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DIARIO DELLA GRAVIDANZA



“DIARIO DELLA GRAVIDANZA”

DOCUMENTO CHE APPARTIENE 

INTIMAMENTE ALLA DONNA, 

DISPONIBILE ED UTILE AD OGNI SUO 

BISOGNO



NEL DIARIO DELLA GRAVIDANZA SONO RACCOLTI :

• I dati personali e del partner

• I dati di osservazione clinica, i risultati dei test di 

screening, dei controlli, delle consulenze specialistiche

• La storia della donna: anamnesi-risorse-salute;

relazioni familiari e sociali; esperienze; stile di vita

• Racconti, aspettative, riflessioni, progetti sulla nuova

condizione di madre

• Osservazioni sui cambiamenti fisici ed emotivi, le

capacità reattive e di adattamento, eventuali difficoltà o 

disturbi e soluzioni cercate



NEL DIARIO DELLA GRAVIDANZA SONO RACCOLTI: 

• Conoscenze, informazioni,evidenze scientifiche sul

percorso di salute in gravidanza; diritti e tutela della

maternità e del lavoro

• Informazioni sui servizi territoriali e dei punti nascita

descrizione chiara ed esauriente sulle indicazioni e   

limiti dei controlli offerti

• Il percorso di salute richiesto dalla donna; modelli 

assistenziali offerti per la gravidanza fisiologica ed il 

parto; il piano di assistenza appropriato, condiviso tra

la donna e l’ostetrica



IL DIARIO DELLA GRAVIDANZA E’ UTILE ALLA DONNA 

PERCHE’:

• Raccoglie in modo ordinato e funzionale la sua 

documentazione

• Aiuta a comprendere l’evoluzione della propria gravidanza

• Offre informazioni qualificate

• Promuove l’acquisizione di strumenti pratici per sorvegliare

alcuni indicatori di salute (madre-bambino) autonomamente

• Facilita la scelta informata quindi la partecipazione attiva

alla propria esperienza, l’assunzione di responsabilità,  

l’indipendenza



IL DIARIO DELLA GRAVIDANZA E’ UTILE ALL’OSTETRICA 

PERCHE’:

• Offre una visione della donna nella sua completezza

• Migliora la verifica dell’appropriatezza degli interventi

• Promuove la continuità del percorso di salute in  

gravidanza

• Favorisce la comunicazione e la collaborazione tra la 

donna, operatori sanitari, servizi



















CALENDARIO APPUNTAMENTI

• 10 SETTIMANE

• 16-18 SETTIMANE

• 22-24 SETTIMANE

• 28-32 SETTIMANE

• 34-36 SETTIMANE

• 38-40 SETTIMANE

• 41 SETTIMANE



CONTROLLI OFFERTI

•Data                                                    

•Epoca gestazionale

•P.A.

•Peso

•Misurazione sinfisi-fondo

•Edemi

•Movimenti fetali attivi 

percepiti

•B.C.F.

•Visita ostetrica

•Analisi

•Prescrizioni

•Consigli

•Osservazioni

•Consulenze   specialistiche



CALENDARIO DELLE ECOGRAFIE 

CONSIGLIATE

• Entro 12 sett

• Tra 18 e 21 sett

• Tra 28 e 32 sett

• A 41 sett

In quanto utile per la datazione della 

gravidanza

Morfologica

Accrescimento/maturià

Placenta/liquido amniotico

Valutazione AFI



















GRAZIE 

PER 

L’ATTENZIONE


