
8
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3° trimestre 
Dalla 28° settimana al termine della gravidanza

mese VIsITe, esAmI e CONTROLLI

Visita ginecologica

3° ecografia (ecografia biometrica) / 30°-34° settimana

Analisi del sangue

Esame completo delle urine

È il controllo generale mensile, approfittatene per fare tutte le vostre domande. 
Come sempre il ginecologo misurerà e registrerà anche la pressione sanguigna e l’aumento 
del peso corporeo materno dando le opportune indicazioni.

È UNA VISITA CONSIDERATA DI ROUTINE.

Viene eseguita con una sonda addominale e consente un nuovo controllo degli organi 
del feto per verificare la normalità dell’accrescimento progressivo e l’anatomia degli organi 
fetali. Si confrontano i dati con quelli dell’ecografia precedente.

VIENE CONSIDERATA DI ROUTINE IN QUESTA FASE DELLA GRAVIDANZA E QUINDI 
RICONOSCIUTA, INSIEME ALLA 1° (9°-12° SETT) E ALLA 2° (19°-22° SETT), DAL SERVIZIO 
SANITARIO NAZIONALE (SSN).

Quest’analisi valuta in genere esame emocromocitometrico completo, livelli di ferro, 
toxo-test, rosolia (se la mamma non è immune). 
Se l’emocromo evidenzia un basso valore di globuli rossi il medico può richiedere il test 
della ferritina, un parametro che misura la concentrazione di ferro nei tessuti fetali, 
indispensabile per il corretto sviluppo cerebrale del bambino.

È UN ESAME CONSIDERATO DI ROUTINE.

È utile per verificare la funzionalità di reni, fegato etc (vedi 1° trimestre, 2° mese).

È UN ESAME CONSIDERATO DI ROUTINE.

TICkeT (ssN)*

CALENDARIO DELLE VISITE E DEGLI ESAMI Lezione 2 - Corso online di preparazione al parto

powered by

* In caso di gravidanza a rischio (e in altri casi specifici indicati dal ginecologo), l’esenzione dal ticket può essere estesa ad alcuni esami normalmente a pagamento.

pAGAMENTO 
TICkET

ESENTE 
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Visita ginecologica
È il controllo generale mensile, approfittatene per fare tutte le vostre domande. 
Come sempre il ginecologo misurerà e registrerà anche la pressione sanguigna e l’aumento 
del peso corporeo materno dando le opportune indicazioni.

È UNA VISITA CONSIDERATA DI ROUTINE.

pAGAMENTO 
TICkET

Analisi del sangue
Quest’analisi comprende in genere: esame emocromocitometrico, test della coagulazione 
(protrombina e fibrinogenemia), sideremia, toxo-test, colinesterasi, azotemia, creatininemia, 
glicemia, transaminasi, fibrinogeno, antitrombina terza.

È UN ESAME CONSIDERATO DI ROUTINE.

ESENTE 
DA TICkET
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3° trimestre 
Dalla 28° settimana al termine della gravidanza

mese VIsITe, esAmI e CONTROLLI TICkeT (ssN)*
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* In caso di gravidanza a rischio (e in altri casi specifici indicati dal ginecologo), l’esenzione dal ticket può essere estesa ad alcuni esami normalmente a pagamento.

Esame completo delle urine / 34°-35° settimana

Flussimetria Doppler

È utile per verificare la funzionalità di reni, fegato etc (vedi 1° trimestre, 2° mese).

È UN ESAME CONSIDERATO DI ROUTINE.

Questo esame, eseguito mediante ecografia, valuta la quantità e qualità del flusso di sangue 
di alcuni vasi materni e fetali. 

CONSIGLIATA IN CASO DI IpERTENSIONE MATERNA O RALLENTAMENTO FETALE.

ESENTE 
DA TICkET

ESENTE 
DA TICkET
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Tampone vaginale per lo Streptococco / 34°-35° settimana
Molti ginecologi, anche in assenza di sintomi, richiedono il tampone vaginale e rettale 
per individuare l’eventuale presenza dello Streptococco beta-emolitico di gruppo B. 
Questo batterio, se presente nella vagina o nel retto della madre, potrebbe infettare 
il bambino durante il parto, causando un’infezione neonatale che – fortunatamente - solo 
in rari casi, può essere anche grave. In Italia, l’incidenza di questa infezione è bassissima 
ed è per questo che non tutti i ginecologi sono d’accordo nel richiedere questo test.
Il tampone si esegue prelevando un campione di muco e di cellule desquamate dal canale 
vaginale materno che viene poi analizzato al microscopio. Se l’esame rileva la presenza 
dello Streptococco (che di solito non provoca  alcun sintomo alla madre), il medico prescrive 
una profilassi antibiotica alla donna durante il travaglio ed eventualmente al neonato. 
Questo tipo di test (tampone vaginale) può essere utilizzato anche per la ricerca di altri 
batteri in qualsiasi periodo della gravidanza, in caso di sospetta infezione vaginale.

