Note informative sulla diagnosi prenatale di
anomalie cromosomiche fetali nel primo
trimestre di gravidanza
A cura di: Unità Operativa di Ostetricia e Ginecologia

Informazioni generali per la paziente
La maggior parte dei bambini sono normali alla nascita. Tutte le donne, a prescindere dalla loro età, hanno un piccolo
rischio di partorire un bimbo con un handicap fisico e/o mentale.
In alcuni casi l’handicap è dovuto ad un’anomalia cromosomica come la “Sindrome di Down” (trisomia 21).
Un’ecografia alla 11°-14° settimana può stimare la data del parto, può favorire la ricerca di eventuali malformazioni
anatomiche e calcolare il rischio di un’anomalia cromosomica in base all’età materna.
Un’ecografia del primo trimestre consente di evidenziare solo alcune malformazioni fetali.
Pertanto si consiglia un’ulteriore ecografia (morfologica e/o genetica) alla 20°-22° settimana di gestazione.
L’ecografia dà solo una stima del rischio per la Sindrome di Down. Per la diagnosi di certezza di anomalia cromosomica
è indispensabile sottoporsi ad un test invasivo (villocentesi, amniocentesi, cordocentesi). I test diagnostici invasivi
presentano un rischio di aborto rispetto all’abortività naturale della donna pari a:
1% villocentesi ed amniocentesi
2-3% cordocentesi

Rischio di anomalie cromosomiche fetali correlate all’età materna
Il rischio di avere un bambino affetto dalla Sindrome di Down aumenta con l’età materna, passando da 1:1526 a 20
anni, a 1:280 a 35 anni, fino a 1:30 a 44 anni.
All’inizio della gravidanza il rischio che il feto presenti un’anomalia cromosomica è più elevato che alla nascita poiché
molti feti affetti muoiono naturalmente nell’utero materno durante la gravidanza.
Il rischio di trisomia 18 risulta dieci volte inferiore, mentre il rischio di trisomia 13 risulta trenta volte inferiore rispetto
alla trisomia 21 (Sindrome di Down).

Valutazione del rischio
La translucenza nucale è una raccolta fisiologica di fluido nella zona della nuca che avviene per tutti i feti nel periodo
compreso la l’undicesima e la quattordicesima settimana di gestazione.
Se la quantità di liquido risulta superiore alla norma il rischio di anomalia cromosomica aumenta.
L’aumento della translucenza nucale non rappresenta di per sé un’anomalia fetale. Tramite un apposito programma
computerizzato realizzato e fornito dalla Medicina Fetale di Londra è possibile calcolare la stima personale del rischio
di anomalie cromosomiche nel corso del primo trimestre. Il calcolo viene eseguito in base all’età materna, all’epoca
gestazionale ed alla misurazione della translucenza nucale (nt).
In base al rischio stimato si può accedere ad un colloquio per valutare la possibilità di eseguire ulteriori esami
diagnostici invasivi: si fa riferimento all’ecocardiografia fetale tra la ventesima e la ventiduesima settimana di
gestazione per valutare approfonditamente la morfologia cardiaca.
I nostri operatori, a tale proposito, sono accreditati presso la Fondazione di Medicina Fetale di Londra per poter
eseguire la misura ecografia della translucenza nucale e per il calcolo statistico del rischio personalizzato.
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Diagnosi prenatale invasiva
La diagnosi invasiva si esegue sotto guida ecografia continua mediante l’inserzione di un sottile ago attraverso
l’addome l’utero materno con prelievo di materiale (liquido amniotico o frustoli di placenta), contenente cellule fetali
utilizzate per l’analisi dei cromosomi.
villocentesi: il test si esegue tra l'undicesima e la tredicesima settimana di gestazione e consiste nella biopsia
dei villi coriali. Abortività 0,5-1%
amniocentesi: il test si esegue tra la quindicesima e la diciottesima settimana di gestazione e consiste
nell’aspirazione di liquido amniotico. Abortività 0,5-1%
cordonocentesi: il test si esegue dopo la ventesima settimana di gestazione e consiste nel prelievo di sangue
fetale dal cordone ombelicale. Abortività 2-3%.

Screening biochimico del primo trimestre
Associando alla misurazione della translucenza nucale il dosaggio nel siero materno di 2 sostanze presenti in
gravidanza, il calcolo statistico personalizzato di rischio di anomalie cromosomiche fetali raggiunge un'attendibilità
superiore rispetto alla sola misura della translucenza nucale.
N.B.: il test non deve essere sostenuto solo perché se ne è sentito parlare ma dopo aver consultato il proprio
ginecologo. Per garantire un'adeguata informazione è previsto un colloquio durante il quale il ginecologo espone alle
coppie benefici e rischi dello screening e della diagnosi prenatale e cerca di chiarire eventuali dubbi. Al termine del
colloquio, che si tiene il giovedì, previo appuntamento, al Poliambulatorio di Via Napoleona ( presso la biblioteca, al
piano rialzato del monoblocco), l'ostetrica fissa a ciascuna coppia l'appuntamento per la procedura richiesta.
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