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LaLa maglia sollevata,maglia sollevata,

una mano sul fondo,una mano sul fondo,

l’altra sul pubel’altra sul pube



•• La misurazione della La misurazione della La misurazione della La misurazione della La misurazione della La misurazione della La misurazione della La misurazione della 

distanza sinfisi fondo è distanza sinfisi fondo è distanza sinfisi fondo è distanza sinfisi fondo è distanza sinfisi fondo è distanza sinfisi fondo è distanza sinfisi fondo è distanza sinfisi fondo è 

una metodica che non una metodica che non una metodica che non una metodica che non una metodica che non una metodica che non una metodica che non una metodica che non 

scavalca la madre  per scavalca la madre  per scavalca la madre  per scavalca la madre  per scavalca la madre  per scavalca la madre  per scavalca la madre  per scavalca la madre  per scavalca la madre  per scavalca la madre  per scavalca la madre  per scavalca la madre  per scavalca la madre  per scavalca la madre  per scavalca la madre  per scavalca la madre  per 

arrivare solo al bambinoarrivare solo al bambinoarrivare solo al bambinoarrivare solo al bambinoarrivare solo al bambinoarrivare solo al bambinoarrivare solo al bambinoarrivare solo al bambino



Mi dicono che è grossa, mi dicono che è piccolaMi dicono che è grossa, mi dicono che è piccolaMi dicono che è grossa, mi dicono che è piccolaMi dicono che è grossa, mi dicono che è piccolaMi dicono che è grossa, mi dicono che è piccolaMi dicono che è grossa, mi dicono che è piccolaMi dicono che è grossa, mi dicono che è piccolaMi dicono che è grossa, mi dicono che è piccola

La donna ci parla della sua panciaLa donna ci parla della sua panciaLa donna ci parla della sua panciaLa donna ci parla della sua panciaLa donna ci parla della sua panciaLa donna ci parla della sua panciaLa donna ci parla della sua panciaLa donna ci parla della sua pancia

Del suo corpo. E’ con quello che ci invita a Del suo corpo. E’ con quello che ci invita a Del suo corpo. E’ con quello che ci invita a Del suo corpo. E’ con quello che ci invita a Del suo corpo. E’ con quello che ci invita a Del suo corpo. E’ con quello che ci invita a Del suo corpo. E’ con quello che ci invita a Del suo corpo. E’ con quello che ci invita a 

relazionarcirelazionarcirelazionarcirelazionarcirelazionarcirelazionarcirelazionarcirelazionarci

E’ tramite il suo corpo che possiamo “accedere” al E’ tramite il suo corpo che possiamo “accedere” al E’ tramite il suo corpo che possiamo “accedere” al E’ tramite il suo corpo che possiamo “accedere” al E’ tramite il suo corpo che possiamo “accedere” al E’ tramite il suo corpo che possiamo “accedere” al E’ tramite il suo corpo che possiamo “accedere” al E’ tramite il suo corpo che possiamo “accedere” al 

bambinobambinobambinobambinobambinobambinobambinobambino



••Per controllarne la crescita  Per controllarne la crescita  Per controllarne la crescita  Per controllarne la crescita  Per controllarne la crescita  Per controllarne la crescita  Per controllarne la crescita  Per controllarne la crescita  

••A partire dal secondo trimestreA partire dal secondo trimestreA partire dal secondo trimestreA partire dal secondo trimestreA partire dal secondo trimestreA partire dal secondo trimestreA partire dal secondo trimestreA partire dal secondo trimestre

••Prenderne nota dalla 24 settimanaPrenderne nota dalla 24 settimanaPrenderne nota dalla 24 settimanaPrenderne nota dalla 24 settimanaPrenderne nota dalla 24 settimanaPrenderne nota dalla 24 settimanaPrenderne nota dalla 24 settimanaPrenderne nota dalla 24 settimana

