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…Donna di 33 anni, alla prima gravidanza, in 
buona salute, con cicli regolari, riferisce ritardo 
mestruale, Gravindex positivo e segni di iniziale 
gravidanza... 

A.  Parlare con la donna delle sensazioni che prova 

per confermare gravidanza 

B.  Effettuare un’ecografia di screening per 

confermare la gravidanza 



Assistenza (%): 

Ginecologo                    82 

Ostetrica                               3 

Ginecologo + ostetrica                  15 
  

QUALI OPERATORI SEGUONO LA 
GRAVIDANZA  

ISS 2009 



RICADUTE  ASSISTENZIALI OPZIONE  B	  

•  Quando l’ecografia viene effettuata a 5-6 

settimane spesso deve essere ripetuta 

•  Vengono visualizzate immagini dubbie 

 



RICADUTE  OPZIONE  B SULLE OPINIONI  
DELLA DONNA	  

•  i segnali del corpo sono meno affidabili delle 

informazioni tecnologiche 

•  un esame tecnologico dà certezze 



Ø non determina differenze a carico della mortalità perinatale  

Ø permette la visualizzazione dell’impianto della camera 
ovulare o della presenza dell’embrione/feto, del loro numero 
e dell’attività cardiaca 

Ø permette la datazione della gravidanza (se > 8 settimane…) 

Ø non esistono dati sufficienti per dimostrarne l’efficacia quale 
metodica di screening delle malformazioni embrio/fetali (se 
>10 settimane…) 

Quali certezze dalle evidenze per l’ecografia 
ostetrica di screening del I trimestre 



...Confermata la gravidanza alla donna vengono 
prescritti esami ematochimici... 

Screening anemia 

 

A.  PRESCRIVERE EMOCROMO da ripetere a 28 

settimane e a 33-37 settimane 

B.  VIENE PRESCRITTO EMOCROMO, SIDEREMIA, 

FERRITINA da ripetere ogni 2 mesi, se non ogni mese 



«Queste raccomandazioni attribuiscono valore al 
riconoscimento e al trattamento dell’anemia in gravidanza 

rispetto alla supplementazione profilattica di ferro» 

A.  Prescrivere supplementazione di Ferro se Hb 
è <11g/dL nel 1° trimestre e 10,5 g/dL da 28 
settimane 

B.  Viene proposta profilassi marziale di routine, 
anche associata ad integratori 

 
 



RICADUTE OPZIONE  B SULLE OPINIONI 
DELLA DONNA	  

•  la gravidanza è un momento di grande stress 
fisico 

 
•  gli esami previsti dal SSN non sono mai sufficienti 
 
•  la prestazione privata è migliore di quella pubblica 



 
Screening emoglopinopatie 

(anemia falciforme, talassemia) 

 

A.  PRESCRIVERE SCREENING CON ELETTROFORESI 

Hb, dosaggio HbA2 e HbF a tutte le donne che non 

l’abbiano già fatto e SEPARAZIONE EMOGLOBINE 

con HPLC se Hb corpuscolare media è <27pcg  

B.  VIENE PRESCRITTA DI ROUTINE ELETTROFORESI 

DELL’Hb, DOSAGGIO Hb A2 E Hb F se volume 

globulare medio < 70 



DUBBI….	  

- Perché non effettuare screening solo in donne 

provenienti dalla Sardegna o Delta Padano e 

nelle donne africane e del Sud Est asiatico?  

 

- Studio prospettico su cui si basa vantaggio è 

su campione di 256 donne 



 
Screening alloimmunizzazione eritrocitaria 

(anti-D, anti-Kell, anti-C, anti-E, etc.) 
 

A.  PRESCRIVERE TEST DI COOMBS INDIRETTO DI 

SCREENING  A TUTTE LE DONNE AL PRIMO 

CONTROLLO E A 28 SETTIMANE; PRESCRIVERE 

IMMUNOPROFILASSI DI ROUTINE A DONNE Rh 

negative a 28 settimane con test negativo 

B.  VIENE PRESCRITTO TEST DI COOMBS INDIRETTO DI 

SCREENING A TUTTE LE DONNE, RIPETUTO AD 

OGNI CONTROLLO A DONNE Rh negative, NON 

RIPETUTO A TUTTE  LE DONNE A 28 SETTIMANE 



DUBBI….	  

