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Attualmente è possibile controllare lo 
stato di salute del feto durante la gra-
vidanza e individuare numerose pato-
logie che determinano gravi handicap 
fi sici e psichici, malformazioni e ano-
malie cromosomiche.

Le tecniche di indagine più utilizza-
te sono: l’ecografi a, l’amniocentesi e 
l’esame di villi coriali.

L’ecografi a
L’ecografi a sfrutta gli ultrasuoni per 
ottenere immagini del feto che con-
sentono di stabilire le sue dimensioni, 
lo sviluppo delle varie parti corporee, 
la presenza di malformazioni, di gravi-
danze plurime, gravidanze extrauteri-
ne, i movimenti del feto, lo stato dei 
suoi organi interni ecc. Questa tecni-
ca è perfettamente innocua sia per la 
madre sia per il feto. Generalmente 
l’ecografi a viene eff ettuata al 3° mese, 
al 6° mese e alcune settimane prima 
del parto: questa ultima permette di 
rilevare la “situazione” del feto nella 
cavità uterina e la probabile “presen-
tazione” nel parto; inoltre consente di 
rilevare il sesso del nascituro. In caso 
di gravidanze “diffi  cili”, con minaccia 
d’aborto o altri problemi, l’ecografi a 
viene anticipata e può fornire indica-
zioni utili già dalla 5a-6a settimana di 
gravidanza.

L’ecografi a viene generalmente ef-
fettuata ponendo una sonda sull’ad-
dome della donna gravida: l’unico 
fastidio è dato dalla necessità di ef-
fettuare l’esame trattenendo le urine, 
perché la vescica deve essere piena.

Più recentemente, si è sviluppata 
una tecnica di ecografi a mediante 
sonda vaginale che off re alcuni van-
taggi rispetto alla tecnica tradizionale:
– una migliore definizione delle im-

magini (perché non c’è la variabile 
spessore del pannicolo adiposo 

addominale e la sonda è quasi 
a contatto diretto con gli organi 
intra-addominali, cioè utero e an-
nessi);

– la possibilità di eff ettuare diagnosi di 
gravidanza (uterina ed extrauterina) 
più precocemente (a partire già da 
una settimana di ritardo mestruale!) 
e una più precoce visualizzazione 
della camera gestazionale e del bat-
tito cardiaco fetale;

– un maggiore comfort per la pazien-
te che non deve trattenere le urine 
per una giornata intera (l’esame vie-
ne eff ettuato a vescica vuota).

placenta o il feto), un ago viene inse-
rito, attraverso la parete addominale, 
nel sacco amniotico e viene successi-
vamente aspirato il liquido di questa 
cavità, che contiene cellule, enzimi e 
altre sostanze di derivazione fetale.
Attraverso l’analisi del liquido amnio-
tico è perciò possibile individuare la 
presenza di anomalie cromosomiche 
e di alcune malattie ereditarie.

Il liquido amniotico viene centrifu-
gato, così da separare il sedimento cel-
lulare dal sovranatante (liquido conte-
nente enzimi). Sul sedimento vengono 
eseguite le analisi cromosomiche (ca-
riotipo), mentre sul sovranatante ven-
gono eff ettuate indagini enzimatiche, 
quali: ricerca dell’enzima arginina-
esterasi, per la diagnosi di fi brosi cisti-
ca; ricerca dell’alfa-feto proteina per 
la diagnosi del difetto del tubo neurale 
(mielo-meningocele: si può eff ettuare 
anche la ricerca dell’acetilcolinestera-
si), o di atresia esofagea o duodenale 
ecc.

L’amniocentesi viene eff ettuata a 
partire dalla 16a settimana (tra la 16a e 
la 18a: amniocentesi precoce) quan-
do si teme l’insorgenza di un’anomalia 
cromosomica o di malattie ereditarie.

Sono perciò indicazioni per l’amnio-
centesi precoce le seguenti situazioni:
– quando uno dei genitori è portatore 

di un’anomalia cromosomica;
– età avanzata della madre (oltre i 30-

35 anni: aumenta il rischio di triso-
mia 21; il padre incide per il 25% nel 
rischio di anomalie cromosomiche, 
indipendentemente dalla sua età e 
l’età nel maschio incide solo dopo i 
45 anni);

– coppie che hanno avuto fi gli con 
anomalie cromosomiche;

– coppie che hanno avuto due o più 
aborti spontanei o fi gli nati morti 
non riconducibili ad altre cause;

– presenza di particolari malattie ere-
ditarie tra i parenti dei genitori o nei 
genitori stessi.

Amniocentesi
Consiste nel prelievo del liquido am-
niotico, mediante puntura transaddo-
minale. Sotto controllo ecografi co (per 
evitare di “pungere” e danneggiare la 
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Nel terzo trimestre di gravidanza può 
essere eff ettuata l’amniocentesi tar-
diva. Tipica indicazione a questo esa-
me è la presenza di una incompatibili-
tà Rh materno-fetale.
Anticorpi anti-Rh della madre vanno 
a distruggere i globuli rossi del feto 
Rh-positivo; il parto va anticipato il più 
possibile per allontanare il feto dagli 
anticorpi materni, che a lui giungono 
attraverso la placenta. Ma il parto è 
possibile solo se il feto è “maturo”, os-
sia in grado di vivere fuori dall’utero: 
la maturità fetale viene valutata me-
diante alcune analisi sul liquido am-
niotico, come la valutazione del rap-
porto lecitina/sfi ngomielina (indice 
della maturità dei polmoni fetali, che 
possono respirare e rimanere espansi 
solo se hanno la capacità di produrre 
il surfactante, sostanza che diminui-
sce la tensione superfi ciale del velo di 
liquido che bagna la superfi cie degli 
alveoli polmonari).

L’amniocentesi è una tecnica più pe-
ricolosa dell’ecografi a e può provocare 
infezioni o emorragie e aborti con una 
frequenza dell’1%.

Esame dei villi coriali
Consente una diagnosi di anomalie 
cromosomiche più precoce rispetto 
all’amniocentesi, perché può essere 
eff ettuato a partire dall’8a-10a setti-
mana di gestazione. Per questo esa-
me viene prelevato, sotto controllo 
ecografi co, un campione di villi coriali 
(trofoblasto) per via vaginale. Anche in 
questo caso si ha un rischio di aborto 
dell’1%. Altri esami per la diagnosi pre-
natale sono: la fetoscopia, la fetografi a, 
l’amniografi a.

Un esame abbastanza semplice e 
poco rischioso è l’amnioscopia, che 
viene eff ettuato nelle ultime setti-
mane di gravidanza per evidenziare 
modifi cazioni del liquido amniotico, 
indici di soff erenza fetale. Mediante 

un tubo (amnioscopio), che viene ap-
poggiato alla superfi cie inferiore delle 
membrane a livello del collo uterino, 
è possibile valutare il colore del liqui-
do amniotico (reso visibile grazie a 
un sistema di illuminazione annesso 
al tubo) che deve, normalmente, es-
sere limpido-azzurrognolo. In caso di 
soff erenza fetale si ha emissione di 
meconio nel liquido amniotico, che 
cambia così di colore.


