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Nome

Cognome

Data di nascita

Luogo di nascita

C.F. Stato civile

Indirizzo E - mail

Nome del partner Tei.

Titolo di studio

Professione

Luogo di nascita

Gruppo etnico

Religione

Prima lingua parlata

Mediatore Culturale

Tei.

Donna Partner

Persona di fiducia da contattare



Figlia nc

Peso alla nascita

Età materna del parto Modalità del parto

Allattamento

Notizie sulla propria nascita



D Sistema endocrino

D Sistema nervoso

D Apparato respiratorio

D Apparto urinario

D Apparato circolatorio

D Ipertensione arteriosa

D Cuore

D Stomaco

D Fegato

D Intestino

D Neoplasie

D Diabete

D Malattie infettive

D Malattie esantematiche

D Obesità

D Allergopatie

D Emopatie

D Epilessia

D Trasfusioni

D Cute

D Problemi anestesiologici.

D Interventi chirurgici

D Apparato locomotore

D Protesi mobili

D Vaccinazioni

D Altro



ABITUDINI DI VITA

Attività fisica

Viaggi

Alimentazione
Metodo di cura

Fumo prima della gravidanza Si No Sig./die

Fumo durante la gravidanza Si No Sig./die

Alcool Si No

Caffè Si No

Sostanze da abuso

Farmaci abituali

Osservazioni



Familiare

Peso alla nascita

Gemellante

Anamnesi personale

Gruppo Rh

Metodo di cura

Fumo Si No Sig./die

Alcool Si No

Caffè Si No

Sostanze da abuso

Pannaci abituali

Osservazioni



GINE GIGA

Menarca

Ciclo mestruale:

- Ritmo

- Durata

- Quantità

- Dismenorrea

- Metrorragie

Vaginiti

Gonorrea

Polipi

Data ultimo Pap - Test

Bartoliniti

Condilomi

Herpes

Esito

Ricerca HPV

Colposcopia

Vaccinazione

Data

Data

D.T.C.

Patologia della mammella

Interventi chirurgici

Contraccezione

Osservazioni
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1

2

3

4

5

6

ANNO ETÀ'
GESTAZ.

DECORSO
GRAVIDANZA

TIPO E LUOGO
DEL PARTO

SECONDA-
MENTO

PESO DEL
BAMBINO

SESSO CONDIZIONE alla
NASCITA

ALLAT-
TAMENTO

COMPLICAZIONI

Racconto dei parti precedenti

1

2

3

4

5

6

ANNO IVO SPONTANEO SETTIMANA GESTAZIONE N° FETI

Osservazioni



Gravidanza spontanea/indotta/imprevista

Osservazioni

Translucenza nucale o Bi - test
(tra 1' 11° e la 14° settimana)

Si No

Amniocentesi (tra la 16° e la 18° settimana)

Si No

Villocentesi (entro la 12° settimana)

Si No
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NZA ATT

U.M. O certa
D incerta

D.P. del concepimento

D.P.P. + Eco Acc.

Test di gravidanza

Decorso gravidanza fino al momento della 1° visita

Minaccia d'aborto

Nausea, vomito

Pannaci assunti

Altro

Altezza Peso pre gravidico Indice di Brocà

P.A. Pregravidica

Gruppo sanguigno

Test Coombs indiretto

Funzione intestino

Varici

Vista

Colorito

Rh

Edemi

Seno

Funzione vescica

Eczemi

Altro

Corso di accompagnamento alla nascita: SI NO

Osservazioni
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DATA

--

SETI.

38°

39°

40°

41°
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ROLL OVER - TE!:

Fianco sinistro

Supina

;

S.F. CM. 13 (12,11)

x!55

+/- 10 °/*KR
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ECOGRAFIA

Epoca consigliata

Entro la 12° sett. in quanto utile per
la datazione della gravidanza, per

Tra la 18° sett e la 21° seti
Morfologica

Tra la 28" sett e la 32° sett.
Accres cimento/maturità
Placenta/liquido aniniotico
Da 41 settimane
Valutazione API

Epoca gestazionale CRL DBF
Lunghezza

femore
Circonferenza

addominale Placenta Liquido amniotico Differenza epoca
gestazitmaie Informazioni

Osservazioni: ALTRE ECOGRAFIE
RISULTATO



CONTROLLI
Epoca

Consigliata

18/20 seti.

28/32 sett.

34/36 sett.

38° sett

sett.