- Sicuramente effettuare immunoprofilassi anti-D 

dopo eventi sensibilizzanti: aborto spontaneo, IVG, 

amniocentesi, villocentesi, gravidanza extra-uterina, minaccia 

d’aborto, perdite ematiche 2° trimestre, MEF, rivolgimento per 

manovre esterne, traumi addominali 
 

- Immunoprofilassi universale?? Sicurezza 

immunoglobuline… 

 



 
Screening delle infezioni 

 

A.  E’ RACCOMANDATO SCREENING TOXOPLASMOSI, 

ROSOLIA, SIFILIDE, HIV, EPATITE B (3° trimestre), 

BATTERIURIA ASINTOMATICA, GBS (36-37 sett).    

SOLO PER FASCE A RISCHIO CHLAMYDIA, VAGINOSI 

BATTERICA   

B.  VENGONO PRESCRITTI  SCREENING 

TOXOPLASMOSI, ROSOLIA, SIFILIDE, HIV, CMV, 

HERPES, HBSAg, HCV, BATTERIURIA 

ASINTOMATICA, GBS 



•  Toxo-test ripetuto tutti i mesi 
 
•  Sifilide (TPHA non VDRL) all’inizio e fine gravidanza  

•  Rubeo all’inizio e ripetuto a 17 settimane  

•  HIV all’inizio e ripetuto nel terzo trimestre  

•  Urinocoltura all’inizio e ripetuto se urine positive per 
batteri (su 2 campioni, FP del 40% su singola determinazione) 

	  
	  
	  
	  

FREQUENZA RIPETIZIONE CONTROLLI -ISS 



v  La diagnosi di infezione fetale di per sé non è un indicatore 
di malattia  

v  Non è stato ancora identificato un marker del periodo 
prenatale per prevedere se un feto con infezione congenita 
sarà sintomatico o meno, o se si svilupperanno sequele e di 
che tipo 

v  I dati degli studi osservazionali sulla profilassi o terapia con 
gammaglobuline anti-CMV specifiche non sono stati confermati 
da studi clinici controllati randomizzati  

v  I farmaci antivirali utilizzabili per l’infezione si sono dimostrati 
teratogeni negli animali e mancano studi sull’uso in gravidanza 

Sintesi delle evidenze CMV 



v 	  alta sieroprevalenza (80%) della infezione nella 
popolazione italiana 

v ridotta gravità delle sequele neonatali conseguenti a una 
infezione materna secondaria 

v assenza di trattamenti prenatali di provate efficacia e 
sicurezza per la prevenzione della trasmissione verticale 
o per la riduzione delle conseguenze di una infezione 
congenita 

Contestualizzazione delle evidenze CMV 



- Ripetere Toxo tutti i mesi ? (sieroconversione in gravidanza 
0.2-1.6%, rischio di infezione fetale varia dal 6% all’80% verso il termine, 
efficacia terapia è dubbia, misure preventive sono praticate con 
ossessione) 
 
- Ripetere di routine Rubeo test a 17 settimane? 
 
- Ripetere di routine TPHA e HIV a termine? 
 
- Valore screening per difesa lavoratori (vedi HCV) 
 
- C’è registro di queste infezioni che permette di dire che le 
raccomandazioni sono affidabili?  

DUBBI…	  



 
Screening diabete gestazionale 

 

A.  E’ RACCOMANDATO SCREENING DIABETE 

GESTAZIONALE SU POPOLAZIONE A RISCHIO 

B.  SCREENING DIABETE UNIVERSALE 



Raccomandazioni   

1)	  	  Al primo controllo a tutte le donne che non riportano 
determinazioni precedenti va offerta la determinazione della 
glicemia plasmatica per identificare le donne con diabete 
preesistente alla gravidanza 

 
v Sono definite affette da diabete preesistente alla gravidanza le 

donne con valori di glicemia plasmatica a digiuno >126mg/dl,  
di glicemia  plasmatica random >200mg/dl, di HbA1c >6.5% 

v  Indipendentemente dalla modalità utilizzata, è necessario che 
risultati superiori alla norma siano confermati in un secondo 
prelievo 



