
Diagnosi Prenatale
Guida per le gestanti

P�natal book



La vita del bambino inizia dal concepimen-
to. I primi mesi di vita fetale rappresentano 
un periodo straordinario in cui si possono 

“leggere” numerose informazioni su ciò che 
sarà il nascituro.
In questa delicatissima fase ogni informa-
zione ricavata rappresenta una unicità ed 
una opportunità irripetibile. 
Lo spirito della nostra organizzazione è 
quello di assicurare alle future madri e al 
loro piccolo la tutela della salute mediante 
prestazioni ad elevato standard scientifico 
e tecnologico, offrendo dei servizi di consu-
lenza e diagnostici mirati ad indirizzare le 
pazienti verso specifici protocolli.   
Il rapporto che la struttura propone 
all’utente è tipicamente un rapporto di 
fiducia, che prevede rapidi ed efficaci 
interventi sanitari, corrette e tempestive 
informazioni, disponibilità, così da concre-
tizzare un rapporto ottimale tra il 
cittadino-utente e la struttura sanitaria.
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- Premessa

Nelle prossime pagine saranno detta-
gliate le principali tecniche di diagno-
stica prenatale eseguite presso il 
nostro Istituto, percorrendo tutto 
l’arco temporale della gravidanza e 
accompagnado passo passo la gestan-
te nelle scelte a cui va incontro duran-
te tale periodo.

 Classificazione della gravidanza, a rischio o non a rischio;

 Studio delle peculiarità cliniche e genetiche dei partner;

 Informazioni riguardanti il rischio che il bambino abbia un difetto 

genetico; 

 Il tipo di analisi più adatte al proprio caso e i risultati ottenibili;

 Informazioni sull’affidabilità delle analisi;

 Modalità di accesso ai risultati degli esami richiesti;

 Cure o alternative possibili nel caso in cui il bambino risulti 

affetto da malattie genetiche o cromosomiche.
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Prima del prelievo di amnios...................................…...27
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Il proposito di questa pubblicazione è quello di aiutare la gestante ad 
orientarsi tra le numerose possibilità diagnostiche che ha a disposi-
zione nell’affrontare una gravidanza.
La scelta di effettuare o meno la diagnosi prenatale e di quale possibi-
lità diagnostica avvalersi sono scelte che la coppia deve prendere con 
la consulenza del ginecologo e/o del genetista; d’altro canto è neces-
sario però che le procedure, i rischi e i benefici di ogni singola tecnica 
siano ben noti alla gestante.

Il primo passo per decidere cosa sia meglio monitorare è sicuramente 
il colloquio con il proprio ginecologo o con il genetista, durante il 
quale si discuteranno e chiariranno i seguenti aspetti: 
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Il medico ginecologo al quale la gestante è 
affidata deve raccogliere tutti i dati anam-
nestici della paziente, indagando sulle 
pregresse gravidanze, su possibili problemi 
ereditari presenti nella famiglia e altri 
disturbi che potrebbero complicare il 
decorso della gravidanza.

In base al colloquio iniziale si programme-
rà il percorso diagnostico e terapeutico 
che attende la gestante.

Vanno inoltre raccolti dati relativi allo 
stato di salute generale della donna ed 
effetuare quanto meno il monitoraggio 
infettivologico completo, determinazione 
del gruppo sanguigno Rh e screenare la 
paziente per eventuali emoglobinopatie 

- Anamnesi ed esame obiettivo ostetrico

Inquadramento

(eletroforesi, emoglobina e resistenze osmotiche globulari), l’esame citologico cervico-vaginale (THINPREP) e 
controllo glicemia e delle pressione arteriosa.

Se necessario va effettuata una ecografia per stabilire l’età gestazionale.

generale 

 Età della donna e del partner (valutazione del rischio e dell’outcome ostetrico);
 Valutazione stato allergico della madre;
 Anamnesi familiare (diabete - ipertensione - patologie genetiche);
 Peso materno e calcolo IMC;
 Numero, esito e patologie di precedenti gravidanze;
 Peso alla nascita di precedenti feti;
 Notizie su patologie e interventi chirurgici a carico dell’apparato genitale femminile.

Periodo di esecuzione:
     inizio gravidanza, prime settimane



- Stato del ferro e dell’emoglobina
L’aumentato fabbisogno che caratterizza il periodo della gravidanza 
rende la carenza di ferro la causa più comune di anemia in questo 
periodo.
Occorre inoltre considerare il calo del livello di emoglobina come 
risposta fisiologica conseguente all’aumento del volume di plasma 
materno fino al 50% e della massa eritrocitaria fino al 20%.

I valori di emoglobina che definiscono l’anemia in gravidanza sono 
ancora   e variano in funzione dell’epoca gestazionale.

Esiste un rischio aumentato di esiti neonatali sfavorevoli associati 
a valori di emoglobina molto bassi (< 8,5 g/dL).

Lo screening dell’anemia nel primo trimestre riduce il rischio di 
sviluppare la patologia nei mesi successivi.
I professionisti devono quindi consigliare ed offrire alle donne in 
gravidanza lo screening dell’anemia.

Gli esami devono essere effettuati precocemente, al primo appunta-
mento; successivamente devono essere ripetuti a 28 settimane per 
disporre di un tempo adeguato per il trattamento, se necessario.

Devono essere indagati i casi di livelli di emoglobina inferiori al 
normale per l’epoca di gravidanza (< 11 g/100 mL nel primo trime-
stre e < 10,5 g/100 mL da 28 settimane); in questi casi, se indicata, 
deve essere prescritta la terapia opportuna, fornendo alle donne 
informazioni sui possibili effetti collaterali.

Alla prima visita inoltre (idealmente entro 10 settimane), i profes-
sionisti devono offrire informazioni e screening delle emoglobino-
patie (anemia falciforme e talassemia) a tutte le donne che non li 
hanno ricevuti in precedenza.

Il test deve essere effettuato preferibilmente utilizzando la cromatografia liquida ad alto rendimento (HPLC).
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Generalmente viene considerato normale per le donne in 
gravidanza un valore maggiore o uguale a 11 g/dL nel primo 
trimestre e a 10,5 g/dL tra 28 e 30 settimane.



L’ecografia o ecotomografia è un sistema 
di indagine diagnostica medica che non 
utilizza radiazioni ionizzanti, ma ultrasuo-
ni e si basa sul principio dell’emissione di 
eco e della trasmissione delle onde ultraso-
nore.
Queste onde, in parte, vengono riflesse 
dalla parete addominale e dalla parete 
dell’utero, creando echi. Quando le onde 
ultrasonore arrivano al feto mandano altri 
echi o onde di contorno che sono trasfor-
mati in immagini sul monitor dell’ecografo.

