
1° trimestre 
Fino alla 12° settimana + 6 gg

mese VIsITe, esAmI e CONTROLLI

Test di gravidanza
Il test di gravidanza può essere eseguito in laboratorio o anche da sole in casa 
(test a domicilio), utilizzando i kit in vendita in farmacia, che sono molto semplici da eseguire. 
Il test si basa sulla ricerca, nelle prime urine del mattino, della gonadotropina corionica 
(hCG), un ormone che viene secreto  molto precocemente dopo il concepimento. 
I livelli di questo ormone crescono in modo costante fino al 3° mese di gravidanza. 
I test sulle urine hanno un elevato indice di previsione, superiore al 95%.

È uTile per conFermare la gravidanza in assenza del Flusso mesTruale.
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* In caso di gravidanza a rischio (e in altri casi specifici indicati dal ginecologo), l’esenzione dal ticket può essere estesa ad alcuni esami normalmente a pagamento.

1° visita dal ginecologo
Ė un momento davvero speciale perché si avvia il rapporto con il ginecologo, una figura 
che vi seguirà e sarà di riferimento per tutta la gravidanza: è molto importante sentirsi 
a proprio agio con lui o lei in modo da poter riferire qualsiasi dubbio senza remore 
o timori di qualsiasi genere.

che cosa portare con sè: 
1 il test di gravidanza
1 il risultato dell’ultimo pap-test
1 gli ultimi esami del sangue eseguiti prima della gravidanza
1 il proprio gruppo sanguigno
1 i documenti relativi a eventuali gravidanze pregresse
1 precedenti cartelle cliniche
1 elenco di eventuali terapie con farmaci
1 elenco delle eventuali malattie a predisposizione familiare (di entrambi i futuri genitori)

che cosa fa il ginecologo
Accertata la gravidanza, esclude eventuali alterazioni dell’apparato genitale, raccoglie 
la storia personale dei futuri genitori, si informa sullo stile di vita, fornisce consigli 
e informazioni, prescrive gli esami per la visita successiva. Infine, misura sempre 
la pressione sanguigna e il peso corporeo  (che dovrà essere controllato ogni settimana 
per tutti i 9 mesi di gravidanza). Se si hanno più di 35 anni al momento di partorire è bene 
stabilire sin da subito con il proprio ginecologo se effettuare la villocentesi e l’amniocentesi 
(o altri esami per la diagnosi prenatale) nelle settimane successive.

È una visiTa consideraTa di rouTine.
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consulenza genetica
La consulenza genetica è un colloquio con uno specialista in genetica medica applicata 
alla diagnosi prenatale che serve a verificare se la coppia che vorrebbe avere 
un bambino o già lo attende presenta - sotto il profilo genetico - problemi o rischi 
che possano condizionare la salute del feto. Il colloquio andrebbe programmato prima 
di concepire un figlio. Ma niente paura, se si è già in attesa fatelo prima possibile. 
È opportuno che entrambi i futuri genitori partecipino all’incontro. 
Durante il colloquio il medico elabora l’albero genealogico della famiglia (sulla base 
dei dati della famiglia che gli avrete fornito) e informa in modo corretto e personalizzato 
sui test di screening per le malattie genetiche più comuni.

il colloQuio con il geneTisTa È consigliaTo in parTicolare in presenza 
di malaTTie erediTarie.
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1° trimestre 
Fino alla 12° settimana + 6 gg

mese VIsITe, esAmI e CONTROLLI

analisi del sangue

esame completo delle urine

elettrocardiogramma / dosaggio degli ormoni tiroidei
/ capacità di coagulazione 

perché è utile
L’esame del sangue del 1° trimestre si esegue per determinare: 
1 il gruppo sanguigno. Se il gruppo della madre è A, B o AB positivo non è necessario   
 conoscere il gruppo del padre; in caso sia O positivo è meglio saperlo.
1 il fattore rH. Se la madre è RH negativo è necessario conoscere il gruppo sanguigno 
 del padre.
1 i parametri metabolici
1 l’eventuale presenza di anemia o di infezioni [toxoplasmosi, rosolia, sifilide,   
 citomegalovirus (CMV) (a pagamento), HIV] o di altre malattie.

