
       AMBULATORIO ARO 
       GRAVIDANZA  

       AD ALTO RISCHIO OSTETRICO 
 

L'Ambulatorio si occupa: 

– della valutazione donne a rischio per anamnesi patologica o ostetrico-ginecologica remota o 
per insorgenza di complicanze nell’attuale gravidanza (per i motivi sotto elencati); 

– del monitoraggio pressorio, valutazione esami specifici, prescrizione profilassi o terapia 
antiaggregante/anticoagulante, valutazione modalità e timing del parto; 

– del controllo in puerperio dopo gravidanze complicate. 
 
Le indicazioni per l'accesso all'Ambulatorio sono: 
 
Anamnesi patologica 

 Ipertensione preesistente alla gravidanza. 
 Diabete mellito. 
 Patologie cardiovascolari. 
 Tromboembolie pregresse e/o trombofilia nota. 
 Emoglobinopatie. 
 Difetti congeniti della coagulazione. 
 Patologie renali/urologiche. 
 Patologie croniche dell’apparato respiratorio. 
 Patologie autoimmuni. 
 Patologie epatiche. 
 Patologie endocrine. 
 Patologie oncologiche. 
 Patologie psichiatriche/neurologiche in trattamento. 
 Patologie genetiche familiari. 
 Patologie infettive croniche (HIV, HCV, HBV, Tubercolosi, Sifilide). 
 Assunzione cronica di farmaci. 
 Abuso di sostanze. 
 BMI < 18 o > 35 kg/m2. 

 
Anamnesi ostetrico-ginecologica remota 

• Precedente morte endouterina o neonatale. 

• Precedenti malformazioni fetali/neonatali. 

• Poliabortività (3 o più aborti spontanei del 1° trimestre). 

• Precedente neonato con peso alla nascita <2500g. 

• Precedente neonato con peso alla nascita >4500g. 

• Ipertensione o preeclampsia/eclampsia/S. HELLP nella precedente gravidanza. 

• Pregresse patologie placentari. 

• Pregressa isoimmunizzazione. 
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Anamnesi ostetrico-ginecologica attuale 

• Gravidanza multipla. 

• Età materna < 16 anni. 

• Età materna > 40 anni. 

• Sindrome da iperstimolazione ovarica in PMA. 

• Pressione diastolica uguale o maggiore a 90 mmHg senza/con proteinuria (Ipertensione 
gestazionale/Preeclampsia). 

• Diabete gestazionale. 

• Rallentamento della crescita fetale (IUGR). 

• Infezioni TORCH (Rosolia,Toxoplasmosi, CMV). 

• Isoimmunizzazione Rh. 

• Placenta previa e/o accreta. 
 
 
Ospedale di Manerbio 
Per appuntamenti contattare il Centro di Prenotazione Ostetrico–Ginecologico tel. 030.9929481, nei 
giorni feriali dalle ore 14.00 alle ore 15.40.  
Per effettuare la prenotazione è necessario essere in possesso dell’impegnativa. 
L’ambulatorio è ubicato all’interno dell’Ospedale, scala B, 3° piano. 
 

Ospedale di Desenzano del Garda 
Per appuntamento contattare l'ambulatorio dedicato al n° 030.9145525 nei giorni feriali dalle ore 8.30 
alle ore 15.00. 
Per effettuare la prenotazione è necessario essere in possesso dell'impegnativa. 
L'ambulatorio è ubicato all'interno dell'U.O. di Ostetricia al 3° piano dell'Ospedale. 
 

Ospedale di Gavardo 
L'accesso all'ambulatorio ARO avviene con prenotazione al n° 0365.378301-372 nei giorni feriali dalle     
h: 8.30 alle h.15.30.  
Viene effettuato ogni giovedì dalle h. 8.30 alle 13.00 previa impegnativa del medico. 
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