappresenta uno dei metodi più naturali
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 per ridurre lo stress materno e neonatale, aumentare la sicurezza della madre nel prendersi cura
del  proprio figlio  e  allo  stesso tempo promuovere l'allattamento al  seno,  anche per  i  neonati
prematuri.

L’ALLATTAMENTO
Il  latte  materno  è  l’alimento  migliore  per  ogni  bambino,  ma  lo  è  soprattutto  per  i  bambini
pretermine o ammalati. Purtroppo per il neonato ricoverato in TIN la suzione diretta del latte dal
seno della madre non è sempre possibile. È importante quindi l’utilizzo del tiralatte, per stimolare
la produzione del latte materno. Il  latte tirato sarà poi conservato e somministrato al neonato,
fresco o pastorizzato, a seconda delle condizioni  cliniche del  piccolo.  È presente all’interno del
reparto una stanza appositamente dedicata al tiraggio del latte, dove personale esperto fornisce
tutte le informazioni necessarie per intraprendere il percorso dell’allattamento.

LA DIMISSIONE
La dimissione è un momento importante e tanto atteso dalla famiglia. Rappresenta il  punto di
arrivo del percorso assistenziale neonatale: la patologia acuta è risolta, il bimbo ha raggiunto un
grado di equilibrio e benessere che non rende più necessaria la presenza quotidiana accanto a lui
di operatori sanitari.
Al momento della dimissione è previsto un colloquio tra genitori, neonatologo e infermiera nel
quale viene illustrata nel dettaglio la diagnosi definitiva, riepilogato l’iter diagnostico-terapeutico e
illustrato il programma post dimissione. 

FOLLOW UP
Per i bambini nati troppo presto o troppo piccoli o che hanno presentato un problema alla nascita
è presente un  servizio ambulatoriale di Follow-up in cui opera un’ équipe di sanitari con diverse
competenze, coordinati dal neonatologo, il cui intervento multidisciplinare ha l'obiettivo di definire
precocemente la completa normalità del bambino.
L'eventuale  individuazione  di  alterazioni  dello  sviluppo  consente  di  fornire  le  indicazioni
terapeutiche più opportune e tempestive.
Il Servizio di Follow-up vuole essere un supporto anche per i genitori sia immediatamente dopo la
dimissione che successivamente.
Il  servizio  di  Follow-up  si  svolge  il  mercoledì  mattina  con  orario  9-13  presso  un  ambulatorio
dedicato presso il Day Hospital Pediatrico (IV scala piano 1). Il primo appuntamento di follow-up
viene  stabilito  al  momento  della  dimissione  con  prenotazione  diretta  dal  Reparto  attraverso
piattaforma CupWeb.  Gli  appuntamenti  successivi  vengono stabiliti  al  momento della  visita  di
follow-up.
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ZONA VALDARNO

I servizi per il Percorso Nascita nella Zona Valdarno sono assicurati dal Consultorio Familiare di San
Giovanni Valdarno e dal Punto Nascita dell’ospedale Santa Maria alla Gruccia di Montevarchi.

CONSULTORIO FAMILIARE

Il  Consultorio  Familiare  della  Zona  Valdarno  è  situato  in  Via  3  novembre,  18  a  San  Giovanni
Valdarno (Ar), è aperto dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 13:00 e il martedì e giovedì anche dalle
14:30 alle 17:00

I contatti sono i seguenti: Tel 055-9106457 – 055-9106428

Operatori presenti: 
Ostetrica/o
Medico Ostetrico Ginecologo
Assistente Sociale
Psicologo
Mediatore Culturale

I comuni che fanno riferimento a questo servizio sono: Bucine, Cavriglia, Laterina, Loro Ciuffenna,
Montevarchi, Pergine V.no, Pian di Scò-Castelfranco, San Giovanni V.no e Terranuova B.ni. 
I  servizi  dedicati  al  Percorso  Nascita,  presenti  presso  il  Consultorio  Familiare  di  San  Giovanni
Valdarno, sono i seguenti:

- CONSEGNA DEL LIBRETTO DELLA GRAVIDANZA: ogni martedì dalle 14:30 alle 17:00 e ogni venerdì
dalle 10:00 alle 13:00, con accesso libero e senza appuntamento.

-  ASSISTENZA ALLA  GRAVIDANZA FISIOLOGICA le  gravidanze  a  basso  rischio  ostetrico  vengono
seguite  dall’ostetrica  presso  il  consultorio  familiare  e  le  ecografie  della  gravidanza  vengono
effettuate  dal  medico  ostetrico-ginecologo,  tramite  programmazione  CUP,  presso  le  sedi
ambulatoriali. 

- AMBULATORIO TAMPONI sono effettuati nella sede di Montevarchi (mercoledì) e nella sede di S.
Giovanni (venerdì) previo appuntamento CUP. 

-  CAN (Corsi  di  Accompagnamento alla  Nascita):  L’iscrizione avviene entro la 12a   settimana di
gravidanza con accesso libero il martedì dalle 14:30 alle 17:00 e il venerdì dalle 10:00 alle 13:00. I
CAN  prevedono  due  modalità  di  offerta:  rilassamento  corporeo,  effettuato  in  palestra,  o
acquaticità, presso una struttura sportiva zonale. 

- SPAZIO MAMMA: è uno spazio dedicato alla donna per il sostegno all’allattamento e al puerperio.
Si  può accedere liberamente tutti  i  venerdì  dalle 10:00 alle 13:00 (incontri  individuali);  ogni  3°
martedì del mese dalle 10:00 alle 12:00 vengono effettuati incontri di gruppo.

Il servizio comprende anche un’offerta attiva telefonica tutti i giorni dalle 12:30 alle 13:30.

26



ATTIVITA’ AMBULATORIALE

L’ attività ambulatoriale della Zona Valdarno si svolge presso il Poliambulatorio 2, sito al II livello
dell’Ospedale Santa Maria alla Gruccia – P.zza del Volontariato, 1 Montevarchi (Ar).

I contatti sono i seguenti: Call center 055-9106692    attivo il  lunedì-mercoledì-venerdì dalle 12:30
alle 13:30

I servizi ambulatoriali presenti sono: 

o DIAGNOSTICA NON INVASIVA  -  ECOGRAFIA: diagnostica  strumentale  con servizio
ecografico programmato tramite CUP con richiesta del libretto della gravidanza o
richiesta medica regionale.

o DIAGNOSTICA INVASIVA – AMNIOCENTESI: per appuntamento è possibile recarsi di

persona presso gli  ambulatori dal lunedì al venerdì, dalle 12:30 alle 13:30, senza
alcuna richiesta medica.

o AMBULATORIO BRO (Basso Rischio Ostetrico)

Per appuntamento è necessario telefonare al Call Center intorno alla 38a settimana
di  gestazione,  oppure  se  la  gravidanza  è  stata  seguita  dal  consultorio
l’appuntamento è prenotabile direttamente dall’ostetrica consultoriale. 

o AMBULATORIO GRAVIDANZA A RISCHIO 

Se  la  gravidanza  è  seguita  in  consultorio  è  possibile  prendere  appuntamento
direttamente dall’ostetrica consultoriale, altrimenti è necessaria la richiesta in carta
intestata  del  ginecologo  che  segue  la  gravidanza  e  l’appuntamento  può  essere
prenotato tramite call center nei giorni e orari stabiliti.

