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Gentile signora, desideriamo innanzi tutto porgerLe i nostri migliori auguri per la sua gravidanza;
con questo opuscolo informativo, lo staff dello studio desidera offrirle alcune utili informazioni e
consigli riguardo al periodo di gestazione.
Saremmo davvero lieti che la lettura possa essere interessante ed utile per evitare alcune false
paure e possa, nel contempo, fornire interessanti spunti su temi da approfondire durante i
successivi controlli.
Il linguaggio usato è volutamente semplice e privo di tecnicismi verbali, al fine di essere facilmente
compreso.
Certi di farLe cosa gradita, rimaniamo a Sua disposizione per eventuali chiarimenti.
LO STAFF

Studio Medico Specialistico Ginecologia & Ostetricia - ADA s.r.l.

ASPETTI NORMATIVI
In Italia è in vigore una legge che tutela la maternità dal punto di vista sociale e sanitario.
La legge italiana tutela la maternità anche dal punto di vista lavorativo, è possibile astenersi dal lavoro fin dall’inizio della gravidanza, qualora
quest’ultimo fosse pericoloso per la salute della donna o del bambino, ed anche nel caso, compaiano malattie legate alla gravidanza o malattie che
possano danneggiare la gravidanza è possibile astenersi dal lavoro dietro presentazione di certificazione medica.

