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    Dal 2006 presso l'Azienda Ospedaliera S. Camillo-Forlanini si è

costituito un gruppo di lavoro interdisciplinare comprendente gli

specialisti coinvolti nella gestione del percorso delle interruzioni di

gravidanza oltre il 90°giorno, afferenti a:

• U.O.C. Ginecologia ed Ostetricia

• U.O.C. Laboratorio di Genetica Medica

• U.O.C. Anatomia Patologica

• U.O.C. Diagnostica per Immagini

• U.O.C. Neonatologia



Tutte le interruzioni di gravidanza per malformazioni sono inserite in

un programma di studio ed analisi sia del feto che della famiglia,

secondo un protocollo internazionale in vigore da molti anni. 

    Tale protocollo prevede una serie di tappe successive svolte dai

singoli specialisti, intervallate da momenti di incontro interdisciplinare

con le seguenti finalità:  

• confronto in itinere dei dati acquisiti

• programmazione di ulteriori eventuali approfondimenti
diagnostici 

• discussione finale della diagnosi da comunicare ai genitori. 





Il ruolo del Genetista

Confronti interdisciplinariConfronti interdisciplinari



Il ruolo del Ginecologo

- Presa in carico della paziente

- Valutazione della malformazione e richiesta di eventuali   

integrazioni diagnostiche

- Eventuale amniocentesi

- Induzione del parto abortivo



Il ruolo del Radiologo

Babygramma normale

Reperti patologici



• Accettazione del materiale comprensivo di feto e placenta

• Descrizione macroscopica del feto e della placenta

• Eventuale raccolta di materiale biologico per indagini genetico-molecolari

• Documentazione fotografica dettagliata secondo un protocollo standardizzato

• Rilevazione delle misure antropometriche fetali

• Esame macroscopico dei visceri in situ per valutazione delle malformazioni

• Peso e campionamento di tutti gli organi fetali

• Referto provvisorio sulla base dei reperti macroscopici

• Esame istologico degli organi

• Referto conclusivo comprensivo della valutazione della placenta

Il ruolo del Patologo



Sindrome da trasfusione cronica tra gemelli 

Gemello donatore: assenza
dei tubuli renali

Gemello ricevente: iperplasia
dei glomeruli

Ipoplasia tubulare dell'arco aortico

Caratteri somatici della
sindrome di Down

Il ruolo del Patologo



Conclusione interdisciplinare del caso

La collaborazione multidisciplinare ha consentito un

miglioramento della qualità assistenziale e delle competenze

specifiche dei singoli operatori, permettendo il

raggiungimento di diagnosi più complete e la possibilità di

attuare interventi preventivi nelle successive gravidanze della

coppia. 



Grazie per l'attenzione
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