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 Tutte 207.6
 SNC 20.0
 Cardiopatie 65.4
 Apparato urinario 26.5
 Apparato digerente 14.2
 Anomalie cromosomiche 28.1

www.eurocat-network.eu 

 Prevalenza delle malformazioni
su 10.000 nati (2006-2010, registro EUROCAT)

http://www.eurocat-network.eu/
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 Rischio di malformazione fetale 3-5%
 Rischio di anomalia cromosomica 0.8%
ma dipende dall’età della donna al momento della 

gravidanza

Nella pratica clinica…..
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 Malformazioni strutturali (ecograf ia di 
screening nel II trimestre)

 Anomalie cromosomiche:
 test di screening ecograf ico/biochimico nel 

I trimestre e nel II trimestre
 procedure diagnostica invasiva

QUALE RUOLO?
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Test di screening per le anomalie 
cromosomiche

Sensibilità   85-92%
Falsi positivi 3.5-8%



DIAGNOSTICA ECOGRAFICA

Malformazioni: SENSIBILITA’

Metanalisi su 900.000 feti 

(2% malformati)

40% (range 13% - 82%)
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Malformazioni: SENSIBILITA’

3.686 feti malformati con 4.615 malformazioni 
(20% > 1 malformazione)

Sensibilità per feto malformato 61%

Sensibilità per malformazione 56%

EUROFETUS
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EUROFETUS
SENSIBILITA’ PER TIPO DI MALFORMAZIONE

SNC 88% (99-66)

Cuore e Grandi Vasi 28% (59-4)

Gastroenterico 54% (87-15)

Apparato urinario 88% (93-60)

Muscoloscheletrico 37% (90-3)

Sistema respiratorio 70% (89-1)

Testa e collo 14% (25-1)
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Malformazioni: SENSIBILITA’

EUROFETUS

ETA’ GESTAZIONALE e SENSIBILITA’

Malformazioni riconosciute < 24 settimane

Malformazioni maggiori

44%

55%
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Linee guida nazionali ed internazionali

 QUANDO?
COME?



In ITALIA:
Linee guida SIEOG



“per lo studio dell’anatomia fetale e il

riconoscimento/ esclusione di patologie

malformative maggiori se ne consiglia

l’esecuzione tra 19 e 21 settimane”.               

“l’anatomia fetale può essere adeguatamente

valutata dopo 18 settimane di età gestazionale”.

           

“si raccomanda l’esecuzione dell’ecografia per lo

screening di anomalie strutturali tra 18 e 20

settimane di età gestazionale”.               

QUANDO?
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SESEGO (Spagna) 17 – 22 settimane

DEGUM (Germania) 19 – 22 settimane

RCOG (Regno Unito) 20 settimane

NHS (Regno Unito) 18 – 20 settimane

Società Finlandese 16 – 20 settimane

CFEF (Francia) 22 settimane

AIUM (USA) > 18 settimane

SOGC (Canada) 16 – 20 settimane

QUANDO?
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COME?
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MODALITA’ DI ESECUZIONE:

- Biometria

- Anatomia

- Refertazione

- Documentazione iconograf ica



COME?
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parametro SESEGO RCOG Soc. Fin. CFEF AIUM SOGC SIEOG

ventricoli 
cerebrali X X X X X X X

cervelletto X X X X X X

cisterna 
magna X X X

plessi 
corioidei X X X

cavo setto 
pellucido X X X X

narici X X

labbra X X X X X X

prof ilo 
cranico X X X





LINEE GUIDA
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Ottimo strumento  per lavorare meglio!!

“raccomandazioni di comportamento clinico, 
prodotte attraverso un processo sistematico di analisi 

dei dati disponibili in letteratura, allo scopo di 
assistere medici e pazienti nel decidere quali siano le 

modalità di assistenza più adeguate in specif iche 

circostanze cliniche”



IN PRATICA…..
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Problemi organizzativi
Tempi spesso stretti
Necessità di ulteriori accertamenti
Donna che deve scegliere



Ecograf ista

DIAGNOSI PRENATALEDIAGNOSI PRENATALE 
Approccio multidisciplinare

Cardiologo

Psicologo

Endocrinologo

Chirurgo

Urologo 
Neonatologo

Genetista

Cardiochirurgo

Ortopedico 



Cosa facciamo noi…..
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Dal 2009 Centro unif icato ospedale-università

•45.000-50.000 ecograf ie/anno

300  feti con malformazioni strutturali/anno

•2.800-3.000 diagnosi invasive/anno

115-140 anomalie cromosomiche diagnosticate/anno

215-220 IVG oltre 90°giorno/anno
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Diverse situazioni cliniche:
 sospetto diagnostico già formulato in altra sede
 test di screening positivo (NT, test biochimico)
 diagnosi effettuata all’ecograf ia di screening
 diagnosi prenatale invasiva

Cosa facciamo noi
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Anomalie cromosomiche

• Comunicazione esito screening positivo: 
appena disponibile (entro 3 gg lavorativi)

• Esecuzione test diagnostico: il più presto 
possibile con accesso diretto (dopo che la 
donna ha scelto!!!!)

• Comunicazione esito test diagnostico: appena 
disponibile, se rischio per trisomia 21 entro 3 
gg dalla DPI



DIAGNOSTICA ECOGRAFICA

Diagnosi ecograf ica di malformazione

 Gravidanza a basso rischio (esame 
ecograf ico come test di screening)

 Donna inviata per sospetto di 
malformazione
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Diagnosi ecograf ica di malformazione

Consulenza in due fasi temporali ed in due 
contesti spaziali diversi

1)stanza dove è stato eseguito l’esame ecograf ico:  
prima comunicazione  diagnosi

2)stanza senza ecografo: continua  la consulenza 
ostetrica, insieme alla psicologa, proposta consulenza 
genetica/pediatrica
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- Comunicazione di patologia fetale insieme alle 
psicologhe 

- Offerta possibilità di ulteriore consulenza con specialisti 
pediatri

- Seguita c/o Ns Centro se prosegue gravidanza
- Programmato ricovero se scelta IVG

Quale comunicazione?



E’ preferibile che l’esame ecograf ico di screening venga 
eseguito a 19-20 settimane

DIAGNOSTICA ECOGRAFICA

Take-home message
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Take-home message

E’ indispensabile che qualora all’esame di screening 
emerga un sospetto diagnostico la paziente venga inviata ad 
un Centro di riferimento in tempi brevi:
confermare/escludere il sospetto diagnostico
completare l’iter diagnostico 
consentire alla donna/coppia una scelta il più possibile 
consapevole
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Take-home message

 Comunicazione di patologia fetale coinvolge 
diversi aspetti, non solo medici

 E’ compito del medico/operatori sanitari non 
dare giudizi “a priori” 
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Take-home message

accettazione/non accettazione 
di un f iglio che  non corrisponde  al f iglio 

ideale che la coppia desiderava

La diagnosi prenatale è solo il primo passo 
di un lungo percorso



Grazie a tutti !!!Grazie a tutti !!! eviora@cittadellasalute.to.it
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