Data Epoca
Gest azionale P.A. Peso Edemi

Movimenti fetali
attivi percepiti RC.F. Visita

ostetrica Analisi

Pes o Emo uro mo
Groppo Fati. Rh GOT
GPT Giicemia Rosolia
Toxopìasmosi TPHA
VDRL
rav
Urine esame completo
Coombs indiretto CMY
BCF
Peso

BCF
Peso
BCF XV
Peso Emocromo
Fcrritina Esame tirine
Emocromo HBsAg
HCV Esame urine
HIV(in caso di rischio anamnestico)

jv
BCF
Peso

Visita vaffinale

Visita vaginale

Prescrizioni Consigli

Consigliata assunzioni di acido folico 0.4
mg al giorno tino a 12 sett. e consigliata
ecografia ostetrica. Consigliati test dì
screening.

Consigliato controlla glicemia e esame
urine da effettuare tra 24 - 26 sett.
Consigliata ecografia.
Consigliati test di screening da effettuare
tra 2» - 32 sett

Consigliato esame urine ila ufettuare tra
38 -40 sett.

Consigliata misurazione settimanale della
P.A. fino al parto. Consigliata prenotazione
CTG da effettuare a 40 sett.
Consigliato portare in visione CTG.

Consigliato portare in visione CTG e
valutazione AFl.

Osservazioni

ALTRI ESAMI

Data: Esame:
Data: Esame:

Data:
Data:

_ Esame:
Esame:

Se IgG negative ripetere ogni 30/40 giorni fino al parto.
In caso di donne con fattore Rh- e rischio di immunizzazione, il test della toxoplasmosi deve essere ripetuto ogni mese. In caso di incompatibilità ABO il test deve essere ripetuto a 34 — 36 sett.
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IL PARTO

Luogo del parto

Data Ora

Epoca gestazionale

Modalità del parto:

Parto spontaneo Si] |No

Induzione i No

Taglio cesareo i No

Applicazione ventosa [Si| |Ng

Presentazione

Manovre durante il parto

Episiotomia/Lacerazioni

Secondamento

Perdita ematica

Farmaci somministrati

Persona di fiducia presente al momento del parto

Osservazioni
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LANASCIT

Sesso l°natoM/F 2° nato M / F

Peso g. g-

Lunghezza cm DD cm

Circonferenza
cranica cm cm

Apgar

Apgar

Ph
Ph

Gruppo

1 min
5 min

venoso

DD
]D

arterioso DDD

Profilassi

DDD

Primo contatto con la mamma

Quando si è attaccato per la prima volta al seno
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IL RACCONTO DEL PARTO E DELLA NA

17



Madre e bambino
dimessi il:

Madre dimessa il: ~l~~ 1
Bambino dimesso il: DD I 1
Profilassi anti - D [sì] INO

Emoglobina

Data Sutura Involuz.
uterina

Perdite
ematiche

P.A. Edemi Funzionalità
urinaria

Funzionalità
fecale

Allattamento al seno [Sii |N°

Note
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NOTE

19



>'~wi™*t "W^ ì&fa^& dT"~ --'"""N S~~*\. "̂ L. ""

RMPfìI?S-O ì\ j ̂ J,\.\̂ .\i/̂ .-t> vy-.--1 *

La gravidanza, il parto, la nascita, sono eventi umani con profonde implicazioni

corporee, emotive e sociali. La maternità, per la donna, rappresenta una straordinaria

opportunità per esprimere e accrescere il suo poetnziale di salute, acquisire

consapevolezza delle proprie risorse, valorizzare le proprie competenze.

Puoi essere accompagnata in questo percorso da una figura professionale competente,

quale l'ostetrica, che conosce e protegge la fisiologia della nascita, attui un modello

assistenziale personalizzato e continuativo, offre una relazione tra pari nel rispetto

delle tue scelte e della tua autonomia.
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, RONDINO"

II Bonding è un processo fisico, emozionale, ormonale e spirituale, è un dialogo, una

complicità che si instaura tra bambino e genitore.

Subito dopo il parto, lei e il suo bambino, avrete la necessità fisiologica di stare insieme,

soprattutto nelle prime due ore di vita. Il bambino comincia ad orientarsi attraverso i

suoi sensi, ascolta la sua voce, apre gli occhi, sente il suo odore, cerca il seno della

mamma, ha bisogno di sentirsi rassicurato da quel!' abbraccio che simula quello noto

dell' utero.
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I vantaggi principali per il neonato sono:

- crescita corporea più regolare

- naturale difesa immunitaria grazie alla presenza di anticorpi e quindi prevenzione delle infezioni

e delle allergie;

- il latte materno è l'alimento ideale ed inimitabile per la sua facile tollerabilità e digeribilità;

I vantaggi principali per la mamma sono:

-migliore relazione con il neonato

- Se alla nascita il bambino è attaccato subito al seno, la suzione favorisce la liberazione di alcuni

ormoni tra cui l'ossitocina, che a sua volta favorirà la contrazione delle fibre muscolari uterine;

- risparmio economico

- comodità e praticità: il latte materno può essere dato a qualsiasi ora del giorno e della notte, in
casa e fuori, ed è sempre alla temperatura ottimale;

fl latte materno è un alimento completo fino a 6 mesi;

Nell' allattamento al seno in modo esclusivo, non è necessario nulla, neanche 1' acqua.

