DIVENTARE MAMME
Gravidanza, parto,
allattamento e infertilità

Ospedale
Santa Maria
di Bari
Orientato fin dalle sue origini
alla promozione della salute
femminile, si prende cura delle
donne a 360 gradi.

All’interno della struttura un team
multidisciplinare di professionisti
accompagna le donne lungo tutto il percorso
di avvicinamento, conoscenza e scoperta
della maternità: dal primo battito
che coincide con l’inizio della gravidanza,
alla preparazione al parto fino alla nascita e
al primo anno di vita del bambino.
Non solo assistenza sanitaria ma anche
Accoglienza e Ascolto fanno parte di
un progetto unico creato da Ospedale Santa
Maria e che permette alle mamme
di essere seguite sempre nel periodo
pre e post gravidanza.

IL NOSTRO
PERCORSO NASCITA
Gravidanza
La gravidanza è il momento più significativo
della vita di ogni donna contraddistinto da
cambiamenti fisici, ormonali e psicologici. Per
vivere la gravidanza in modo sereno e
tranquillo è importante sottoporsi a tutti gli
esami richiesti per la salute della mamma e
del suo bambino.

GINECOLOGO - IL PRIMO INCONTRO
Il primo incontro della mamma
con il ginecologo avviene entro la decima
settimana e serve a programmare le
indagini di screening prenatale e
consistono in:

• raccolta accurata dell’anamnesi

(famigliare, sociale, patologica, etc…);

• rilevazione peso, altezza e calcolo BMI;
• misurazione della pressione arteriosa;
• esplorazione vaginale;
• valutazione del rischio ostetrico per
accertare il decorso fisiologico della
gravidanza;

• prescrizione degli esami raccomandati.
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Gravidanza

Gravidanza

ESAMI DIAGNOSTICI PREVENTIVI
PER LA DONNA

• Anamnesi e visita per la valutazione
dello stato di salute generale

• Accertamento dello stato immunitario
relativo alla toxoplasmosi

• Accertamento
dell’eventuale
ricettività alla
rosolia

• Anamnesi

relativa alla
varicella

• Esame

delle urine

• Esami
Ulteriori informazioni per:

• esami diagnostici per eventuali anomalie
cromosomiche;

• prevenzione igienico-alimentari;
• attività lavorativa, attività sessuale,

attività sportiva e viaggi in gravidanza;

• assunzione di acido folico;
• supplementazione di vitamina D.
In seguito al primo incontro
si raccomandano controlli ogni 4-6
settimane fino alla 40-41° settimana.

del sangue

• Esami infettivologici
• Tampone
vaginale

• Curva glicemica
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Gravidanza

Corso di preparazione al parto
È prevista inoltre un’assistenza
specializzata alle donne nei seguenti casi:
• ipertensione preesistente alla gravidanza;

• diabete;
• patologie cardiovascolari;
• difetti congeniti della coagulazione;
• patologie di varia natura

Il corso, rivolto alle donne in gravidanza e ai
loro partner, è tenuto da uno staff di medici
ostetriche, pediatri, anestesisti e psicologhe.

(renali, urologiche, epatiche, endocrine,
respiratorie, psichiatriche, neurologiche,
genetiche, infettive croniche);
assunzione cronica di farmaci;

•
• abuso di sostanze (alcol, fumo);
• indice di massa corporea più basso

del normale.
A stato di gravidanza avanzato, si valuta la
necessità di assistenza aggiuntiva rispetto
a quella di base.
DIAGNOSI PRENATALE

• Prima ecografia
• Translucenza nucale
• Ecografia del primo trimestre
• Ecografia morfologica
• Ecografia terzo trimestre
•

(detta di “accrescimento”)
Cardiotocografia

Il corso permette alle future mamme
di conoscere la fisiologia della gravidanza e
del parto, di comprendere l’importanza
dell’allattamento al seno, le diverse
metodiche di controllo del dolore in
travaglio, farmacologiche e non. Particolare
attenzione viene data
agli adattamenti psico-emotivi che
accompagnano la gravidanza e la maternità.

Parto

Parto
Il parto è un momento unico per la mamma
e si articola in tre fasi: preparazione dei
tessuti alla uscita del bambino, travaglio e
nascita del bambino. In ogni momento la
mamma non è mai da sola, ma viene
assistita da ginecologo, ostetriche e
personale specializzato di reparto.

I TIPI DI PARTO

• Parto naturale o spontaneo: è un
evento fisiologico in cui il bambino
nasce per via vaginale senza il bisogno
di aiuti medici, né la somministrazione
di ossitocina per stimolare le
contrazioni.

