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Cara futura mamma,

la Provincia di Trento dedica particolare attenzione alla maternità e pro-
muove un percorso materno infantile che permetta a tutte le donne di ri-
cevere assistenza di qualità e vivere questa esperienza in modo positivo 
e consapevole, con il sostegno di cui hanno bisogno.

Per capire come funzionano i servizi utilizzati per la gravidanza, prima e 
dopo il parto, e dove è necessario migliorarli, abbiamo bisogno di cono-
scere la tua opinione sull’esperienza che stai vivendo. Per questo voglia-
mo coinvolgerti attivamente in un’indagine per raccogliere informazioni
sulla tua esperienza ed offrirti informazioni di orientamento al percorso 
stesso.

Il percorso materno infantile in Trentino inizia con la consegna della 
guida alla maternità da parte dell’ostetrica o del ginecologo: in questa 
occasione ti invitiamo a lasciare un indirizzo e-mail e il tuo numero di 
cellulare.

In questo modo sarai contattata periodicamente dal Laboratorio Mana-
gement e Sanità della Scuola Sant’Anna di Pisa, che coordina l’indagine 
con la Provincia autonoma di Trento in collaborazione con l’Azienda pro-
vinciale per i servizi sanitari. Ti sarà proposta la compilazione di brevi 
questionari online e riceverai alcune informazioni utili sul percorso ma-
terno infantile.

l questionari riguardano l’esperienza vissuta durante la gravidanza, il 
parto, l’allattamento, la cura di tuo figlio nel suo primo anno di vita e la 
percezione sul tuo stato di salute. La compilazione dura pochi minuti e 
può essere fatta in qualsiasi momento anche dal tuo smartphone o ta-
blet. Tutte le volte che completi un questionario riceverai una comunica-
zione e-mail con informazioni sul percorso materno infantile, sui servizi 
dove rivolgerti e alcuni promemoria importanti per tutelare e promuove-
re la tua salute e quella del tuo bambino.



Sarai contattata per e-mail o SMS:

 ■ dopo il ritiro della “Guida alla maternità“
 ■ nel secondo trimestre di gravidanza
 ■ nel terzo trimestre di gravidanza
 ■ in corrispondenza della data del parto
 ■ un mese dopo il parto
 ■ tre mesi dopo il parto
 ■ a sei mesi di vita del bambino
 ■ a un anno di vita del bambino

Per i dettagli, leggi l’informativa e chiedi agli operatori del percorso ma-
terno infantile.

La tua partecipazione è volontaria, ma molto importante!

Ti ringraziamo fin da adesso per la disponibilità e per il tempo che vorrai 
dedicare a questa iniziativa. La tua collaborazione ci aiuterà a rendere 
più efficace il supporto che offriamo alle mamme nel percorso materno 
infantile.

Stefania Segnana
Assessore provinciale alla salute, 

politiche sociali, disabilità e famiglia
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maternoinfantile.tn@santannapisa.it 
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