Per favorire l'allattamento al seno in modo esclusivo,la mamma deve essere informata, motivata

e paziente. Nei primi giorni è normale che vi siano piccoli problemi legati all'attacco al seno o nella

fase della montata lattea.

H fenomeno della montata lattea avviene in genere tra la 3° e la 5° giornata dopo il parto, ma a volte

può tardare di qualche giorno. Da subito la mamma produce comunque il colostro, molto nutriente

in quanto contiene zuccheri, proteine, vitamine, sali minerali, enzimi e grassi.

II colostro è molto importante in quanto fa si che le mucose dell'intestino del neonato imparino a

ricevere e metabolizzare il cibo, a riempirsi e svuotarsi in modo graduale. Inoltre il colostro contieni

fattori immunitari e ha potere lassativo, aiuta infatti il neonato a liberarsi del meconio permettendo

lo sviluppo di un abbondante flora batterica, capace di produrre la vitamina K per la prevenzione

della malattia emorragica neonatale. Durante la fase della montata lattea, diminuisce la quota di

proteine e di sali minerali, mentre aumenta quella dei grassi.

Allattare il neonato al seno, è la scelta migliore per la sua alimentazione e la sua salute.
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IL CORSO DI ACCOMPAGNAMENTO ALLA NASCITA

La donna ha in sé il "sapere" del parto, quelle risorse di istinto, conoscenza, capacità,

energia, forza e fiducia che occorrono per una buona nascita.

Deve scoprirle, imparare ad attivarle e potenziarle, per essere partecipe del parto in

modo attivo ed efficace.

È fondamentale riconoscere la naturalità e l'integrità di questa esperienza, che coinvol-

ge la donna, il bambino e la coppia. La donna può prepararsi in gravidanza attivando

risorse migliori di energia, fiducia, salute fìsica ed emotiva, per arrivare al parto con

tranquillità e consapevolezza. Può accogliere il suo bambino nelle condizioni di

serenità e benessere ideali, preparandosi a farlo nascere in modo naturale e sicuro.

In questo modo diventa protagonista dell'evento nascita e del parto con una partecipa-

zione attiva.

L'ostetrica è la figura professionale adatta ad aiutarla. Tutto questo si potrà fare

durante la serie di incontri previsti dal corso di accompagnamento alla nascita, con la

percezione della respirazione, l'ascolto dei movimenti del corpo, la conoscenza di

parti fìsiche ignorate fino a questo momento.

Una volta acquisita la consapevolezza della propria corporeità, si effettueranno esercizi

respiratori insieme a tecniche di rilassamento.

23



L'acido folico è la Vitamina B9. Non viene prodotto dall'organismo ma deve essere

assunto con il cibo e dalla flora batterica intestinale. Il fabbisogno quotidiano in

condizioni normali è di circa 0,2 mg.

Negli ultimi decenni l'acido folico è stato riconosciuto come essenziale nella

prevenzione delle malformazioni neonatali, che si possono originare nelle prime fasi

dello sviluppo embrionale.

Durante la gravidanza il fabbisogno di folato si raddoppia a 0,4 mg in quanto il feto

utilizza le riserve materne.

Una riduzione dell'assorbimento di acido folico, e/o un conseguente aumento del

fabbisogno, possono derivare anche dall'assunzione di alcuni farmaci come i

barbiturici o gli estroprogestinici; da un elevato consumo di alcool; dal diabete mellito

insulino-dipendente o dalla celiachia. Se la donna in età fertile presenta uno di questi

fattori di rischio, è necessario che assuma con particolare attenzione la Vitamina nel

periodo periconcezionale.

L'acido folico si trova in abbondanza in alcuni alimenti come le verdure a foglia verde

(spinaci, broccoli, asparagi, lattuga), le araneie (e il succo di arancia dal concentrato),

i legumi, i cereali, frutta come limoni, kiwi e fragole e nel fegato. Il processo di cottura

però distrugge la grande maggioranza di folato presente nei cibi. '
^wKP^^^^.

