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PERCORSO NASCITA 
 

Il Dipartimento Materno Infantile (DMI) è un dipartimento strutturale transmurale 
integrato, con modalità funzionale, con il Dipartimento di Prevenzione, il Dipartimento di 
Salute Mentale, il Dipartimento delle Dipendenze, con i Distretti, i Medici di Medicina 
Generale e con i Pediatri di Libera Scelta. Elabora e realizza i percorsi di prevenzione, 
diagnosi, cura e riabilitazione tra il livello territoriale e l’ospedaliero per garantire la tutela 
della salute della donna, dell'unità madre/neonato all'interno del Percorso Nascita, della salute 
dei minori fino al raggiungimento dell'età adulta, dei minori con disabilità e dei soggetti 
socialmente deboli. Il DMI coopera con altre istituzioni, quali i Servizi Socio Assistenziali, le 
Scuole e l’Autorità Giudiziaria nella prevenzione, cura e riabilitazione del disagio psichico e 
sociale dovuto a problematiche scolastiche, familiari e relazionali, anche in riferimento agli 
abusi e maltrattamenti. 

 
Il Percorso Nascita è un modello organizzativo e assistenziale che garantisce l’assistenza, 

l’accompagnamento e il sostegno alla donna/coppia e neonato in epoca preconcezionale, durante 
la gravidanza, il travaglio, il parto e il puerperio, nel contesto del loro ambiente di vita, attraverso 
prestazioni appropriate e uniformi su tutto il territorio regionale. Questo obiettivo necessita di un 
forte contenuto educativo, per operatori e utenti, relativo all'uso appropriato delle strutture sanitarie 
ed in base alla complessità dei bisogni. L'offerta dei servizi ostetrici e neonatologici/pediatrici non 
può prescindere da un’organizzazione a rete, su base regionale, articolata nei due livelli 
assistenziali previsti dall’Accordo Stato/Regioni “Linee di indirizzo per la promozione ed il 
miglioramento della qualità, della sicurezza e dell'appropriatezza degli interventi assistenziali nel 
Percorso Nascita e per la riduzione del taglio cesareo” del 16/12/2010, con particolare attenzione 
alla garanzia di uniformità di livello tra Strutture Complesse (SC) Ostetriche e SC 
Neonatologiche/Pediatriche. 
La cornice normativa di riferimento è costituita dai Piani Sanitari Regionali e Nazionali in essere, 
dal DM 24/04/2000, “Adozione del Progetto Obiettivo Materno-Infantile relativo al Piano 
Sanitario Nazionale per il triennio 1998-2000” e dalle Carte Internazionali (Convenzione sui diritti 
del fanciullo dell’ONU, OMS – Unicef, Dichiarazione degli Innocenti, 1990), nonché dalla 
normativa Regionale specifica del Percorso Nascita stesso (DGR 34-8769 del 12/05/2008 “Piano 
socio-sanitario regionale 2007-2010. Area materno-infantile: definizione obiettivi ed indicatori del 
Percorso Nascita”, DGR 121-3856 del 04/082016 "Istituzione del Coordinamento Direttori dei 
Dipartimenti Materno Infantili. Ridefinizione del Comitato Percorso Nascita Regionale - 
Istituzione Comitati Percorsi Nascita Aziendali", DD 196 del 31/03/2017 “Nomina componenti 
del Coordinamento Direttori dei Dipartimenti Materno Infantili e del Comitato Percorso Nascita 
Regionale. Indicazioni per la costituzione dei Comitati Percorso Nascita aziendali”). 
I profili assistenziali regionali predisposti per gravidanza, parto, nascita si pongono i seguenti 
obiettivi generali: 
1) favorire il benessere della donna in gravidanza e del feto/neonato; 
2) identificare i fattori di rischio e le relative azioni di protezione per la donna e il 

feto/neonato; 
3) sottolineare la priorità assoluta della distinzione tra decorso a basso rischio (fisiologico) e 

decorso patologico, ad ogni passaggio del percorso assistenziale; 
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4) rendere note le caratteristiche della rete dei servizi trasversale (territorio-ospedale-
territorio) e verticale (livelli assistenziali differenziati). 

Nello specifico, la Regione Piemonte, in relazione al Percorso Nascita, ha predisposto i 
seguenti assistenziali: 
-  Profilo assistenziale condiviso per il monitoraggio della gravidanza fisiologica; 
- Profilo assistenziale per le ecografie in gravidanza fisiologica; 
- Profilo assistenziale per lo screening e la diagnosi delle anomalie cromosomiche e della 

spina bifida aperta; 
- Profilo assistenziale diabete gestazionale; 
- Profilo assistenziale alla gravidanza gemellare bicoriale; 
- Profilo assistenziale condiviso per l’assistenza integrata dell’ipertensione cronica in 

gravidanza; 
- Profilo assistenziale per travaglio e parto extraospedaliero. 
 

Con DPGR 94 del 13 dicembre 2016, è stata costituita l'Azienda Sanitaria Locale "Città di 
Torino", risultante dall'accorpamento delle ex ASL TO1 e ASL TO2. Circa il DMI, fanno capo 
alla nuova ASL: 
- SC Consultori Familiari e Pediatrici, con SS Pediatria di Comunità e SS Percorso Nascita; 
- SC Ostetricia e Ginecologia 1 (Presidio Maria Vittoria), con SS Settore Ostetrico, SS Settore 

Ginecologico e SS Fivet/Attività PMA; 
- SC Ostetricia e Ginecologia 3 (Presidio Martini), con SS Diagnostica Prenatale; 
- SC Pediatria 1 (Presidio Maria Vittoria), con Servizio DH; 
- SC Pediatria 3 (Presidio Martini), con SS Assistenza Neonatale; 
- SC Neuropsichiatria Infantile (Nord), con SS Elettrofisiologia e DCA Età Evolutiva; 
- SC Neuropsichiatria Infantile (Sud), con SS Percorso Crescita; 
- SC Terapia Intensiva Neonatale, con SS Neonati Fisiologici. 
Afferisce al DMI anche il Servizio equipe multi-professionale anti-violenza donne e minori e 
medicina di genere. 

La gestione del DMI è affidata alla Dottoressa Maria Rosa Giolito, Direttore del 
Dipartimento, e all’Ostetrica Fulvia Ranzani, Coordinatore del Dipartimento. 

Di seguito vengono riportate le peculiarità del territorio e della popolazione residente e le 
caratteristiche dei servizi dipartimentali afferenti all’ASL. 
 