La cartella clinica, archiviata presso gli ambulatori, è necessaria per i controlli successivi effettuati
negli ambulatori dedicati alla gravidanza e per il ricovero nel Reparto di Ostetricia.

o INCONTRO BIMESTRALE PER INFORMAZIONE SUL PUNTO NASCITA 

Si effettua presso la Sala Paul Harris dell’Osp. S. M. alla Gruccia (3° lunedì a mesi
alterni, dalle ore 9:00 alle ore 12:00); è un incontro ad accesso libero rivolto alle
gestanti in qualsiasi epoca di gravidanza. Le figure presenti: Ginecologo, Ostetrica,
Anestesista  e  Pediatra  presentano  l’offerta  assistenziale  rivolta  alla  nascita  e  al
neonato.

o AMBULATORIO ANESTESIOLOGICO per appuntamento è necessario rivolgersi prima

all’Ambulatorio Gravidanza a Rischio dove verrà aperta la cartella ostetrica e sarà
compilato  il  modulo  di  richiesta  per  visita  anestesiologica.  L’appuntamento  è
prenotabile presso il Poliambulatorio 1 dell’Ospedale S.M. alla Gruccia, stanza 5 nei
seguenti orari: Lunedì – Mercoledì 8:00-14:00 14:30-17:30, Martedì – Giovedì 8.30-
13:00, Venerdì 8:00-14:00.                                                                                                  27



o AMBULATORIO DEL POST-PARTUM: L’appuntamento viene prenotato direttamente

al momento della dimissione ospedaliera dall’ostetrica. In caso contrario è possibile
prenotare attraverso Call Center nei giorni e orari stabiliti.

o RIABILITAZIONE DEL PAVIMENTO PELVICO: Per appuntamento è possibile chiamare il

Call Center nei giorni ed orari stabiliti ed essere inserite nella lista d’attesa.

IL PUNTO NASCITA

Il Punto Nascita del Valdarno è situato al IV livello dell’ Ospedale Santa Maria alla Gruccia – P.zza
del Volontariato, 1 Montevarchi (Ar). Sono presenti: 

- un Settore di degenza ostetrica 
- un Blocco Parto con 4 sale parto (di cui una con vasca nativa);
- una sala operatoria per il taglio cesareo

Nel Settore di degenza il neonato fisiologico rimane accanto alla propria madre.
I contatti sono i seguenti: 

Reparto Ostetricia 055-9106229
Sala Parto 055-9106238  
Coordinatore Ostetrico 055-9106220
Dir. UOC Ost/Ginecologia 055-9106265

Equipe Ostetrico-Neonatologica
N° Operatori Presenti nelle 24 ore 

Profili Mattina Pomeriggio notte

Medico Ostetrico Ginecologo 2+ Direttore UO* 1+1  pronta
disponibilità

1 + 1 pronta disponibilità

Medico Pediatra 1 + Direttore UO 1 1

Medico Anestesista  Rianimatore Su chiamata h 24 per :
- interventi programma ti
- urgenze

Personale Ostetrico  di Area** 4 + coordinatore 4 3 + pronta disponibilità

Personale OSS di Area 2 2 1

* Festivi: 1 + pronta disponibilità
** Festivi: 3 ostetriche + 1 pronta disponibilità h 24

Tale Punto Nascita è classificato come punto nascita di I livello, ovvero una Struttura che presta
assistenza  a  gravidanze  e  parti  oltre  la  34a settimana  in  situazioni  che  non  richiedono
presuntivamente  interventi  di  livello  tecnologico  ed  assistenziale  elevato  tipiche  del  livello
successivo, per la madre e per il feto/neonato. 
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Modalità assistenziale: sono individuati due percorsi per il travaglio e il parto, con inquadramento
del medico ginecologo di guardia al momento del ricovero:

- fisiologico, o a basso rischio ostetrico, assistito dal personale ostetrico
- patologico, o a rischio ostetrico, di cui è responsabile il medico ostetrico-ginecologo.

In questo punto nascita vengono garantiti i seguenti servizi:
- PRONTO SOCCORSO OSTETRICO a  tutte le epoche di gravidanza

- TRAVAGLIO E PARTO
o Metodi di ipoanalgesia non farmacologici

 Libertà di movimento
 Presenza di una persona di fiducia
 Ambienti confortevoli
 Utilizzo dell’acqua nel travaglio e per il parto

o Metodi di analgesia farmacologici

 Miscela protossido d’azoto - ossigeno
o Induzione farmacologica del travaglio di parto

o Il parto a Basso Rischio Ostetrico

o Parto operativo vaginale

o Taglio cesareo

- E DOPO LA NASCITA?
o Allattamento al Seno
o Pelle a Pelle anche dopo taglio cesareo. In questo caso in attesa del ritorno della
madre dalla sala operatoria sarà il padre, se lo desidera, a praticare il “pelle a pelle”.

- LA DEGENZA prevede la modalità di rooming in (mamma e neonato in camera insieme)
nelle 24 ore per tutte le donne che hanno partorito, la degenza ha la durata di 48 ore dopo
parto spontaneo e 72 dopo parto cesareo. 
I visitatori possono accedere al reparto negli orari previsti. 
Gli orari di visita sono i seguenti: 7:00-8:00     13:00-14:00      19:00-20:00 
Non sono previsti visitatori in orario notturno salvo eccezioni concordate con il personale in
servizio.
Il  controllo ostetrico delle puerpere è assicurato dal personale medico ed ostetrico, che
garantisce anche l'assistenza di base nei giorni di permanenza in Ospedale.

MADRI IN ALLATTAMENTO: Qualora fosse necessario trattenere il neonato in ospedale è
garantita alla madre, dopo la dimissione, la possibilità di fruire anche da esterna dei servizi
della Struttura Ospedaliera (posto letto e pasti), soggiornando in apposite camere riservate
all’interno del Reparto di Pediatria per tutto il tempo in cui il neonato risulta ricoverato. 
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UOS PEDIATRIA

L’UOS  Pediatria  è  situata  al  IV  livello  del  Presidio  Ospedaliero  Santa  Maria  alla  Gruccia  di
Montevarchi. Sono presenti:

- Un settore di degenza pediatrica
- Un settore di degenza neonatologica

I Contatti sono i seguenti:
Reparto                                055 9106297

Operatori presenti:
Medico Pediatra
Personale infermieristico
Personale OSS

Presso la struttura viene garantito:
- Monitoraggio dei parametri vitali
- Terapia infusiva
- Fototerapia 

Il  reparto è direttamente collegato con il  blocco parto per permettere un rapido e tempestivo
intervento del personale medico e infermieristico in caso di necessità.

MADRI IN ALLATTAMENTO
Le madri una volta dimesse dal reparto di Ostetricia, possono rimanere accanto ai loro bambini
ospitate dalla struttura ospedaliera, che mette loro a disposizione delle stanze di degenza. Viene
garantita la presenza del genitore accanto al proprio bambino dalle 9 alle 21 e viene sostenuto
l’allattamento al seno a richiesta compatibilmente con le necessità cliniche.
Per i  genitori  di  lingua straniera,  che ne abbiano necessità,  è  possibile  l’utilizzo del  Mediatore
Linguistico Culturale, facendone richiesta alla Coordinatrice Infermieristica del Reparto.

