
Ci prendiamo

cura del 

vostro bambino

anche prima

della nascita
Diagnosi prenatale e dei difetti congeniti



La struttura di Diagnosi prenatale e dei 
difetti congeniti dell’ospedale pediatrico 
Meyer comprende al suo interno medici 
specialisti in ostetricia e in genetica 
medica, psicologi e ostetriche, e 
risponde a tutte le necessità 

La coppia che aspetta un bambino a cui 
sia stato diagnosticato un difetto 
congenito, o per cui vi sia anche 
soltanto il sospetto di un’anomalia 
congenita, deve essere seguita in modo 
diverso rispetto a quella che ha una 
gravidanza fisiologica. È fondamentale 
potersi affidare a un’équipe 
multidisciplinare di specialisti che assista 
la donna incinta e il feto, e che prenda in 
carico anche tutta la famiglia che li 
circonda.

Ecografie ostetriche di secondo e terzo 
livello 

Ecocardiografia fetale 

Screening delle anomalie 
cromosomiche e della preeclampsia 

Doppler flussimetria feto-placentare 

Indagini invasive (villocentesi, 
amniocentesi, prelievo sangue fetale) 

Altre procedure invasive 
(amnioriduzione, amnioinfusione, 
amniopatch, trasfusione intrauterina) 

Consulenza genetica in gravidanza 

Consulenza psicologica in gravidanza

Prestazioni offerte



La struttura si coordina con i 
professionisti di altre discipline 
neonatologiche e pediatriche del Meyer: 
terapia intensiva, chirurgia, cardiologia, 
urologia, neurochirurgia, ortopedia, 
radiologia, chirurgia maxillo-facciale; per 
accompagnare la famiglia e garantire la 
continuità nella cura, assicurando 
al bambino l’assistenza degli stessi 
specialisti che lo hanno seguito durante 
la fase prenatale.

Infine, la struttura sostiene la coppia e la 
sua famiglia durante il percorso verso 
gravidanze successive nel caso in cui ci 
sia il rischio di ricorrenza, affrontando 
tutte le possibili strategie preventive.

diagnostico-terapeutiche della donna e 
del nascituro, per tutto il periodo della 
gravidanza.

I difetti congeniti, 
o anomalie congenite, sono 

un insieme ampio ed 
eterogeneo di alterazioni dello 

sviluppo umano, quali 
malformazioni e disabilità - 

motorie, sensoriali, cognitive - 
congenite, che si verificano 

durante la gravidanza.

La diagnosi prenatale 
è un complesso di indagini, 

strumentali e di laboratorio finalizzate 
al monitoraggio dello stato di salute 
del concepito durante tutto l'arco 

della gravidanza e pertanto permette 
l'individuazione di definite patologie, 

siano esse su base ereditaria, 
infettiva, iatrogena 

o ambientale.



telefono  055 5662833 
e-mail  diagnosiprenatale@meyer.it 
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