POPOLAZIONE RESIDENTE NEL TERRITORIO DELL’ASL CITTA’ DI TORINO 
Anno 2017 (dati ISTAT e CedAP) 

 
Superficie: 130,01 km² 
 
Densità: 6788.06 ab/ km² 
 
Popolazione totale: 882.523 abitanti 
 
Popolazione straniera: 133.546 (15,1% della popolazione residente. La comunità straniera più 
numerosa è quella proveniente dalla Romania, con il 39,2% di tutti gli stranieri presenti sul 
territorio, seguita dal Marocco (12,6%) e dalla Repubblica Popolare Cinese (5,7%) 
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MORTARA: DATI STRANIERI NON RESIDENTI STP E ENI 
 
Donne in età fertile (20-44 anni): 130031 
 
Nuovi nati: 6412 
 
Donne straniere che hanno partorito (Anno 2016, ultimo disponibile) Ex ASLTO1 30.2% 
              Ex ASLTO2 45.7% 
 
Gravidanze seguite nelle strutture pubbliche: 54.2% (consultorio, ambulatorio specialistico, 
ambulatorio basso rischio e a rischio ospedaliero) 
 
Parti di donne residenti in ASL: 23.3% Punti Nascita Aziendali (56.5% presso Presidio 
Ospedaliero Sant’Anna, 13.3% presso Presidio Mauriziano Umberto I, 0.9% presso Strutture 
Private, 5.5% presso Presidi non cittadini, 0.5% fuori struttura) 
 

STRUTTURE DEL PERCORSO NASCITA AZIENDALE  
 
SC Consultori Familiari e Pediatrici con SS Percorso Nascita e SS Pediatria di Comunità 
 
Sedi 

 
1. Via Monginevro 130 (Consultorio familiare e pediatrico e Centro Multiculturale) 
2. Via Avigliana 13 (Consultorio familiare e pediatrico) 
3. Via Bellono 1 (Consultorio familiare e pediatrico) 
4. Via San Secondo 29 bis (Consultorio familiare e pediatrico) 
5. Via Pellico 28 (Consultorio familiare e pediatrico) 
6. Via Farinelli 25 (Consultorio familiare e pediatrico) 
7. Corso Corsica 55 (Consultorio familiare e pediatrico e  Centrale Operativa Pediatria 

di Comunità) 
8. Via Abeti 16 (Consultorio familiare) 
9. Via Cavezzale 6 (Consultorio familiare) 
10. Via Coppino 152 (Consultorio familiare) 
11. Via Maddalene 35/A (Consultorio familiare e pediatrico, equipe multidisciplinare 

Cappuccetto Rosso) 
12. Piazza Montale 10 (Consultorio familiare) 
13. Via Montanaro 60 (Consultorio familiare) 
14. Via Pacchiotti 4 (Consultorio familiare e pediatrico) 
15. Lungo Dora Savona 24 (Consultorio familiare e pediatrico) 
16. Via Sospello 139/3 (Consultorio pediatrico) 
17. Via Azuni 8 (Consultorio Giovani) 
18. Via Pellico 19 (Centro Ecografico Unificato e Ambulatorio Fior di Loto) 

 
Risorse umane 
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• 1 Direttore di SC (che svolge anche il ruolo di Direttore di Dipartimento) 
• 2 Responsabili di SS  
• 28 Medici Ginecologici (8 dipendenti a tempo pieno e 20 convenzionati, per un totale di  

269 ore totali/settimana) 
• 8 Medici Pediatri (1 dipendente a tempo pieno, a scavalco con la SC di Pediatria del 

Presidio Martini, e 7 convenzionati, per un totale di 89 ore totali/settimana) 
• 1 Dirigente Medico specialista in Igiene e Medicina Preventiva (operante presso la SS 

Pediatria di Comunità, part time al 60%) 
• 1 Medico di Medicina dei Servizi (convenzionato, per un totale di 24 ore/settimana) 
• 1 Psicologo (convenzionato, per un totale di 24 ore/settimana)  
• 1 Coordinatrice Ostetrica (che svolge anche il ruolo di Coordinatore di Dipartimento) 
• 1 Coordinatrice Infermiera 
• 1 Coordinatrice Assistente Sanitaria 
• 30 Ostetriche (2 part time 83.3%, 1 part time 50%) 
• 30 Infermieri (2 part time 83.3%) 
• 20 Infermieri Pediatrici (1 part time 75%) 
• 6 Assistenti Sanitarie 
• 1 Puericultrice 
• 2 Operatori Socio Sanitari 
• Mediatrici Culturali Arabe (63.5 ore/settimana) 
• Mediatrice Culturale Cinese (17 ore/settimana) 
• Mediatrice Culturale Rumena (8 ore/settimana) 
• Mediatrice Culturale Nigeriana (2.5 ore/settimana) 

 
Attività Consultori Familiari (SS Percorso Nascita), secondo la Legge 405/1975 “Istituzione dei 
consultori familiari”, Legge Regionale 39/1976 “Norme e criteri per la programmazione, gestione 
e controllo sei Servizi consultoriali”, DCR 300-27935 del 10/7/2018 “Indirizzi e criteri per 
garantire l’effettivo accesso alle procedure per l’interruzione della gravidanza ai sensi dell’articolo 
9, comma 4, della legge 194 (Norme per la tutela sociale della maternità e sull’interruzione 
volontaria della gravidanza) e l’effettiva applicazione della legge 29 luglio 1975, n.405 (Istituzione 
dei consultori familiari)” 
 

• Interventi di pianificazione familiare nell’ambito della maternità e paternità responsabile 
(Raccomandazioni per la prescrizione della contraccezione ormonale, Raccomandazioni 
per la contraccezione d’emergenza e Raccomandazioni per la contraccezione intrauterina 
- IUC) 

• Interventi di prevenzione, diagnosi e cura delle infezioni sessualmente trasmesse e 
problematiche sessuologiche 

• Screening oncologico, in applicazione dei programmi regionali di Prevenzione Serena 
• Interventi di prevenzione e di educazione sanitaria in ambito scolastico, in integrazione con 

altri servizi, preposti alla prevenzione di comportamenti a rischio (consumo di sostanze e 
di alcol, comportamenti sessuali a rischio, bullismo, nuove dimensioni di rischio, connesse 
all’utilizzo dei media digitali) 
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• Consegna dell’Agenda di Gravidanza a tutte le donne in gravidanza residente nella Città 
di Torino (DGR 38-11960 del 2009 “Piano socio-sanitario regionale 2007-2010. Area 
materno-infantile - "Percorso Nascita": adozione Agenda di Gravidanza”) 

• Presa in carico delle donne in gravidanza, con piena autonomia delle ostetriche per le 
gravidanze fisiologiche, nell’ambito del Percorso Nascita, in stretta integrazione con i 
Punti Nascita Aziendali, e organizzazione di corsi di accompagnamento alla nascita per le 
donne/coppie, secondo quanto previsto dalle “Linee regionali di indirizzo: incontri di 
accompagnamento alla nascita”, con l’obiettivo di contenere la medicalizzazione della 
gravidanza e del parto 

