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ESAMI IN GRAVIDANZA 

Entro la 13ª settimana, e comunque al primo controllo:  
- GRUPPO SANGUIGNO + Test di Coombs 
- EMOCROMO  
- GLICEMIA 
- VIRUS ROSOLIA ANTICORPI (in caso di IgG negative, ripetere ogni 5 settimane fino la 17ª sett.) 
- TOXOPLASMA ANTICORPI (in caso di IgG negative ripetere ogni 5 settimane fino al parto) 
- TPHA / VDRL 
- HIV 1-2 ANTICORPI 
- **ALT – AST 
- HCVAb 
- ESAME URINE* 
- **CMV IgG e IgM (In caso di IgG negative si può ripetere mensilmente) 
- **TSH 
 

Tra la 14ª e la 18ª settimana: 
- **ESAME URINE* 
- **URINOCOLTURA 
- VIRUS ROSOLIA ANTICORPI (in caso di IgG negative) 
- TOXOPLASMA ANTICORPI (in caso di IgG negative) 
 

Tra la 19ª e la 23ª settimana: 
- **ESAME URINE* 
- TOXOPLASMA ANTICORPI (in caso di IgG negative) 

 
Tra la 24ª e 27ª settimana: 

- **GLICEMIA 
- Curva da carico di glucosio 75g (se fattori di rischio: famigliarità di diabete, età >= 35aa ecc) 
- ESAME URINE* 
- TOXOPLASMA ANTICORPI (in caso di IgG negative) 
- Test di Coombs Indiretto per le pazienti Rh negative 
 

Tra la 28ª e la 32ª settimana: 
- EMOCROMO 
- ESAME URINE* 
- TOXOPLASMA ANTICORPI (in caso di IgG negative) 
- Test di Coombs Indiretto per le pazienti Rh negative 
• Possibile Immunoprofilassi anti-D in caso di Rh negativo 
• Vaccinazione per Pertosse (difterite/tetano/pertosse) presso Distretto 
 

Tra la 33ª e la 37ª settimana  
- ESAME URINE* 
- EMOCROMO  
- HbsAg (antigene, NON anticorpo) 
- HIV 1-2  
- VDRL/TPHA  
- TOXOPLASMA ANTICORPI (in caso di IgG negative) 
- Tampone Vaginale/Rettale per la ricerca GBS (a 36-37 sett) 
 

Tra la 38ª e la 40ª settimana  
- ESAME URINE* (da ripetere ogni settimana) 
- Monitoraggio della pressione 2 volte la settimana 

 
 (*) In caso di batteriuria significativa : URINOCOLTURA                       (**) esami soggetti a pagamento ticket!
Codice per esenzione della gravidanza: 4 + settimana di gestazione (p.es 415, gravida a 15settimane) o 450 se gravida a rischio 