Con l’ecografia è quindi possibile osserva-
re in modo dettagliato il feto dentro 
l’utero.
L’ecografia prevede che l’operatore abbia 
particolari doti di manualità e spirito di 
osservazione, oltre a cultura dell’immagine 
ed esperienza clinica.

Non tutte le linee guida internazionali sono concordi sulla necessità o meno di effettuare una indagine 
ecografica nel corso del primo trimestre.

È fortemente consigliato comunque eseguire l’ecografia intorno dalla 10° alla 13° settimana di gestazione 
per valutare:

 La vitalità dell‘embrione;

 Stimare l’esatta epoca gestazionale; 

 Stabilire il numero dei feti e in caso di gravidanza plurima, la corionicità / amnionicità; 

 Evidenziare le malformazioni maggiori, ad espressione precoce; 

 Effettuare, quando possibile, la misurazione della translucenza nucale, da associare sempre ai marcatori 
sierologici del primo trimestre (test combinato).

Tecniche di diagnosi

Ecografia

- Primo trimestre  Periodo di esecuzione: 10°- 13° settimana|



Risulta d’altro canto obbligatoria allorchè sussistano indicazioni specifiche:

 Per confermare il sospetto di una gravidanza ectopica, di una mola idatiforme o di una massa pelvica; 

 In caso di sospetto aborto; 

 Prima di un intervento chirurgico (es. interruzione di gravidanza o posizionamento di cerchiaggio cervicale); 

 Durante una procedura diagnostica invasiva (prelievo di villi coriali, amniocentesi).
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- Secondo trimestre  Periodo di esecuzione: 15°- 22° settimana

L’ecografia del secondo trimestre o Morfologica è un’indagine 
fondamentale a cui tutte le gestanti devono sottoporsi.

Una ecografia di routine dalla 15°alla 22° settimana di gestazione 
incrementa la frequenza con la quale vengono riconosciute prima 
della nascita le malformazioni fetali maggiori, presenti nel 2-3% di 
tutti i nati.
Un maggior numero di genitori possono avere quindi l’opportunità 
di ricevere un counselling precoce, con la possibilità di interrompe-
re eventualmente la gravidanza.

La sensibilità dell’ecografia nel rilevare anomalie fetali congenite 
è 44.7%, compresa fra 15.0% e 85.3%.

A determinare un intervallo così ampio possono aver contribuito il 
tipo di anomalie, l’età gestazionale al momento dell’esame, l’abilità 
dell’esaminatore, la modalità nella quale viene eseguito l’esame, la 
qualità dello strumento (dell’equipaggiamento) utilizzato.

La sensibilità diagnostica dell’indagine ecografica del secondo 
trimestre associata all’amniocentesi e quindi allo sviluppo del 
cariotipo fetale, in particolar modo il cariotipo molecolare, 
aumenta notevolmente il rate diagnostico per patologie fetali.

L’ecografia quindi, pur se correttamente effettuata, non riesce ad 
individuare tutte le anomalie fetali e non può indicare con certez-
za che il bambino sia perfettamente sano, per cui l’associazione 
con indagini prenatali di laboratorio è fortemente consigliata 
(amniocentesi e cariotipo fetale o cariotipo molecolare).

Gli ultrasuoni utilizzati nella pratica ostetrica da oltre 25 anni non hanno mai riportato effetti dannosi, anche a 
lungo termine, sul feto.

Per tale ragione, con le procedure oggi adottate, l’uso diagnostico dell’ecografia è ritenuto esente da rischi.

|
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Il monitoraggio infettivologico è di fonda-
mentale importanza lungo tutto il 
periodo di gravidanza.
Numerosi sono i patogeni la cui infezione, 
se contratta in gravidanza, in particolare 
nei primi 3 mesi, causano danni al feto.
Le conseguenze di infezioni fetali si 
traducono in aborti, malformazioni fetali, 
prematurità e ritardo di crescita.

Appena si è a conoscenza della gravidanza va effettuato il dosaggio degli anticorpi IgG ed IgM relativamente al 
Toxoplasma Gondii, Rosolia, Citomegalovirus ed Herpes Simplex.

L’assenza di immunizzazione (assenza di IgG) per alcuni di questi patogeni comporta l’assunzione di stili di vita 
atti a ridurre la probabilità di contrazione delle infezioni (carne poco cotta, prosciutto, verdura, contatto con 
animali domestici).

La determinazione del complesso TORCH (in particolare le IgM) va effettuato una volta al mese:

 In caso di immunizzazione (presenza di IgG) i test non vanno più ripetuti;
 In caso di positività ai test sierologici l’infezione è solo presunta e va confermata tramite indagini specifiche

in biologia molecolare per determinazione diretta del patogeno.

Tecniche di diagnosi

- Complesso TORCH

- 
dalla 1a alla 20a e alla 36a settimana,
mai oltre l’8a settimana

Monitoraggio
Infettivologico

Periodo di esecuzione:



Questa indagine rileva, con altissima sensibilità, la presenza del genoma dal patogeno: rileva indirettamente la 
presenza del virus.

È eseguibile per la rilevazione di Toxoplasma Gondii, Rubella virus (rosolia), Citomegalovirus e Herpes simplex 
virus.

È un’indagine indispensabile per molti motivi, tra cui:

 Dirimere esiti dubbi alla sierologia tradizionale.
Spesso la donna gravida presenta delle cross-reazioni anticorpali che possono inficiare ed alterare il test del 
TORCH tradizionale.
In questi casi, la ricerca in biologia molecolare del patogeno in questione indica la presenza o meno 
dell’infezione.

 E’ un test eseguibile direttamente da liquido amniotico, permettendo così di identificare una contaminazione 
placento-fetale.

Il test ha una sensibilità molto elevata: riduzione dei falsi negativi.

Tale test non sostituisce il complesso TORCH tradizionale ma fornisce indicazioni aggiuntive qualora se ne 
presenti la necessità.

Avidity è una particolare tecnica sierologica estremamente utile per determinare il periodo in cui l’infezione è 
stata contratta. 
L’ Avidity si può effettuare per le IgG di Toxoplasma, Rosolia e Citomegalovirus.

Un’Avidity alta indica che l’infezione è stata contratta tempo addietro, non è recente e quindi non costituisce 
pericolo per il feto e la madre.

Per contro una Avidity bassa suggerisce una infezione virale primaria recente o in fase acuta.
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- Complesso TORCH in Biologia Molecolare |
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per la determinazione diretta del patogeno

- IgG AVIDITY



Durante il parto il nascituro potrebbe 
contrarre infezioni causate da patogeni 
presenti nella microflora vaginale.
Tali patogeni, molto frequentemente, non 
determinano una sintomatologia nella 
donna per cui restano misconosciuti.
I patogeni per cui è stato riconosciuto un 
rapporto causa / effetto per questo tipo di 
infezione sono:
Candida Albicans - Neisseria Gonorrea 
Citomegalovirus - Herpes simplex II 
Streptococco beta emolitico - Chlamidya 
Tracomatis - Treponema Pallidum (TPHA).