• Piena applicazione della Legge 194/1978 “Norme per la tutela sociale della maternità e 
sull’interruzione volontaria della gravidanza” (Percorso assistenziale per la donna che 
richiede l’interruzione volontaria della gravidanza al consultorio familiare, Protocollo per 
il miglioramento del percorso assistenziale per la donna che richiede l'interruzione 
volontaria di gravidanza) 

• Risposta ai bisogni di donne, di coppie e di adolescenti anche in situazioni sociosanitarie 
di maggior vulnerabilità (violenza domestica, violenza sessuale, mutilazioni genitali 
femminili, isolamento sociale, LGBTQ, depressione post parto, gravidanze in età precoce, 
parti in anonimato, vittime di tratta, richiedenti asilo, rifugiate e donne in regime di 
detenzione) 

 
Attività Consultori Pediatrici (SS Pediatria di Comunità) 

• Sostegno all’allattamento al seno, in integrazione con i Punti Nascita ed in collaborazione 
con i Consultori Familiari, in applicazione dei programmi regionali 

• Identificazione precoce di possibile contesto familiare che possa essere pregiudizievole per 
la crescita sana ed armoniosa del neonato, attraverso le visite domiciliari ai nuovi nati, le 
sedute infermieristiche, la presa in carico dei minori senza iscrizione al SSN, in 
integrazione con i Punti Nascita, i PLS e i Servizi Sociali 

• Promozione del benessere dei minori portatori di patologia cronica, attraverso la presa in 
carico integrata, e in particolare attraverso interventi mirati a favorirne l’inserimento e 
l’integrazione nelle comunità infantili/scolastiche (DGR 50/2014 “Attuazione DGR 25-
6992/2013.P.O. 2013-2015. Programma 14. Azione 14.4.6 "Ass. terr. a sogg. minori". 
Approvazione del protocollo d'intesa fra l'U.S.R. per il Piemonte del M.I.U.R. e la Regione 
Piemonte recante "Sinergie istituzionali per il diritto allo studio delle alunne e degli alunni 
affetti da patologie croniche che comportano bisogni speciali di salute in orario 
scolastico/formativo") 

• Sorveglianza sanitaria, in ambito scolastico, in rete con il Dipartimento di Prevenzione, in 
caso di malattie infettive 

• Promozione e gestione di interventi di prevenzione e di educazione sanitaria a favore di 
bambini in ambito scolastico, di neo-genitori, personale scolastico/educativo 
 

Attività Consultorio Giovani 
• Accoglienza e ascolto 
• Presa in carico integrata psico-socio-sanitaria 
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• Prevenzione, centrata soprattutto sull’educazione all’affettività/sessualità, sull’uso della 
contraccezione (anche con distribuzione diretta e gratuita di profilattici e contraccezione di 
emergenza) e la prevenzione delle Infezioni Sessualmente Trasmesse 

• Gestione delle gravidanze indesiderate o a rischio 
• Effettuazione di accertamenti ecografici in sede 
• Incontri di promozione  della salute in collaborazione con le Istituzioni Scolastiche, con i 

Servizi Socio-Assistenziali, il Dipartimento di Prevenzione e delle Dipendenze 
 

Attività Centro Ecografico Unificato 
• Effettuazione di tutte le ecografie ostetriche di I livello per le donne in gravidanza seguite 

presso i Consultori Familiari dell’ASL, secondo le indicazioni del profilo assistenziale 
condiviso per il monitoraggio della gravidanza fisiologica e dei profili assistenziali per il  
diabete gestazionale, l’ipertensione cronica in gravidanza e la gravidanza gemellare 
bicoriale 

• Effettuazione delle ecografie richieste per l’accesso al Percorso di Procreazione 
Medicalmente Assistita 

• Risposta facilitata alle richieste urgenti di ecografie, con la conseguente riduzione degli 
invii impropri in DEA 

• Confronto clinico tra medici ecografisti, con conseguente riduzione degli errori e di minori 
invii al II livello assistenziale 

 
Attività Fior di Loto 

• Garanzia di accesso alle prestazioni sanitarie ostetrico/ginecologiche per le donne con 
disabilità motoria e psichica, anche grave 

• Sportello di ascolto circa le problematiche di genere, di coppia e inerenti la genitorialità, 
con particolare attenzione al fenomeno della violenza, anche in gravidanza 

 
Attività delle Equipe Multidisciplinari, tra cui Cappuccetto Rosso, per la presa in carico di minori 
vittime di maltrattamento grave e abuso sessuale 

• Presa in carico condivisa dei minori in situazioni di gravi pregiudizi, in collaborazione con 
Servizio Sociale, NPI, Dipartimento di Salute Mentale e SERD, con segnalazione alle 
Autorità Giudiziarie e monitoraggio dei casi 

 
Attività Centrale operativa Pediatria di Comunità 
Struttura organizzativa, all’interno della struttura semplice di Pediatria di Comunità, composta da 
personale medico e infermieristico, con funzioni cliniche e organizzative nell’ambito di: 

• Presa in carico di minori affetti da patologie croniche che comportano bisogni speciali di 
salute in ambito scolastico, secondo la DGR 50/2014 “Attuazione DGR 25-6992/2013.P.O. 
2013-2015. Programma 14. Azione 14.4.6 "Ass. terr. a sogg. minori". Approvazione del 
protocollo d'intesa fra l'U.S.R. per il Piemonte del M.I.U.R. e la Regione Piemonte recante 
"Sinergie istituzionali per il diritto allo studio delle alunne e degli alunni affetti da patologie 
croniche che comportano bisogni speciali di salute in orario scolastico/formativo" 

• Sorveglianza sanitaria, in ambito scolastico, in rete con il Dipartimento di Prevenzione, in 
caso di malattie infettive 
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• Punto di coordinamento delle attività consultoriali e di riferimento per i servizi intra 
dipartimentali, intra aziendali, extra aziendali (ASO Cittadine) e inter istituzionali (Servizi 
Sociali, Autorità Giudiziaria, Scuole di ogni ordine e grado, Università) 

 
Attività Centro Multiculturale 
• Attività rivolte alle donne e alle famiglie straniere ed italiane presenti sul territorio che si 

trovino in situazione di difficoltà correlate alla nazionalità, all’origine, alla giovane età, a 
condizioni socioeconomiche disagiate e a situazioni sociali disaggregate 

• Facilitazione dei processi di integrazione 
• Attività di accoglienza, di snodo ed accompagnamento attraverso la rete dei servizi per il loro 

utilizzo concreto 
• Attività di informazione e formazione per utenti e operatori sugli aspetti della multiculturalità 
 
In tutte le sedi consultoriali viene svolta attività di tutoraggio formativo per gli studenti del Corso 
di Laurea in Ostetricia, Infermieristica ed Infermieristica Pediatrica, e del Corso di 
Specializzazione in Ostetricia e Ginecologia e Medicina Generale 
 