AMBULATORIO POST DIMISSIONE
Presso  tale  ambulatorio  è  possibile  eseguire  i  controlli  dopo  la  dimissione  sia  dal  reparto  di
Pediatria  che  dalla  normale  degenza  dopo  la  nascita.  L’appuntamento  viene  prenotato
direttamente dal personale infermieristico e ostetrico alla dimissione.
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ZONA CASENTINO

I servizi per il percorso nascita nella Zona Casentino sono assicurati dal Consultorio Familiare di
Bibbiena e dal Punto Nascita dell’Ospedale del Casentino di Bibbiena.

CONSULTORIO FAMILIARE

Il Consultorio Familiare della Zona Casentino è situato presso il Distretto di zona in Loc. Colombaia,
1 – Bibbiena. Il Consultorio Familiare è aperto tutte le mattine dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle
13:00, il lunedì dalle 15:00 alle 17:30, il martedì dalle 15:00 alle 19:00 e il giovedì dalle 15:00 alle
17:30. 

I contatti sono i seguenti:  Tel 0575-568332

Operatori presenti: 
Ostetrica/o
Medico Ostetrico Ginecologo
Assistente Sociale
Psicologo
Mediatore Culturale

I comuni che fanno riferimento a questo servizio sono: Bibbiena, Poppi, Ortignano Raggiolo, Talla,
Castel  Focognano,  Chitignano,  Chiusi  della  Verna,  Stia,  Pratovecchio,  Castel  S.  Niccolò  e
Montemignaio.
Presso il Consultorio Familiare di Bibbiena, in riferimento al Percorso Nascita, si possono ricevere i
seguenti servizi:

- CONSEGNA  DEL  LIBRETTO  DELLA  GRAVIDANZA:  tutte  le  mattine  previo  appuntamento
prenotabile telefonicamente. 

- ASSISTENZA  ALLA  GRAVIDANZA  FISIOLOGICA  le  gravidanze  a  basso  rischio  ostetrico
vengono seguite dall’ostetrica presso il consultorio familiare e le ecografie della gravidanza
vengono effettuate dal medico ostetrico-ginecologo, tramite programmazione CUP, presso
le sedi ambulatoriali. 

- CAN (Corsi di Accompagnamento alla Nascita): L’iscrizione può essere fatta telefonicamente
intorno  alla  22a settimana  di  gravidanza.  I  CAN organizzati  dal  Consultorio  di  Bibbiena
prevedono una parte  a  terra e una parte in acqua,  la coppia può decidere di  svolgere
l’intero corso o partecipare a una delle due attività. 

- AMBULATORIO TAMPONI

- SPAZIO MAMMA:  con accesso libero il  terzo  lunedì  del  mese  dalle  17:00  alle  19:00  in
collaborazione con il Gruppo di auto aiuto “Da mamma a mamma”.

- VISITE PUERPERALI DOMICILIARI: il servizio è svolto in collaborazione con il Punto Nascita
del Casentino che segnalerà il nuovo nato alle ostetriche che operano sul territorio. Dopo la
dimissione la neo mamma viene contatta telefonicamente per l’appuntamento per la visita
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- domiciliare. I due incontri previsti avranno luogo nei primi 10 giorni di vita del bambino. Il
servizio è rivolto  a tutte le primipare e, in caso di segnalazione del pediatra, anche alle
pluripare.

- MASSAGGIO INFANTILE: L’iscrizione può essere fatta telefonicamente successivamente alla
nascita del bambino.

- AMBULATORIO  DEL  POST-PARTUM:  il  servizio  è  rivolto  a  tutte  le   donne  che  hanno
partorito spontaneamente, l’appuntamento è telefonico.

ATTIVITA’ AMBULATORIALE
L’attività ambulatoriale della Zona Casentino si svolge presso il Reparto di Ginecologia e Ostetricia
sito al II piano dell’Ospedale del Casentino – Viale Filippo Turati, 40 – Bibbiena (Ar).
I contatti sono i seguenti: 0575-568481   

I servizi ambulatoriali presenti sono: 

o DIAGNOSTICA NON INVASIVA  -  ECOGRAFIA: diagnostica  strumentale  con servizio
ecografico programmato tramite CUP con richiesta del libretto della gravidanza o
richiesta medica regionale.

o AMBULATORIO  DELLA  GRAVIDANZA  A  TERMINE:  L’appuntamento  è  prenotabile
tramite CUP 

o AMBULATORIO ANESTESIOLOGICO: per appuntamento è necessario rivolgersi prima
all’Ambulatorio della Gravidanza a termine dove verrà aperta la cartella ostetrica e
sarà compilato il modulo di richiesta per visita anestesiologica. 

o AMBULATORIO DEL POST-PARTUM: Il servizio è rivolto a coloro che hanno partorito
con taglio cesareo, l’appuntamento verrà prenotato direttamente al momento della
dimissione ospedaliera dall’ostetrica. 

IL PUNTO NASCITA

Il  Punto Nascita della  Zona Casentino è situato al  II  piano dell’Ospedale del  Casentino – Viale
Filippo Turati, 40 -Bibbiena (Ar). Sono presenti: 

- un Settore di degenza ostetrica 
- due Sale Parto 
- il taglio cesareo viene effettuato nel blocco operatorio centrale

Nel Settore di degenza il neonato fisiologico rimane accanto alla propria madre.

I contatti sono i seguenti: 
Reparto Ostetricia/Sala Parto 0575-568481
Coordinatore Ostetrico 0575-568482
Dir. UOC Ost/Ginecologia 0575-568489
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Operatori presenti: 

Equipe Ostetrico-Neonatologica
N° Operatori Presenti nelle 24 ore 

Profili Mattina Pomeriggio notte

Medico Ostetrico Ginecologo 1+ Direttore UO 1 1 pronta disponibilità

Medico Pediatra 1 1 1 pronta disponibilità

Medico Anestesista  Rianimatore Su chiamata h 24 per :
- interventi programma ti,
- urgenze

Personale Ostetrico  1 1 1

Personale Infermieristico 
(Area Chirurgica)

1+ coordinatore 1 1

Personale OSS 1 1 1 pronta disponibilità

Il Punto Nascita presta assistenza a gravidanze e parti dalla 36a settimana in situazioni di fisiologia
sia per la madre che per il feto/neonato. 