Per questi patogeni è quindi necessario indagarne la presenza tramite test molecolari ad alta sensibilità 
(biologia molacolare, PCR) almeno una volta prima del parto anche in assenza di sintomatologia; è necesario 
estenderere lo screening anche al partner maschile.
In caso di positività devono intervenire misure terapeutiche e di profilassi.

Tecniche di diagnosi

- Infezioni acquisite
            durante il parto

Monitoraggio
Infettivologico

Il virus dell’immunodeficienza acquisita e quello dell’epatite C hanno una percentuale di trasmissione 
verticale (madre-feto) molto elevata.
Tali virus si trasmettono anche tramite l’allattamento.
Lo screening in biologia molecolare per la rilevazione dei suddetti virus è fortemente consigliata nel corso della 
gravidanza.

- HIV e HCV  in gravidanza|
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- Batteriuria asintomatica  in gravidanza

- Vaginosi Batterica
e Leucorrea

Dal 2% al 10% delle donne in gravidanza sviluppa una batteriuria asintomatica, che in oltre il 75% dei casi è 
caratterizzata dalla presenza nelle urine di E. coli (Escherichia coli).
Durante la gravidanza la batteriuria asintomatica non trattata si associa ad aumentato rischio di pielonefrite 
per la donna, parto pretermine e basso peso per il neonato.

Questo verosimilmente è dovuto alla compressione sulle vie urinarie esercitate dall’aumento di volume 
dell’utero che causa un ristagno di urina; i batteri in essa eventualmente contenuti possono quindi risalire dalla 
vescica e raggiungere ed infettare i reni.

Il rischio di pielonefrite in caso di batteriuria asintomatica in gravidanza non trattata può arrivare fino al 30%.

E’ per questo necessario ricercarla e trattarla. 

La leucorrea, ossia la presenza di perdi-
te vaginali biancastre, è un fenomeno 
naturale che si verifica durante tutto il 
ciclo femminile e ha un ruolo fisiologico 
di protezione e lubrificazione 
dell’apparato genitale femminile.

Quando tuttavia queste diventano 
abbondanti, di colore decisamente 
bianco, giallastro o verdastro, accompa-
gnate da bruciore, prurito, cattivo odore 
e irritazioni estese allora possono essere 
il sintomo di un’infezione in atto, la 
vaginosi batterica.

In questi casi va effettuato un tampone 
vaginale e una ricerca in biologia mole-
colare dei patogeni vaginali.

|
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Si esegue su un prelievo effettuato tra
l’11a e la 13a settimana di gestazione e preve-
de il dosaggio nel siero di due proteine:

 Free-Beta-hcG (frazione libera della 
gonadotropina corionica); 

 PAPP-A (proteina A plasmatica associata 
alla gravidanza).

I valori biochimici delle due proteine sono 
confrontati con dei valori di riferimento, 

integrati con altri parametri, come l’età materna e indicano il rischio potenziale del feto di essere affetto da 
aneuploidie cromosomiche relative al cromosoma 13 (Sindrome di Down), al cromosoma 18 (S. di Edwards) e 
trisomia del cromosoma 21 (S.Patau).

E’ la prima indagine non ecografica che la gestante deve effettuare, ed è di fondamentale importanza in quanto 
stabilisce il rischio del feto di essere affetto da tre delle principali aneuploidie cromosomiche.
Ogni gravidanza è potenzialmente a rischio di sviluppare anomalie cromosomiche, in particolare la sindrome di 
Down.
La ormai ben nota correlazione tra la sindrome di Down e l’età materna ha portato a sottostimare il rischio 
nelle donne giovani (al di sotto dei 30 anni); ad oggi infatti la maggior parte dei bambini affetti da Sindrome di 
Down nascono da madri giovani che ritenendosi non a rischio non effettuano i controlli prenatali necessari.

L’esito del bitest consente al ginecologo e / o genetista, e alla paziente di direzionare il futuro iter diagnostico.

Il test non presenta alcun rischio.

Diagnosi Prenatale

- Bi-test e valutazione
     rischio Preeclampsia 

Bi-test e
 Preeclampsia

Periodo di esecuzione:
                    tra l’11a e la 13a settimana



Consiste in un semplice prelievo di sangue e si 
dosano tre proteine sieriche:

 Alfa feto proteina;

 Estriolo non coniugato;

 Gonadotropina corionica.

Il risultato è un valore di rischio e il tritest è consi-
derato positivo o negativo in base a un valore 
soglia predefinito.

Il tritest è in grado di individuare fino al 60% dei 
feti affetti da trisomia del cromosoma 21 
(Sindrome di Down).

- Tritest o test di Wald
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- Valutazione del rischio
        di sviluppo Preeclampsia 

- Il test combinato
Consiste nell’integrare i dati del bitest con un’indagine, ecografia (ultrascreen) per la valutazione della traslu-
cenza nucale del feto e di altri segni ecografici. L’aggiunta del dato della translucenza nucale migliora, sia in 
termini di falsi positivi che di falsi negativi, la sensibilità dei test eseguiti singolarmente.
La sensibilità del test combinato nel diagnosticare la trisomia del cromosomi 13 18 e 21  è del 90%.
Un esito negativo del test combinato non esclude totalmente una patologia cromosomica ma riduce il rischio 
a circa 1/1000.
Il bitest e il test combinato non sono esami diagnostici ma indicano il rischio potenziale di essere affetto e 
indirizzano più o meno fortemente verso indagini di secondo livello (amniocentesi).
Il nostro Istituto esegue controlli di qualità quotidiani e si serve di tecnologie diagnostiche all’avanguardia e di 
eccellenza (www.perkinelmer.com) che nel corso degli anni hanno permesso di ottenere rate diagnostici eccellenti.

La Preeclampsia è la complicanza più frequente del 
parto. Se non individuata e quindi non trattata, 
provoca numerose complicanze al feto e alla madre.
Un semplice test eseguibile tra l’11a e la 13a settima-
na di gestazione è in grado di stabilire il grado di 
rischio per lo sviluppo della patologia.
Questo dato è di estrema importanza poiché una 
donna con un rischio aumentato per lo sviluppo di 
preeclampsia tra l’11a e la 13a settimana può 
beneficiare di una terapia profilattica in grado di 
scongiurare il progresso della patologia e delle sue 
complicanze.
Tale terapia non risulta efficace qualora fosse comin-
ciata oltre la 13a settimana.
Il test si pùò richiedere contemporaneamente al 
bitest.