Punti di forza nella qualità dell’assistenza 
• Utilizzo dell’Agenda di Gravidanza, come da indicazione regionale 
• Gravidanza fisiologica seguita in piena autonomia dalle ostetriche 
• Gestione delle gravidanze a rischio in rete con i Presidi Ospedalieri dell’ASL 
• Screening prenatali per le anomalie cromosomiche e i difetti del tubo neurale (triplo test, 

test combinato, test integrato) 
• Risposta al fabbisogno di esami ecografici per le donne in gravidanza seguite nei 

Consultori Familiari 
• Offerta della vaccinazione per pertosse e influenza a tutte le donne in gravidanza seguite, 

fisiologiche e patologiche 
• Sostegno allattamento al seno, con operatori specificamente formati 
• Screening oncologico del cervico carcinoma, anche per le donne in gravidanza 

(Prevenzione Serena) 
• Programmazione presso i Punti Nascita Aziendali del Bilancio di Salute a 36-37 settimane 

di gestazione ed invio presso gli altri Punti Nascita 
• Equipe multi professionali con possibilità di supporto psicologico e socio assistenziale 
• Piena applicazione della Legge 194/78 “Norme per la tutela sociale della maternità e 

sull’interruzione volontaria della gravidanza”, con minima presenza di personale obiettore 
di coscienza 

• Consultorio Giovani dedicato anche alle adolescenti in gravidanza, di età compresa tra 13 
e 22 anni 

• Ambulatorio Fior di Loto rivolto anche alle donne in gravidanza, con disabilità 
 
SC Ostetricia e Ginecologia 1 e 3 
Sono presenti due Strutture Complesse di Ostetricia e Ginecologia, una dislocata presso il Presidio 
Ospedaliero Maria Vittoria e un’altra presso il Presidio Ospedaliero Martini, rispondenti a livelli 
assistenziali diversi (rispettivamente II e I livello assistenziale). 
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Sede: Ospedale Maria Vittoria – SC Ostetricia e Ginecologia 1, con SS Settore Ostetrico, SS 
Settore Ginecologico e SS Fivet/PMA 
 
Posti letto: 27 (+ 3 in Day Hospital) 
 
Risorse umane 

• 1 Direttore 
• 17 Dirigenti Medici (16 dipendenti e 1 convenzionato, per un totale di 12,30 ore/settimana) 
• 2 Ostetriche Coordinatrici 
• 33 Ostetriche 
• 11 Infermiere/strumentiste 
• 2 Biologhe 
• 2 Infermiere generiche 
• 28 OSS 
• 2 Psicologhe (13 ore/settimana MORERO) 
• Mediatrice Culturale Araba (6 ore/settimana) 
• Mediatrici Culturali diverse da quella araba, attivabili su richiestA 
• Volontarie Fiocchi in Ospedale – Cooperativa Vides Main (13 ore/settimana) 

 
Attività 
Pronto Soccorso Ostetrico-Ginecologico, con accettazione diretta h 24 delle donne in gravidanza 
da parte del personale ostetrico. Presenza di protocolli specifici, compresa la presa in carico delle 
donne vittime di violenza, secondo il protocollo aziendale condiviso con il DEA e in rete con Città 
della Salute e della Scienza, Presidio Sant’Anna, Centro SVS 
 
Punto nascita di II livello (livelli omogenei tra la componente ostetrica e neonatologica - Accordo 
Stato/Regioni “Linee di indirizzo per la promozione ed il miglioramento della qualità, della 
sicurezza e dell'appropriatezza degli interventi assistenziali nel Percorso Nascita e per la riduzione 
del taglio cesareo” del 16/12/2010) 

 
Attività chirurgiche principali 

• Chirurgia laparoscopica ginecologica: interventi sia programmati sia in urgenza, 
compresa oncoginecologia 

• Chirurgia isteroscopica operativa 
• Chirurgia ginecologica laparotomia e per via vaginale 
• Chirurgia uro ginecologica 
• Chirurgia d'urgenza ostetrica e ginecologica 

Attività chirurgiche in day surgery e day hospital 
• Chirurgia endoscopica ginecologica, chirurgia ostetrica e ginecologica 
• Interruzione volontaria di gravidanza (ambulatorio dedicato e degenza non a contatto con 

il reparto di  Ostetricia) 
 
Attività ambulatoriali 
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• Ambulatorio dedicato alla gestione delle gravidanze a rischio, in rete con i consultori 
familiari 

• Bilanci di Salute Ostetrici e tamponi vaginali a termine di gestazione 
• Ambulatorio dedicato alle donne a termine di gravidanza 
• Visite specialistiche ostetrico-ginecologiche 
• Controlli post-operatori 
• Centro di Ecografia Ostetrico/Ginecologica e di Diagnostica Prenatale (5 medici 

ginecologici certificati Fetal Medicine Foundation ed accreditati SIEOG per ecografia 
ostetrica ed ecodoppler e 4 medici ginecologi accreditati IOTA) 

a) Ecografie Ostetriche e Ginecologiche di 1° e 2° livello 
b) Screening prenatali per le anomalie cromosomiche e i difetti del tubo neurale (triplo test, 

test combinato, test integrato) 
c) Diagnosi prenatale invasiva (Amniocentesi) 

 
Corsi di accompagnamento alla nascita con l’obiettivo di accompagnare la coppia in un percorso 
di conoscenza della fisiologia della gravidanza, del parto e dell’allattamento al seno e di creare 
consapevolezza rispetto alle proprie risorse endogene 
 
Centro di Fisiopatologia della Riproduzione e di Sterilità di coppia (ubicato presso la Casa della 
Salute Valdese) 

• Gestione delle problematiche riproduttive della coppia ed applicazione delle più avanzate 
tecniche diagnostiche maschili e femminili finalizzate alla procreazione medicalmente 
assistita 

• Tecniche di riproduzione assistita di 1° livello (IUI) e di 2° livello (FIVET-ICSI) 
• Preservazione della fertilità maschile e femminile dei pazienti oncologici 
• Attività chirurgiche ambulatoriali 

 
Progetto Fiocchi in Ospedale, in collaborazione con Save the Children, con spazio di ascolto, 
orientamento e accompagnamento durante la gravidanza e nei primi mesi di vita del neonato 
 
Progetto formativo “Nati a bordo”, in collaborazione con l’Ispettorato della Sanità della Marina 
Militare, avviato nel febbraio 2016, volto a garantire alle donne migranti un ottimale trattamento 
ostetrico-ginecologico 
 
Tutoraggio formativo per studenti del Corso di Laurea in Ostetricia, del Corso di Laurea in 
Medicina e Chirurgia, del Corso di Specializzazione per i Medici di Medicina Generale e degli 
Ufficiali Medici della Marina Militare, nell’ambito del progetto “Nati a bordo” 
 
Organizzazione e gestione dei corsi di Emergenze e Urgenze e Suture in sala parto per gli operatori 
dei Punti Nascita 
 
