La diagnosi prenatale
Esistono due tipi di diagnosi prenatale:
La diagnosi prenatale diretta


Invasiva (amniocentesi, villocentesi…)



È riservata a particolari casi clinici



Offerta in caso di diagnosi prenatale indiretta
positiva
La diagnosi prenatale indiretta



Non e’ invasiva (prelievo ematico, ecografia)



È un test di screening



È offerta a tutte le donne in epoca gestazionale adeguata che non hanno fattori
di rischio come l’età materna (>35aa) o familiarità per Sindrome di Down,
Trisomia 13-18-21
La diagnosi prenatale a Chieri

Il punto nascita di Chieri offre l’esecuzione della diagnosi prenatale indiretta o non
invasiva.
Seguono ulteriori informazioni in merito alla diagnosi prenatale non invasiva.

Cosa si intende per test di screening?
Il test di screening prenatale, nell’ambito del percorso nascita, fornisce informazioni
sul rischio individuale per la donna gravida di essere portatrice di un figlio affetto da
alcune malattie come: la trisomia 18, la trisomia 21, la trisomia 13 ed i difetti del tubo
neurale.
Sottoponendosi ai test di screening si ottiene dunque una informazione sulla
condizione di rischio, e non una diagnosi. Esistono diversi tipi di screening:
IL TEST INTEGRATO

In che cosa consiste?
Si eseguono due prelievi ematici a distanza di quattro settimane, durante il primo
incontro viene anche valutata ecograficamente la translucenza nucale (spessore tra la

cute e la colonna del feto).

Quando si esegue?
Il primo prelievo e l’ecografia si eseguono tra l’11° e la 13° settimana di epoca
gestazionale.
Il secondo prelievo invece si esegue tra la 15° e la 17° settimana di epoca gestazionale.

Quali sono le finalità?
Unendo i valori ottenuti dal prelievo ematici, dall’ecografia e valutando alcuni fattori
come l’età materna si ottiene una stima del rischio di avere un figlio affetto dalla
Trisomia 13, 18, 21 oppure da difetti del tubo neurale.
IL TEST COMBINATO

In che cosa consiste?
Si esegue un prelievo ematico ed un’ecografia per la valutazione della translucenza
nucale (spessore tra la cute e la colonna del feto)

Quando si esegue?
Il prelievo e l’ecografia si eseguono tra l’11° e la 13° settimana di epoca gestazionale.

Quali sono le finalità?
Unendo i valori ottenuti dal prelievo ematico, dall’ecografia e valutando alcuni fattori
come l’età materna si ottiene una stima del rischio di avere un figlio affetto dalla
Trisomia 13, 18, 21.
A differenza del test integrato non si hanno informazioni in merito ai difetti del tubo
neurale.
IL TRI TEST
(In genere viene offerto quando la gravidanza è ad un’epoca gestazionale non più
adeguata per l’esecuzione del test integrato)

In che cosa consiste?
Si eseguono un prelievo ematico e la valutazione ecografica del diametro bipartietale
(una misura relativa alla testa del feto ) e del femore.

Quando si esegue?
L’esame si esegue tra la 15° e la 18° settimana di epoca gestazionale.

Quali sono le finalità?
Unendo i valori ottenuti dal prelievo ematico, dall’ecografia e valutando alcuni fattori
come l’età materna si ottiene una stima del rischio di avere un figlio affetto dalla
Trisomia 13, 18, 21 oppure da difetti del tubo neurale.
Cosa fare prima di sottoporsi a diagnosi prenatale indiretta
 Pesarsi la sera precedente l’esame
 Non è necessario il digiuno
 Non applicare oli e creme sull’addome (7 giorni prima dell’esame)
 Portare l’Agenda di Gravidanza con le impegnative 03
04 compilate in ogni
04 ee05
campo, firmando il consenso al test dietro l’impegnativa 04.
05
 Portare prima la ecografia se già eseguita
Modalità di prenotazione dei test di screening
Telefonare
011-94294277
Telefonarealalnumero
numero
011-94294279

Nei giorni: da lunedì al venerdì
Dalle h 13.15 alle h 15.15

Nei giorni: martedì mercoledì e venerdì
Dalle h 13.30 alle h 15.00
Al momento della prenotazione telefonica è necessario essere a conoscenza del giorno
dell’ultima mestruazione.
Consegna dei referti
DOVE?
2° piano, reparto di Ostetricia
QUANDO?
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Il lunedì
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alle08.30
12.30alle 10.00
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dalle
(Le informazioni riportate sono state tratte da LINEE GUIDA SIEOG ed. 2011)

