
 

Modalità di prenotazione controlli a termine 

Ospedale di Bolzano 

Se la gravidanza è fisiologica, prendere appuntamento per il giorno del termine (40 settimane gestazionali).  

Ambulatorio per le gravidanze a termine: poliambulatori, piano terra, stanza 48. Numeri di telefono: 0471 

435601 – 0471 438632 – 0471 438624. 

 

Ospedale di Bressanone 

Quando si raggiunge la data prevista per il parto, la 40a settimana, si esegue una CTG (cardiotocografia) 

e una visita ostetrica, in cui verranno registrati i dati necessari per il ricovero al momento della nascita. 

Dal 7° giorno dopo il termine o in caso di qualsiasi anomalia, il ginecologo è responsabile dei controlli e 

determina i passi successivi. 

 

Ospedale di Brunico 

Se siete seguite da un ginecologo privato in gravidanza, dovreste prendere accordi per un appuntamento 

con il nostro Team ostetrico intorno alla 37° settimana gestazionale. In tale occasione avremmo modo di 

presentarvi la nostra struttura, rilevare tutti i dati necessari ed eseguire un colloquio riguardo le vostre 

aspettative e desideri. 

 

Ospedale di Merano 

Previsto “prericovero” alla 37 settimana, che in caso di gravidanza a basso rischio va programmato presso 

il Distretto di Merano o di Lana; nel caso in cui ci siano fattori di rischio specifici va pianificato secondo 

indicazione del ginecologo presso la sala parto dell’Ospedale di Merano. 

In caso di gravidanza a basso rischio verrà in tale occasione programmato un successivo controllo presso 

la sala parto dell’Ospedale di Merano per il giorno del termine. 

 

Ospedale di Silandro 

Se non ci sono fattori di rischio per la gravidanza, viene effettuato un controllo il giorno del termine, in cui 

si valuta il CTG e il profilo biofisico. Se il controllo risulta regolare, viene programmato il successivo dopo 

una settimana e l’induzione viene propostaa 41+3 settimane gestazionali. 

Se ci sono fattori di rischio, il monitoraggio viene anticipato alla 38a settimana di gestazione e i controlli 

verranno eseguiti più frequentemente. 

La cartella clinica viene aperta solo al momento del ricovero. 