Periodo di esecuzione: tra 15a e 17a settimanaPeriodo di esecuzione: tra 11a e 13a settimana
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La villocentesi, o prelievo dei villi coriali, 
consiste nell’aspirazione di una piccola 
quantità di tessuto coriale (10-15 mg), che 
in seguito darà luogo alla placenta.
Si tratta della più precoce diagnosi prenata-
le.
Cosi come per l’amniocentesi  la finalità del 
prelievo di villi coriali (tessuto che avvolge 
l’embrione e che in seguito darà luogo alla 
placenta) è quello di reperire alcune cellule 
fetali che poste in un appropriato terreno 
di coltura daranno, succesivamente alla 
loro crescita in vitro, la possibilità di 
ricavarne il cariotipo evidenziando così la 
presenza di eventuali anomalie cromosomi-
che, o anche per la diagnosi di eventuali 
malattie genetiche ereditarie.

- Come si esegue

L’esame viene effettuato sotto guida ecografica e cosi come per l’amniocentesi è previsto l’inserimento di un ago 
nella cavità amniotica.
L’intervento avviene sempre a paziente supina e senza effettuare alcun tipo di anestesia.
La procedura non è dolorosa, la gestante avvertirà solo la puntura.
Inizialmente si disinfetta accuratamente la cute dell’addome, dall’ombelico al pube, e si delimita il campo d’azione 
con dei telini sterili.
L’operatore, una volta localizzato il punto esatto dove intende prelevare il liquido, procederà all’introduzione, per 
via trans-addominale, di un sottile ago, visualizzando il relativo percorso mediante una sonda opportunamente 
orientata.
Quando l’ago giunge al margine del chorion, il rapido movimento per circa 10 secondi nello spazio del chorionico 
permetterà l’aspirazione del materiale fetale.

Diagnosi Prenatale

Villocentesi
Periodo di esecuzione: 11a settimana



Tutta la procedura viene seguita direttamente sullo schermo ecografico in “tempo reale”.
In tal modo si può evidenziare con chiarezza il corretto posizionamento dell’ago e controllare la corretta esecuzio-
ne del prelievo.
Il materiale prelevato va inviato immediatamente al laboratorio e dopo circa 10 giorni si avrà il referto.
In gravidanze a rischio, in cui c’è presenza o sospetto di malattie genetiche, presenza di alterazioni cromosomiche 
nei genitori o pregresso figlio affetto da patologia, la villocentesi è consigliata per anticipare e abbreviare l’iter 
diagnostico rispetto all’amniocentesi.
Dal materiale prelevato è possibile effettuare altre indagini oltre l’amniocentesi: analisi di mutazioni per fibrosi 
cistica, per sindrome x fragile, beta talassemia ed altre.

- Possibili rischi
Il prelievo di villi coriali deve essere 
effettuato esclusivamente da personale 
esperto in quanto la procedura può 
comportare un rischio per complicanze 
di circa l’1%.
Tale rischio, visto l’epoca più precoce di 
gravidanza in cui viene eseguito il prelie-
vo, si considera simile a quello della 
amniocentesi.

In donne Rh negativo e partner Rh positi-
vo è necessaria la profilassi anti-RhD.

L’esecuzione della villocentesi è consiglia-
ta esclusivamente in caso di indicazioni 
specifiche per patologia fetale genetica.

Il prelievo dei villi coriali ha il vantaggio 
di poter essere eseguito prima della 
amniocentesi, rendendo possibile una 
diagnosi più precoce di eventuali 
anomalie cromosomiche o genetiche.
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Il prelievo di liquido amniotico (amnio-
centesi) e l’analisi del cariotipo delle 
 cellule  fetali si effettua  tra  la  15°  e  la  19°
 settimana
L’esecuzione dell’amniocentesi è rac-  
comandata ad almeno 14 settimane di 
gestazione ed è sconsigliata prima di tale 
epoca.
L’amniocentesi è una indagine chirurgica 
microinvasiva grazie alla quale si preleva-
no cellule fetali presenti nella cavità 
amniotica: si tratta di cellule di sfaldamen-
to della cute e delle vie urinarie del feto.
Le cellule cosi prelevate sono messe in 
coltura presso il laboratorio in modo da 
fornire (dopo circa 20 giorni) il cariotipo 
fetale, ovvero l’assetto cromosomico del 
nascituro.
Il cariotipo fetale mette in evidenza le anomalie cromosomiche maggior-
mente associate ad aborto, morte fetale e malformazioni congenite, quali:
Sindrome di Down, Sindrome di Patau, Sindrome di Edwards ed altre.
Il prelievo di liquido amniotico permette di effettuare il dosaggio dell’Alfa 
Feto Proteina sul liquido amniotico. Tale dosaggio, qualora risultasse positi-
vo, è indicativo della necessità di valutare ecograficamente la presenza di 
spina bifida (malformazione colonna vertebrale) e di onfalocele 
(malformazione dell’addome). L’amniocentesi e il cariotipo vanno obbliga-
torimente effettuati nelle pazienti con età maggiore di 35 anni, in pazienti 
con bitest positivo, con anomalie ecografiche o con anamnesi familiare 
positiva per patologie ereditabili. E’ inoltre obbligatoria in donne di età 
maggiore di 33 anni con gravidanza gemellare. Data la bassa casistica di 
complicanze è comunque consigliata a tutte le gravide.
Il referto definitivo lo si ottiene dopo circa 20 giorni dall’ esecuzione del 
prelievo. L’esame deve essere effettuato sotto guida ecografica. 

Periodo di esecuzione: tra 15a e 19a settimana

 Gruppo sanguigno e fattore Rh 
di entrambi i genitori;

 Emocromo;
 HbsAg;
 HCV;
 Ecografia del primo trimestre;
 Test di coombs indiretto 
(qualora la madre sia Rh negativa 
e il padre sia Rh positivo).
E’ importante eseguire profilassi 
antibiotica dopo aver effettuato il 
prelievo e praticare riposo assoluto 
nei 2 giorni successivi al prelievo.

Diagnosi Prenatale

Amniocentesi

Esami preliminari all’amniocentesi



- Limiti della tecnica

- Limiti di accuratezza

Per maggiori dettagli sul prelievo consultare la pagina 27

- Standard di qualità

 

Può essere causata o da una mancanza di cellule 
prelevate (numero troppo esiguo) o dalla non tempe-
stiva messa in coltura delle stesse dal momento del 
prelievo.

