
Dipartimento Materno Infantile
U.O.C. di Ostetricia e Ginecologia
Direttore: Prof.ssa Anna Locatelli

U.O.S. Diagnosi Prenatale
Responsabile: Dott. Marco Ugo Manni

PER INFORMAZIONI:  

Tel.  0362 984213
martedì e giovedì dalle 14:00 alle 16:00

Un nostro operatore sarà a Vostra disposizione per dare informazioni,
risolvere dubbi o incertezze sul percorso prenatale, e se desiderate,
effettuare la prenotazione.

Ospedale di Carate Brianza
Via Mosè Bianchi, 9 - tel. 0362 984.1

www.asst-vimercate.it

PERCORSO PRENATALE 
UNA SCELTA CONSAPEVOLE



COME SCEGLIERE?
È importante ricevere informazioni adeguate e complete sul percorso 
prenatale per fare una scelta consapevole.
PRENOTA IL  COLLOQUIO PRENATALE ONLINE,  totalmente 
GRATUITO!
Come faccio per partecipare anch’io?
• non è necessaria l’impegnativa!
basta presentarsi di persona, presso i CUP degli Ospedali di Carate

Brianza o Giussano OPPURE, prenotare per telefono, al numero 0362
984213 - martedì e giovedì dalle 14:00 alle 16:00.

Come riceverò informazioni?
Riceverai via mail il materiale informativo sotto forma di 
presentazione Powerpoint con audiocommenti. Ti verrà comunicata la 
data in cui recarti in ospedale per i successivi appuntamenti  e in tale 
sede potrai effettuare al medico eventuali domande.

Dove dovrò andare?
Presso lo Spazio Formazione dell’Ospedale di Carate Brianza, il
mercoledì mattina.

Cosa dovrò portare con me?
• la cartella della gravidanza.
• l’ecografia del I trimestre con datazione della gravidanza (se non
l’hai ancora fatta la programmeremo in quella sede).

•Se scelgo di intraprendere il percorso di diagnosi prenatale, cosa
dovrò fare?
● prelievo per DUO-TEST
● ecografia per TRANSLUCENZA NUCALE
(prestazione in regime di rimborso parziale del Sistema Sanitario
Nazionale con pagamento di ticket di 80,00 euro).

Quando avrò l’esito dell’esame?
Una volta eseguita l’ecografia per la translucenza nucale, ti verrà
consegnato il referto dove sarà indicato il rischio ricalcolato di avere
un bambino con la trisomia 21, 18 e 13. In quella sede potrai porre le
tue domande a un medico qualificato dalla Fetal Medicine Foundation
ed esperto in Diagnosi Prenatale.

Cosa succede dopo il calcolo del rischio?

• Se il rischio è basso potrai prenotare l’ecografia del 2°trimestre
(ecografia morfologica) presso gli ambulatori di Ecografia Ostetrica
dell’Ospedale di Carate Brianza/Giussano.

• Se il rischio è elevato ti verranno fornite informazioni sui passi
successivi e potrai decidere se effettuare:

• Ricerca del DNA fetale sul sangue materno, che è un esame non
invasivo ma con una precisione maggiore. Non viene rimborsato dal
Sistema Sanitario ma è gestito attraverso una convenzione della
nostra ASST (ha un costo elevato).

• Amniocentesi e villocentesi, che sono esami invasivi con possibili
complicanze per il feto (nell’ordine dello 0.5 - 1%). Sono rimborsati
dal Sistema Sanitario Nazionale per le donne a più alto rischio di
anomalie cromosomiche o altre malattie genetiche, o se il bambino
ha una malformazione.

• Ecografia di II livello a 16 - 18 settimane: è una ecografia, chiamata
pre-morfologica, in cui viene studiata l’anatomia del feto e per
escludere anomalie già riscontrabili a quest’epoca.