STILE DI VITA, BUONE ABITUDINI ED USO DEI FARMACI
Alimentazione: durante la gravidanza, alcuni organi materni, la placenta e il feto, crescono rapidamente, per questa
ragione il fabbisogno di energia aumenta. L’incremento ideale di peso durante la gravidanza varia a seconda del peso
che la mamma aveva prima della gravidanza:
Mamma sottopeso: incremento ideale di peso in gravidanza compreso tra 12,5 e 18 chili.
Mamma normopeso: incremento ideale di peso in gravidanza compreso tra 11,5 e 16 chili.
Mamma sovrappeso: incremento ideale di peso in gravidanza compreso tra 7 e 11,5 chili.
E’ consigliabile mangiare poco e spesso, bere molta acqua, mangiare frutta e verdura.
La dieta deve essere variata e ben equilibrata. “Mangiar sano” deve voler dire anche “mangiare bene” seguendo le
proprie abitudini ed i propri gusti alimentari.
Fumo: il fumo di sigaretta riduce la crescita del feto.
Alcool: è consigliabile non bere bevande alcoliche. Nel feto l’eccesso di alcool può causare una malattia chiamata
“intossicazione da alcool”.
Droghe: il loro uso è fortemente controindicato nel corso della gravidanza.
Attività fisica e sessualità: salvo per i casi particolari, è possibile svolgere una moderata attività fisica e avere normali
rapporti sessuali, questo contribuisce a vivere la gravidanza in modo sano, soddisfacente e felice.
Farmaci in gravidanza: in gravidanza non si devono assumere farmaci senza il consenso del medico. Se i disturbi sono
sopportabili è meglio non prendere nulla. Nessun farmaco può essere considerato sicuro, talvolta però, assumere un
farmaco è necessario, lasciate che sia il Medico a valutare nelle diverse situazioni, quando il vantaggio terapeutico è
maggiore del rischio. Il feto, nei primi tre mesi del suo sviluppo (periodo in cui si formano i suoi organi) corre il rischio
maggiore. Una donna in età fertile, se ha rapporti sessuali e non sta assumendo un anticoncezionale, deve fare
attenzione ad assumere farmaci, perché può essere gravida e non esserne a conoscenza e inconsapevolmente può
provocare danni al piccolo. Non acquistare farmaci alternativi senza il consiglio del medico.
QUANDO ESEGUIRE VISITE E CONTROLLI
I colloqui, controlli ed esami sono riportati in un planning di seguito riportato; esso si pone come utile promemoria ed al
tempo stesso come una “dichiarazione di intenti” ed un protocollo per il follow up corretto della gravidanza fisiologica.
Nel corso della gravidanza è molto importante controllare periodicamente i valori pressori; le conseguenze di una
ipertensione non diagnosticata, in gravidanza possono essere gravi. In una gravidanza in condizioni normali, il feto
riceve dalla madre tramite la placenta tutte le sostanze di cui ha bisogno per crescere, se l’ipertensione in gravidanza
non viene riconosciuta e poi adeguatamente trattata, i suoi effetti negativi possono ripercuotersi sulla mamma, da
semplici disturbi, fino a gravi lesioni. Il bambino, a causa di gravi alterazioni prodotte dall’ipertensione sulla placenta può
nascere troppo piccolo, può smettere di crescere o può nascere prematuramente.
IL PARTO
Ii parto avviene fisiologicamente tra la 37a e la 42a
settimana di amenorrea, e può essere espletato per via
vaginale o attraverso il taglio cesareo; la scelta delle
modalità del parto è data da vari fattori e deve essere scelta
in modo personalizzato per la singola paziente, pur non
potendo avere certezze riguardo all’esito reale ed ai tempi .
Di norma, in condizioni di benessere materno e fetale, si
attende l’insorgenza spontanea del travaglio fino alla 41a
settimana + 5 giorni di amenorrea, epoca in cui, se il
travaglio non è insorto, si procede alla “induzione” o
“stimolazione” del travaglio mediante applicazione locale di
Prostaglandine (in formulazione di gel o di dispositivo
vaginale rimovibile) o mediante infusione endovenosa di
Ossitocina (se le condizioni della cervice uterina sono più
permittenti) eventualmente ricorrendo alla “amniorexi”
ovvero la rottura artificiale delle membrane amniocoriali .
La paziente che ha avuto un precedente cesareo può, in determinate condizioni, partorire spontaneamente, purchè non
esistano controindicazioni specifiche che devono essere valutate prima del parto.
La struttura pubblica consigliata per il parto dal personale medico dello studio è la Divisione di Ostetricia dell’Ospedale
Cannizzaro di Catania, via Messina 829, tel 0957262111, ove esiste anche la possibilità di optare per la fruizione delle
stanze a pagamento, previa comunicazione ed accordo con il ginecologo scelto. L’assistenza al parto non è prestazione
dovuta o compresa nelle prestazioni eseguite in studio e deve essere concordata personalmente con il ginecologo
curante.
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I segnali veri e falsi del travaglio
Ogni parto e ogni travaglio seguono un loro corso e non esiste una tabella di marcia valida per tutte le donne. Alcuni segnali, dalle
fitte alle contrazioni, indicano l'inizio delle doglie, ma vanno però distinti dai falsi allarmi. In particolare, a trarre in inganno la futura
mamma possono essere le cosiddette false contrazioni. Riconoscerle aiuta la donna a non mettersi in ansia e ad aspettare quelle
vere con tranquillità. Non esistono regole fisse che preannuncino l'inizio del travaglio. Ci sono tuttavia alcuni segnali che possono
indicare che il bimbo nascerà presto:
- La perdita del tappo mucoso non provoca dolore e perciò può passare inosservata. Il tappo mucoso è costituito dal muco che fino a
quel momento chiudeva il collo dell'utero isolando la cavità uterina dall'ambiente esterno. Si tratta di una perdita di consistenza
gelatinosa (più densa delle perdite vaginali che compaiono in gravidanza) e può essere striata di rosa o di rosso. La presenza di
gocce di sangue è dovuta alla rottura dei vasi capillari che si verifica quando l'utero comincia a dilatarsi.
- - La comparsa di doloretti simili a quelli mestruali che coinvolgono anche la parte bassa della schiena: è probabile che il travaglio
abbia inizio nel giro di qualche giorno.
- - Le contrazioni preparanti (contrazioni di Braxton-Hicks) compaiono a intervalli irregolari ed in genere non sono ravvicinate tra loro
(in alcuni casi, però, possono presentarsi anche a intervalli di 5-10 minuti) e possono cessare all'improvviso. Si tratta di una fase
preparatoria, molto utile prima del travaglio, che può durare in alcuni casi anche qualche giorno.
- Le contrazioni del travaglio di parto si susseguono a intervalli regolari di tempo, all'inizio ogni 10 minuti circa, poi con frequenza
sempre più ravvicinata ed intensità crescente. Diventano progressivamente sempre più dolorose, a differenza delle contrazioni
preparanti. Il passaggio dall'attività preparante al travaglio di parto non è sempre netto. Le contrazioni del travaglio possono essere
facilmente riconosciute per le loro particolari caratteristiche: una volta iniziate, non si interrompono; hanno pause regolari e sempre
più brevi. Un'altra caratteristica che contraddistingue le contrazioni del travaglio di parto è rappresentata dal fatto che il dolore
provocato dal continuo e progressivo "stiramento" della muscolatura del collo dell'utero scompare tra una contrazione e l'altra.

