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       L’Ambulatorio di Patologia Ostetrica ha come scopo la tutela della salute 
della donna che si trova ad affrontare una patologia materno-fetale. 
L’approccio alle patologie materno-fetali è multidisciplinare e l’ambulatorio 
offre dei servizi di cooperazione tra diverse figure professionali specializzate 
(ginecologi, pediatri, anestesisti, internisti, cardiologi, chirurghi, ecografisti, 
endocrinologi, ematologi, etc.).
Il servizio si avvale inoltre di un network collaborativo che ha come partner la 
Pediatria e la Terapia Intensiva Neonatale interne dell’Ospedale e il servizio di 
Diagnosi Prenatale e la Chirurgia Neonatale dell’Ospedale Pediatrico Bambin 
Gesù di Roma. Tale rete organizzativa consente di programmare un adeguato 
piano assistenziale sulla base della patologia materna o fetale oggetto di 
attenzione.

La visita prevede un’analisi accurata degli esami clinici, ematologici e strumentali 
eseguiti precedentemente dalla paziente. Viene eseguita una visita ostetrica con 
controllo dei parametri vitali e con valutazione ecografica del benessere fetale. 
Quindi si discute con la coppia riguardo le possibili strategie 
diagnostico-terapeutiche per la condizione materno-fetale in questione. 
Laddove necessario, si organizzano consulenze con altri specialisti (cardiologi, 
internisti, nefrologi, diabetologi, anestesisti, ecografisti, etc.), si prescrivono 
eventuali nuovi controlli del sangue e terapie mediche domiciliari e si 
programmano nuovi controlli cadenzati in base all’epoca gestazionale e alla 
patologia di base. 
Se nel corso del controllo ambulatoriale viene riscontrata la necessità di sottoporre 
la paziente o il feto a un monitoraggio più intensivo, clinico o farmacologico, la 
paziente viene indirizzata al ricovero nel Reparto di Patologia Ostetrica, dove potrà 
essere seguita in maniera appropriata. 
Il servizio ambulatoriale offre anche la possibilità di seguire con canale preferenziale 
le pazienti che si trovano in regime di dimissione protetta dal Reparto di Patologia 
Ostetrica, in modo da poter organizzare controlli ravvicinati del benessere 
materno-fetale e accompagnare e sostenere professionalmente e in maniera 
ultraspecialistica la coppia con gravidanza complicata. 

Cosa offre

Il servizio è rivolto alle donne con storia personale di complicanze ostetriche 
(patologie gravidiche o internistiche di rilievo riscontrate in gravidanze pregresse o 
nella gravidanza in corso) e/o con poliabortività, fornendo quindi un supporto 
clinico alla coppia dal periodo preconcezionale fino al momento del parto.

A chi è rivolto il servizio

L’Ambulatorio di Patologia Ostetrica è attivo il lunedì e il giovedì dalle 8.00 alle 
14.00. Le pazienti che vengono seguite in collaborazione con l’Ospedale Pediatrico 
Bambin Gesù presentano un canale di accesso preferenziale al servizio 
ambulatoriale e si avvalgono di una lista di prenotazione riservata. 
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