Sebbene le alterazioni indagate tramite il cariotipo 
fetale siano quelle a maggior frequenza, questa 
tecnica mette in evidenza solo anomalie cromoso-
miche grossolane, tralasciando numerose altre 
anomalie che necessitano di procedure diagnosti-
che diverse.

L’esecuzione dell’amniocentesi e del successivo 
cariotipo nella stessa struttura fornisce garanzie 
di rispetto delle procedure e degli standard di 
qualità richiesti per indagini cosi delicate.
È quindi consigliabile effettuare il prelievo in un 
ambulatorio chirurgico autorizzato ed attrezzato 
che rispetti norme di alta disinfezione e che sia 
nella stessa struttura del laboratorio.
Il tempo che intercorre tra il prelievo di liquido 
amniotico e la messa in coltura delle cellule nel 
laboratorio si riflette sui tempi di refertazione ed 
accuratezza dell’analisi.

- Possibili rischi
La procedura di amniocentesi è da anni effettuata con 
grande successo, nonostante ciò può presentare una 
piccola percentuale di complicanze.
Le più frequenti sono: rottura del sacco amniotico e 
aborto. La frequenza delle complicanze relative alla 
procedura di amniocentesi è dello 0,5%.
L’utilizzo di aghi di piccole dimensioni riduce sensibilmen-
te il rischio di complicanze. L’amniocentesi può compor-
tare un rischio di immunizzazione rhesus (gruppo 
sanguigno Rh), vista la possibilità di emorragie 
transplacentari (2-3% dei casi).
La profilassi con immunoglobuline anti-D è perciò 
consigliata in tutte le donne Rh negative non sensibi-
lizzate che si sottopongono all’esame. 
Le corion-amnioniti post-amniocentesi (0.5-1.5 ogni 
1000 esami effettuati) avvengono per lo più a causa di 
contaminazione da parte della flora cutanea o intesti-
nale, più raramente per via ascendente in caso di 
perdite di liquido amniotico prolungate.
I segni iniziali possono essere sottovalutati (febbre non 
elevata, sintomi simil-influenzali), ma se ignorati 
possono condurre ad infezione severa e sepsi materna. 
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Qualora il liquido amniotico si contamini con 
sangue materno all’atto del prelievo, l’analisi del 
cariotipo fetale potrebbe non essere attendibile.

MANCANZA DI CRESCITA CELLULARE CONTAMINAZIONE DA SANGUE MATERNO 



La QF-PCR e la FISH sono due indagini che 
solitamente si associano all’amniocentesi.
Entrambe permettono di rilevare le princi-
pali aneuploidie di numero dei cromosomi 
fetali, in particolare:
del cromosoma 21 (Sindrome di Down)

del cromosoma 13 (Sindrome di Patau)
del cromosoma 18 (Sindrome di Edwards)
e dei cromosomi sessuali X ed Y (Sindrome 
di Turner e Klinefelter).

Tali indagini sono speculari e forniscono le 
stesse indicazioni con la stessa accuratezza, 
con la differenza che per la QF-PCR necessi-
ta di minor quantità di liquido amniotico 
per avviare l’analisi.
Si associano solitamente all’esecuzione del 
cariotipo fetale in quanto permettono di 
determinare la aneuploidie principali, le più frequenti (13-18-21-x-y) in appena 36 ore, riducendo cosi l’ansia per 
l’attesa del referto del cariotipo.
È indispensabile eseguire una delle due indagini qualora ci siano evidenze ecografiche, biochimiche (bitest altera-
to) o familiarità per sindromi genetiche o qualora il ginecologo lo ritenesse necessario. 

QF-PCR e FISH
Periodo di esecuzione: tra 15a e 19a settimana

Tali metodiche permettono di evidenziare solo anomalie di numero dei cromosomi 13-18-21-X-Y. 
Non evidenziando altre tipologie di alterazioni.

Diagnosi Prenatale

- Limiti delle metodiche



Cariotipo Molecolare 
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Periodo di esecuzione: tra 15a e 19a settimana

Il cariotipo molecolare rapprsenta la metodica di più recente intro-
duzione nella diagnostica prenatale.
Consiste in una sofisticata tecnologia bioinformatica attraverso la 
quale si produce un cariotipo fetale estremamente dettagliato e ad 
altissima risoluzione; si riescono cosi ad individuare potenziali 
anomalie genetiche, del tipo microduplicazioni e microdelezioni, 
che non sono rilevabili attraverso il cariotipo classico.
Rispetto al cariotipo tradizionale presenta numerosi vantaggi tra 
cui: sensibilità maggiore (ca 100 volte), tempi di refertazione di 5 
giorni, screening per patologie non altrimenti diagnosticabili.
Queste caratteristiche permettono inoltre di ridurre l’ansietà della 
gestante, e di gestire in largo anticipo eventuali interventi terapeutici.

È una tecnologia automatizzata, non necessita di colture cellulari 
evitando i rischi di insucesso che la coltura stessa comporta.
Ad oggi rappresenta la metodica con maggiore risoluzione per 
patologie genetiche, arrivando ad individuarne più di 100.

Diagnosi Prenatale
CGH-ARRAY

- Limite delle metodica
I limiti di tale tecnica in ambito prenatale sono rappresentati dall’impossibilità di identificare riarrangiamenti 
cromosomici bilanciati (non patologici) e i mosaicismi (cioè la presenza cioè di due linee cellulari con differente 
assetto cromosomico) con una linea cellulare scarsamente rappresentata (inferiore al 10% circa).
L’analisi del cariotipo molecolare è una metodica complessa, deve essere eseguita da personale sanitario apposita-
mente formato ed istruito.
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L’ esecuzione del caritiopo molecolare è indicato in:
 Pazienti che presentano casi in famiglia par patologie genetiche ereditabili;
 Pazienti con anomalie ecografiche;
 In caso di pregressi aborti spontanei o morte fetale;
 È indicato inoltre come indagine di secondo livello per conferma ed integrazione all’analisi del cariotipo tradizionale.



Test Genetici Specifici

Un numero consistente di patologie non 
sono individuabili da test comunemente in 
uso come il cariotipo e la fish.

Per patologie come:
 Fibrosi cistica;
 Beta talassemia;
 Emocromatosi;
 Sordità congenita;
 Sindrome dell’x fragile;
 Distrofia muscolare.

E’ necessario, quindi, eseguire test moleco-
lari specifici per i quali è fondamentale il 
consuelling genetico.

L’indagine molecolare si effettua a partire 
dal liquido amniotico per lo studio del feto o da sangue periferico per lo studio delle patologie nei genitori e quindi 
della trasmissibilità al nascituro.
Il counselling genetico è indispensabile nella pianificazione delle indagini da effettuare e nella valutazione del 
rischio per il feto di essere affetto da una patologia.