Quando andare in ospedale
Misurate frequenza e durata delle contrazioni alla loro comparsa, usando un orologio. La frequenza va controllata misurando l'intervallo tra una
contrazione e quella successiva. La durata è l'intervallo di tempo che va dall'inizio alla fine di ogni singola contrazione. Nelle fasi iniziali del travaglio
la contrazione dura 15-20 secondi. É consigliabile andare in ospedale quando le contrazioni si succedono a circa una distanza di

5-10 minuti e quando hanno una durata di 40-50 secondi circa.
Le due fasi del travaglio
La prima parte del travaglio è in genere più lunga, mentre gli ultimi "centimetri" di dilatazione vengono raggiunti rapidamente. Le
contrazioni si intensificano con l'approssimarsi della nascita. Quando la dilatazione del collo dell'utero è attorno agli 8-10 centimetri
le contrazioni possono essere molto intense e ravvicinate. La fase finale del travaglio ha generalmente una durata variabile, da 30
minuti a due ore, ed è quella la più difficile da sopportare perché le contrazioni sono molto ravvicinate. Quando la dilatazione del
collo dell'utero è completa e la circonferenza del collo combacia con la circonferenza della testa del bambino inizia la fase espulsiva,
ossia quella delle spinte.
L'utero si allena
Talvolta la donna sente l'utero contrarsi già al quinto-sesto mese di gravidanza. All'improvviso, il pancione diventa duro e resta tale per qualche
istante. Le contrazioni possono anche ripetersi più volte nell'arco della giornata e la caratteristica che le contraddistingue è che non sono dolorose.

