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Che cos’è l’Agenda 

E’ uno strumento informativo, facilitante e di supporto

- Informativo sul percorso nascita,  sui servizi dedicati, 
sui diritti delle donne in attesa di un bambino, su 
alcuni temi assistenziali   

- Facilitante il dialogo, il colloquio, l’alleanza terapeutica 
con gli operatori sanitari che seguono la gravidanza

- Di supporto a scelte informate e consapevoli e  al 
consolidamento nella fiducia nelle proprie competenze 
genitoriali 



Come avere l’Agenda

L’ Agenda della Gravidanza viene consegnata dagli operatori sanitari in
occasione della prima visita ostetrica a tutte le donne presso gli
ambulatori per la gravidanza dei Consultori familiari e dei Punti nascita
dei presidi ospedalieri



Come si presenta alla consegna

Le schede al suo interno, 
sono cellofanate

Come un quaderno ad anelli 
completamente avvolto da una 
pellicola protettiva trasparente

Alla consegna ogni donna potrà scartare e assemblare la 
propria Agenda inserendo le schede interne, già disposte 
nell’ordine corretto, negli appositi anelli

Questo per preservare l’integrità 
e l’igiene del quaderno durante il 
trasporto



Come è strutturata

L’ Agenda è composta da:

• Introduzione: nella quale ci sono indicazioni 
su come si può utilizzare (codice colore, spazi 
liberi, ecc)

• 6 sezioni rubricate:
- L’agenda degli appuntamenti
- Il percorso: controlli, esami e loro significato
- Le scelte per il parto
- I miei bilanci di salute, gli esami e le ecografie
- La dimissione dal Punto nascita
- Le schede informative

• 5 Tasche-raccoglitori

• Questionario di gradimento



Come utilizzarla 

Per facilitare e personalizzare l’utilizzo dell’Agenda sono stati introdotti:

- il codice colore

- la sezione «Per saperne di più»

- spazi liberi scrivibili

Disegni e figure rendono più immediati alcuni concetti e arricchiscono 
le schede informative



Cos’è il codice colore

E’ un colore identificativo utilizzato per  facilitare 
l’individuazione:

- del  trimestre di gravidanza a cui si riferiscono le 
informazioni 

- delle visite (bilanci di salute), degli esami, delle 
ecografie o di altri controlli



Codice colore e tasche-raccoglitori

Anche le tasche inserite per la 
raccolta ordinata della 
documentazione clinica hanno 
un codice colore per una 
pronta evidenza 



Cosa c’è ancora nell’Agenda

Per saperne di più:
elenco di siti istituzionali dove 
trovare informazioni sicure

Spazi dove spuntare e 
annotare gli argomenti 
discussi durante i controlli 

Spazi per annotazioni libere: 
riflessioni, dubbi, domande 
da fare agli operatori al 
prossimo controllo 



Le schede informative: 12 schede tematiche

Cosa sono:
- occasione per conoscere in anticipo gli 

argomenti trattati durante le visite
- punti di partenza per affrontare, discutere, 

sviluppare i temi con i professionisti
- spunti per l’approfondimento
- momenti di riflessione per far emergere 

eventuali dubbi e annotarsi domande

Cosa non sono:
- opuscoli informativi
- esaustive 
- sostituto del colloquio con professionista 



Questionario di gradimento

PUNTO NASCITA

Al termine del percorso, dopo 
la nascita del bambino, la 
donna è invitata a compilare, 
in forma anonima, il 
questionario di gradimento

Il questionario, compilato in 
tutte le sue parti,  va staccato e 
inserito in apposite urne 
posizionate presso il Punto 
nascita

Le opinioni raccolte serviranno a migliorare l’Agenda



NOTA

L’ Agenda della Gravidanza non contiene  alcun riferimento alla pandemia 
COVID. Nella redazione del documento, infatti, non si è voluto dare 
informazioni che, allo stato attuale, sono in continuo aggiornamento sulla 
base delle evidenze scientifiche.

Considerato che si tratta di un tema sentito e molto importante nel percorso 
nascita, si invita ad approfondire questi aspetti con il professionista che 
seguirà la gravidanza. 