• Parto cesareo: è un tipo di parto in cui il
bambino nasce dopo che il chirurgo ha
inciso con un piccolo taglio l’addome della
mamma alla quale è stata somministrata
un’anestesia
loco regionale.

9

Parto analgesia

Donazione
del Sangue cordonale

Con il termine parto analgesia si indica
una tecnica di anestesia finalizzata a
ridurre il dolore del parto.
Questa tecnica comporta il miglioramento
della fisiologia della partoriente,
sia del parto che del feto e del neonato.
Presso l’Ospedale è attivo, 24 ore su 24, il
servizio di parto analgesia per le partorienti
che intendano sottoporsi a trattamento del
dolore con tecnica neuro assiale,
un’integrazione della tecnica epidurale. Le
pazienti in genere vengono visitate alla
36esima settimana per valutare la fattibilità
della tecnica.
L’analgesia è destinata a partorienti
con comorbilità, ossia con altre patologie
concomitanti. Si applica anche in corso di
travaglio quando ci sono indicazioni
ostetriche in cui è più vantaggioso gestire il
travaglio in analgesia.

Il sangue cordonale è il sangue racchiuso
nel cordone ombelicale che viene reciso
al momento della nascita del bambino.
Di solito viene scartato assieme alla
placenta, ma è una risorsa di cellule
staminali emopoietiche, cioè di cellule
che generano i globuli rossi, i globuli bianchi
e le piastrine, simili a quelle che si trovano
nel midollo osseo.
Per questo Ospedale Santa Maria permette
alle mamme di donare il sangue del cordone
ombelicale dando così la possibilità di
garantire una migliore qualità di vita,
a persone affette da leucemie, linfomi,
talassemie ed alcune gravi carenze del
sistema immunitario.

Neonatologia

Consigli per l’allattamento
al seno
Dopo la nascita, il nutrimento e quindi lo
sviluppo del neonato dipendono anche dal latte
materno, che contiene tutte le sostanze utili
alla crescita in quanto ricco di anticorpi e di altri
fattori protettivi che aiutano il bambino a
combattere le infezioni.
L’allattamento al seno, pur essendo un gesto
naturale e fisiologico, non è sempre immediato
e facile per tutte le donne. All’Ospedale Santa
Maria le mamme vengono consigliate e aiutate
da esperte puericultrici.

Il servizio di Neonatologia prevede
l’assistenza di primo livello, cioè l’assistenza
al neonato fisiologico oltre le 35 settimane di
età gestazionale dal momento
immediatamente successivo alla nascita fino
alla dimissione e l’assistenza a neonati con
patologia minima (ittero, tachipnea transitoria,
ipoglicemia, ecc)
Le donne dopo il parto possono beneficiare
di ogni forma di aiuto e sostegno volti alla
massima valorizzazione del rapporto
mamma-bambino.
Gli specialisti dell’Unità Operativa
di Neonatologia mettono a disposizione
una serie di controlli di prevenzione:

• primo controllo a 48 ore dalla nascita
su indicazione del pediatra;
screening audiovisivo;

•
• ecografia anche e reni;
• screening di cardiologia pediatrica;
• visite di accrescimento in ambulatorio
dedicato, tutti i giorni dalle 8 alle 19,
con area giochi attrezzata.

Il percorso di aiuto inizia in gravidanza con la
diffusione delle informazioni necessarie a
sviluppare la consapevolezza tra le future
mamme dell’importanza dell’allattamento al
seno e continua favorendo l’immediato
attaccamento dei neonati al seno dopo il
parto.

Screening infantili
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Screening infantili
Per monitorare la crescita dei più piccoli e
prevenire eventuali patologie infantili,
all’interno dell’Ospedale è possibile eseguire
controlli e screening specialistici che
riguardano più ambiti medici:

• oculistica (diagnosi e cura di occhio pigro,
strabismo e astigmatismo);

• posturologia (prevenzione e correzione
piedi piatti);

• urologia (prevenzione patologie maschili
in età pediatrica e adolescenziale);

• ginecologia (prevenzione patologie
femminili in età pediatrica
e adolescenziale);

• alimentazione;
• controlli della pelle;
• visita cardiologica, elettrocardiogramma e
ecocardiogramma.

Dal momento della nascita e nel corso dei
primi anni di vita, è importante sottoporre i
nascituri a regolari visite di controllo,
finalizzate a valutare lo stato di salute
generale, lo sviluppo di statura e peso,
la corretta alimentazione nelle diverse fasi. I
controlli medici sono il corretto approccio per
la prevenzione dell’insorgenza di patologie,
aiutano la corretta educazione sanitaria e
consentono di verificare la necessità di test
diagnostici specifici e/o la prescrizione di
visite specialistiche.
Gli screening infantili consentono di fare
diagnosi precoce, importantissima
soprattutto per i più piccoli. Individuare in
tempi rapidi eventuali situazioni anomale
consente infatti di intervenire con la
terapia più indicata evitando
problematiche più serie.