In questo Punto Nascita vengono garantiti i seguenti servizi:
- PRONTO SOCCORSO OSTETRICO a  tutte le epoche di gravidanza

- TRAVAGLIO E PARTO
o Metodi di ipoanalgesia non farmacologici

 Libertà di movimento
 Presenza di una persona di fiducia
 Ambienti confortevoli
 Metodo Bonapace
 Diffusore Benessere: musicoterapia, cromoterapia, aromaterapia 

o Metodi di analgesia farmacologici

 Analgesia epidurale su indicazione clinica
o Induzione farmacologica del travaglio di parto

o Il parto a Basso Rischio Ostetrico

o Parto operativo vaginale

o Taglio cesareo

- E DOPO LA NASCITA?
o Allattamento al Seno
o Pelle a Pelle anche dopo taglio cesareo. In questo caso in attesa del ritorno della
madre dalla sala operatoria sarà il padre, se lo desidera, a praticare il “pelle a pelle”.
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- LA DEGENZA prevede la modalità di rooming in (mamma e neonato in camera insieme)
nelle 24 ore per tutte le donne che hanno partorito, la degenza ha la durata di 48 ore dopo
parto spontaneo e 72 dopo parto cesareo. 
I visitatori possono accedere al reparto negli orari previsti. 
Gli orari di visita sono i seguenti: 7:00-8:00     13:00-14:00      19:00-20:00 
Non sono previsti visitatori in orario notturno salvo eccezioni concordate con il personale in
servizio.

Il controllo ostetrico delle puerpere è assicurato dal personale medico ed ostetrico; il personale
infermieristico garantisce l'assistenza di base nei giorni di permanenza in Ospedale. 
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ZONA VALDICHIANA

I servizi per il percorso nascita nella Zona Valdichiana sono assicurati dal Consultorio Familiare di
Castiglion Fiorentino.

CONSULTORIO FAMILIARE

Il Consultorio Familiare della Zona Valdichiana è situato presso la Casa della Salute in via Madonna
del Rivaio, 62 a Castiglion Fiorentino (Ar). Il  Consultorio Familiare è aperto tutte le mattine dal
lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 13:00 e il lunedì dalle 14:00 alle 17:00.

I contatti sono i seguenti: Servizio accoglienza Tel 0575-639891 

Operatori presenti: 
Ostetrica/o
Medico Ostetrico Ginecologo
Assistente Sociale
Psicologo
Mediatore Culturale

I comuni che fanno riferimento a questo servizio sono: Cortona, Castiglion Fiorentino, Foiano e
Lucignano, Marciano della Chiana.
In riferimento al Percorso Nascita presso il Consultorio Familiare di Castiglion Fiorentino si possono
ricevere i seguenti servizi:

- CONSEGNA DEL LIBRETTO DELLA GRAVIDANZA: tutte le mattine dalle 11:00 alle 12:30 (in
giorno specifici è possibile anche nelle sedi di Camucia e Foiano).

- ASSISTENZA  ALLA  GRAVIDANZA  FISIOLOGICA  le  gravidanze  a  basso  rischio  ostetrico
vengono seguite dall’ostetrica presso il consultorio familiare e le ecografie della gravidanza
vengono effettuate dal medico ostetrico-ginecologo, tramite programmazione CUP, presso
le sedi ambulatoriali. 

- INCONTRO BIMESTRALE PER INFORMAZIONE sull’offerta assistenziale sul  PN di  Arezzo e
sulla partoanalgesia (penultimo giovedì a mesi alterni, dalle ore 15:00 alle ore 17:00) 

- CAN (Corsi di Accompagnamento alla Nascita): L’iscrizione può essere fatta telefonicamente
intorno alla  22a settimana di  gravidanza.  I  CAN organizzati  dal  Consultorio  di  Castiglion
Fiorentino si svolgono a terra e in acqua, quest’ultimi presso la sede di Camucia.

- AMBULATORIO TAMPONI E PAP TEST

- AMBULATORIO DEL POST-PARTUM: sostegno al puerperio e allattamento, l'appuntamento può
essere concordato telefonicamente durante l’orario di apertura presso le varie sedi consultoriali.
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Gli operatori del Consultorio di Castiglion Fiorentino, svolgono alcuni servizi anche in sedi
decentrate:

Camucia

Sede: Via Capitini, 6         telefono 0575-639874

Attività: Consegna del libretto della gravidanza, ambulatorio tamponi, pap test, ambulatorio
del  puerperio, corsi di accompagnamento alla nascita in acqua.

Orario: mercoledì 8:00-12:30

Operatori presenti: Ostetrica

Foiano

Sede: Viale Umberto I, 83       telefono 0575-639904

Attività: Consegna del libretto, ambulatorio tamponi, pap test, ambulatorio del  puerperio.

Orario: martedì e giovedì 8:00-12:30

Operatori presenti: ostetrica
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ZONA VALTIBERINA

I servizi per il Percorso Nascita nella Zona Valtiberina sono assicurati dal Consultorio Familiare di
Sansepolcro.

CONSULTORIO FAMILIARE

Il Consultorio Familiare della Zona Valtiberina è situato presso il Distretto di Zona in via XXV aprile a
Sansepolcro.  Il  Consultorio Familiare è aperto tutti  i  giorni  dal  lunedì al  venerdì  dalle 7:30 alle
19:00.

I contatti sono i seguenti: Tel 0575-757751 oppure 366-6320456

Operatori presenti: 
Ostetrica/o
Medico Ostetrico Ginecologo
Assistente Sociale
Psicologo
Mediatore Culturale

I comuni che fanno riferimento a questo servizio sono: Sansepolcro, Anghiari, Monterchi, Pieve S.
Stefano, Sestino, Badia Tedalda e Caprese Michelangelo.
In  riferimento  al  Percorso  Nascita presso  il  Consultorio  Familiare  di  Sansepolcro  si  possono
ricevere i seguenti servizi:

- CONSEGNA DEL LIBRETTO DELLA GRAVIDANZA: su prenotazione da lunedì a venerdì (orario
di apertura consultoriale.

- ASSISTENZA  ALLA  GRAVIDANZA  FISIOLOGICA  le  gravidanze  a  basso  rischio  ostetrico
vengono seguite dall’ostetrica presso il consultorio familiare e le ecografie della gravidanza
vengono effettuate dal medico ostetrico-ginecologo, tramite programmazione CUP, presso
le sedi ambulatoriali. 

- CAN (Corsi di Accompagnamento alla Nascita): l’iscrizione avviene alla consegna del libretto
della gravidanza, in quanto i corsi prevedono incontri anche nel II° trimestre di gravidanza. 

- AMBULATORIO TAMPONI 

- VISITE PUERPERALI DOMICILIARI: il servizio è svolto in collaborazione con i Punti Nascita di
Arezzo, Bibbiena e Città di Castello, che segnalano il nuovo nato alle ostetriche che operano
sul  territorio.  La  neo  mamma  dopo  la  dimissione  viene  contatta  telefonicamente  per
l’appuntamento per la visita domiciliare. Il servizio è rivolto a tutte neo mamme residenti
nei comuni di competenza della Valtiberina. 

- AMBULATORIO DEL POST-PARTUM: l’appuntamento può essere preso telefonicamente.
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- INCONTRI  POST-PARTUM  E  SOSTEGNO  ALLA  GENITORIALITA’:  l’iscrizione  ai  gruppi  può
essere fatta direttamente in Consultorio, telefonicamente o durante gli incontri domiciliari.

- AMBULATORIO DEL PUERPERIO: con accesso libero durante l’orario d’apertura. 

ATTIVITA’ AMBULATORIALE

L’attività  ambulatoriale  della  Zona  Valtiberina  prevede  sia  la  valutazione  ginecologica  che
l’effettuazione della diagnostica ostetrica e gli  appuntamenti  sono programmati tramite agenda
CUP.   