Raccomandazioni 

	  

A 16-18 settimane deve essere offerta una curva da carico 
con 75 g di glucosio (OGTT 75 g) ripetuta a 28 settimane di 
età gestazionale alle donne con almeno una delle seguenti 
condizioni: 

 

ü  diabete gestazionale in una gravidanza precedente 

ü   BMI pre-gravidico >30 

ü   riscontro, precedentemente o all’inizio della gravidanza, di 
valori di glicemia plasmatica compresi fra 100 e 125 mg/dl 

  

 
 



Raccomandazioni    

	  
	  

A 24-28 settimane deve essere offerto un OGTT 75 g  alle 
donne con almeno una delle seguenti condizioni: 
 
ü eta >35 anni 
ü BMI pregravidico >25  
ü macrosomia fetale pregressa (>4,5 kg) 
ü anamnesi familiare di diabete (parente di primo grado con 
diabete tipo 2)  
ü famiglia originaria di aree ad alta prevalenza di diabete: Asia 
meridionale (in particolare India, Pakistan, Bangladesh), Caraibi 
(per la popolazione di origine africana), Medio Oriente (in 
particolare Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Iraq, Giordania, 
Siria, Oman, Qatar, Kuwait, Libano, Egitto). 



 
Screening vari 

 

A.  … 

B.  Azotemia, creatininemia, colesterolemia, TSH, 
transaminasi, bilirubina, fibrinogeno, PT, PTT, ECG… 



RICADUTE  ASSISTENZIALI OPZIONE  B	  

•  Più esami si fanno in donne sane maggiore è 

incidenza di falsi positivi 

•  Aumentano a cascata il numero degli esami 

ematochimici e ultrasonografici diagnostici 

 



RICADUTE OPZIONE  B SULLE OPINIONI 
DELLA DONNA	  

•  la gravidanza è un momento di grande stress 
fisico 

 
•  la salute non è uno status, ma si definisce a 

posteriori se gli esami sono normali 

•  una patologia può essere sempre presente e 
quindi è meglio fare tutti i controlli possibili 

 



 
Screening sindrome di Down 

 

A.  IL PERCORSO PER LA DP DEVE ESSERE OFFERTO A 

TUTTE LE DONNE ENTRO LA 13° SETTIMANA. SE LA 

DONNA SI PRESENTA DOPO 13 SETTIMANE OFFRIRE  

TRIPLOTEST TRA 15 e 20. EVITARE TRANSLUCENZA   

ISOLATA 

B.  IL FATTORE ETA’ CONDIZIONA OFFERTA…          

VIENE OFFERTO DI ROUTINE SCREENING CON DUO 

TEST > 30 anni, CALDEGGIATA AMNIOCENTESI o   

      VILLOCENTESI > 35-40 anni  



RICADUTE OPZIONE MEDICA B SULLE 
OPINIONI DELLA DONNA	  

•  La diagnosi prenatale è una scelta medica e 

non sociale/personale 
 

•  La percezione del rischio è oggettiva, non 

soggettiva 



- Offrire un test equivale a parlare di un tema? 

DUBBI…	  

- Per ogni opportunità tecnologica che si 

apre vi è un’altra opzione che si chiude… 



v Lo sviluppo della diagnosi prenatale ha condizionato 

l’emergere di un nuovo dovere materno: quello di 

prendere una “decisione responsabile” sulla nascita 

del bambino 

v  Il concetto di sicurezza è divenuto un imperativo 

etico: è colpevole ogni rifiuto di comportamento 

definito “responsabile” 

RICADUTE DELLO SCREENING DP 



Quanto tempo spendiamo nell’informazione?... 

