
Presentazione dei servizi digitali 
Per la Mamma8 MARZO 2023

• Assessore regionale alla Salute e Politiche della 
persona Francesco Fanelli

• Direttore generale AOR San Carlo Giuseppe Spera
• Medici del dipartimento Materno-infantile dell’AOR 

San Carlo
• Direzioni e medici delle Aziende Sanitarie di 

Potenza e Matera
• Associazioni di volontariato

Partecipano:



IL NUOVO SERVIZIO PER LA MAMMA
NELL’APP SALUTE BASILICATA

Salute Basilicata è il progetto promosso da Regione Basilicata 
con l'obiettivo di realizzare un punto di accesso unico ai servizi 
sanitari regionali, composto da un Portale web ed un’app mobile
per Android e iOS. 

Grazie al contribuito fornito dall’Ospedale San Carlo nella 
redazione dei contenuti, l’app si arricchisce del nuovo servizio 
Per la mamma, pensato per accompagnare le donne nel mondo 
della gravidanza. La finalità è duplice: 

INFORMATIVA: per garantire l’accesso ad informazioni chiare 
e dettagliate su tutte le fasi della gravidanza e permettere alle 
donne di entrare e muoversi agevolmente nel mondo della 
maternità

FUNZIONALE: per offrire i servizi sanitari Pre-parto, Gravidanza 
e parto e Post-parto previsti dalle Aziende Sanitarie regionali
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LE FUNZIONALITÀ 
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Il primo rilascio del servizio in app comprenderà:

• Le fasi della gravidanza: tutte le informazioni utili per 
accompagnare le donne nel mondo della gravidanza

• Diario della gravidanza: una guida nel percorso di visite 
ed esami da svolgere durante i 9 mesi di gestazione

• Strutture rosa: le strutture sanitarie di riferimento e 
relativi recapiti telefonici utili

I contenuti informativi sono stati redatti dai medici delle unità 
operative co plesse di ‘ inecologia e Ostetricia’ e di 
‘ eonatologia’ dell’Ospedale San Carlo di Potenza

FASE 1 - RILASCIO 8 MARZO ANDROID E 15 MARZO iOS
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 ’8  arzo 2023 è stata rilasciata la sola versione Android  
 ’app iO  sarà disponibile a partire dal 15  arzo 2023
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Le Fasi della gravidanza sono un vademecum per le 
donne che vogliono intraprendere una gravidanza, sono 
in attesa oppure hanno appena partorito.

In queste sezioni è infatti possibile trovare informazioni 
sulla P.M.A., suggerimenti sullo stile di vita da condurre 
durante la gravidanza, nonché conoscere i servizi offerti 
dalla struttura, l’iter pre e post parto e tanto altro ancora!

FOCUS SU FASI DELLA GRAVIDANZA
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 l  iario della gravidanza contiene l’elenco delle 
visite e degli esami da effettuare durante i nove 
mesi di gestazione. 

 ’utente può, per ogni esa e, consultare un 
dettaglio con la descrizione e il codice ministeriale 
di riferimento, nonché aggiungere un promemoria 
al calendario del proprio smartphone

FOCUS SU DIARIO DELLA GRAVIDANZA
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Il servizio I tuoi appuntamenti, grazie all’integrazione 
con il CUP, permetterà di:

o consultare le prenotazioni di visite ed esami 
effettuate, con la possibilità di visualizzarne il 
dettaglio, spostarle o disdirle, nonché di 
aggiungere un promemoria al proprio calendario

o prenotare un nuovo appuntamento

Il servizio F.A.Q. consentirà di consultare le risposte 
alle domande più frequenti sul mondo della 
gravidanza

FASE 2
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Scopri di più sul portale web Salute Basilicata e 
scarica l’app dagli store!

Gr z   p r  ’    nz on !
S r  z                

https://play.google.com/store/apps/details?id=it.apperosrl.salutebasilicata
https://play.google.com/store/apps/details?id=it.apperosrl.salutebasilicata
https://www.salute.basilicata.it/
https://www.salute.basilicata.it/
https://apps.apple.com/us/app/salute-basilicata/id1616633761