Il  servizio ambulatoriale di pertinenza del Percorso Nascita è rappresentato dalla  DIAGNOSTICA
NON INVASIVA - ECOGRAFIA: diagnostica strumentale con servizio ecografico programmato.

38



PERCORSI COMUNI

PROCREAZIONE MEDICALMENTE ASSISTITA (PMA)

Nell’Azienda USL 8 di Arezzo è presente un percorso di Medicina della Riproduzione costituito da
un Centro PMA di I e II livello, ubicato all’Ospedale S. Margherita alla Fratta a Cortona, al quale è
affiancata una rete capillare diffusa su tutto il territorio aziendale, affinché il supporto offerto alle
coppie risulti più agevole e fruibile.

La  Rete  Aziendale  sul  territorio  offre  alle  coppie  attività  di  informazione,  diagnosi  precoce,
orientamento e sostegno nel  riconoscimento e nel  superamento di  eventuali  problematiche di
infertilità.  I  professionisti  coinvolti  sono  il  Medico  di  Medicina  Generale,  lo  specialista
ambulatoriale ospedaliero e i Consultori Familiari, presenti in ogni Zona.  

Il Percorso Assistenziale PMA è rivolto invece a tutte le coppie che necessitano di un trattamento
approfondito. Il punto di forza è costituito da un’equipe specialistica multiprofessionale esperta in
questo  specifico  ambito,  che  garantisce  diagnosi,  trattamento  e  sostegno  nel  percorso
assistenziale. Il Percorso prevede due livelli:

I livello, rivolto alle coppie che necessitano di  prestazioni avanzate, come:
 Prenotazione I° visita e successive
 Accoglienza e inquadramento diagnostico/assistenziale
 Inseminazione in Vivo con tecniche di I livello come la IUI
 Passaggio alle attività di II livello, se necessario

II livello rivolto alle coppie che necessitano l’accesso a prestazioni di alto livello, come:
 Inseminazione in Vitro (omologa – eterologa) con tecniche di II livello come  FIVET e  ICSI
 Raccolta Liquido Seminale
 Preparazione all'intervento ed intervento
 Controllo Ormonale e monitoraggio ecografico dell’ovulazione
 Transfer embrionale

Modalità di accesso
La  rete  aziendale  sul  territorio  è  accessibile  con  le  modalità  standard.  Il  medico  di  medicina
generale, lo specialista ambulatoriale ospedaliero o l’équipe consultoriale che ha accolto i vostri
bisogni a indirizzarvi verso inviano al Centro di Procreazione Medicalmente Assistita, attraverso
una richiesta su ricettario regionale e una prenotazione CUP.
Il  trattamento è  soggetto  a  ticket,  infatti  per  alcune  prestazioni  del  Centro  PMA è  previsto  il
pagamento della quota di prestazione. 
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SCREENING PRENATALI

Gli screening prenatali  fanno parte della diagnosi prenatale non invasiva. Nell’Azienda USL 8 di
Arezzo è possibile eseguire il  Test combinato  ovvero un  test di screening per calcolare il rischio
personalizzato di avere un bambino affetto da patologie cromosomiche come la Sindrome di Down
o da altri  difetti  congeniti  come alcune cardiopatie.  Il  test  è  composto  dal  Duo test  (prelievo
ematico per il dosaggio di due ormoni: free-ß hCG e PAPP-A) e dalla misurazione ecografica a
distanza di una settimana della Traslucenza Nucale. Il test viene effettuato su scelta della gestante.

Presso il Consultorio Familiare, al momento della consegna del libretto regionale della gravidanza
vengono fornite a tutte le gestanti informazioni sui test di screening, a seguire sono descritti i due
percorsi previsti:

     A. Per coloro che desiderano effettuare lo screening nel percorso consultoriale , verrà prenotato
dallo stesso personale del consultorio l’appuntamento per la misurazione della Traslucenza Nucale
e verranno date indicazioni precise sull’effettuazione del Duo test e della consulenza genetica di
gruppo. 

   B.  Per  coloro  che  si  fanno  seguire  da  medico  esterno:  lo  specialista  inviante  darà  tutte  le
informazioni alla gestante circa le settimane esatte in cui devono essere prenotati, tramite uno
sportello CUP: la consulenza genetica di gruppo (obbligatoria per chi effettua il test combinato o
altro screening del I trimestre), il prelievo di sangue (Duo Test) e la Traslucenza Nucale. 

Di seguito si illustrano le modalità di effettuazione  dei passaggi sopra riportati:

       - CONSULENZA GENETICA DI GRUPPO
       Epoca di effettuazione: prima del Test Combinato.

E’  finalizzata  ad  accertare  problematiche  genetiche  (ereditarie  e  non)  e  a  fornire  alla  coppia
informazioni esaustive riguardo i rischi, i benefici, l’affidabilità e i limiti delle tecniche di indagine
affinchè gli interessati possano compiere scelte autonome e consapevoli ed agire in conformità alle
scelte effettuate.

       - CONSULENZA GENETICA INDIVIDUALE
Qualora evidenzi la necessità di un approfondimento diagnostico sull'aspetto genetico (in qualsiasi
epoca, anche preconcezionale), il ginecologo consultoriale/ospedaliero invia la donna  e il partner
alla  consulenza genetica individuale che si prenota  tramite  richiesta CUP. La visita è effettuata dal
Genetista e si tiene presso i locali dell'Ambulatorio della Gravidanza a Rischio.

       - DUO TEST
Epoca di effettuazione: 10-11 settimane di gravidanza
Il  prelievo  di  sangue  (Duo  Test)  viene  effettuato  presso  il  Servizio  di  Screening  Prenatale  del
Laboratorio Analisi dell’Ospedale San Donato di Arezzo, dal Lunedì al Venerdì, dalle ore 10 alle ore
12 con impegnativa  del  medico  e  previo  appuntamento  CUP.  Il  servizio  viene erogato  anche
presso i Punti Prelievo dei Distretti Valdarno, Casentino, Valdichiana e Valtiberina.
Il test è soggetto al pagamento della compartecipazione alla spesa e, se previsto, il pagamento del
ticket per reddito.
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       - ECOGRAFIA PER LA TRASLUCENZA NUCALE
Epoca di effettuazione: 10-13 settimane di gravidanza
L’ecografia per la misurazione della Traslucenza Nucale  viene programmata tramite CUP e viene
effettuata, possibilmente a distanza di almeno una settimana dal Duo Test, presso l’ Ambulatorio
della Gravidanza a Termine del Reparto di Ostetricia e Ginecologia dell’ Ospedale San Donato di
Arezzo (II° piano tel. 0575 255482).
L’ecografia viene effettuata, dopo esauriente spiegazione e verifica del consenso informato della
gestante da un medico delle  UU.OO.CC.  di  Ostetricia  e Ginecologia aziendali,  accreditato dalla
Associazione Fetal Medicine Foundation di Londra. 
Al  termine  della  seduta,  in  seguito  alla  comparazione  ecografica  e  ai  risultati  del  Duo test,  il
ginecologo consegna alla gestante il calcolo individuale di rischio e comunica le relative indicazioni
sull’opportunità di un’eventuale diagnosi prenatale invasiva (Consulenza Prenatale). 