- Raramente più di 15’-20’ 

 

- Esperienza su 100 donne che pensavano di 

effettuare indagini su DP. Dopo 2 incontri di 60’ (8-10 

settimane) il 43% non era più sicura se effettuare 

indagini, il 35% non li ha effettuati… 



 
Screening anomalie strutturali 

 

A.  L’INDAGINE ECOGRAFICA PER LA DIAGNOSI DI 

ANOMALIE FETALI DEVE ESSERE OFFERTA DI 

ROUTINE TRA 19 e 21 SETTIMANE 

B.  L’INDAGINE ECOGRAFICA PER CONFERMARE 

ASSENZA DI ANOMALIE STRUTTURALI VIENE 

EFFETTUATO «FREQUENTEMENTE», SE POSSIBILE 

AD OGNI CONTROLLO  



RICADUTE OPZIONE  B SULLE OPINIONI 
DELLA DONNA	  

•  Corrobora illusione che la tecnologia  permetta di 

avere figlio perfetto (la probabilità a priori in donne sane è del 

97-98% senza fare alcuna ecografia…) 

 

•  Quando nasce l’1,5% dei nati con malformazioni 

non identificate i genitori sono più «spiazzati» 



Ø  Permette di decidere per tempo ITG 
 
Ø  Permette di preparare i genitori a disabilità, 

trattamenti, cure palliative 
 
Ø  Permette di programmare la nascita in Centri 

specializzati 
 
Ø  Permette di effettuare interventi intrauterini 

Quali certezze dalle evidenze per l’ecografia 
ostetrica di screening del II trimestre a 19-21sett. 



Informazione alle donne LG-ISS 

ü  Al primo appuntamento il professionista deve fornire 
alle donne le informazioni circa gli scopo dell’indagine 
e le implicazioni di eventuali anomalie fetali, in modo 
che la donna possa consapevolmente decidere se 
sottoporsi o meno all’indagine 

ü  I professionisti devono informare le donne delle 
limitazioni dell’indagine ecografica eseguita di 
routine e del fatto che il tasso di rilevazione varia 
con il tipo di anomalia fetale, l’indice di massa 
corporea della donna e con la posizione del feto al 
momento dell’indagine  



Dubbi… 

ü  Al primo appuntamento il professionista deve fornire 
alle donne le informazioni circa gli scopo dell’indagine 
e le implicazioni di eventuali anomalie fetali, in modo 
che la donna possa consapevolmente decidere 
QUANDO sottoporsi all’indagine 

ü  I professionisti devono far leggere consenso 
informato alla procedura 



 
Screening ecografico 3° trimestre 

 

A.  NON E’ RACCOMANDATO SCREENING PER 

INDIVIDUARE ANOMALIE FETALI. NON E’ 

RACCOMANDATO SCREENING ACCRESCIMENTO 

NELLE GRAVIDANZE A BASSO RISCHIO. NON E’ 

RACCOMANDATO SCREENING DOPPLER 

B.  L’INDAGINE A 31-34 SETTIMANE VIENE EFFETTUATA 

DI ROUTINE. VIENE VALUTATO PESO PREVISTO A 

TERMINE SE SOSPETTA MACROSOMIA. VIENE 

EFFETTUATO DOPPLER «RANDOM»  



	  

Le ecografie in gravidanza- Cedap 2010 

Decorso della gravidanza  2006 2008 2010 

fisiologico 4.8 5.2 5.5 

patologico 5.0 5.3 5.2 

non indicato 0.4 5.4 5.3 

Totale 4.3 5.2 5.3 

Ministero della Salute – Sistema Informativo Sanitario CeDAP Anno 2010 



OPZIONE MEDICA A 
 
 

RAPPRESENTA LA PRATICA OSTETRICA  

BASATA SULLE EVIDENZE CLINICHE  



OPZIONE MEDICA B 
 
 

RAPPRESENTA LA PRATICA OSTETRICA 

CORRENTE/FREQUENTE  IN ITALIA 



DETERMINANTI AGIRE ASSISTENZIALE	  

Ø  interessi economici 

Ø  paura medico-legale 

Ø  abitudine 

Ø  preoccupazione del giudizio dei colleghi 

Ø  paura di perdere clientela 



VALORI TRASMESSI DALLE ATTUALI MODALITA’ 
DI ASSISTENZA  IN GRAVIDANZA 

Ø medicalizzazione della vita 

Ø  enfatizzazione della tecnologia 

Ø  colpevolizzazione della madre 
 

Ø  omogeneizzazione dei comportamenti 
sociali 