- Diagnosi Molecolare

- Fibrosi Cistica

 in Diagnosi 
Prenatale 

La fibrosi cistica è una grave malattia che si trasmette in modo autosomico recessivo e che in Europa colpisce
1 bambino ogni 2500 nati.
La malattia si trasmette in modalità autosomica recessiva, il che comporta che i genitori pur essendo completa-
mente asintomatici, se entrambi portatori di una mutazione per la fibrosi cistica, potrebbero generare un figlio 
affetto dalla patologia. È importante quindi screenare entrambi genitori, pur essendo questi asintomatici.
L’esame può essere eseguito anche da liquido amniotico per screenare il feto stesso.
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- Distrofia muscolare di Duchenne-Becker

La Sindrome dell’X-Fragile (FraX) è la 
causa di ritardo mentale ereditario più 
frequente.
Circa 1 maschio su 4000 e una donna su 
6000  sono affetti dalla sindrome.
Circa 1 su 256 donne sono portatrici di 
X-Fragile e possono trasmetterlo ai loro 
figli.
Circa 1 su 800 maschi sono portatori di 
X-Fragile; le loro figlie saranno, a loro 
volta, portatrici del gene.
È causata da una mutazione sul gene 
FMR1.
A seconda del tipo di mutazione il fenoti-
po della sindrome varia molto, provo-
cando sintomatologie che variano da 
lievi disturbi fino al ritardo mentale.
La diagnosi prenatale è fondamentale ed 
è l’unica possibilità di individuare la 
patologia.
Lo screening di entrambi i genitori è 
fortemente consigliato.

La distrofia muscolare di Duchenne (DMD) é una malattia genetica degenerativa delle fibre muscolari, che 
provoca una progressiva perdita di forza muscolare, riducendo le abilità motorie. La DMD è determinata dalla 
assenza di una proteina chiamata distrofina. La riduzione o l’alterazione della distrofina provocano una forma 
meno grave di distrofia, la Distrofia Muscolare di Becker (DMB).

Come tutte le malattie legate al cromosoma X, la DMD si manifesta solo nei maschi, mentre le femmine, a parte 
alcune eccezioni, sono portatrici sane. L’incidenza alla nascita dei maschi affetti è di 1 su 3000-3500.

L’analisi molecolare prenatale del gene della distrofina permette di ricercare nel DNA fetale la presenza delle 
mutazioni (delezioni) più frequenti del gene, che nel loro complesso costituiscono circa l’80% dei casi di DMD 
nella popolazione Italiana.
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- Sindrome dell’X-fragile



Trombofilia e Gravidanza

- Rischio Trombotico
L’emostasi è un delicato processo che 
deriva dall’equilibrio di fattori proaggre-
ganti ed antiaggreganti.
Tale equilibrio è mantenuto da una serie di       
fattori, genetici ed ambientali.

La trombofilia è un disordine associato ad 
uno stato di persistente ipercoagulabilità e 
tendenza alla trombosi causato da uno 
spostamento dell’equilibrio emostatico 
verso uno stato procoagulante.
La gravidanza comporta di per se una 
fisiologica modificazione del sistema 
emocoagulativo in senso protrombotico
(fisiologica protezione per le emorragie peripartum).

Tale ipercoagulabilità, di contro, espone la paziente a un maggior rischio per:
 Tromboembolismo venoso (TEV);
 Complicanze ostetriche;
 Aborti ricorrenti;
 Preeclampsia o gestosi;
 Sindrome HELLP.

A questa fisiologica ipercoaguabilità si aggiunge nella maggior parte dei casi ridotta mobilità, interventi chirurgici 
(Taglio Cesareo), fattori endocrini che concorrono ad aumentare il rischio.

Test Genetici Specifici
 in Diagnosi 

Prenatale 
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- Polimorfismi Genetici 

Esistono dei polimorfismi genetici (mutazioni) associati a trombofilia, che se presenti, aumentano esponezial-
mente il rischio di sviluppare una sindrome trombotica. Considerando l’elevata prevalenza di tali polimorfismi 
nella popolazione generale e lo stato di 
ipercoagulabilità tipica della gravidanza, 
la trombosi placentare o sistemica 
rappresenta la principale causa di morbi-
lità e mortalità materno-fetale.
I polimorfismi genetici più frequentemen-
te associati alla trombofilia in gravidanza 
sono mutazioni :
 Mutazione del gene del fattore V di 

leiden

 Mutazione del gene del fattore II

 Mutazione del gene MHTFR

 Altre mutazioni coinvolgono il gene 
PAI-1/ beta fibrinogeno - Fattore XIII.

Le donne sofferenti di trombofilia eredi-
taria, eccessiva coagulazione causata da 
un’anomalia genetica, sono infatti la 
categoria più a rischio di aborto in utero 
a gravidanza avanzata.
Nella maggior parte dei casi la morte del 
feto è causata da alterazioni geniche di 
uno o più fattori della coagulazione del 
sangue che determinano l’instaurarsi di 
una trombosi placentare, caratterizzata 
da una ostruzione dei vasi sanguigni 
placentari. In gravidanza, una condizione 
genetica di eterozigosi o omozigosi per 
uno o più di questi geni è considerata predisponente all’aborto spontaneo. 
È quindi fortemente consigliato che ogni gestante si sottoponga all’indagine genetica per rilevate potenziali 
mutazioni associate a trombofilia. 

Mutazioni|
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- Diabete Gestazionale

Il diabete gestazionale è un diabete che 
insorge in gravidanza e termina, general-
mente, con la fine di questa.
Di norma compare alla fine del secondo 
trimestre, non da segni clinici apparenti 
ma deve essere tempestivamente trattato 
per evitare problemi sia per la madre che 
per il feto.

Le donne con indice massa corporea 
maggiore di 30 e le donne con pregresso 
diabete gestazionale sono a rischio per lo 
sviluppo di diabete in gravidanza e devono 
essere strettamente monitorate.

Una delle principali cause di questa 
patologia è la produzione di un ormone, 
da parte della placenta, chiamato Lattogeno Placentare (hPL) che interferisce con l’azione dell’insulina: 
l’insulina c’è ma il lattogeno placentare ne annulla in maniera più o meno marcata l’azione.

In donne predisposte, questa interferenza è molto accentuata e determina l’insorgenza del diabete gestazionale.

Sviluppare un diabete gestazionale può essere un fattore di rischio per sviluppare, in tarda età, un diabete di tipo II.

Il rischio non indica chiaramente certezza di svilupparlo (quindi non ci sono assolutamente motivi di allarme).

Dopo la gravidanza, uno stile di vita adeguato (attività fisica) e una corretta alimentazione (per mantenere un 
normale peso corporeo) potrebbero essere utili presidi nella prevenzione a lungo termine.