Sede: Ospedale Martini – SC Ostetricia e Ginecologia 3, con SS Diagnostica Prenatale 
 
Posti letto: 22 
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Risorse umane 

1) 1 Direttore 
2)  9 Dirigenti Medici 
3)  1 Ostetrica Coordinatrice 
4)  20 Ostetriche 
5)  11 Infermiere professionali/strumentiste (1 part time 

80% e 1 part time 83%) 
6)  1 Infermiere generiche 
7) 12 OSS 
8) Mediatrici Culturali attivabili su richiesta 
9) Volontari Associazione Volontari Ospedalieri Onlus 

 
Attività 
Pronto Soccorso Ostetrico-Ginecologico. Presenza di protocolli specifici, compresa la presa in 
carico delle donne vittime di violenza, secondo il protocollo aziendale condiviso con il DEA e in 
rete con Città della Salute e della Scienza, Presidio Sant’Anna, Centro SVS 
 
Punto nascita di I livello (livelli omogenei tra la componente ostetrica e neonatologica - Accordo 
Stato/Regioni “Linee di indirizzo per la promozione ed il miglioramento della qualità, della 
sicurezza e dell'appropriatezza degli interventi assistenziali nel Percorso Nascita e per la riduzione 
del taglio cesareo” del 16/12/2010) 
 
Attività chirurgiche principali 

• Chirurgia laparoscopica ginecologica: interventi sia programmati sia in urgenza, 
compresa oncoginecologia 

• Chirurgia isteroscopica operativa 
• Chirurgia ginecologica laparotomia e per via vaginale 
• Chirurgia uro ginecologica 
• Chirurgia della Mammella, anche in collaborazione con la SC Chirurgia Plastica 

dell’Ospedale Maria Vittoria (ACCREDITATI DA RETE ONCOLOGICA?) 
• Chirurgia d'urgenza ostetrica e ginecologica 

Attività chirurgiche in day surgery e day hospital 
Chirurgia endoscopica ginecologica, chirurgia ostetrica e ginecologica 
Interruzione volontaria di gravidanza: ambulatorio dedicato e degenza fuori dal reparto di  

Ostetricia 
 
Attività ambulatoriali 

• Gestione delle gravidanze 
• Gravidanze a termine 
• Bilanci di Salute Ostetrici e tamponi vaginali a termine di gestazione 
• Ginecologia 
• Follow-up oncologico 
• Urodinamica 
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• Isteroscopia 
• Batteriologici vaginali (ad accesso diretto), Citologici vaginali e Colposcopie rivolti 

alle pazienti oncologiche e quelle in attesa di intervento chirurgico 
• Controlli post-operatori 
• Centro di Ecografia Ostetrico/Ginecologica e di Diagnostica Prenatale (6 medici 

ginecologici certificati Fetal Medicine Foundation ed accreditati SIEOG per ecografia 
ostetrica, ecodoppler, 1 medico ginecologo accreditato per ecocardiografia e 5 
accreditati IOTA) 

• Ecografie Ostetriche e Ginecologiche 
• Screening prenatali per le anomalie cromosomiche e i difetti del tubo neurale 

(triplo test, test combinato, test integrato) 
• Diagnosi prenatale invasiva (Amniocentesi e Villocentesi) 
• Ecografia mammaria 
• Agoaspirazioni mammarie/biopsie pelviche 

 
Corsi di accompagnamento alla nascita con l’obiettivo di accompagnare la coppia in un percorso 
di conoscenza della fisiologia della gravidanza, del parto e dell’allattamento al seno e di creare 
consapevolezza rispetto alle proprie risorse endogene 
 
Tutoraggio formativo per studenti del Corso di Laurea in Ostetricia, del Corso di Specializzazione 
per i Medici di Medicina Generale, del Corso OSS e per i volontari della Croce Rossa Italiana 
 

Definizione qualitativa delle SC Ostetricia e Ginecologia 1 e 3 
• Punti nascita con strutture ed attrezzature adeguate in relazione al livello assistenziale 

specifico e alla normativa di riferimento 
• Offerta della vaccinazione per pertosse e influenza a tutte le donne in gravidanza 

seguite, fisiologiche e patologiche 
• Pronto soccorso ostetrico e ginecologico attivo 24/24 ore 
• Presa in carico della donna in gravidanza, inviata dal territorio, per il Bilancio di Salute 

materno/fetale a 36-37 settimane di gestazione 
• Personale medico ed ostetrico formato ed aggiornato sulla gestione delle gravidanze 

fisiologiche e a rischio, nonché del parto distocico 
• Garanzia del rispetto della fisiologia del parto e del puerperio e contenimento dei tagli 

cesarei 
• Possibilità di effettuare la donazione del sangue cordonale, eterologa e autologa 
• Presa in carico della coppia madre/neonato attraverso percorsi condivisi con la SC 

neonatali 
• Sostegno allattamento al seno, con operatori specificamente formati 
• Effettuazione di rooming-in 
• Garanzia del parto in anonimato 
• Presa in carico dei trasferimenti in utero da altri punti nascita di I e II livello, per il 

Presidio Maria Vittoria 
• Timing condiviso tra ostetrici e neonatologi per i parti programmabili, per il Presidio 

Maria Vittoria 
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• Offerta della vaccinazione anti-rosolia alle donne non immuni, dopo il parto 
• Piena applicazione della Legge 194/78 
 

SC TIN con SS Neonati Fisiologici 
 
Sede: Ospedale Maria Vittoria 
 
Posti letto 

• 16 culle per neonati sani  
• 6 culle di terapia intensiva neonatale 
• 6 culle di terapia subintensiva 
• 1 culla di isolamento 

 
Risorse umane 

• 1 Direttore  
• 9 Dirigenti medici  
• 1 Coordinatrice infermieristica 
• 15 Infermiere pediatriche (2 part time 80% e 1 part time 70%) 
• 16 Infermiere (3 part time 70%) 
• 3 Puericultrici 
• 4 OSS  (1 part time 80%) 

 
Attività di reparto 

• Assistenza al neonato fisiologico nato presso il Punto Nascita, favorendo il rooming-in e 
l’allattamento al seno 

• Diagnosi e cura delle patologie neonatali minori 
• Interventi di terapia intensiva neonatale per la gestione di patologie complesse e di neonati 

pretermine e/o di peso molto basso (EG<32 settimane, peso <1500gr), con un bacino di 
utenza di neonati comprendente l’ASL Città di Torino e l’ASL TO4 (Punti nascita di Ciriè, 
Ivrea, Chivasso) 

• Terapia con ipotermia per neonati affetti da asfissia neonatale afferenti alla TIN 
• Gestione dei neonati pretermine affetti da ROP (retinopatia del prematuro), in 

collaborazione con la SC Oculistica (Presidio Maria Vittoria), afferenti da tutta la Regione 
Piemonte e da altre Regioni (Centro di riferimento regionale per la Retinopatia del 
Pretermine) 

