
NASCERE 
IN EMILIA-ROMAGNA

Un sito per aiutare la scelta

del luogo del parto



IL PROGETTO

L’obiettivo prioritario è quello di mettere a disposizione 
delle coppie le informazioni per una scelta consapevole 
sul luogo del parto più adatto alle proprie necessità e 
preferenze

Per questo si è scelto di realizzare un sito web che 
permetta alle donne di individuare il punto nascita 
ideale, sulla base delle preferenze rispetto al tipo di 
assistenza fornita e la distanza da casa.

I professionisti, che seguono la gravidanza e che 
operano nei punti nascita, rimangono sempre il punto di 
riferimento ed affiancano la futura mamma per aiutarla 
a fare una scelta corretta, consapevole e personale



LA RACCOLTA DATI

 Il sito è costruito su una banca dati che contiene le 
informazioni sulle prestazioni e sul tipo di assistenza 
fornito dai diversi punti nascita.

 Queste informazioni sono state raccolte fra maggio e 
giugno 2018 attraverso un questionario di 22 
domande inviato a tutti i punti nascita della Regione e 
verranno aggiornate annualmente



IL LINK AL SITO
https://nondasola.saperidoc.it/

Per segnalare incongruenze fra i servizi offerti 
e quanto riportato nelle singole schede:
consultori@regione.emilia-romagna.it



I PUNTI NASCITA



TROVA IL TUO PUNTO NASCITA IDEALE





LA APP «NON DA 
SOLA»

 Per scaricare l’APP non è richiesta una registrazione.

 Una volta scaricata, l’accesso è libero e non richiede 
PIN/password.

 E’ disponibile solo in italiano per le piattaforme IOS e 
Android.



IL PROGETTO

L’obiettivo prioritario è quello di mettere a disposizione la 

cartella della gravidanza su supporti elettronici

(smartphone, tablet), personalizzata in base al trimestre di 

gravidanza.

Come la cartella cartacea, ha lo scopo di 

accompagnare la donna (e la coppia) nel periodo della 

gravidanza e nei mesi successivi al parto, informando e 

aiutando a orientarsi nelle scelte da compiere secondo i 

bisogni propri e del bambino.

Da informazioni anche rispetto ai consultori e al luogo del 

parto, in base alle preferenze indicate dalla donna.



IL PROFILO

 dati anagrafici

 anno di nascita

 Domicilio – Indirizzo/comune/provincia 
(utile per vedere la distanza rispetto alle 
varie strutture)

 dati relativi alla gravidanza

 data ultima mestruazione (utile per il Diario 
della gravidanza)



CONSULTORIO 
PREFERITO

l’APP permette di visualizzare l’elenco dei 
consultori (eventualmente ristretti su un 
contesto geografico, ad esempio comune o 
provincia) con tutti le informazioni di contatto 
e gli orari; l’utente può scegliere uno di questi 
consultori come preferito (e cambiare la scelta 
in qualsiasi momento); 



I PUNTI NASCITA

L’app permette di individuare il punto nascita, in 
base alle proprie esigenze collegandosi al sito 
«Nascere in Emilia Romagna». 
https://nondasola.saperidoc.it/



L’utente può scegliere un 
punto nascita (e cambiare 
la scelta in qualsiasi 
momento); 

E’ possibile 
inviare una 
chiamata al 118



LA CARTELLA 
DELLA GRAVIDANZA

Le schede informative

I Diritti in gravidanza

Il Diario 
VISUALIZZATO IN BASE AL 
TRIMESTRE DI GRAVIDANZA



LA CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE

 LANDING PAGE: 
www.gravidanzanondasola.it

CLIP VIDEO - 3 versioni
 Versione da 1 minuto per veicolazione sui canali 

istituzionali della Regione e delle Aziende

 Versioni da 18 e 10 secondi da veicolare sui 
canali social

 BLOGGER