Per le donne obese, diabetiche o con sospetto di diabete viene monitorata per tutta 
la gravidanza la curva glicemica (per la tolleranza agli zuccheri) e l’emoglobina glicata 
(HbA1c) (esame a pagamento). Il sangue viene prelevato al mattino a digiuno 
(anche se ciò è essenziale solo per la glicemia) da una vena della piega del gomito.

È un esame di rouTine.

perché è utile
Ė un test molto semplice  per verificare la funzionalità renale ma anche la salute del 
fegato, l’eventuale presenza di diabete, gestosi, preeclampsia e infezioni delle vie urinarie. 
Se il pH è elevato, i nitriti sono positivi, si riscontrano batteri e leucociti in quantità elevata, 
è probabile che sia in corso un’infezione delle vie urinarie, piuttosto frequente in gravidanza. 
Per confermare il sospetto si esegue quindi un’urinocultura con antibiogramma, che isola 
i batteri responsabili, la loro concentrazione e gli antibiotici a cui sono sensibili. L’urinocultura 
si esegue anche in presenza di sintomi come bruciore durante la minzione e stimolo 
frequente ad urinare (pollacchiuria). L’esame delle urine andrebbe eseguito tutti i mesi.

È un esame di rouTine.

Quando sono consigliabili
Nelle donne ipertese e con alto rischio cardiovascolare viene consigliata una visita 
dal Cardiologo e un esame del sangue più approfondito che valuti anche gli ormoni 
tiroidei (FT3, FT4) e TSH e i parametri della coagulazione (PT e PTT). 

sono esami consigliaTi in parTicolare nelle donne con alTo riscHio 
cardiovascolare.
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* In caso di gravidanza a rischio (e in altri casi specifici indicati dal ginecologo), l’esenzione dal ticket può essere estesa ad alcuni esami normalmente a pagamento.
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1° trimestre 
Fino alla 12° settimana + 6 gg

mese VIsITe, esAmI e CONTROLLI

2° o successiva visita dal ginecologo

1° ecografia (ecografia ostetrica) / 9°-12° settimana

Analisi del DNA fetale circolante (prenatalsafe®) / 10° settimana

ogni quanto e perché sono utili
Le visite successive alla prima dovrebbero avere una cadenza mensile ma non tutti 
i ginecologi lo richiedono. La visita è utile per un controllo generale: si può approfittare 
di questo momento per chiarire qualsiasi dubbio (man mano che insorgono è bene segnarseli 
sul memo del telefono o sulla propria agenda per ricordarli tutti al momento opportuno). 
Durante la visita viene sempre misurata anche la pressione sanguigna e il peso corporeo, 
il medico controlla gli esami, valuta l’accrescimento dell’utero, lo stato del collo dell’utero 
e la presenza del battito cardiaco fetale, prescrive gli esami per la visita successiva, 
fornisce consigli e suggerimenti.

sono consideraTe di rouTine nel percorso di accompagnamenTo a una 
gravidanza normale.

Che emozione la prima ecografia: non la dimenticherete piú 
La prima eco si esegue mediante l’utilizzo di una sonda transvaginale a ultrasuoni che sono 
onde meccaniche ad alta frequenza non percepibili dall’orecchio umano,  con cui si ottengono 
su uno schermo le prime immagini del feto.
In particolare la prima ecografia valuta l’età del feto, la sua localizzazione e la vitalità. 
Permette la diagnosi di gravidanze gemellari e consente di escludere in un’epoca molto 
precoce eventuali malformazioni o patologie concomitanti. Ė un esame molto importante che 
va prenotato con largo anticipo considerate le numerose richieste.

viene consideraTa di rouTine in QuesTa Fase della gravidanza e Quindi 
RICONOSCIUTA, INSIEME AD ALTRE 2, DAL NOSTRO SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE (SSN).

