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Attività
Il Centro di Medicina fetale e diagnosi prenatale è Centro di Riferimento Regionale per la
prevenzione e diagnosi dei difetti congeniti, afferisce alla SOD Medicina e diagnosi
fetaledel Dipartimento Materno-Infantile e si occupa di diagnosi e terapia delle
patologie del feto.
La collocazione del Centro all’interno del Dipartimento Materno-Infantile favorisce un
approccio globale alla paziente con la possibilità di gestire sia la patologia fetale che
quella materna, grazie alla collaborazione con il Centro di Riferimento Regionale per la
Medicina Materno-Fetale e le Gravidanze ad Alto Rischio.
Il percorso, che viene personalizzato per ogni paziente, è di tipo multidisciplinare
integrato grazie alla collaborazione con specialisti afferenti a diversi campi.
L’attività è svolta prevalentemente e preferenzialmente in regime ambulatoriale; tuttavia,
in caso di patologia materna o fetale che richieda un monitoraggio intensivo è possibile, a
giudizio del medico, il ricovero presso la degenza ostetrica dello stesso Dipartimento
dove la futura mamma viene gestita da un team di ostetriche e di medici del nostro
Centro.
Il Dipartimento Materno-Infantile, dunque, garantisce l’assistenza della donna in
gravidanza dal momento della diagnosi fino al parto, grazie alla presenza delle sale
travaglio/parto, ed al postpartum offrendo anche al neonato tutte le cure di cui può aver
bisogno, dal momento che la struttura è dotata anche di una Neonatologia e terapia
intensiva neonatale.

Prestazioni
Le prestazioni offerte dal Centro sono:
ecografia di secondo livello o ecografia su indicazione
ecocardiografia fetale
ecografia 3D (tridimensionale) e 4D
test di screening per la sindrome di Down (test combinato)
velocimetria doppler (flussimetria)
cervicometria
diagnosi prenatale invasiva (amniocentesi, villocentesi, cordocentesi)
altre procedure invasive:
amnioinfusione, amnioriduzione
posizionamento di shunts
trasfusioni in utero
terapia per trasfusione feto-fetale
consulenza genetica singola/collettiva
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consulenza prenatale multidisciplinare
consulenze prenatali collettive
incontri informativi per le gravidanze gemellari e multiple

Altre informazioni per la mamma
Aborto spontaneo e morte intrauterina
Aumento alfa-feto proteina
Anemia fetale
Gravidanza gemellare
Malattie infettive in gravidanza
Oligoidramnios e polidramnios
Parto pretermine
La placenta
Risonanza magnetica fetale
Ritardo di crescita
Soft markers per la Sindrome di Down

Collaborazioni
Fetal Medicine Foundation
Società Italiana di Ecografia Ostetrica e Ginecologica
International Society of Ultrasound in Obstetrics and Gynecology
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