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ELENCO degli ESAMI da ESEGUIRE in GRAVIDANZA 
(la settimana indica il periodo in cui gli esami vanno eseguiti, NON quello in cui vanno prescritti) 

 

All'inizio della gravidanza, possibilmente entro la 13ma settimana, e 

comunque al primo controllo ostetrico 

 

PRESTAZIONI OBBLIGATORIE 
Gli esami contrassegnati da * sono 

esenti dalla partecipazione al costo 

 

 

PRESTAZIONI RACCOMANDATE 

 

� Emogruppo e fattore Rh* (esclusi dalla 

partecipazione al costo qualora non eseguiti 

in funzione preconcezionale o in occasione di 

precedenti gravidanze) 

� Test di Coombs indiretto: in caso di donne 

Rh negativo a rischio di immunizzazione il test 

deve essere ripetuto ogni mese fino al 

parto; in caso di incompatibilita AB0, il test 

deve essere ripetuto tra la 34ma e la 36ma 

settimana* 

� Emocromo* 

� AST-ALT* 

� RUBEO IgG-IgM: in caso di IgG negative, 

ripetere entro la 17ma settimana* 

� TOXO IgG-IgM: in caso di IgG negative 

ripetere ogni 30-40 gg. fino al parto * 

� TPHA: qualora non eseguito in funzione 

preconcezionale, da estendere al partner* 

� VDRL: qualora non eseguito in funzione 

preconcezionale, da estendere al partner* 

� Anti-HIV 1-2* 

� Glicemia* 

� Esame chimico-fisico e microscopico delle 

urine* 

� Ecografia ostetrica* 

� TSH, FT3, FT4 

 

 

 

 

 

 

� Elettroforesi dell’emoglobina plasmatica 

per ricerca delle emoglobine anomale (HbS, 

HbD, HbH, quantizzazione dell’Hb A2, ecc.)1 

� HBsAg2 

� Anti-HCV2 

� CMV IgG-IgM3 

� Esame citologico cervico-vaginale 

(Paptest) 4, eseguito su vagina ed esocollo: 

qualora non eseguito nei due anni 

precedenti 
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2 Tra la 14ma e la 18ma ws 

PRESTAZIONI OBBLIGATORIE 
Gli esami contrassegnati da * sono 

  esenti dalla partecipazione al costo 

PRESTAZIONI RACCOMANDATE 

� Test di Coombs indiretto: in caso di donne 

Rh negativo a rischio di immunizzazione il 

test deve essere ripetuto ogni mese fino al 

parto* 

� RUBEO IgG-IgM: in caso di IgG negative, 

ripetere entro la 17ma settimana* 

� TOXO IgG-IgM: in caso di IgG negative 

ripetere ogni 30-40 gg. fino al parto Esame 

chimico-fisico e microscopico delle urine* 

� Urinocoltura (ricerca completa di 

microrganismi e lieviti patogeni, inclusa 

conta batterica): in caso di batteriuria 

significativa* 

� αFetoproteina 

� Emocromo5 

� Antibiogramma su campione di urine: in 

caso di esecuzione di urinocoltura per 

batteuria significativa6 

� CMV IgG-IgM3 

� Curva da carico orale di glucosio con 75 

grammi e prelievi a tempo 0-60-120 minuti 

(da eseguire tra la 16ma e la 18ma settimana 

nelle pazienti con almeno una condizione a 

rischio)7 

Tra la 19ma e la 23ma ws 

PRESTAZIONI OBBLIGATORIE 
Gli esami contrassegnati da * sono 

esenti dalla partecipazione al costo 

PRESTAZIONI RACCOMANDATE 

 

� Test di Coombs indiretto: in caso di donne 

Rh negativo a rischio di immunizzazione il 

test deve essere ripetuto ogni mese fino al 

parto* 

� TOXO IgG-IgM: in caso di IgG negative 

ripetere ogni 30-40 gg. fino al parto* 

� Esame chimico-fisico e microscopico delle 

urine* 

� Urinocoltura (ricerca completa di 

microrganismi e lieviti patogeni, inclusa 

conta batterica): in caso di batteriuria 

significativa * 

� Ecografia ostetrica* definita 

“MORFOLOGICA” (da eseguire tra il 

___ / ___ / ____ e il ___ /___ / _____ ) 

 