•• E confrontarlo con le curve di E confrontarlo con le curve di E confrontarlo con le curve di E confrontarlo con le curve di E confrontarlo con le curve di E confrontarlo con le curve di E confrontarlo con le curve di E confrontarlo con le curve di 

crescita fetalecrescita fetalecrescita fetalecrescita fetalecrescita fetalecrescita fetalecrescita fetalecrescita fetale



Agenda Agenda 

della gravidanzadella gravidanza

Una  Regione che ci credeUna  Regione che ci credeUna  Regione che ci credeUna  Regione che ci credeUna  Regione che ci credeUna  Regione che ci credeUna  Regione che ci credeUna  Regione che ci crede
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•• Illustrare la procedura alla Illustrare la procedura alla 
donna  ricevendone il donna  ricevendone il 
consenso verbale. consenso verbale. 

•• Lavare le maniLavare le mani

•• Invitare la donna ad Invitare la donna ad 
assumere una posizione assumere una posizione 
semisdraiatasemisdraiata, assicurarsi che , assicurarsi che 

PerinatalPerinatal Institute for maternal and child healthInstitute for maternal and child health

semisdraiatasemisdraiata, assicurarsi che , assicurarsi che 
sia comoda e con la vescica sia comoda e con la vescica 
vuota.vuota.

•• Scoprire l’addome materno Scoprire l’addome materno 
in modo da consentirne in modo da consentirne 
l’esplorazionel’esplorazione

•• Prendere un centimetro non Prendere un centimetro non 
elastico tra le manielastico tra le mani

Donna Donna semisdraiata, con vescica vuotasemisdraiata, con vescica vuota



Un oggetto semplice, di casa.Un oggetto semplice, di casa.



Assicurarsi Assicurarsi che l’addome che l’addome 
sia rilassato (utero non sia rilassato (utero non 
contratto)contratto)

Effettuare Effettuare la palpazione la palpazione 
addominale per addominale per 
individuare con individuare con 

PerinatalPerinatal Institute for maternal and child healthInstitute for maternal and child health

individuare con individuare con 
accuratezza il fondo accuratezza il fondo 
dell’uterodell’utero

Individuare l’altezza del fondo uterinoIndividuare l’altezza del fondo uterino



PerinatalPerinatal Institute for maternal and child healthInstitute for maternal and child health

Utilizzare il centimetro sul lato non Utilizzare il centimetro sul lato non 
illustrato per ridurre gli errori di illustrato per ridurre gli errori di 
rilevazione rilevazione 

Con una mano, assicurare e fissare Con una mano, assicurare e fissare 
il centimetro all’apice del fondo il centimetro all’apice del fondo 
uterinouterino

Fissare il centimetro all’apice del fondo uterinoFissare il centimetro all’apice del fondo uterino



Misurare dal fondo uterino fino al Misurare dal fondo uterino fino al 
margine superiore della sinfisi pubicamargine superiore della sinfisi pubica
Il centimetro deve rimanere a contatto Il centimetro deve rimanere a contatto 

PerinatalPerinatal Institute for maternal and child healthInstitute for maternal and child health

Misurare fino al margine superiore della sinfisi pubicaMisurare fino al margine superiore della sinfisi pubica

Il centimetro deve rimanere a contatto Il centimetro deve rimanere a contatto 
della pelle su tutta la lunghezza del della pelle su tutta la lunghezza del 
tratto misurato tratto misurato 



Durante la misurazione, Durante la misurazione, 
seguire l’asse seguire l’asse 
longitudinale dell’utero longitudinale dell’utero 
(feto) e non la linea (feto) e non la linea 

PerinatalPerinatal Institute for maternal and child healthInstitute for maternal and child health

Misurare lungo l’asse longitudinale dell’utero e prendere nota della misurazioneMisurare lungo l’asse longitudinale dell’utero e prendere nota della misurazione

(feto) e non la linea (feto) e non la linea 
mediana dell’addomemediana dell’addome