Ogni giorno una donna in età fertile che preveda o perlomeno non escluda una

gravidanza, dovrebbe assumere una pastiglia contenente 0.4 mg di acido folico.
Gli integratori di acido folico sono in vendita in tutte le farmacie e possono facilmente

essere acquistati dietro presentazione di ricetta medica.
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IONE DI NASCITA E DIMISSIONE

72 ore dopo il parto, se lei e il suo bambino godete di buona salute, sarete entrambi dimessi

dalF ospedale.

jQ neonato non potrà essere dimesso senza la presentazione ai responsabili del reparto di degenza,

da parte dei genitori, della certificazione della dichiarazione di nascita (disposizione tribunale

dei minorenni di Roma n° 1529 del 28/11/1992).

La dichiarazione di nascita può essere effettuata:

- Presso il COMUNE DI RESIDENZA DELLA MADRE:

1. Entro il 3° giorno dalla nascita

2. Entro il 10° giorno nel caso in cui il neonato non sia dimissibile

N.B. Se il 3° giorno coincide con il sabato, si deve effettuare la dichiarazione presso il comune di

residenza della madre o presso il comune di Roma

25



DOCUMENTI NECESSARI: PER LA DICHIARAZIONE DI NASCITA

(Validi per i cittadini Italiani e della comunità Europea)

Dichiarazione di figlio legittimo:

- Attestazione sostitutiva del certificato di Assistenza al parto.

- Documento valido del genitore dichiarante.

- Autocertificazione di matrimonio se non specificato nei documenti presentati.

Dichiarazione di figlio naturale:

- Presenza all'atto di entrambi i genitori.

- Attestazione sostitutiva del certificato di Assistenza al parto.

- Documenti validi di entrambi i genitori.

- In caso di separazione o divorzio occorrerà un autocertificazione da parte della madre, nella quale risulti

la separazione dal marito da più di 300 giorni.

Dichiaraione di figlio naturale (solo madre):

- Attestazione sostitutiva del certificato di Assistenza al parto.

- Documento valido.

- Autocertificazione di stato civile.
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Nel seguito si riporta una parte dell'ultimo decreto legislativo relativo alla tutela e al sostegno della

maternità e della paternità:

Decreto Legislativo del 26/03/2001 n° 151: " Testo unico delle disposizioni Legislative in materia di

tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell' articolo 15 della legge 08/03/2000

n°53 (pubblicato nella Gazzetta ufficiale n° 96 del 26/04/2001. Supplemento Ordinario n° 93).

LAVORI VIETATI

Ari. 7

- La lavoratrice gestante non può effettuare lavori pericolosi, faticosi ed insalubri. Tra i lavori ci sono inclusi quelli

che comportano il rischio di esposizione agli agenti chimico-tossici.

- La lavoratrice gestante è addetta ad altre mansioni nel periodo per il quale è previsto il divieto.

- La lavoratrice gestante adibita a mansioni inferiori a quelle abituali conserva la retribuzione corrispondente alle

mansioni precedentemente svolte, nonché la qualifica originale.

- Qualora la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni, si può disporre l'interdizione per tutto il periodo

Art. 8

- Le lavoratrici gestanti hanno l'obbligo di comunicare al datore di lavoro il proprio stato di gravidanza, non appens

accertato.

Art. 14

- Le lavoratrici gestanti hanno diritto a permessi retribuiti per l'effettuazione di esami pre-natali, accertamenti cimici

nel caso in cui questi debbano essere eseguiti durante l'orario di lavoro.

CONGEDO DI MATERNITÀ'

Art. 16

- E' vietato adibire al lavoro le donne:

1. Durante i 2 mesi precedenti la data presunta del parto

2. Durante i primi 3 mesi dopo il parto

3. Durante gli ulteriori giorni non goduti, qualora il parto avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta.



Art. 17

- Il divieto è anticipato a 3 mesi dalla data presunta del parto quando le lavoratrici sono occupate in lavori che, in

relazione all'avanzato stato di gravidanza, siano da ritenersi gravosi.

- Il servizio ispettivo del Ministero del Lavoro può disporre, sulla base di accertamento medico, l'interdizione dal

lavoro delle lavoratrici in stato di gravidanza per uno o più periodi, la cui durata sarà determinata dal servizio

stesso per i seguenti motivi:

1. In caso di gravi complicanze della gravidanza o di preesistenti forme morbose che possono essere aggravate

dallo stesso stato di gravidanza.