� Emocromo5 

� Antibiogramma su campione di urine: in 

caso di esecuzione di urinocoltura per 

batteuria significativa6 

� CMV IgG-IgM3 

� RUBEO IgG-IgM8 
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3 Tra la 24ma e la 27ma ws 

PRESTAZIONI OBBLIGATORIE 
Gli esami contrassegnati da * sono 

esenti dalla partecipazione al costo 

PRESTAZIONI RACCOMANDATE 

� Test di Coombs indiretto: in caso di 

donne Rh negativo a rischio di immunizzazione 

il test deve essere ripetuto ogni mese fino al 

parto* 

� TOXO IgG-IgM: in caso di IgG negative 

ripetere ogni 30-40 gg. fino al parto* 

� Esame chimico-fisico e microscopico 

delle urine* 

� Urinocoltura (ricerca completa di 

microrganismi e lieviti patogeni, inclusa 

conta batterica): in caso di batteriuria 

significativa* 

� Glicemia basale* 

� Emocromo5 

� Antibiogramma su campione di urine: in 

caso di esecuzione di urinocoltura per 

batteuria significativa6 

� CMV IgG-IgM3 

� RUBEO IgG-IgM8 

� Curva da carico orale di glucosio con 75 

grammi e prelievi a tempo 60-120 minuti 

(da eseguire tra la 24ma e la 28ma 

settimana nelle pazienti con almeno una 

condizione di rischio) 9 

Tra la 28ma e la 32ma ws 

PRESTAZIONI OBBLIGATORIE 
Gli esami contrassegnati da * sono 

esenti dalla partecipazione al costo 

PRESTAZIONI RACCOMANDATE 

� Emocromo* 

� Test di Coombs indiretto: in caso di 

donne Rh negativo a rischio di immunizzazione 

il test deve essere ripetuto ogni mese fino al 

parto* 

� TOXO IgG-IgM: in caso di IgG negative 

ripetere ogni 30-40 gg. fino al parto* 

� Esame chimico-fisico e microscopico 

delle urine* 

� Urinocoltura (ricerca completa di 

microrganismi e lieviti patogeni, inclusa 

conta batterica): in caso di batteriuria 

significativa* 

� Ecografia ostetrica* definita 

“ACCRESCIMENTO” (da eseguire tra il 

____ / ___ / ____ e il  ____ /___ / ____ ) 

� Ferritina: in caso di riduzione del volume 

globulare medio* 

 

 
 

� Antibiogramma su campione di urine: in 

caso di esecuzione di urinocoltura per 

batteuria significativa6 

� CMV IgG-IgM3 

� RUBEO IgG-IgM8 

� Indirizzare al corso di preparazione al 

parto 

� Indirizzare alla visita anestesiologica per 

la partoanalgesia 
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4 Tra la 33 ma e la 37 ma ws 

PRESTAZIONI OBBLIGATORIE 
Gli esami contrassegnati da * sono 

esenti dalla partecipazione al costo 

 

PRESTAZIONI RACCOMANDATE 

� Emocromo* 

� Test di Coombs indiretto: in caso di 

donne Rh negativo a rischio di immunizzazione 

il test deve essere ripetuto ogni mese fino al 

parto; in caso di incompatibilita AB0, il test 

deve essere ripetuto tra la 34ma e la 36ma 

settimana* 

� TOXO IgG-IgM: in caso di IgG negative 

ripetere ogni 30-40 gg. fino al parto* 

� Esame chimico-fisico e microscopico 

delleurine 

� Urinocoltura (ricerca completa di 

microrganismi e lieviti patogeni, inclusa 

conta batterica): in caso di batteriuria 

significativa* 

� HBsAg*** 

� Anti-HCV* 

� Anti-HIV 1-2 in caso di rischio 

anamnestico* 

� Ricerca di Streptococco β-emolitico su 

tampone vaginale e rettale** 

 

� Antibiogramma su campione di urine: in 

caso di esecuzione di urinocoltura per 

batteuria significativa6 

� CMV IgG-IgM3 

� RUBEO IgG-IgM8 

� Elettrocardiogramma e visita 

cardiologica10 (eseguibili in regime di 

prericovero 

per le pazienti aventi diritto) 

� PT, PTT, AT III, numero di dibucaina, 

fibrinogeno, PCHES11 (eseguibili in regime 

di pre-ricovero per le pazienti aventi 

diritto) 