• Assistenza a neonati dimessi dal reparto, che presentano patologie correlate alla malattia 
neonatale,  e afferenti al DEA in epoca neonatale, che necessitano di terapia intensiva e/o 
consulenza neonatologica 

• Partecipazione al servizio di Trasporto Neonatale (STEN) della provincia di Torino 
(TANTo) 

 
Attività ambulatoriale 
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• Consulenze di puericultura e sostegno allattamento al seno 24/24 ore (anche con servizio 
di consulenza telefonica), in collegamento con i punti di sostegno allattamento del 
territorio. Qualora se ne ravvisi la necessità, vengono effettuate consulenze dirette presso 
la Struttura, anche immediate 

• Visite mediche entro il 7° giorno dalla dimissione per i neonati dimessi dalla Terapia 
Intensiva o  Patologia Neonatale 

• Follow-up multidisciplinare del neonato dimesso dalla TIN, comprensivo di valutazione 
ecoencefalografica, con consulenze congiunte con NPI, e, qualora lo necessitino, con 
oculista, cardiologo, ortopedico, chirurgo plastico, ORL 

• Monitoraggio neonatologico dei parametri vitali durante le visite oculistiche per retinopatia 
del pretermine e patologia malformativa oculare congenita 

• Diagnostica ecografica  della displasia delle anche e delle malformazioni renali,  nei 
soggetti a rischio o dimessi dalla TIN  

• Ecografie cerebrali su pazienti esterni, sia in regime di prestazione ambulatoriale sia come 
prestazione a pazienti ricoverati in altre SC (Pediatria, NPI), in consulenza congiunta con 
il neuropsichiatra infantile 

• Screening audiologico (otoemissioni acustiche ed AABR) 
• Prelievi ed esami colturali, su prenotazione, e ripetizione, su richiamo, di prelievo per 

screening neonatali 
 
Tutoraggio formativo per studenti del Corso di Laurea in Ostetricia, Infermieristica ed 
Infermieristica Pediatrica e del Corso di Specializzazione per i Medici di Medicina Generale 

 
Organizzazione e gestione  dei corsi di Rianimazione Neonatale in sala parto per gli operatori dei 
punti nascita afferenti alla TIN 
 
SC Pediatria 3 con SS Assistenza Neonatale 
 
Sede: Ospedale Martini 
 
Posti letto 

• 8 culle per neonati fisiologici 
• 5 culle per patologia neonatale 

 
Risorse umane 

• 1 Direttore  
• 11 Dirigenti medici  
• 1 Coordinatrice infermieristica 
• 17 Infermiere pediatriche (1 part time 70% e 1 part time 88%) 
• 10 Infermiere 
• 9 OSS 
• 1 Ausiliara 

 
Attività di reparto della SS Assistenza Neonatale 
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• Partecipazione di pediatra, infermiere pediatrico e psicologa ai corsi di accompagnamento 
alla nascita con l’obiettivo di accompagnare la coppia in un percorso di conoscenza della 
fisiologia neonatale e dell’allattamento al seno e di illustrare le risorse del territorio 
(consultori pediatrici, pediatra di libera scelta, pronto soccorso pediatrico) dopo la 
dimissione del neonato 

• Presenza dell’equipe pediatrica (pediatra e infermiere) a tutti i parti 
• Promozione del contatto pelle a pelle nelle prime due ore dopo il parto spontaneo 
• Assistenza al neonato fisiologico nato presso il Punto Nascita, con particolare attenzione 

per il rooming-in e l’allattamento al seno, compresa la visita medica del neonato al letto 
della mamma 

• Dimostrazione e addestramento pratico per tutte le mamme, prima della dimissione, circa 
la cura del moncone ombelicale, l’igiene del neonato e argomenti di puericultura 

• Assistenza al neonato late preterm (EG>34 settimane) e gestione della patologia neonatale 
che non richieda supporto ventilatorio o tecnologie proprie della TIN 

• Gestione del trasferimento presso la TIN Ospedale Maria Vittoria dei neonati asfittici, 
candidati al trattamento ipotermico in condizioni di stabilità e dell’eventuale back-
transport 

• Screening audiologico con effettuazione di otoemissioni e AABR 
• Screening visivo con visita da parte di specialista oculista 
• Prelievo per screening neonatale esteso 
• Consulenza psicologica nei casi a rischio 
• Diagnostica ecografica della displasia evolutiva delle anche, delle malformazioni 

renovescicali e della patologia cerebrale nei neonati a rischio e nei neonati o lattanti 
ricoverati presso il Reparto di Pediatria 

• Effettuazione di frenulotomia, eventualmente in collaborazione con specialista ORL, nei 
casi di frenulo linguale breve che comprometta l’allattamento al seno 

• Promozione di messaggi di salute al momento della dimissione del neonato dal reparto 
(vaccinazioni, campagna Nanna sicura, prevenzione degli incidenti domestici,…) 

• Invio personalizzato ai consultori pediatrici nei casi a rischio 
• Visite mediche ed assistenza infermieristica ai neonati dimessi dal reparto che necessitino 

di un controllo nei primi 7 giorni dopo la dimissione  
 

Tutoraggio formativo per studenti del Corso di Laurea in Infermieristica ed Infermieristica 
Pediatrica, del Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia, del Corso di Specializzazione in  
Medicina Generale e, da settembre 2018, del Corso di Specializzazione in Pediatria 
 
Organizzazione e gestione di corsi interni di aggiornamento e retraining sulla rianimazione 
neonatale per tutti gli operatori sanitari della SC Pediatria e SC Ginecologia e Ostetricia, 
di triage pediatrico e di allergologia pediatrica (anafilassi, utilizzo distanziatori…) per tutti 
gli operatori sanitari delle SC Pediatria 
 

Attività ambulatoriale 
• Consulenze di puericultura e sostegno allattamento al seno h 24 (anche con servizio di 

consulenza telefonica), in collegamento con i punti di sostegno all’allattamento del 



 SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE 
REGIONE PIEMONTE 

Azienda Sanitaria Locale “Città di Torino” 
Costituita con D.P.G.R. 13/12/2016 n. 94 

Cod. fiscale/P.I  11632570013 
Sede legale: Via San Secondo, 29 – 10128 Torino 

' 011/5661566   ' 011/4393111 

 

 

 

 

15 
 

territorio. Qualora se ne ravvisi la necessità, vengono effettuate consulenze dirette presso 
la Struttura, anche immediate 

• Follow-up del neonato late preterm o con patologia, in collaborazione con specialista NPI, 
se indicato 

• Diagnostica ecografica della displasia delle anche, entro il terzo mese di vita, e delle 
malformazioni renovescicali, entro l’anno di vita, su pazienti esterni 