INFERTILITÀ
Procreazione
Medicalmente Assistita
Un aiuto importante per le donne alla
ricerca di un bambino e quindi per le
coppie con problemi di concepimento
è rappresentato dalla Procreazione
Medicalmente Assistita (PMA), un insieme
di tecniche finalizzate alla riproduzione.

Infertilità

L’Ospedale è infatti da anni un polo di
riferimento nazionale per la cura della
infertilità maschile e femminile.

I TRATTAMENTI
DI PMA

• Fecondazione
in vitro (FIV)

• Iniezione intracitoplasmatica
dello spermatozoo (ICSI)

• Preservazione di fertilità sia maschile
che femminile

• Coltura embrionale
anche fino allo stadio di blastocisti

• Vitrificazione degli ovociti
• Vitrificazione degli embrioni
• Cicli di scongelamento degli ovociti
• Cicli di scongelamento degli embrioni
• Congelamento dello sperma

sia dall’eiaculato che dalla biopsia
testicolare
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Carta
Salute GVM

Ospedale Santa Maria, attraverso i suoi
servizi, valorizza il ruolo centrale delle
donne di ogni età, non solo delle mamme.
Per andare incontro alle esigenze
del mondo femminile e alla sempre più
crescente domanda di salute, GVM ha
creato la Carta Salute GVM.
Si tratta di una tessera che consente
di accedere periodicamente a numerosi
servizi sanitari, come visite, screening e
percorsi di prevenzione, a tariffe agevolate.

Per ricevere informazioni su servizi e
prestazioni dedicate, contattate il
numero 080.5040111 oppure
080.5042870 www.gvmnet.it

© Copyright - GVM Care & Research
Tutti i diritti sono riservati. L’utilizzo e la riproduzione dei contenuti - totali o parziali sono vietati in assenza di espressa autorizzazione.

Ospedale Santa Maria fa parte di GVM Care & Research,
Gruppo Italiano che si compone di oltre 40 Ospedali e
Poliambulatori in Italia e in Europa. Una rete di strutture
avanzate, capillari sul territorio, contraddistinte da elevati
standard di qualità e tecnologia.

L’ospedale è accreditato con il Servizio Sanitario
Nazionale e convenzionato con fondi sanitari integrativi,
assicurazioni sanitarie, enti e casse mutue.

STRUTTURE SANITARIE GVM IN ITALIA
Albuzzano
Torre della Rocchetta

Milano
EMO GVM
Centro Cuore Columbus

Lecco
G.B. Mangioni Hospital

Torino
Maria Pia
Hospital
Clinica
Santa Caterina
da Siena
Opera Pia Lotteri

Reggio Emilia
Salus Hospital

Bologna
Clinica Privata Villalba
Villa Torri Hospital

Rapallo

Cotignola Maria Cecilia Hospital
Ravenna Ravenna Medical Center
Faenza San Pier Damiano Hospital
Forlì Primus Forlì Medical Center
Castrocaro Terme Terme di Castrocaro

Montecatini

Terme
ICLAS
Santa Rita Hospital
Istituto
Firenze
Clinico
Ligure di Alta Maria Beatrice Hospital
Specialità
Maria Teresa Hospital

Bari
Ospedale Santa Maria
Anthea Hospital

Roma

Conversano

ICC - Istituto
Clinico Cardiologico
Ospedale San Carlo
di Nancy
Villa Tiberia
Hospital
Beata Vergine
del Rosario

Villa Lucia Hospital

Mercogliano
Casa di Cura
Montevergine

Napoli

Taranto

Casa di Cura C.G. Ruesch

D’Amore
Hospital

Misilmeri
Misilmeri Medical Center

sono vietati in assenza di espressa
Tutti i diritti sono riservati. L’utilizzo e autorizzazione. la riproduzione dei contenuti
© Copyright - GVM Care & Research- totali o parziali

Palermo
Maria Eleonora Hospital

Agrigento
Agrigento Medical Center

Favara
Centro Diagnostico Padre Pio

OSPEDALE SANTA MARIA
via Antonio De Ferrariis, 22
70124, Bari
Tel. 080.5040111
www.gvmnet.it
Direttore Sanitario Dottor Giacomo Schinco
Aut. San. n. 5614 25.03.1970
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