AMBULATORIO
PER IL MONITORAGGIO
DELLE GRAVIDANZE A TERMINE

L’Ambulatorio per il monitoraggio delle gravidanze a termine accoglie le future mamme che
raggiungono e superano la 40^ settimana di gestazione. E' gestito dalle ostetriche della sala parto.
La gravida accede all'ambulatorio su invito del ginecologo curante, del medico e/o ostetrica dell'Asl
da cui è seguita, dal medico di guardia della sala parto a cui si è rivolta.
Ospedale di Manerbio
Il primo controllo, viene effettuato a 40 settimane e 1 giorno, in tale occasione la gravida viene
sottoposta a visita ostetrica , viene compilata la cartella clinica, viene rilevato il battito cardiaco
fetale e controllata, mediante ecografia, la quantità di liquido amniotico. Durante i controlli, le
ostetriche che accolgono la donna sono disponibili a rispondere ad eventuali dubbi o domande.
Per l’appuntamento contattare 2-3 giorni prima del termine previsto per la gravidanza, la Sala Parto
al n° 030.9929300.
Non è necessaria l'impegnativa del medico.
Ospedale di Desenzano del Garda
Il primo controllo viene effettuato fra 40 settimane. e 40 settimane e 3 giorni. In tale occasione la
donna viene sottoposta a visita ostetrica, viene eseguito monitoraggio cardiotocografico e controllo
ecografico del liquido amniotico. L'ostetrica predispone per la signora una cartella personale con i
dati anamnestici della gravidanza e la copia degli esami sierologici e microbiologici.
Per l'appuntamento contattare verso la 37 settimana di gravidanza l'ambulatorio dedicato al n°
030.9145525.
Non è necessaria l'impegnativa del medico.
Ospedale di Gavardo
Il primo controllo presso l'ambulatorio per la gravidanza a termine viene effettuato a 39 settimane di
gestazione. L'ostetrica accoglierà la donna e compilerà la cartella clinica. Inoltre, in collaborazione
con il ginecologo/a verranno effettuati alcuni controlli clinici (pressione arteriosa, battito cardiaco
fetale, liquido amniotico, misurazione della sinfisi fondo,…) e programmati i controlli successivi.
Durante questo controllo può essere valutata anche la modalità del parto e la presenza di eventuali
indicazioni al taglio cesareo elettivo qualora non fosse già stato fatto nel corso della gravidanza.
Per ulteriori informazioni e per prenotare il controllo telefonare in sala parto al n° 0365.378430.
Non è necessaria l'impegnativa del medico.
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