Se la gestante ha conservato il  modulo della 1° ecografia del  libretto della gravidanza, l’esame
risulta gratuito, negli altri casi è sottoposto ad un ticket e, se previsto, il pagamento del ticket per
reddito da pagare presso il CUP aziendale.

PARTOANALGESIA

Nell'ambito del progetto "Ospedale senza Dolore" l'Azienda USL 8 di Arezzo offre il servizio della
partoanalgesia  istituzionale  a  tutte  le  donne  che  ne fanno richiesta.  Si  tratta,  sicuramente,  di
un’importante conquista nell'ambito di un progetto teso ad umanizzare il parto vaginale, evento
naturale  e  fisiologico,  per  il  quale  è  indispensabile  garantire  sicurezza  e  qualità,  evitando
atteggiamenti  di eccessiva richiesta di  medicalizzazione e superficialità. Solo in questo modo la
donna e la coppia possono vivere serenamente il diritto di decidere come partorire.
L’offerta di parto analgesia farmacologica della AUSL8 prevede due possibilità:
1. L’analgesia epidurale
2. L’analgesia con miscela equimolare di protossido d’azoto ed ossigeno 50/50.

ANALGESIA EPIDURALE
L'analgesia epidurale è una tecnica eseguita da un medico specialista in Anestesia e Rianimazione.
Consiste  nell'introduzione,  attraverso  un ago inserito  nella  regione lombare,  di  un sottilissimo
tubicino  di  plastica  (cateterino),  che  viene  introdotto  nello  spazio  epidurale.  Questo  spazio  è
formato dal  tessuto grasso,  che si  trova esternamente ad un altro spazio (subaracnoideo),  nel
quale sono presenti i fasci nervosi responsabili della conduzione del dolore. Attraverso il cateterino
viene iniettato l'anestetico locale che, diffondendosi, riduce la sensazione del dolore.
La tecnica di introduzione è indolore perché eseguita in anestesia locale, richiede alcuni minuti e
una partecipazione attiva della donna che deve seguire le indicazioni del medico anestesista.
Il cateterino fissato alla  schiena con un cerotto consente l'autonomia dei movimenti e permette di
somministrare  dosi  successive  di  anestetico  durante  il  travaglio  (e  anche  nel  post-parto)  se
ricompare dolore e se le condizioni ostetriche lo consentono.

Quando viene praticata?
Normalmente la richiesta delle partorienti di essere sottoposte ad analgesia epidurale, perché il
dolore è insopportabile, costituisce la prima indicazione. Tuttavia essa può iniziare solo se esistono
delle condizioni ostetriche favorevoli stabilite in accordo con il ginecologo e con l'ostetrica.
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In  alcune  circostanze  può  essere  lo  stesso  medico  ginecologo  a  richiederla  per  l'esistenza  di
situazioni dove l’analgesia epidurale può essere un valido per l’espletamento di un parto per via
vaginale. Se il parto avviene spontaneamente dopo 2 h circa il cateterino viene rimosso.
Nel caso in cui il  travaglio, inizialmente spontaneo, si  traduca in parto cesareo, la presenza del
cateterino  consente  di  somministrare  la  dose  di  anestetico  utile  per  affrontare  l'intervento
chirurgico e per controllare il dolore post- operatorio.

Quando non si può fare?
L' analgesia epidurale può essere eseguita sulla maggior parte delle partorienti.
Tuttavia in alcune situazioni, come nel caso di emorragie, terapie ad alte dosi di eparina, terapie
con anticoagulanti, alterazioni dei tempi di coagulazione e del numero delle piastrine, infezioni
locali  o  tatuaggi  nella  regione dove si  pratica la puntura,  l'analgesia epidurale non può essere
assolutamente eseguita.
Possono esserci poi delle controindicazioni legate alla storia clinica della gestante  che vengono di
volta in volta esaminate dall'anestesista.
Infine  vanno citati  anche degli  insuccessi,  peraltro estremamente rari,  nel  posizionamento del
cateterino per modificazioni anatomiche della colonna vertebrale della partoriente per es. gravi
scoliosi, eccessivo aumento ponderale durante la gravidanza o obesità.

Quali sono gli effetti collaterali e le complicanze?
Se correttamente eseguita la tecnica è sicura e non ha effetti spiacevoli collaterali. A seconda dei
farmaci utilizzati si può avvertire un prurito modesto e transitorio.
In casi rarissimi si può verificare un fortissimo mal di testa dopo il parto che può durare per alcuni
giorni.  Questo  tipo  di  mal  di  testa  è  usualmente  benigno,  transitorio  e  reversibile,  ma  può
interferire con la normale vita della puerpera nei primi giorni del parto in quanto richiede riposo
assoluto a letto per qualche giorno e prolungamento della  degenza.

Come siamo organizzati?
L’Ospedale San Donato è in grado di erogare la Partoanalgesia in regime istituzionale 24 ore su 24.
Prima di accedere a questo servizio è necessario seguire un corso di informazione che si tiene ogni
ultimo giovedì del mese presso l’Auditorium dell’Ospedale San Donato dalle 16:00 alle 18:00  con
la  partecipazione  di  un  medico  ginecologo,  un’ostetrica,  un  pediatra  e  un  anestesista,  questo
incontro si svolge anche presso il Consultorio di Castiglion Fiorentino e di Bibbiena (le informazioni
sulle date e gli orari sono fornite dal personale dei Consultori). Tali  incontri consentono di illustrare
l’offerta  assistenziale  del  Punto Nascita  di  Arezzo  e,  da parte  dell’Anestesista,  di  presentare  la
tecnica,  i  vantaggi   ma anche i  rischi,  le complicanze e le controindicazioni  della procedura.  A
partire dalla 36°settimana la gestante, che intende usufruire della Partoanalgesia, deve effettuare
la visita anestesiologica presso il poliambulatorio chirurgico cui si accede tramite CUP su richiesta
del medico curante o del ginecologo. Al momento del ricovero in Ospedale per il parto la gestante
che ha effettuato tutto il percorso (incontro informativo e visita) può richiedere di effettuare la
partoanalgesia.  L’ostetrica  e  il  ginecologo  di  turno  attivano  l’anestesista,  dopo  aver  escluso  la
presenza di controindicazioni cliniche. 
Ricordiamo che la partecipazione al corso di informazione e la visita anestesiologica sono l’unica
modalità di accesso alla partoanalgesia per scelta della gestante. Questa regola serve a tutelare
l’utenza al fine di fornire la doverosa informazione di un ATTO MEDICO.