Periodo di esecuzione:
    intorno alla 24a settimana di gravidanza

Informazioni
  utili



- Test di Carpenter o “Mini-curva della gravidanza”
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Il test di screening di base in gravidanza si chiama Test di Carpenter o “Mini-curva della gravidanza”.
Si effettua, di routine in tutte le gravide, intorno alla 26a settimana.
Consiste nel “bere” una soluzione ricca di glucosio e nel “fare” due prelievi del sangue per la valutazione della 
glicemia:
rispettivamente uno prima ed uno dopo 
un’ora dall’assunzione del glucosio.
Se il secondo prelievo mostra valori 
maggiori o uguali a 140 mg/dl il test 
risulta positivo.

La positività del test non indica la presen-
za del diabete gestazionale ma indica la 
necessità di eseguire una “Curva da 
carico orale di glucosio” che è il vero test 
diagnostico.
Il test consiste nel “bere” una soluzione 
ricca di glucosio (in quantità maggiore di 
quanto previsto nel test di Carpenter) e 
fare questa volta 4 prelievi per la valuta-
zione della glicemia, a distanza di 60 
minuti l’uno dall’altro (il primo  sempre 
precdentemente all’assunzione del gluco-
sio).
La positività della curva è diagnostica per 
il diabete gestazionale.

Utile associare alla curva da carico anche 
il dosaggio della emoglobina glicosilata 
(HbA1c) e della fruttosamina.

Il valore delle due sostanze è importante, 
inizialmente, per valutare il tempo di 
insorgenza del diabete ed in seguito, per 
valutare la risposta del diabete stesso alle 
terapie effettuate.

Periodo di esecuzione: intorno alla 26a settimana
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- Farmaci in gravidanza
I farmaci possono avere effetti dannosi sul 
feto in qualsiasi periodo della gravidanza. 
E' importante tenere presente questo 
aspetto prima di assumerne qualsiasi.
Nel corso del primo trimestre i farmaci 
possono causare malformazioni congeni-
te (teratogenesi); il periodo di maggior 
rischio va dalla terza all'undicesima 
settimana di gravidanza.
Nel corso del secondo e del terzo trime-
stre i farmaci possono alterare la crescita 
e lo sviluppo funzionale del feto o avere 
effetti tossici sui tessuti fetali. 
I farmaci somministrati nel periodo imme-
diatamente precedente al parto o durante 
il travaglio possono avere effetti indeside-
rati sul parto stesso o sul neonato imme-
diatamente dopo la nascita.
In gravidanza i farmaci dovrebbero essere 
prescritti solo se i benefici attesi per la 
madre sono maggiori del rischio a cui si 
espone il feto. Se possibile, nessun farma-
co dovrebbe essere somministrato nel 
primo trimestre. I farmaci che sono stati 
estensivamente utilizzati in gravidanza, e 
che perciò appaiono generalmente sicuri, 
andrebbero preferiti ai farmaci nuovi o 
non valutati, ed è norma generale sommi-
nistrare la minima dose efficace. Pochi 
farmaci si sono dimostrati teratogeni 
nell'uomo, ma nessun farmaco può essere 
considerato veramente sicuro nelle prime 
fasi della gravidanza.

Informazioni
 utili

Il sito www.guidausofarmaci.it, nella sezione farmaci in gravidan-
za, comprende l’elenco completo (in ordine alfabetico e per princi-
pio attivo) dei farmaci la cui somministrazione in gravidanza è stata 
associata a difetti fetali o a complicanze della gravidanza stessa.
Il sito è redatto sulla base del BRITISH NATIONAL FORMULARY, testo 
realizzato in Gran Bretagna grazie alla collaborazione tra la British 
Medical Association e la Royal Pharmaceutical Society of Great 
Britain.
L'assenza di un farmaco dall'elenco non ne sottintende la sicurezza, 
ma indica l’assenza di eventi avversi fino a quel momento registrati.
E' importante notare che il BRITISH NATIONAL FORMULARY fornisce 
consigli indipendenti e non sempre in accordo con la letteratura sul 
prodotto.

Obbligatoria è la consultazione con il ginecologo.



- Alimentazione in gravidanza
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La dieta è molto importante per la fisiologica evoluzione della gravidanza, del parto e del puerperio. È quindi 
bene assumere una corretta quantità di calorie e fare una scelta qualitativa degli alimenti, orientata alle partico-
lari esigenze del periodo. È importante conoscere il proprio peso e valutarlo in funzione dell'altezza già prima del 
concepimento per calcolare il Body Mass Index (peso in Kg / altezza in m2): valori inferiori a 20 depongono per 
sottopeso, tra 20 e 25 per normopeso, tra 25 e 30 per sovrappeso e superiori a 30 per obesità.

Una donna non gravida normopeso e con normale 
attività fisica necessita di circa 2500 kcal al giorno. Nel 
primo trimestre di gravidanza le necessità caloriche 
salgono a 2650 (+150) e nel secondo e terzo trimestre a 
2800 (+300).
Purtroppo la diffusione di alimenti ipercalorici porta 
facilmente il consumo giornaliero a superare ampia-
mente le 3000 kcal e ciò determina eccessivo incremen-
to ponderale con alterazioni del metabolismo glico-
lipidico e nei casi più importanti con ripercussioni 
 negative sulla crescita fetale e sul parto stesso
L'incremento ponderale in un soggetto normopeso al 
concepimento, nei nove mesi di gestazione dovrebbe 
essere intorno ai 12 - 13 Kg; se si è invece sovrappeso 
(BMI> 25) dovrà essere contenuto tra 7 e 11 Kg; nelle 
donne sottopeso (BMI< 20) è auspicabile un incremento 
di 14 - 16 Kg. L'eccessivo aumento di peso al momento 
del concepimento o durante il secondo e terzo trimestre 
di gravidanza comporta un affaticamento per la madre 
e può predisporre al diabete gestazionale (che compor-
ta un accrescimento disarmonico ed eccessivo del feto ed 
un rischio per la madre di sviluppare il diabete di tipo 2 

anche a distanza di anni dal parto) ed alla gestosi, 
condizione tossica nella quale compaiono una serie 
di alterazioni quali l'aumento della pressione 
arteriosa, comparsa di notevoli proteine nelle urine, 
comparsa di edemi. L'eccesso di peso in gravidanza si 
associa di per sé ad un aumentato rischio di morte 
intrauterina, parto prematuro e ricorso al taglio 
cesareo. Inoltre può favorire altre condizioni spiace-
voli, quali smagliature cutanee e varici alle gambe.
Importante assumere giuste quantità di folati e 
vitamina b12, ricorrendo laddove necessario a sommi-
nistrazione per os (per via orale).
I valori di folati vitamina b12 e vitamina b6 vanno 
monitorati lungo tutto l’arco della gravidanza
Bisogna accuratamente evitare cibi a rischio contagio 
tra cui carni poco cotte, formaggi molli, latte crudo 
non pastorizzato, pesce crudo e uova crude.
Inoltre è necessario: lavarsi sempre le mani prima e 
dopo aver cucinato e pulire accuratamente il frigori-
fero e tutte le superfici su cui si è cucinato.
Assicurarsi della temperatura del proprio frigorifero.
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- Esami clinici

cosa fare e cosa sapere

Prima del prelievo

Gruppo Sanguigno e fattore Rh (entrambi i partners della coppia, se gestante RH negativo)

Emocromocitometrico *

HbsAg *

HCV *

HIV (consigliabile ma non obbligatorio)*

Ecografia del primo trimestre

Eventuali ecografie già eseguite in gravidanza

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........