2. Quando le condizioni del lavoro sono pericolose per la salute della donna e del feto.

3. Quando la lavoratrice non può essere spostata ad altre mansioni.

Art. 20

- "VI è una flessibilità del congedo di maternità, ossia le lavorataci gestanti possono astenersi dal lavoro a partire

dal mese precedente la data presunta del parto e nei 4 mesi successivi al parto, quando è attestato che tale opzione

non reca danno alla salute della gestante e del nascituro.

DOCUMENTAZIONE

Art. 21

- Prima dell'inizio del periodo di divieto di lavoro, le lavoratrici gestanti devono consegnare al datore di lavoro e

ali' istituto erogatore dell'indennità di maternità, il certificato medico indicante la data presunte del parto.

- La lavoratrice gestante è tenuta a presentare entro 30 giorni, il certificato di nascita del figlio, ovvero la

dichiarazione sostitutiva.

TRATTAMENTO ECONOMICO

Art. 22

- Le lavoratrici gestanti hanno diritto ad un' indennità giornaliera pari ali' 80 % della retribuzione per tutto il

periodo del congedo di maternità.
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- Le ferie e le assenze eventualmente spettanti alla lavoratrice non vanno godute contemporaneamente al periodo

di congedo di maternità.

CONGEDO DI PATERNITÀ'

- H padre lavoratore ha diritto di astenersi dal lavoro per tutta la durata del congedo di maternità o per la parte

residua che sarebbe spettata alla lavoratrice, in caso di morte o di grave infermità della madre ovvero di abbando-

no, nonché in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre.

PROLUNGAMENTO DEL CONGEDO

- La lavoratrice madre o il lavoratore padre di minore con handicap in situazione di gravita accertata hanno diritto

al prolungamento fino a 3 anni del congedo parentale.

TRATTAMENTO ECONOMICO DEL CONGEDO PARENTALE

- Alle lavoratrici e ai lavoratori è dovuta fino al 3° anno di vita del bambino, un'indennità pari al 30% della retribu-

zione, per un periodo massimo tra i genitori di 6 mesi.

RIPOSI E PERMESSI GIORNALIERI DELLA MADRE

- La lavoratrice gestante ha diritto a due periodi di riposo, anche cumulabili durante la giornata. Il riposo è uno solo

quando l'orario giornaliero di lavoro è inferiore a 6 ore.

-1 periodi di riposo hanno la durata di 1 ora ciascuno e sono considerate ore lavorative agli effetti della durata e

della retribuzione del lavoro. La donna in questo tempo può uscire dall'azienda.

RIPOSI GIORNALIERI DEL PADRE

-1 periodi di riposo del padre lavoratore sono:

1. Nel caso in cui i figli siano affidati al solo padre.

2. In alternanza alla madre lavoratrice dipendente che non se ne avvalga.

3. Nel caso in cui la madre non sia lavoratrice dipendente.

4. In caso di morte o di grave infermità della madre.
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RIPOSI PER PARTI PLURIMI

- In caso di parto plurimo i periodi di riposo sono raddoppiati e le ore aggiuntive possono essere

utilizzate anche dal padre.

CONGEDO PER LA MALATTIA DEL FIGLIO

- Entrambi i genitori hanno diritto alternativamente, di astenersi dal lavoro per periodi corrisponde-

nti alle malattie di ciascun figlio di età non superiore a tre anni, e nel limite di 5 giorni lavorativi

ali' anno per le malattie di ogni figlio di età compresa tra i 3 e gli 8 anni.

LAVORO NOTTURNO

- E' vietato adibire al lavoro notturno dalle ore 24.00 alle ore 06.00 le gestanti lavoratrici, dall' ac-

certamento dello stato di gravidanza fino al concepimento di un anno di età del bambino.

- Non sono obbligati a prestare lavoro notturno:

1. La lavoratrice madre di un figlio di età inferiore a 3 anni, o in alternativa il lavoratore padre

convivente con la stessa.

2. La lavoratrice o il lavoratore che sia l'unico genitore affidatario di un figlio convivente di età

inferiore a 12 anni.

DIVIETO DI LICENZIAMENTO. DIMISSIONE. DIRITTO AL RIENTRO

- Le lavoratrici gestanti non possono essere licenziate dal periodo di gravidanza fino al termine dei

periodi di interdizione dal lavoro, nonché fino al compimento di un anno di età del bambino.

- Al termine dei periodi di divieto di lavoro, le lavoratrici hanno diritto di conservare il posto di

lavoro e di rientrare nella stessa unità produttiva, e di rimanervi fino al compimento di un anno di

età del bambino.
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INFC MA

- www.collegioostetrichediroma.it

- Saperi DOC

-MAMI

- La Leche League

- www.fnco.it

- www.adisco.it

- www.iblclc.org
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