• Ecografie cerebrali su pazienti esterni, solo in consulenza congiunta con specialista NPI o 
Audiologo 
 

Definizione qualitativa SC TIN con SS Neonati Fisiologici e  SC Pediatria 3 con SS 
Assistenza Neonatale 

• Presa in carico della coppia madre/neonato, con percorsi condivisi con la SC di Ostetricia  
• Effettuazione di rooming-in 
• Timing condiviso tra ostetrici e neonatologi per i parti programmabili 
• Sostegno allattamento al seno, con operatori specificamente formati 
• Applicazione del protocollo sul contenimento del dolore nel neonato 
• Reinvio ai servizi territoriali (consultori familiari e pediatrici) dopo il parto 
• Dimissioni protette con invii personalizzati presso i pediatri di libera scelta e consultori 

pediatrici 
• Strutture ed attrezzature adeguate al livello assistenziale 
• Personale medico ed infermieristico formato ed aggiornato sull’emergenza neonatale, 

STEN ed attività  della TIN (per il Presidio Maria Vittoria) 
• Rete di assistenza neonatale ospedaliera con anestesisti, NPI, cardiologi, oculisti, ORL, 

chirurghi plastici 
• Ambulatorio di follow-up per i neonati patologici e quelli dimessi dalla TIN, in 

collaborazione con PDF 
• Presa in carico con servizi sociali ed NPI 
• Volume di attività TIN adeguato alle indicazioni proposte dalla Regione 

 
SC Neuropsichiatria infantile Nord e Sud 
Sono presenti due Strutture Complesse di Neuropsichiatria Infantile, una dislocata presso il 
Presidio Ospedaliero Maria Vittoria e un’altra presso il Presidio Ospedaliero Martini, nonché sul 
territorio, rispondenti a livelli assistenziali diversi (rispettivamente II e I livello assistenziale). 
 
 
Sede: Ospedale Maria Vittoria SC Neuropsichiatria Infantile Nord con SS Elettrofisiologia 
e DCA età evolutiva 
DOTTORESSA BAIONA 
 
 
Sede: Ospedale Martini SC Neuropsichiatria Infantile Sud con SS Percorso Crescita  
DOTTOR PIRRO 
 

Definzione qualitativaSC Neuropsichiatria infantile Nord e Sud 
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ATTIVITA’ DELLE SC AFFERENTI AL PERCORSO NASCITA 

(anno 2017, dati CedAP, SDO, file C) 
 
Consultorio giovani: Accesso diretto indipendentemente dall’ASL di residenza 
Passaggi: 1.567 tra 13 e 17 anni (79% italiane) 
Primo passaggio in consultorio (13-22 anni): 2313 (73% italiane) 
IVG minori certificate: 26 (54% italiane) 
IVG maggiorenni (fino a 22 anni): 393 (54% italiane) 
49% i ritorni dopo IVG (tot. 419, 13-22 aa) 
 
Certificazioni IVG: 1.732 (italiane: 44,5%; non italiane 55,5%) 
 
Screening Prevenzione Serena:  
8 sedi territoriali (Coppino 152; Pacchiotti 4; Montanaro 60; Savona 24; Pellico 28; Corsica 55; 
Bellono 1; Monginevro 130) 
Esami eseguiti: 35536 
 
Gravidanze seguite nelle strutture pubbliche: 3006 (46,9% delle gravidanze delle donne residenti) 
64,4% donne non italiane 
 
Ecografie ostetriche: 
Territorio: ecografie ostetriche 6076 
                  ecografie ginecologiche (garantite per “fasce deboli”) 746 
Ambulatorio ospedaliero Presidio Maria Vittoria: 1814 ecografie ostetriche 
            221 ecografie ginecologiche 
            33 amniocentesi 
Ambulatorio ospedaliero Presidio Martini: 1078 ecografie ostetriche 
     632 ecografie ginecologiche 
     1211 ecografie mammarie 
     33 amniocentesi 
     12 villocentesi 
 
Centro di fisiopatologia della riproduzione 

• 245 pick up  
• 26 inseminazioni 
• 217 FIVET/ICSI 
• 239 embrio transfert 
• 26 crioconservazione oociti 
• 20 crioconservazione liquido seminale 
• 260 isteroscopie diagnostiche 
• 135 biopsie endometriali 

 
Punti nascita 
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Presidio Maria Vittoria 
Parti: 1271 
Neonati: 1292 
Travagli indotti  
Tagli cesarei  23.5% 
Madri Non italiane 45.7% (anno 2016) 
Età media la parto Italiane 34.0 Straniere 30.7 
60.1%  dei parti da Gravidanze seguite in strutture pubbliche 
Bilancio di Salute a 36-67 settimane di gestazione 54.8% 
 
TIN: 158 ricoveri 
Neonati con peso neonatale <1500gr: 42 
Ventilazione meccanica invasiva: 39 
Ventilazione non invasiva: 75 
Trattati con ipotermia per asfissia neonatale: 8 
Neonati provenienti dall’esterno (outborn): 83 
Pretermine presi in carico per Retinopatia: 18 
Attività ambulatoriale (1° Visita; Visita di controllo; Prelievo di sangue capillare; Prelievo di 
sangue venoso; Prelievo di sangue microbiologico; Esame del fondo oculare; Ecografia del bacino; 
Ecografia renale; Ecoencefalografia; ECG; Fotocoagulazione con argon laser): n. prestazioni oltre 
i 7 gg. dalla dimissione: 1057 
Attività ambulatoriale (Visita; medicazione ombelicale; prelievo di sangue capillare; prelievo di 
sangue venoso; prelievo di sangue microbiologico; esame urina; urocoltura; esame del fondo 
oculare; ecografia del bacino; ecografia renale; ecografia transfontanellare; ECG; consulenze di 
puericultura). Dimissioni Protette: n. prestazioni entro i 7 gg. dalla dimissione: 1886 
 
Presidio Martini 
Parti: 720 
Neonati: 730 
Travagli indotti  
Tagli cesarei: 28.8% 
Madri Non italiane 30.2% 
Età media al parto Italiane 33.0 Straniere 30.1 
66,7%  dei parti da Gravidanze seguite in strutture pubbliche 
Bilancio di Salute a 36-67 settimane di gestazione: 48,3% 
 
Assistenza neonatale 
Neonati fisiologici: 564 
Neonati patologici: 166 
Prestazioni entro 7 giorni dalla dimissione (visita, medicazione ombelicale, consulenza per 
allattamento, prelievo di sangue venoso, prelievo per screening neonatale, esame urine, urocoltura, 
bilicheck, visita oculistica, otoemissioni, AABR): 657 
Visite ambulatoriali (prima visita, visita di controllo): 222 
Ecografie (anche, renovescicale, cerebrale): 1385, di cui 1270 su pazienti esterni e 115 su pazienti 
ricoverati 
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Visite a neonati entro i 30 giorni di vita presso Pronto Soccorso Pediatrico: 136 
Ricoveri di neonati entro i 30 giorni di vita presso il Reparto di Pediatria: 22 
 