* La data di esecuzione di tali esami non deve superare i tre mesi antecedenti la data del prelievo

Qualora il fattore Rh della gestante risultasse negativo e quello del partner positivo, si dovrà

procedere nel seguente modo:

Eseguire un test di Coombs indiretto sul sangue materno (se già eseguito, l’esame non deve essere antece-

dente ai 30 giorni dalla data prevista per l’amniocentesi) e portarlo con sé;

Acquistare in farmacia (con ricetta medica) una fiala di Immunoglobuline Anti-D (Igamad 1500 UI o in 

alternativa Partobulin 1250 UI o ImmunoRho 300mg, da conservare in frigorifero e da portare con sé il 

giorno del prelievo. Acquistare la fiala con qualche giorno di anticipo perché potrebbe non essere facile 

reperirla nelle farmacie e va ordinata.

In caso di difficoltà si può reperire anche presso la farmacia vaticana (con il nome di Rhophilac).

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…….…

…………………………………………………………………...………………………………………………………………………………………………………............................

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……….……

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….......…....................

da portare con se il giorno del prelievo.

Informazioni
utiliperl’Amniocentesi



- Avvertenze
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- Terapia Farmacologica salvo diverse indicazioni del ginecologo curante

 Prima dell’assunzione dei farmaci, consultare il proprio ginecologo e / o medico curante per escludere allergie ed 
intolleranze. La terapia non va seguita in caso di nota o sospetta intolleranza ai suoi principi attivi.
Nel caso in cui il suo medico curante le prescriva altre terapie, segua scrupolosamente le sue prescrizioni.

 Non serve la vescica piena, mantenere un lieve riempimento vescicale (non urinare immediatamente prima di 
essere chiamati per la procedura).

 Non serve essere a digiuno.

 E’ preferibile sospendere 3 giorni prima e per 3 giorni dopo l’esame sia l’assunzione di eparina a basso peso mole 
colare, cardioaspirina, e aspirinetta.

 Se si assumono altri farmaci (eccetto progesterone, ferro, acido folico e vitamine) avvertire il centro al momento 
della prenotazione.

Se si effettua l’Amniocentesi

Semel compresse, 1 compressa la sera prima dell’esame, da ripetere la mattina dopo 12 ore.

Da continuare alla posologia di 1 compressa ogni 12 ore per 1 settimana;

Zitromax compresse, 1 compressa dalla sera prima dell’esame (a stomaco pieno) e per le 2 sere successive.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Se si effettua la Villocentesi

Zitromax compresse, 1 compressa dalla sera prima dell’esame (a stomaco pieno) e per le 2 sere successive.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……...................................................................................................................................................................................................................................
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Una volta giunta al nostro Centro, la 
paziente verrà indirizzata al ginecologo di 
accettazione per il colloquio preliminare e 
l’ecografia di controllo.
Nel corso del colloquio, verrà compilata 
una scheda clinica con i dati anagrafici e 
clinici della paziente, verrà presa visione 
dei risultati degli esami preliminari, sarà 
valutata la storia clinica della paziente, 
prospettata la strategia diagnostica più 
idonea, illustrate le procedure e i rischi 
correlati, e infine verranno fornite le 
informazioni sui costi.

Contestualmente sarà necessario che la 
paziente comunichi quale tipo di esame 
vuole effettuare, e cioè:

 la diagnosi prenatale Tradizionale;

 la diagnosi prenatale Molecolare;
(cariotipo molecolare CGH-ARRAY)

 o la diagnosi prenatale Genetica
(con studio del DNA).

Il genetista del centro sarà a disposizione 
dei pazienti per discutere sul tipo di esame 
più appropriato al caso specifico. Prima di 
procedere al prelievo, verrà effettuata alla 
paziente un’accurata ecografia, al fine di 
valutare se preesistono o coesistono 
problematiche per le quali non sia oppor-
tuno procedere all’indagine invasiva.
Il prelievo verrà eseguito soltanto se il 

- Colloquio e Ecografia

cosa fare e cosa sapere

Il giorno del prelievo

controllo ecografico non metterà in evidenza particolari rischi  
aggiuntivi (scarso liquido amniotico, distacchi di placenta, etc.).
Come previsto dalle attuali disposizioni legislative, durante questa 
visita sarà richiesto alla paziente di sottoscrivere un documento, 
chiamato consenso informato, che riassume i temi che sono stati 
oggetto di discussione nel colloquio.
La normativa vigente impone infatti al medico di informare verbal-
mente e per iscritto il paziente su rischi e benefici di ogni proce 
dura invasiva, a cui dovesse sottoporsi.
Prima del prelievo la paziente avrà la possibilità di rivolgere tutte le 
domande che riterrà utili all’equipe medica.
In particolare, si avrà la possibilità di approfondire le modalità e le 
implicazioni del prelievo, prima di decidere se sottoporsi o meno 
all’indagine. 

Informazioni
utiliperl’Amniocentesi



- Il Prelievo
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Dopo il controllo, la paziente verrà invitata ad accomodarsi nella stanza adibita ad ambulatorio chirurgico per 
effettuare l’amniocentesi o la villocentesi. Il prelievo non è doloroso, dura dai 10 ai 20 secondi.
Il ginecologo del Centro ha un’esperienza vastissima in prelievi di liquido amniotico e biopsia di villi coriali.
Al termine della procedura viene eseguito un controllo ecografico al fine di valutare la vitalità del feto ed il suo 
battito cardiaco, la quantità residua di liquido amniotico e la eventuale presenza di ispessimenti zonali del miome-
trio. Se necessario, la gestante si potrà accomodare in una stanza dove potrà restare sdraiata su di un lettino.
Infine, se richiesto, nella fase di dimissione, il ginecologo potrà produrre alla gestante un certificato medico per i 
giorni di riposo necessari.
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