� VDRL12 

� TPHA12 

� Eventuale programmazione del 

prericovero 

� Anti-HIV 1-2: qualora non eseguito per 

rischio anamnestico13 

Tra la 38 ma e la 40 ma ws 

PRESTAZIONI OBBLIGATORIE 
Gli esami contrassegnati da * sono 

esenti dalla partecipazione al costo 

 

PRESTAZIONI RACCOMANDATE 

� Esame chimico-fisico e microscopico 

delle urine* 

� Urinocoltura (ricerca completa di 

microrganismi e lieviti patogeni, inclusa 

conta batterica): in caso di batteriuria 

significativa* 

 

 

� Emocromo5 

� Cardiotocografia14 

� Ecografia Ostetrica15 
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5 Dalla 41 ma ws 

PRESTAZIONI OBBLIGATORIE 
Gli esami contrassegnati da * sono 

esenti dalla partecipazione al costo 

PRESTAZIONI RACCOMANDATE 

� Cardiotocografia: su specifica richiesta 

dello specialista; se necessario, monitorare 

fino al parto* 

� Ecografia Ostetrica: su specifica richiesta 

dello specialista* 

� Programmazione del ricovero per 

l’eventuale induzione del travaglio di parto 

  

 

* Decreto ministeriale del 10 settembre 1998 (ultimo aggiornamento 20/03/2013) 

** Raccomandazioni CDC 2010 

*** Legge n°165. 27/5/1991 

1 Elettroforesi dell’emoglobina plasmatica per ricerca delle emoglobine anomale (HbS, HbD, HbH, quantizzazione dell’Hb A2, ecc.): in 

caso 

di riduzione dei volume cellulare medio e di alterazioni morfologiche degli eritrociti (escluso dalla partecipazione al costo se eseguito 

in 

funzione preconcezionale); tale esame e indicato al fine di individuare pazienti affette o portatrici di emoglobinopatie, al fine di poter 

intraprendere il percorso piu opportuno (studio del partner, consulenza genetica, interruzione terapeutica della gravidanza, ecc.) 

2 HBsAg e Anti-HCV: sebbene raccomandato dal ministero solo a termine di gravidanza, lo studio precoce dei markers epatitici 

potrebbe 

permettere una diagnosi precoce di una epatopatia, cosa che, se sconosciuta, potrebbe condizionare favorevolmente il controllo 

della 

gravidanza, permettere un piu sicuro svolgimento di eventuali indagini che comportano un rischio infettivologico per gli operatori 

sanitari o 

per il feto (prelievi ematici per le previste indagini di laboratorio e per lo screening del I trimestre, villocentesi, amniocentesi, etc.) e 

indirizzare 

ad un controllo precoce del partner (oltre ad indirizzare la coppia ad un colloquio finalizzato alla prevenzione della trasmissione del 

virus al 

partner sano) 

3 CMV IgG-IgM; esame finalizzato alla individuazione di una prima infezione o di una riattivazione del CMV in gravidanza. Tale 

informazione 

puo essere indispensabile alla coppia per decidere circa una eventuale interruzione di gravidanza, qualora si evidenzi una 

sieroconversione 

entro un’epoca compatibile con i termini di legge. Anche passati tali termini la individuazione dell’epoca di una eventuale 

sieroconversione 

e una informazione di importanza rilevante per permettere ai neonatologi ed ai pediatri un piu corretto follow-up del nascituro 

4 Esame citologico cervico-vaginale (Pap-test): permette il riconoscimento di patologie infettive cervico-vaginali (che e importante 

curare il 

piu precocemente possibile) e soprattutto l’individuazione di patologie pre-neoplastiche o neoplastiche della cervice che 

permetterebbero 

alle pazienti di poter scegliere il percorso terapeutico-assistenziale migliore, anche in considerazione dello stato gravidico 

5 Emocromo: la sua esecuzione circamensile permette l’individuazione precoce di una anemia, condizione particolarmente frequente 

in 

gravidanza, e l’inizio tempestivo di una idonea terapia 

6 Antibiogramma su campione di urine: in caso di batteuria significativa permetterebbe di somministrare alle pazienti gli antibiotici 

che, 
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6 

compatibilmente con lo stato gravidico, si dimostrano maggiormente efficaci, mirando in questo modo ad eradicare l’infezione il 

prima 

possibile e a somministrare il minor numero di antibiotici riducendo cosi la possibilita di insorgenza di resistenze o allergie 