Prepararsi per tempo
E' consigliabile preparare la valigia 20 giorni prima della data presunta per non dimenticare le cose necessarie.
Cosa portare in ospedale al momento del ricovero per il parto:
1. borsone per la mamma con camicie da notte aperte davanti, corte per non impedire i movimenti e con maniche corte
o apribili, al fine di consentire l’uso di flebo o potere eseguire prelievi di sangue, camicie da notte per i giorni
successivi, assorbenti grandi e necessaire per igiene personale. Reggiseni da allattamento. Coppette assorbilatte
(dischetti assorbenti usa e getta per la protezione igienica del seno che riparano gli indumenti dalla fuoriuscita di
latte). Mutande alte con elastici morbidi al giro gamba per trattenere bene gli assorbenti (in commercio si trovano
anche in carta usa e getta o in rete morbida). Assorbenti igienici.
2. borsone per il neonato con lenzuola, copertina, asciugamani (almeno 2), vestitini per il neonato (almeno 2), pettine,
borotalco, sapone, pannolini, bavaglini. l'abbigliamento per il giorno in cui si ritornerà a casa.
Non indugiate a recarvi in Ospedale se...
•
si rompono le membrane.
•
compaiono perdite di sangue rosso vivo: possono essere dovute ad un distacco di placenta che va
affrontato subito.
•
siete in preda all'ansia. Molte gestanti preferiscono trascorrere a casa la maggior parte del travaglio,
altre si sentono più sicure in ospedale. L'importante è sentirsi tranquille.
Qualche consiglio
Alla comparsa delle contrazioni, per sopportare meglio il dolore o per attenuare l'ansia può essere utile leggere,
ascoltare musica, riordinare la casa o farsi massaggiare la schiena dal partner. Può aiutare molto farsi una doccia: il
flusso dell'acqua ha un potere antidolorifico. Cercate di non mangiare o limitatevi ad uno spuntino leggero perché
durante le fase avanzata del travaglio possono presentarsi nausea e vomito. Inoltre, se dovesse rendersi necessaria
l'anestesia è preferibile che lo stomaco sia vuoto.
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COME GESTIRE I PICCOLI DISAGI DELLA GRAVIDANZA
Durante la gravidanza il corpo della donna subisce alcune modificazioni, non sono vere e proprie malattie, quindi le soluzioni non sono
molto invasive.
Alterazione del sonno: Negli ultimi mesi di gravidanza è possibile che il volume dell’addome non consenta un adeguato riposo.
Consigli utili: Fare un bagno caldo prima di andare a letto, riposare stese su un fianco con un cuscino sotto l’addome ed un altro tra le gambe,
assumere (su indicazione dei medici) preparati naturali favorenti il sonno.
Bruciore di stomaco: Può essere spesso causato dal “reflusso esofageo” (passaggio dei succhi gastrici dallo stomaco verso l’alto).
Consigli utili: Evitare alimenti che potrebbero irritare la mucosa gastrica come cibi fritti, menta, cioccolato, alcool, caffè, agrumi, pomodori,
soprattutto nei pasti serali, alzare la testata del letto di una decina di centimetri, evitare di addormentarsi supini e subito dopo il pasto (attendere
almeno due ore), assumere (su indicazione dei medici) antiacidi.
Crampi: Interessano frequentemente le gambe e in genere nelle fasi più avanzate della gravidanza.
Consigli utili: Fare esercizi di stretching prima di andare a letto.
Colostro: Le mammelle aumentano di volume fin dalle prime fasi della gravidanza. Al quarto-quinto mese di gravidanza il capezzolo può perdere
un po’ di colostro, un liquido denso e giallastro ricco di proteine ed anticorpi. Tale fenomeno è assolutamente normale.
Consigli utili: È utile curare l’igiene delle mammelle ed informarsi sulle migliori modalità per preparare il seno in occasione dell’allattamento.
Dolore Addomino-Pelvico: Tra la 16^ e la 26-28^ settimana di gravidanza i muscoli e le strutture di sostegno dell’utero vengono notevolmente
distesi, causando eventualmente un dolore sordo al basso addome o dolori più acuti bilaterali “come se vi fosse qualcosa che tirasse”.
Consigli utili: Il fenomeno è conosciuto, non comporta pericoli né segnala rischi particolari; si può comunque consigliare di individuare la posizione
che provoca meno dolore e di stare più a riposo.
Emorroidi: Consistono in un rigonfiamento delle vene del retto provocando così prurito e gonfiore.
Consigli utili: Esistono prodotti in grado di curarne i sintomi.
Formicolii: Tra le modificazioni indotte dalla gravidanza, lo sviluppo rapido dell’utero, soprattutto dopo il quarto-quinto mese, può determinare la
compressione di alcune terminazioni nervose generando intorpidimento alle gambe, alle dita dei piedi e alle braccia.
Consigli utili: Il fenomeno è conosciuto, non comporta pericoli né segnala rischi particolari. Questo fenomeno è tra i primi a scomparire subito
dopo il parto.
Gonfiore: In gravidanza un certo gonfiore è normale e riguarda, negli ultimi mesi della gravidanza, specialmente le gambe. Se il gonfiore si
estende anche a mani e volto è necessaria la consultazione di chi vi assiste in gravidanza.
Consigli utili: Durante il riposo, sollevare le gambe (con l’aiuto di un cuscino), indossare calze contenitive oppure adagiarsi a letto stese sul fianco
sinistro.
Intestino: È molto diffuso soffrire di stitichezza nel corso della gravidanza. Si manifesta già dai primi mesi e si accentua con l’avvicinarsi del parto.
Bere molti liquidi (compresi succhi di frutta) mangiare cibi ricchi di fibre (frutta, verdure crude, cereali), fare attività fisica ogni giorno.