Il servizio di Partoanalgesia istituzionale viene erogato nel Punto Nascita di Arezzo. Nei casi in cui le
condizioni del travaglio lo rendano necessario viene assicurato anche negli altri Punti Nascita.      42



ANALGESIA CON PROTOSSIDO D’AZOTO ED OSSIGENO 
L’offerta della  miscela Protossido d’Azoto-Ossigeno è stata inserita  nel  panorama aziendale dei
metodi farmacologici di contenimento del dolore in travaglio di parto (Arezzo, Montevarchi). Negli
incontri  della gravidanza son presenti  precisi  momenti  di  informazione su modalità e tempi  di
utilizzo,  sugli  effetti  attesi  e  sui  possibili  effetti  collaterali.  A  seguito della prescrizione medica,
mirata ad escludere possibili controindicazioni ed effettuata dal Ginecologo di guardia, l’Ostetrica
insegna alla donna il metodo di auto somministrazione e supervisiona il corretto andamento del
travaglio e del decorso clinico. 
Il protossido di azoto è un gas incolore non infiammabile dall'odore lievemente dolce, può essere
impiegato durante il travaglio di parto in quanto ha potere analgesico e viene autosomministrato
per via inalatoria in una miscela pre-costituita da 50% di ossigeno e 50% di protossido d’azoto,
attraverso una maschera facciale e una valvola che permette il  rilascio del  gas durante gli  atti
respiratori.  L’effetto si manifesta in circa 50 secondi, per questo viene assunto prima dell’inizio
della contrazione.
Il  suo  buon  profilo  di  sicurezza  rispetto  alla  salute  materno/fetale  e  la  possibilità  di
autosomministrazione lo rendono un metodo utile. Nella pratica assistenziale è importante una
corretta informazione alla gestante sia sulla modalità di utilizzo (auto somministrazione), sia sui
possibili effetti collaterali.

PRELIEVO SANGUE CORDONALE

Nel sangue del cordone ombelicale, abitualmente gettato insieme alla placenta dopo il parto, sono
presenti cellule ematiche capaci di generare altre cellule che, trapiantate, possono contribuire alla
cura di bambini e adulti affetti da gravi malattie del sangue come la leucemia.
La raccolta di sangue è effettuata dopo il taglio del cordone e quindi non comporta nessun rischio
né per la madre né per il neonato e può essere effettuata sia nel parto cesareo che nel parto per
via vaginale.
Nei Punti Nascita dell’Azienda USL 8 di Arezzo è possibile eseguire due tipi di donazione: allogenica
e autologa.

La donazione allogenica è destinata a chiunque ne dovesse aver bisogno: il sangue, dopo essere
raccolto in apposite sacche, viene inviato alla Banca del Cordone Ombelicale presso l’AOU Careggi
di Firenze e lì viene analizzato, conservato e reso disponibile all’ utilizzo. L’ intero percorso non
prevede nessun onere per la famiglia.
Per  donare  il  sangue  cordonale  è  necessario  comunicare  la  propria  volontà  durante  l’accesso
all’Ambulatorio della Gravidanza a Termine o direttamente in sala parto; ad ogni donna che ne fa
richiesta  viene  fatto  compilare  e  firmare  un  questionario  per  la  ricerca  di  eventuali  criteri  di
esclusione.
La  donazione autologa prevede la raccolta del  sangue del cordone ombelicale per se stessi. In
questo caso  la  conservazione del  sangue  placentare  viene effettuata  solo presso centri  privati
esteri, in quanto in Italia è vietata la conservazione di organi e tessuti umani. La coppia prende
contatti  con  la  banca  estera  durante  la  gravidanza  e  richiede  alla  Direzione  Aziendale
l’autorizzazione al prelievo. L'Azienda garantisce, quindi, l’esecuzione del prelievo ma non prevede
né la fornitura del kit di prelievo, né la conservazione del sangue autologo. 
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REGISTRAZIONE NUOVO NATO
Entro tre giorni  dalla  nascita  la coppia può registrare il  proprio neonato in Direzione Sanitaria
dell’Ospedale (ufficio registrazione nascite), con orari specifici per ogni Presidio Ospedaliero. Per
ogni chiarimento la donna-coppia si può rivolgere all'ostetrica presente in servizio.
Se i genitori sono sposati è sufficiente che un coniuge si rechi presso tale ufficio con un documento
di riconoscimento di  entrambi,  altrimenti  è necessaria la presenza di  entrambi i  genitori  con il
relativo documento. In questa sede, per chi lo desidera, viene assegnato il pediatra di base. In ogni
Punto Nascita è possibile consultare un elenco di tutti  i Pediatri di Libera Scelta di competenza
territoriale.

BANCA DEL LATTE

È attiva presso la UOS di Neonatologia la Banca del Latte Umano Donato, appartenente alla Rete
Regionale delle Banche del Latte Umano Donato. L’attività della Banca del Latte è possibile grazie
al prezioso contributo di tutte le madri che, avendo latte in abbondanza, hanno deciso di donarlo.
Il  latte  donato,  dopo  congelamento,  pastorizzazione  e  opportuni  controlli  di  qualità  viene
utilizzato nell’alimentazione dei neonati prematuri, con patologia ma anche nei neonati a termine
di gestazione, sani, per i quali è richiesta una integrazione alimentare, dopo consenso informato
della famiglia.

SUPPORTO PSICOLOGICO

Consultorio Familiare
Lo psicologo, stabilmente presente,  è parte integrante dell'equipe consultoriale e interviene nella
presa in carico della donna in gravidanza e della puerpera.  La sua presenza è programmata in
alcune  attività  (es.  Corsi  di  accompagnamento  alla  nascita)  e  può  anche  essere  richiesta  per
specifiche necessità.

Punto Nascita
Il supporto psicologico è attivato su specifiche necessità cliniche che emergono durante la presa in
carico ospedaliera,  su segnalazione dei servizi territoriali o su richiesta espressa della donna.  

MEDIAZIONE LINGUISTICO-CULTURALE

Per facilitare l'accesso degli utenti stranieri ai servizi sanitari del Percorso Nascita, l’Azienda USL 8
di Arezzo si avvale della collaborazione dei mediatori linguistico-culturali. 
La loro funzione è quella di supportare gli operatori dell'accoglienza e dei consultori nelle diverse
richieste quali:  descrizione di  sintomatologie,  informazioni  sui  servizi  ambulatoriali,  richieste di
pronto soccorso e modalità di accesso ai servizi sanitari in genere.

Il  sostegno  del  mediatore  linguistico–culturale  può  essere  richiesto,  al  bisogno,  anche  dal
personale del reparto Ostetricia-Ginecologia dove la donna è ricoverata.
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Modalità di accesso per i servizi ospedalieri:
Presso il servizio di Accoglienza ospedaliera, presente in ogni ospedale di zona, il personale attiva
un contatto telefonico con il mediatore culturale.

Presso i  Consultori  Familiari è  assicurata la presenza di  un mediatore linguistico culturale con
modalità  ed  orari  specifici  per  ogni  Zona;  inoltre,  al  bisogno,  vengono  attivate  mediazioni
linguistico-culturale di alcune etnie il cui accesso è meno frequente ed è minore il numero dei
mediatori disponibili (es. arabo, cinese).