7 Curva da carico orale di glucosio con 75 grammi e prelievi a tempo 0-60-120 minuti (da eseguire tra la 16ma e la 18ma settimana nelle 

pazienti con almeno una delle seguenti condizioni: diabete gestazionale in una precedente gravidanza, indice di massa corporea pre-

gravidico 

≥30 kg/m2, precedente riscontro di valori di glicemia tra 100 e 125 mg/dl). In caso di normalita l’esame va ripetuto tra la 24ma e la 

28ma 

settimana. L’esecuzione di questo esame, finalizzato allo screening precoce del diabete gestazionale, e indicato per dalle linee guida 

del 2010 

della societa italiana di diabetologia. 

8 RUBEO IgG-IgM: sebbene non piu indicato dal SSN dopo la 17ma settimana di gestazione, la sua ripetizione fino al parto, in caso di 

IgG 

negative, ha il fine di stabilire l’epoca di infezione e di fornire adeguate informazioni per il monitoraggio neonatale ed il follow-up del 

nascituro 

9 Curva da carico orale di glucosio con 75 grammi e prelievi a tempo 0-60-120 minuti (da eseguire tra la 24ma e la 28ma settimana nelle 

pazienti con almeno una delle seguenti condizioni: eta ≥ 35 anni, indice di massa corporea pre-gravidico ≥25 kg/m2, macrosomia 

fetale in 

una gravidanza precedente con peso neonatale ≥ 4.500 grammi, diabete gestazionale in una gravidanza precedente anche se con 

valori 

normali alla curva eseguita alla 16ma – 18ma settimana, anamnesi familiare di diabete con un parente di primo grado affetto da diabete 

mellito 

di tipo 2, origini da zone endemiche quali Asia meridionale, in particolare India, Pakistan e Bangladesh, Caraibi, per la popolazione di 

africana, 

Medio Oriente, in particolare Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Iraq, Giordania, Siria, Oman, Qatar, Kuwait, Libano ed Egitto). 

L’esecuzione 

di questo esame, finalizzato allo screening per il diabete gestazionale, e indicato dalle linee guida del 2011 della societa italiana di 

diabetologia 

10 Elettrocardiogramma e visita cardiologica (eseguibili in regime di pre-ricovero per le pazienti aventi diritto): avere a disposizione 

una 

valutazione cardiologica permette, in caso di necessita, di assistere la paziente tempestivamente e nel migliore dei modi, anche 

qualora si 

dovesse intervenire in urgenza o in emergenza 

11 PT, PTT, AT III, numero di dibucaina, fibrinogeno, PCHES (eseguibili in regime di pre-ricovero per le pazienti aventi diritto): avere 

a 

disposizione tali esami permette, in caso di necessita, di assistere la paziente tempestivamente e nel migliore dei modi, anche qualora 

si 

dovesse intervenire in urgenza o in emergenza 

12 VDRL e TPHA: la ripetizione di questi esami presso il termine di gravidanza, fortemente raccomandata in particolari classi di pazienti 

a 

rischio, permette di garantire una tempestiva terapia in caso di infezione e di escludere prontamente una etiologia luetica in caso di 

problemi del feto alla nascita 

13 Anti-HIV 1-2: qualora non eseguito per rischio anamnestico, la ripetizione di questo esame presso il termine di gravidanza permette 

di 

evidenziare una condizione altamente a rischio di trasmissione verticale per il nascituro e di intraprendere tutte le misure profilattiche 

del 

caso 

14 Cardiotocografia: il monitoraggio cardiotocografico puo essere anticipato rispetto all’epoca gestazionale nella quale viene 

normalmente 

indicato in presenza di particolari condizioni di volta in volta ravvisate dal ginecologo curante (alterazioni del profilo di crescita fetale, 

ipertensione gestazionale, riduzione della percezione dei MAF, percezione di attivita contrattile in pazienti precesarizzate, ecc.) 

15 Ecografia Ostetrica: il monitoraggio ecoflussimetrico e la valutazione della quantita del liquido amniotico presso il termine di 

gravidanza 

risultano utili al fine di studiare il benessere fetale e la funzionalita placentare. 


