Come e quando si esegue l’esame

Appuntamento:

La Gestante è invitata a presentarsi per un prelievo di sangue dal braccio a partire dalla 10
settimana per eseguire il test DNA (T21) e ottenere tre parametri ematochimici (FreeßHCG,PaPP-A,PIGF)
In tale occasione viene scelto il giorno ottimale,intorno alla 12 settimana per eseguire l’esame ecografico che prevede:
*colloquio informativo
*completo esame morfologico del feto misura
dello spessore nucale(translucenza),osso
nasale,profilo, flusso nel dotto e tricuspide.
*ecocardiografia fetale
*analisi della vascolarizzazione dell’utero
*eco addome superiore e tiroide della Gestante
per escludere rilevanti patologie che possano
interessare la gestazione.
I risultati sono espressi in termine di
diagnosi degli organi fetali e materni
stima del rischio di:
-anomalia cromosomica con attendibilià del
99% (T21)
-sviluppare preclampsia severa /ritardo di crescita fetale con attendibilià del 90%

Note:

Studio Materno-Fetale I trimestre

DNA

Ecografia Materno- Fetale a 12 settimane :

*Prevenzione complicanze materne
-Preclampsia : PIGF- PaPP-A
-Ecografia tiroide e fegato

*Rischio cromosomico
-DNA+DUOTEST+TRANSLUCENZA

Eventuali problematiche verranno subito prese
in carico in concertazione con il Curante.

*Morfologia fetale precoce
-ECOCARDIO fetale

COSTO ESAME 750 €

www.translucenza.it

Segreteria :
Lunedi-Venerdi tel 039-6852226
dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 19
Via Cremagnani 15/A - Vimercate (MB)

www.translucenza.it

MALATTIE CROMOSOMICHE

Per conoscere la probabilità che il feto abbia
una anomalia cromosomica si ricorre a dei Test
Per la più frequente delle malattie cromosomiche ,la sindrome di Down (T21) e le meno frequenti trisomie 18 e 13 al primo trimestre si
possono usare test basati:
-solo sulla analisi nel sangue materno (DNA)
-sullo studio del feto combinato con una analisi
nel sangue materno di alcuni ormoni (Test
Combinato )
Il Test combinato,anche chiamato translucenza se eseguito da Medici esperti* ha una elevata affidabilità (96%) nel definire il rischio Down
e nello stesso esame ha il vantaggio di escludere eventuali difetti congeniti e stabilire i
rischi di seri problemi gravidici come la preclampsia.
I due test possono essere eseguiti insieme, ma
si sconsiglia di eseguire il test DNA senza quello della Translucenza che è più completo
Infatti il test DNA ha una affidabilità ancora
maggiore (99%) nella definizione rischio Down,
ma non rileva i difetti congeniti o le complicanze della gravidanza che hanno una frequenzatre volte maggiore della s.di Down.

DIFETTI CONGENITI

L'anomalia congenita possiamo definirla
come una irregolarità nel montaggio dellestrutture. In altre parole i mattoni (cromosomi)
a disposizione sono adeguati nel numero e
qualità, ma la loro disposizione è errata.
Per questo l'anomalia congenita non la
vediamo con l’amniocentesi o con il test DNA
,ma attraverso l’ ecografia.
A 12 settimane il feto ha completato l'organizzazione,il "montaggio" della maggioranza
degli apparati e l'ecografia morfologica si
puo' eseguire al momento della translucenza
con apparecchi ecografici di particolare qualità, esperienza e con dedizione dell'operatore.
Le più comuni malformazioni congenite sono
quelle cardiache.
L’ esame ecografico del cuore è tecnicamente
difficile a 12 settimane essendo poco piu' di
un grano di riso che batte a circa 170 volte al
minuto. Le strutture cardiache e dei vasi,aorta
e polmonare sono tuttavia gia' completate.
Il Dr Lombardi ha messo a punto ,in collaborazione a Londra con la FMF,una metodica
innovativa che permette lo studio cardiaco in
questo periodo della gravidanza, durante l'esecuzione della translucenza nucale.
Sono quindi diagnosticabili la maggioranza
(75%)dei difetti cardiaci maggiori.

* Il Consiiglio Superiore della Sanità nelle linee Guida
Nazionali del 2022 raccomanda che il Test Combinato
(Translucenza) sia effettuato da operatori accreditati dalla
Fetal Medicine Foundation (FMF)
www. translucenza.it

www. fetalmedicine.com

PRECLAMPSIA

La pre-eclampsia (PE) , anche nota come
gestosi, è una malattia caratterizzata da un
aumento patologico della pressione arteriosa
nella seconda parte della gravidanza. La PE
è 3 volte più diffusa della s.di Down colpisce
circa il 2% delle gravidanze
La PE, nella forma precoce, cioè prima di 34
settimane , è la principale cause di mortalità
e morbidità perinatale e materna.Richiede il
parto anticipato ed aumenta il rischio di complicanze materne e fetali nel breve e lungo
termine
Le cause della gestosi sono presenti nelle
prime settimane e si manifestano al terzo trimestre.
IDENTIFICAZIONE :
è possibile scoprire nel I trimestre le gestanti
ad alto rischio per lo sviluppo di PE precoce
tramite la anamnesi,misurazione della pressione,studio delle arterie uterine e esame
specifico del sangue (PIGF).
PREVENZIONE:
nelle donne a rischio si possono offrire trattamenti farmacologici che, se iniziati nel primo
trimestre, hanno un impatto positivo sul processo di placentazione e riducono sensibilmente (90%) la possibilità che si sviluppi la
malattia o la sua gravità.

www. translucenza.it