Misurare una sola volta Misurare una sola volta 





Principi ed assistenza perinatalePrincipi ed assistenza perinatalePrincipi ed assistenza perinatalePrincipi ed assistenza perinatalePrincipi ed assistenza perinatalePrincipi ed assistenza perinatalePrincipi ed assistenza perinatalePrincipi ed assistenza perinatale

IL FINE IL FINE IL FINE IL FINE DIDIDIDI UNA MODERNA MEDICINA UNA MODERNA MEDICINA UNA MODERNA MEDICINA UNA MODERNA MEDICINA 

PERINATALE E’ QUELLO PERINATALE E’ QUELLO PERINATALE E’ QUELLO PERINATALE E’ QUELLO DIDIDIDI OTTENERE UNA OTTENERE UNA OTTENERE UNA OTTENERE UNA 

MAMMA E UN BIMBO IN PERFETTA SALUTE CON MAMMA E UN BIMBO IN PERFETTA SALUTE CON MAMMA E UN BIMBO IN PERFETTA SALUTE CON MAMMA E UN BIMBO IN PERFETTA SALUTE CON 

IL LIVELLO IL LIVELLO IL LIVELLO IL LIVELLO DIDIDIDI CURE PIU’ BASSO COMPATIBILE CURE PIU’ BASSO COMPATIBILE CURE PIU’ BASSO COMPATIBILE CURE PIU’ BASSO COMPATIBILE 

CON LA SICUREZZACON LA SICUREZZACON LA SICUREZZACON LA SICUREZZA

Nell’assistenza alla nascita qualsiasi intervento ostetrico deve Nell’assistenza alla nascita qualsiasi intervento ostetrico deve Nell’assistenza alla nascita qualsiasi intervento ostetrico deve Nell’assistenza alla nascita qualsiasi intervento ostetrico deve Nell’assistenza alla nascita qualsiasi intervento ostetrico deve Nell’assistenza alla nascita qualsiasi intervento ostetrico deve Nell’assistenza alla nascita qualsiasi intervento ostetrico deve Nell’assistenza alla nascita qualsiasi intervento ostetrico deve 
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Nell’assistenza alla nascita qualsiasi intervento ostetrico deve Nell’assistenza alla nascita qualsiasi intervento ostetrico deve Nell’assistenza alla nascita qualsiasi intervento ostetrico deve Nell’assistenza alla nascita qualsiasi intervento ostetrico deve Nell’assistenza alla nascita qualsiasi intervento ostetrico deve Nell’assistenza alla nascita qualsiasi intervento ostetrico deve Nell’assistenza alla nascita qualsiasi intervento ostetrico deve Nell’assistenza alla nascita qualsiasi intervento ostetrico deve 

essere attuato solo in presenza di precisi indicatori clinici basati essere attuato solo in presenza di precisi indicatori clinici basati essere attuato solo in presenza di precisi indicatori clinici basati essere attuato solo in presenza di precisi indicatori clinici basati essere attuato solo in presenza di precisi indicatori clinici basati essere attuato solo in presenza di precisi indicatori clinici basati essere attuato solo in presenza di precisi indicatori clinici basati essere attuato solo in presenza di precisi indicatori clinici basati 

sulle evidenze e se e’ dimostrato che i benefici ne superano i rischisulle evidenze e se e’ dimostrato che i benefici ne superano i rischisulle evidenze e se e’ dimostrato che i benefici ne superano i rischisulle evidenze e se e’ dimostrato che i benefici ne superano i rischisulle evidenze e se e’ dimostrato che i benefici ne superano i rischisulle evidenze e se e’ dimostrato che i benefici ne superano i rischisulle evidenze e se e’ dimostrato che i benefici ne superano i rischisulle evidenze e se e’ dimostrato che i benefici ne superano i rischi

(OMS 1996) *



National National InstituteInstitute forfor healthhealth and and ClinicalClinical ExcellenceExcellence

