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SIRO
Per prenderci cura della vostra gravidanza.

Cos’è il rischio ostetrico?
Il rischio ostetrico è de�nito come il rischio di complicanze per la madre e per 
il feto durante i mesi di gravidanza.  
Per individuare e gestire questo particolare rischio nella maniera più sicura e 
a�dabile possibile, è stato attivato presso i centri S.I.S.Me.R. un servizio di 
consulenza specialistica per l’inquadramento dei rischi per la madre e per 
il feto con una conseguente de�nizione di un percorso personalizzato per la 
prevenzione delle principali complicazioni ostetriche.

A chi si rivolge SIRO
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Per prenderci cura della vostra gravidanza.

. 

1. 
Donne che presentino nella loro 
storia clinica o familiare condizioni 
riconosciute di rischio per lo 
sviluppo di complicazioni della 
gravidanza (diabete, ipertensione, 
disturbi del sistema immunitario, 
malattie croniche, assunzione di 
farmaci)

3. 
Donne già in gravidanza in cui sia emersa una patologia o 
una condizione di rischio per la madre (infezioni, diabe-
te gestazionale, collo dell’utero corto, alterazione dei 
�ussi della placenta all’eco Doppler) o per il feto (reperti 
ecogra�ci del feto anomali o di signi�cato incerto, difetto 
o eccesso di crescita fetale, risultati non rassicuranti dei 
test diagnostici o degli screening prenatali).

2. 
Donne che hanno riscontrato 
eventi avversi in una o più gravi-
danze precedenti (abortività ripe-
tuta, morte in utero o perinatale, 
parto prematuro, disturbi ipertensi-
vi, basso peso neonatale, sindromi 
genetiche o malformative fetali)

ITER CONSULENZIALE
Dopo l’inquadramento preliminare del caso clinico, la coppia viene indirizza-
ta lungo un percorso di valutazione multidisciplinare che a seconda del caso 
speci�co può prevedere la partecipazione attiva dello psicologo, del chirurgo 
pediatra, del genetista, del neonatologo, del radiologo esperto di RM fetale, 
del cardiologo pediatra. Il servizio SIRO è coordinato dal Prof. Tullio Ghi. 

Presso S.I.S.Me.R. è possibile eseguire:
-  esami diagnostici sul feto quali prelievo dei villi coriali e amniocentesi, 
- test molecolari di approfondimento sul DNA che consentano di indenti�ca-
re in tempi rapidi ed in modo accurato l’eventuale base genetica dei diversi 
quadri ecogra�ci rilevati.