È un test molto innovativo, per la diagnosi prenatale non invasiva delle principali 
anomalie cromosomiche fetali. Attraverso un semplice prelievo di sangue della madre, viene 
eseguita un’analisi del DNA fetale circolante. È un test sicuro, senza rischi abortivi, e ha 
un’elevata affidabilità (99% per la Sindrome di Down, la trisomia 18 e la trisomia 13; 95% per 
Monosomia X) con basso rischio di falsi positivi (percentuali inferiori allo 0,1%).

È l’unico TesT non invasivo cHe Fornisce un risulTaTo in Termini 
di posiTivo/negaTivo, ovvero presenza/assenza di anomalia cromosomica 
E NON DI PERCENTUALE DI RISCHIO (ALTO/BASSO) COME ALTRI TEST SIMILARI.
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* In caso di gravidanza a rischio (e in altri casi specifici indicati dal ginecologo), l’esenzione dal ticket può essere estesa ad alcuni esami normalmente a pagamento.
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Translucenza nucale / 10°-13° settimana
Ė un esame non invasivo che si esegue tramite ecografia. Valuta lo spessore delle parti 
molli della nuca del feto. Quanto più lo spessore è sottile tanto più si riduce il rischio 
di anomalie. Spessori superiori a valori di 3, 4, 5 e 6 mm sono associati rispettivamente 
a rischi di 4, 21, 26 e 41 volte superiori a quelli che la donna ha per la propria età.

VIENE SEMPRE ESEGUITO IN ASSOCIAZIONE AL BI-TEST (ULTRASCREEN).
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1° trimestre 
Fino alla 12° settimana + 6 gg

mese VIsITe, esAmI e CONTROLLI

Bi-test o Duo-test (Ultrascreen) / 10-13° settimana

villocentesi / 10°-12° settimana

L’esame associa: 1 un’ecografia, con la quale si misura la lunghezza del feto e lo spessore 
della “translucenza nucale”, e 1 un prelievo di sangue venoso materno che misura la 
concentrazione di due proteine particolari prodotte dalla placenta (FreebetaHCG e PAPP-A).
Viene sempre eseguito in associazione alla Translucenza Nucale per aumentarne l’efficacia 
diagnostica. Se il test risulta positivo viene consigliata la villocentesi o l’amniocentesi per la 
diagnosi definitiva.

il test di rivolge alle donne:
1 con età inferiore ai 35 anni (basso rischio per anomalie cromosomiche) 
 che desiderano valutare in modo più preciso il loro rischio individuale per decidere 
 se fare esami più invasivi
1 con età superiore ai 35 anni (medio/alto rischio per anomalie cromosomiche) 
 che ritengano utile valutare in modo più preciso il proprio rischio individuale per decidere  
 se eventualmente non esporsi alla diagnosi prenatale invasiva.

sTima il riscHio cHe il FeTo sia aFFeTTo da anomalie del numero di cromosomi 
e idenTiFica condizioni di riscHio parTicolari per alcune anomalie anaTomicHe 
o della placenTa.

oFFre la miglior sTima possibile della probabiliTÀ cHe il FeTo sia malaTo 
o sano ma non dÀ una diagnosi cerTa.

È un esame invasivo di diagnosi prenatale per individuare l’eventuale presenza 
di malattie ereditarie.
Si esegue mediante un prelievo addominale dei villi coriali, frammenti di tessuto placentare.
Il vantaggio rispetto all’amniocentesi (2° trimestre, 15-18° settimana) è che può essere 
eseguito prima, già nel 1° trimestre (10-12° settimana), e quindi, se vi è diagnosi di grave 
patologia nel feto, la gravidanza può essere interrotta in epoca più precoce.

È un esame consigliaTo a TuTTe le donne dopo i 35 anni o in presenza 
DI MALATTIE GENETICHE EREDITARIE (DIAGNOSI MALATTIE GENETICHE).
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