AntenatalAntenatal care: routine care care: routine care forfor the the healthyhealthy pregnantpregnant

womanwoman

ClinicalClinical GuidelineGuideline n.6/2003 n.6/2003 

Aggiornata e rivista                                                                                    Aggiornata e rivista                                                                                    

ClinicalClinical GuidelineGuideline n.62/2008n.62/2008

tra le indagini prenatali la misurazione tra le indagini prenatali la misurazione 

della lunghezza SF                                         della lunghezza SF                                         

-- è la più economica                                                                 è la più economica                                                                 

-- richiede un’attrezzatura minima                                      richiede un’attrezzatura minima                                      

-- prevede un training ed un prevede un training ed un 

tempo ridotti tempo ridotti 



Alle donne dovrebbe essere offerta la stima delle dimensioni fetali Alle donne dovrebbe essere offerta la stima delle dimensioni fetali 

ad ogni appuntamento prenatale ad ogni appuntamento prenatale 

per individuare precocemente feti SGA o LGAper individuare precocemente feti SGA o LGA AA

La lunghezza della distanza SF dovrebbe essere La lunghezza della distanza SF dovrebbe essere 

misurata ad ogni appuntamento prenatalemisurata ad ogni appuntamento prenatale

G
PP

misurata ad ogni appuntamento prenatalemisurata ad ogni appuntamento prenatale

…e…e registrata partire da 24 settimaneregistrata partire da 24 settimane

newnew

[1][1] NICE NICE Antenatal care: routine care for the healthy pregnant womanAntenatal care: routine care for the healthy pregnant woman -- Clinical Guideline, Clinical Guideline, 
National Collaborating Centre for Women’s and Children’s Health Commissioned by the National National Collaborating Centre for Women’s and Children’s Health Commissioned by the National 
Institute for Clinical Excellence, October 2003Institute for Clinical Excellence, October 2003



La sfida che dobbiamo avere il coraggio di  La sfida che dobbiamo avere il coraggio di  La sfida che dobbiamo avere il coraggio di  La sfida che dobbiamo avere il coraggio di  La sfida che dobbiamo avere il coraggio di  La sfida che dobbiamo avere il coraggio di  La sfida che dobbiamo avere il coraggio di  La sfida che dobbiamo avere il coraggio di  

affrontare   nelle gravidanze fisiologiche èaffrontare   nelle gravidanze fisiologiche èaffrontare   nelle gravidanze fisiologiche èaffrontare   nelle gravidanze fisiologiche èaffrontare   nelle gravidanze fisiologiche èaffrontare   nelle gravidanze fisiologiche èaffrontare   nelle gravidanze fisiologiche èaffrontare   nelle gravidanze fisiologiche è

quella di fidarci delle metodiche semplici,quella di fidarci delle metodiche semplici,quella di fidarci delle metodiche semplici,quella di fidarci delle metodiche semplici,quella di fidarci delle metodiche semplici,quella di fidarci delle metodiche semplici,quella di fidarci delle metodiche semplici,quella di fidarci delle metodiche semplici,

quelle che ci tengono in relazione con la donna, quelle che ci tengono in relazione con la donna, quelle che ci tengono in relazione con la donna, quelle che ci tengono in relazione con la donna, quelle che ci tengono in relazione con la donna, quelle che ci tengono in relazione con la donna, quelle che ci tengono in relazione con la donna, quelle che ci tengono in relazione con la donna, quelle che ci tengono in relazione con la donna, quelle che ci tengono in relazione con la donna, quelle che ci tengono in relazione con la donna, quelle che ci tengono in relazione con la donna, quelle che ci tengono in relazione con la donna, quelle che ci tengono in relazione con la donna, quelle che ci tengono in relazione con la donna, quelle che ci tengono in relazione con la donna, 

la nostra alleatala nostra alleatala nostra alleatala nostra alleatala nostra alleatala nostra alleatala nostra alleatala nostra alleata