Modificazioni Cutanee: Spesso nel corso della gravidanza compaiono cloasmi sul viso, cioè macchie di colorito bruno; tali segni scompaiono
spontaneamente dopo il parto. Non vi sono rimedi a questi cambiamenti ma l’esposizione al sole può peggiorare la loro entità. La comparsa di strie
e smagliature è altrettanto frequente.
Consigli utili: Non esiste un metodo in grado di prevenire la comparsa di questo fenomeno, ma l’utilizzo di prodotti che aumentano l’elasticità della
pelle lo può contrastare.
Nausea e Vomito: Non sono ancora chiare le cause di questo fenomeno, molto frequente soprattutto nei primi mesi della gravidanza. In alcuni
casi però tali sintomi aumentano la loro entità comportando la perdita di peso e di liquidi e recando un forte disagio.
Consigli utili: Assumere cibi secchi (crackers, fette biscottate etc.) soprattutto a colazione, bere poco e spesso durante la giornata, fare piccoli e
numerosi pasti cercando di non avere mai lo stomaco completamente vuoto, mangiare lentamente (assumere bevande gassate potrebbe essere di
aiuto). Cercare di stare all’aria aperta, di fare una breve camminata più volte al giorno senza stancarsi, evitare gli ambienti dove potrebbero esserci
odori fastidiosi, farsi aiutare il più possibile nella gestione della casa.
Ptialismo: Fenomeno che determina l’aumento eccessivo della salivazione durante la gravidanza.
Consigli utili: È necessario adottare una dieta particolare. Nel caso il sintomo diventi molto fastidioso potrebbe essere necessario un trattamento
medico.
Respirazione: Quando l’utero cresce i polmoni hanno meno spazio per espandersi e talvolta la capacità respiratoria si riduce.
Consigli utili: Cercare di mantenere la schiena dritta anche da sedute, dormire con la schiena sollevata (rivolgersi al proprio medico in caso di
affezione da asma o altri disturbi).
Schiena: Il dolore alla schiena è uno dei disturbi più frequenti in gravidanza e può essere legato in particolare al fatto che quando l’utero diventa
più voluminoso si tende a modificare la propria postura e dunque il proprio modo di muoversi provoca uno stiramento dei muscoli lombari e una
messa in tensione della colonna vertebrale.
Consigli utili: Applicare una fonte di calore o qualcosa di freddo sulla zona dolente; utilizzare scarpe comode; non sollevate oggetti pesanti; non
piegarsi in avanti per sollevare gli oggetti, ma accovacciatevi, flettete le ginocchia mantenendo la schiena diritta; se sedute applicare un cuscino
dietro la parte bassa della schiena, se in piedi mettere uno dei due piedi su un ripiano; eseguite esercizi fisici particolari, suggeriti dai sanitari che
seguono la vostra gravidanza.
Taglio Cesareo: In tale caso è possibile accusare piccoli disturbi nella fase di guarigione, come la comparsa di parestesie (alterazioni della
sensibilità) in alcune aree dell’addome causate dalla compressione o dall’alterazione di alcune teminazioni nervose nel corso dell’intervento. Il
fenomeno non è grave e la sensibilità tornerà progressivamente alla normalità nel corso di alcune settimane (talvolta di alcuni mesi).
Consigli utili: È necessario saperlo. Non vi sono rimedi efficaci per risolvere questo problema che in genere è di lieve o lievissima entità .
Urine: Nei primi tre mesi di gravidanza è molto frequente l’aumento della necessità di urinare. Questo fenomeno tende a scomparire dopo il primo
trimestre e a ricomparire nelle ultime settimane di gravidanza. Oltre alla modificazione della minzione è possibile una sua alterazione che deve far
pensare ad un’infezione delle vie urinarie (cambiamento delle caratteristiche delle urine oppure dolore nell’atto della minzione).
Consigli utili: È opportuno incrementare l’apporto di liquidi, stare molto attente all’igiene della regione genitale, svuotare la vescica ogni volta che
si presenta lo stimolo (comunque ogni 2,3 ore), assumere sufficiente vitamina C tramite la dieta, essa infatti acidifica le urine ed aiuta a controllare i
microrganismi più dannosi. Nel caso i sintomi siano da subito più severi o lo diventino nonostante le attenzioni che saranno state prese sarà
necessario un trattamento medico.

I disturbi vanno comunque riferiti al medico per essere annotati nella cartella clinica e per una valutazione circostanziata e
globale riguardo al decorso della gravidanza; si consiglia pertanto prenderne nota per iscritto, segnalando la data e l’ora
del disturbo accusato, in maniera quanto più precisa possibile.
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Il presente planning ha valore informativo e di promemoria per gli appuntamenti programmati.
I controlli clinici sono previsti in funzione di una gravidanza fisiologica e sono supportati e raccomandati dalla letteratura scientifica internazionale.
Eventuali variazioni possono essere motivate da esigenze cliniche e quindi personalizzate per le singole pazienti o da esigenze organizzative,
seppur nel rispetto del presente protocollo.

ADA s.r.l. offre la possibilità di eseguire, per appuntamento Ecografia Tridimensionale Ludica,

con ampia documentazione fotografica e DVD.
Si precisa che tale prestazione ha solamente scopo ludico e non rientra nel protocollo di follow up della
gravidanza non avendo alcun valore da un punto di vista clinico.
Tale prestazione è eseguita per appuntamento dalla dott.ssa Silvana

Gallipoli.

