
 
 

AMBULATORIO BASSO RISCHIO OSTETRICO 
Presso la nostra struttura da circa un anno è stato attivato l’ambulatorio BRO che mette a disposizione 

un’articolata Rete di servizi per l’assistenza materno-infantile che garantisce la presa in carico della madre e 

del bambino dalla fase pre-concezionale fino al primo 

periodo successivo al parto, contribuendo anche a 

sostenere le competenze di genitorialità nell’ambito 

familiare secondo le indicazioni del Sistema Socio 

Sanitario lombardo.  
 

All’interno di questa rete viene tracciato il percorso di 

presa in carico delle gravidanze con decorso normale o 

“fisiologico” e che viene realizzato attraverso un 

accompagnamento continuo della donna nelle diverse 

fasi, per dare risposta ai suoi bisogni.  

Il principio cardine è quello di promuovere il rispetto delle preferenze delle donne e garantire una 

appropriata assistenza perinatale che favorisca la buona salute della mamma e del bambino con il minor 

livello possibile di interventi, compatibilmente con ogni necessaria garanzia di sicurezza. 

Il modello organizzativo/assistenziale del Percorso Nascita a basso rischio si basa sulla figura professionale 

dell’Ostetrica di riferimento, che agisce in rete con il Medico specialista in ostetricia e ginecologia, il 

pediatra/neonatologo e le altre professionalità coinvolte nel Percorso Nascita, come il Medico di medicina 

generale, il Pediatra di Libera Scelta ed eventualmente altri Professionisti. 

Le nuove linee di indirizzo, approvate con dgr n. XI/268 del 28.06.2018 sono consultabili su sito di Regione 

Lombardia. 

Per poter accedere a tale ambulatorio, la presa in carico della donna è prevista durante la prima visita 

ostetrica (entro la 10 settimana)  presso i nostri ambulatori della gravidanza fisiologica in presenza di un 

medico ginecologo, con il quale verrà effettuata una check list per la valutazione del rischio in gravidanza. 

Se i criteri individuati dalla check list evidenziano una gravidanza normale previo consenso della donna, verrà 

fornito il successivo appuntamento presso l’ambulatorio BRO, gestito in autonomia da un team di ostetriche. 

Ad ogni bilancio di salute a cui la donna sarà sottoposta durante la sua gravidanza, verrà valutato l’andamento 

della gravidanza in ambito fisiologico avvalendosi della consultazione e cooperazione con gli altri specialisti 

qualora vi sia la necessità. 

Il giorno in cui si terrà l’ambulatorio BRO è il giovedi mattina e le visite verranno programmate a distanza di 

4-6 settimane dalla precedente. Per garantire la continuità assistenziale le ostetriche che arruoleranno le 

donne durante il primo incontro, saranno le stesse che seguiranno la donna durante la gravidanza.  

 

Per informazioni  

Telefono: 02/39042256 

Mail: gravidanzabro.sacco@asst-fbf-sacco.it 