 
DA QUI IN POI E’ DA VEDERE CON DOTTORESSA GIOLITO 
 
 

Competenze sovrazonali offerte dal Percorso Nascita dell’ASL Città di Torino 
 

• Presidio Maria Vittoria Punto Nascita di II livello nella rete regionale di assistenza 
intensiva neonatale (DGR n.3-6466 del 23/7/2007) 

PROTOSSIDO 
RIVOLGIMENTO 
AMBULATORIO E GESTIONE GRAVIDANZE A RISCHIO 
o Terapia intensiva neonatale: applicazione della delibera regionale sul 

trasporto neonatale 
o Trasporto in utero: secondo le indicazioni della delibera rete TIN, 

nell’ottica del mantenimento della corrispondenza di livello tra assistenza 
ostetrica e neonatologica 

• Centro di riferimento regionale per la retinopatia del pretermine: incremento della attività, 
anche per un aumento significativo di pazienti provenienti da altre regioni (Lombardia, 
Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Toscana, Campania, Sardegna) 

• Centro per la fisiopatologia della riproduzione 
o 1° livello: inseminazioni intrauterine 
o 2° livello: fecondazione in vitro semplice e/o ICSI per correzione fattore 

maschile con coltura embrionaria allo stadio di blastocisti. A tutte le coppie 
candidate al 2° livello vengono offerti esame di secondo livello per la 
valutazione del liquido seminale, consulenza psicologica e dietologica per 
valutazione del profilo metabolico, con elaborazione di diete personalizzate 
anche indirizzate a correggere fattori anovulatori dovuti al basso peso. 
Inoltre attivato  il servizio di valutazione ecografica della pervietà tubarica 

 
Analisi dell’attività 

Le radicali modificazioni dell’organizzazione del territorio, che hanno portato alla nascita dell’Asl 
Città di Torino, sono in fase di completamento. Si è già assistito all’uniformazione delle attività 
territoriali e si sta provvedendo a quella delle attività ospedaliere, mantenendo, per i singoli Punti 
Nascita, le caratteristiche intrinseche al proprio livello assistenziale. Dal punto di vista clinico è in 
atto una revisione dei protocolli assistenziali con gruppi di lavoro misti, che coinvolgono sia 
operatori del Presidio Martini che del Presidio Maria Vittoria. 
Per quanto concerne l’assistenza alla gravidanza fisiologica e a basso rischio, la gestione prioritaria 
è affidata ai Consultori Familiari e al Presidio Martini (struttura di I livello assistenziale), mentre 
al Presidio Maria Vittoria, di II livello, è affidata la gestione della gravidanza a rischio, con 
ambulatorio dedicato e collegamento alla TIN. 
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A fronte di un numero di nati pari a 6412 per popolazione residente, con 6521 nuovi nati, il 54.2% 
delle gravidanze è stato seguito nelle strutture pubbliche, con percorsi condivisi tra territorio e 
ospedale, sia durante la gravidanza che dopo il parto, soprattutto al fine del sostegno 
dell’allattamento al seno. Il 60.8% delle gravidanze ha avuto un decorso fisiologico e il 13.5% 
delle donne con gravidanza a rischio è stata seguita presso gli ambulatori pubblici. Con l’entrata 
in uso, nella Regione Piemonte, dell’Agenda di Gravidanza per tutte le gestanti, fisiologiche e non, 
e dell’impegnativa dematerializzata, erogabile dai professionisti medici che seguono le gravidanze 
con bisogni addizionali, vi è stato un importante snellimento dei tempi di attesa tra la prescrizione 
della prestazione e la sua prenotazione/esecuzione. Inoltre la notevole importanza che la Regione 
Piemonte ha volto al Percorso Nascita negli ultimi 10 anni, ha fatto emergere il ruolo dell’Ostetrica 
nella gestione del percorso fisiologico: nell’ASL Città di Torino, le Ostetriche seguono in 
autonomia il percorso a basso rischio e in equipe le gravidanze a rischio, secondo percorsi 
condivisi territorio-opsedale. 
Grazie all’apertura del nuovo Centro Ecografico Unico, sito presso la Casa della Salute Valdese, 
il numero totale di ecografie ostetriche effettuate dai vari servizi del DMI, territoriali e ospedalieri, 
è praticamente pari al numero di esami ecografici che sono necessari per garantire a tutte le donne 
in gravidanza seguite i controlli del 1° e del 2° trimestre di gestazione, e quelli necessari 
all’assistenza addizionale e/o specialistica (TOTALE 8968 PRESTAZIONI).  Nella realtà, presso 
i Presidi ospedalieri afferiscono, oltre alle donne residenti, gestanti con patologia che richiedono 
un numero maggiore di controlli, gestanti che giungono tramite CUP non residenti e gestanti non 
seguite, intercettate attraverso il Pronto Soccorso, e gestanti non residenti che scelgono di partorire 
nei Punti Nascita dell’ASL: per tale motivo, le prestazioni ecografiche necessarie al 
soddisfacimento delle necessità del territorio sono maggiori rispetto all’atteso basato solamente  
sulle attività di screening, quindi potenzialmente potenziabili. 
Il 10.8% delle donne residenti nell’ASL che ha partorito non ha effettuato i controlli consigliati 
durante la gestazione e 1.4% non è proprio stata seguita, ma ha utilizzato i servizi solo per 
l’espletamento del parto: ciò, in prevalenza, accade per le straniere. Al fine di poter rispondere ai 
bisogni assistenziali di tutta l’utenza, è stato attivato un servizio di mediazione culturale, sia a 
livello territoriale, che ospedaliero, attivabile anche in urgenza, volto anche a fornire alle donne 
straniere informazioni sui servizi offerti per la maternità e il bambino. 
E’ stata posta attenzione anche al benessere psicologico delle donne in gravidanza e delle puerpere 
del territorio: al fianco del supporto clinico/assistenziale, le nostre donne possono disporre di un 
supporto psicologico, sia in regime di ricovero che ambulatoriale, erogato da personale formato 
per il sostegno di mamma e bambino. 
Solo il 24.7% delle donne residenti ha preso prendere parte ai corsi di accompagnamento alla 
nascita, sia a livello territoriale che ospedaliero, nonostante l’offerta attiva da parte dei Servizi.  
Altro punto critico è l’incidenza di IVG, in particolare nelle donne straniere e under 22: METTERE 
NUMERI IN EVIDENZA 
Per tale motivazione si portano avanti Educazione sessuale nelle scuole, potenziato il consultorio 
adolescenti multidisciplinare con Psicologo e assistente sociale in cui viene data particolare 
rilevanza alla contraccezione ed alla prevenzione della trasmissione della malattie sessualmente 
trasmesse. 
 
 