PARTORIRE NELL’ ANONIMATO

PROGETTO “MAMMA SEGRETA”
Progetto per sostenere le gestanti e le madri in gravi difficoltà e

prevenire l’abbandono alla nascita

Il  progetto  “Mamma  Segreta”  si  rivolge  alle  donne  che  prima,  durante  e  dopo  il  parto,  non
intendono riconoscere il bambino o che hanno difficoltà nella loro scelta. Possono chiedere aiuto
tutte le donne, senza limiti di età né vincoli di residenza e nazionalità (comprese quindi le donne
migranti e che sono in Italia clandestinamente). 
Il  servizio è presente sia  nel  Consultorio Familiare,  dove il  personale che incontra la donna in
difficoltà, le fornisce informazioni e la supporto per una scelta consapevole, sia nel Punto Nascita
in  cui  il  personale  ospedaliero  accoglie  la  donna  e  supporta  la  sua  scelta  in  tutte  le  fasi  del
percorso.
La legge italiana, infatti, permette alla donna di partorire nell’anonimato e non riconoscere il figlio
garantendo al bambino il diritto di crescere in una famiglia. Dopo il parto la madre ha fino a 10
giorni di tempo per riflettere e decidere di riconoscere il neonato. Se la donna non riconosce il
neonato questo è dichiarato adottabile e generalmente l’adozione avviene in tempi molto rapidi. 
Presso  tutte  le  Strutture  aziendali  l’accesso  è  libero  e  senza  appuntamento.  Il  servizio  è
completamente gratuito. 
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INTERRUZIONE VOLONTARIA DI GRAVIDANZA

La  legge  194/78  “Norme per  la  tutela  sociale  della  maternità  e  sull’interruzione  volontaria  di
gravidanza” prevede la possibilità da parte della donna di richiedere l’interruzione volontaria di
gravidanza (IVG).
Il luogo istituzionale di applicazione della legge è il Consultorio Familiare, mentre l’ospedale e le
altre strutture autorizzate sono il luogo istituzionale per l’esecuzione dell’intervento/terapia.

L’IVG non è un metodo contraccettivo.
Allo scopo di rimuovere gli ostacoli  che determinano la scelta di interrompere la gravidanza, in
applicazione della legge 194/78,  i  Consultori  Familiari  dell’Azienda USL Sud Est -Arezzo offrono
informazioni, colloqui, consulenza e assicurano sostegno, assistenza psicologica e, se necessario, il
coinvolgimento del servizio sociale.

Il rilascio del certificato per l’interruzione di gravidanza avviene una volta verificate le ragioni della
scelta, valutate le possibili alternative e le possibilità contraccettive future.
Per richiedere il certificato d’interruzione volontaria di gravidanza la donna può recarsi presso i
Consultori dell’Azienda USL 8 con le seguenti modalità:

Consultorio di Arezzo
E’ necessario prenotare con appuntamento. Lo si può fare recandosi al servizio accoglienza del
consultorio tutti i giorni dalle 8:00 alle 12:00 o telefonando al numero 0575/255829 dalle 8:00 alle
10:00.

Consultorio di San Giovanni V.no
E’ necessario prenotare con appuntamento. Lo si può fare recandosi al servizio accoglienza del
consultorio tutti i giorni dalle 12:30 alle 13:30 o telefonando al numero 055/9106457 dalle 12:30
alle 13:30.

Consultorio di Bibbiena
E’ possibile recarsi ogni mercoledì mattina dalle 8:00 alle 10:00, previo appuntamento telefonico
(0575-568332).

Consultorio di Castiglion Fiorentino
E’ possibile recarsi il lunedì e il mercoledì dalle 8 alle 8.30 senza appuntamento.

Consultorio di Sansepolcro
E’ possibile  recarsi il martedì e il giovedì mattina senza appuntamento.

Sono assicurate due modalità d’interruzione di gravidanza, l’IVG chirurgica e l’IVG farmacologica:
IVG chirurgica: eseguibile fino al 90° giorno con intervento chirurgico in day hospital
IVG farmacologica: eseguibile fino al 49° giorno con la somministrazione di specifici farmaci.

La scelta della modalità sarà presa in sede di colloquio presso il Consultorio.

Con il certificato, l’interruzione di gravidanza sia chirurgica che farmacologica può essere effettuata
presso tutte le strutture pubbliche del Servizio Sanitario Nazionale o presso le strutture private
autorizzate.  Nell’Azienda  USL  8  l’IVG  è  eseguibile  presso  gli  ospedali  di  Arezzo,  Bibbiena   e
Montevarchi.                                                                                                                                                                   46



ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE INTRAMOENIA

L'utente, per sua libera scelta, può ottenere prestazioni di carattere libero professionale da uno
specialista di fiducia con rapporto di lavoro esclusivo e autorizzato dall'Azienda all'esercizio della
suddetta attività. 
Questa attività libero professionale intramurale viene svolta al di fuori del normale orario di lavoro
e, conseguentemente, è soggetta al pagamento di tariffe.

Le prenotazioni delle visite specialistiche e degli esami diagnostici in libera professione da parte
degli specialisti della AUSL, deve essere effettuata rivolgendosi ai seguenti numeri:

- da telefono fisso numero verde 800 575 575 (gratuito)

-  da telefono cellulare numero  199.199.575  (la tariffa applicata è quella del  proprio operatore
telefonico)

Orario: dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 19:00

TRASPORTO ASSISTITO PER URGENZE MATERNO - NEONATALE

Il  trasporto perinatale è una componente essenziale del piano di  programmazione della nostra
Azienda che è dotata di un servizio di trasporto distinto in:

Trasporto assistito materno (STAM):  è rivolto alle gestanti che, per motivi clinici, devono essere
trasferite ad una Struttura Ospedaliera di Livello Assistenziale maggiormente appropriato rispetto a
quello dove risultano degenti.

In questo caso il trasporto materno, realizzato attraverso una stretta collaborazione tra le singole
Strutture  di  ricovero  e  il  servizio  dell’Emergenza-Urgenza  sanitario  territoriale  (U.O.  118),  è
programmato e prevede il collegamento continuo tra struttura inviante e ricevente, in funzione
della complessità assistenziale e delle problematiche organizzative connesse ad ogni singolo caso.

Trasporto Protetto Neonatale (TPN): è organizzato a livello di Area Vasta ed è attivo 24h/24h con il
Coordinamento  della  Centrale  Operativa  di  emergenza-urgenza  118  regionale.  Il  neonato  che
necessita di trasferimento viene condotto dal servizio di TPN nel punto della Rete più idoneo alla
cura, favorendo dove è possibile, la vicinanza al territorio della famiglia e ottimizzando al massimo
le risorse di tutti  i Nodi della Rete. Questa Rete Operativa promuove l’appropriatezza dei Punti
Nascita,  assicura  un  idoneo livello  assistenziale,  destinato  alla  cura  dei  neonati  maggiormente
critici per età gestazionale e per patologie complesse.



Presentazione di suggerimenti, istanze, reclami e ringraziamenti

La presente Carta dei Servizi, adottata con delibera aziendale, è una guida ai servizi presenti nel
Percorso  Nascita  dell'Azienda  USL  8  di  Arezzo  e  rappresenta  l'espressione  dell'impegno
assistenziale dei professionisti coinvolti. 

Al  fine di  aiutarci  a migliorare la qualità dei  servizi  erogati,  l'Ufficio Relazioni  con il  Pubblico è
disponibile ad accogliere il contributo che ogni utente potrà dare, con feedback sia positivi che
negativi.

Ufficio Relazioni con il Pubblico tel. 0575/254161
e-mail: urp.arezzo@uslsudest.toscana.it

Tutte le informazioni sono disponibili sul sito web www.usl8.toscana.it

47

http://www.usl8.toscana.it/
mailto:urp@usl8.toscana.it