CONSIGLIATO QUANDO RITENUTO NECESSARIO DAL GINECOLOGO.

pAGAMENTO 
TICkET

Visita ginecologica

Analisi del sangue

Siamo agli sgoccioli, il più è fatto se siete arrivate fino qui. Come sempre, durante la visita 
il ginecologo misurerà e registrerà anche la pressione sanguigna e l’aumento del peso 
corporeo.

È UNA VISITA CONSIDERATA DI ROUTINE.

L’analisi comprende ancora il toxo-test se la mamma risulta non immune.

È UN ESAME CONSIDERATO DI ROUTINE.

pAGAMENTO 
TICkET

ESENTE 
DA TICkET 

Esame completo delle urine
È utile per verificare la funzionalità di reni, fegato etc (vedi 1° trimestre, 2° mese).

È UN ESAME CONSIDERATO DI ROUTINE.

ESENTE 
DA TICkET 
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3° trimestre 
Dalla 28° settimana al termine della gravidanza

mese VIsITe, esAmI e CONTROLLI

Colloquio con l’anestesista / 35°-36° settimana

Cardiotocografia / 34°-35° settimana

Elettrocardiogramma / 34°-35° settimana

Nelle ultime settimane dei controlli pre-anestesia sono opportuni soprattutto 
per chi deve sottoporsi a taglio cesareo o epidurale, utili per la raccolta dei dati d’interesse 
e per informarvi circa le tecniche di analgesia disponibili (di solito se ne parla anche al corso 
di preparazione al parto). 
Potranno essere richiesti anche alcuni esami ulteriori se non già disponibili (per es: ECG 
e test della coagulazione del sangue).
Il colloquio con l’anestesista può essere importante anche se non si ha intenzione di fare 
un parto cesareo o un’epidurale, perché è possibile cambiare idea durante il travaglio. 
Inoltre anche se tutto procede per il meglio, in caso dovesse rendersi necessario un cesareo 
d’urgenza, il ginecologo e l’anestesista avrebbero già a disposizione i dati utili. 
L’anestesista che incontrerete durante il colloquio non è necessariamente quello 
che vi assisterà durante il parto quindi anche in questo caso sfruttate l’occasione 
per sciogliere qualsiasi dubbio e fare tutte le domande che vi frullano nella testa.

DI ROUTINE IN CASO DI EpIDURALE O TAGLIO CESAREO.

Questo esame consente di indagare il benessere del nascituro attraverso il rilievo del 
battito cardiaco ma anche la presenza o assenza di contrazioni uterine.

CONSIGLIATA IN CASO DI AFFATICAMENTO DEL FETO.

Nelle donne ipertese e con alto rischio cardiovascolare è consigliabile una visita cardiologica.

È UN ESAME CONSIGLIATO NELLE DONNE IpERTESE E A RISCHIO CARDIOVASCOLARE.

TICkeT (ssN)*

CALENDARIO DELLE VISITE E DEGLI ESAMI Lezione 2 - Corso online di preparazione al parto
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ESENTE 
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pAGAMENTO 
TICkET9

mese

Ecografia Cardiotocografia (CTG) / 38°-40° settimana

Ricovero in vista del parto / 40°+ settimana

Questo esame è utile per valutare la normalità del  liquido amniotico o il diametro della 
sacca principale di liquido. E’ affiancato, in genere, dalla cardiotocografia a giorni alterni.

Durante il ricovero possono essere eseguiti eventuali altri esami ritenuti utili dallo staff 
che vi segue soprattutto se la vostra gravidanza è complicata o a rischio.

ESENTE 
DA TICkET 

* In caso di gravidanza a rischio (e in altri casi specifici indicati dal ginecologo), l’esenzione dal ticket può essere estesa ad alcuni esami normalmente a pagamento.
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