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Con il contributo educa-

zionale di: 
Dopo anni di relativo immobilismo nel campo dello screening e della diagnosi 

prenatale, alcune importanti novità promettono ora di sconvolgere quelli che 

sembravano schemi consolidati e insostituibili. La possibilità, che sembra 

finalmente divenuta reale,  di isolare il DNA fetale nel sangue materno; 

nuove tecniche di citogenetica basate sugli array-CGH, che permettono di 

studiare ancora più in profondità i cromosomi; tecnologie ecografiche 3 e 4D 

sempre più sofisticate, che stanno spostando l’epoca dello studio morfologi-

co verso il 1° trimestre; e ancora, il ruolo sempre più importante del geneti-

sta nella gestione delle gravidanze a rischio malformativo e la necessità, 

ormai irrevocabile, di rivedere indicazioni e rischi della diagnosi prenatale 

diretta. Questi ed altri ancora sono elementi che modificheranno sicuramen-

te, in un futuro ormai molto prossimo, il nostro modo di vedere la patologia 

prenatale e di approcciarsi al suo controllo.  E’ essenziale però, perché siano 

realmente utili e produttive, che tutte queste novità vengano viste ed utiliz-

zate non in maniera parziale e fine a sé stessa, ma siano inserite in un di-

scorso più ampio ed articolato di controllo prenatale, attraverso la creazione 

e l’adozione di nuovi schemi di comportamento più efficaci e precisi. Solo 

così, l’anno che verrà potrà portare, a differenza da quanto dice la celebre 

canzone di Lucio Dalla, trasformazioni che siano non sogni utopistici ma 

obiettivi reali  
 
 
L.F. Orsini 

Laboratorio Citogenetica 
Laboratorio Biologia Molecolare 



Lo screening della preeclampsia nel I° trimestre: luci ed ombre 

Moderatori: C. Bertellini, A. Farina 

12.00: significato e risultati dello screening precoce combinato 

della preeclampsia 

             R. Fratto 

12.20: screening precoce della preeclampsia: un giudizio clinico 

             P. Accorsi 

12.40: discussione 

         

13.00: il ruolo della lattoferrina per via vaginale nella profilassi 

del parto pretermine 

             M. Bisulli 

 

13.20 Lunch 

 
COSA CONSERVARE DELLE TECNICHE TRADIZIONALI 

Moderatori: G. Battagliarin, C. Verrotti 

 

14.20 diagnosi prenatale diretta: riconsideriamo i rischi 

               L.F. Orsini  

14.40: la misurazione della plica nucale: non solo screening delle 

trisomie 

              C. Banzi 

15.00 i test prenatali aggiuntivi: quando e come 

            C. Lapucci  O.  Liturri  

15.20: discussione 

L’ecografia morfologica: superando la tradizione 

Moderatori: C. Battaglia, T. Ghi 

15.40: il morfologico precoce: significato, possibilità e limiti 

             S. Malaigia 

16.00: l’ecocardiografia fetale nel I° trimestre 

             N. Persico 

16.20:  3D e 4 D: cosa aggiungono al morfologico bidimensiona-

le? 

             G. Contratti  

               PROGRAMMA 

            Sabato 19 ottobre 
08.00: Iscrizione 

08.30 :Presentazione del Corso  

           D. Pungetti, E. Bergamini, L.F. Orsini 

 

COME USARE LE NUOVE TECNICHE 

Moderatori: D. Pungetti, A. Sensi 

 

Il DNA fetale libero nel sangue materno: 

Chiariamoci le idee. 

09.00: una overview della diagnosi prenatale non invasi-

va. Dalle cellule al DNA fetale nel sangue materno 

            A. Farina 

09.20: caratteristiche e significato clinico dell’indagine 

            F. Grati 

09.40: la consulenza alla paziente che richiede l’analisi 

del DNA fetale 

             E. Pompili 

10.00 : discussione 

 

 CGH-Array e Diagnosi Prenatale: usi ed abusi     

Moderatori: N. Rizzo, E. Pompili 

         

10.20: microarray e analisi del cariotipo:  

            confronto tecnico e di risultati 

             I. Donati 

10.40: le indicazioni all’uso dei microarray in diagnosi 

prenatale: il parere del genetista 

             A. Sensi 

11.00 le indicazioni all’uso dei microarray in diagnosi 

prenatale: esperienze pratiche 

             S. Sansavini 

11.20: discussione 

 

11.40 Coffee Break 

 

 

16.40: la Risonanza Magnetica fetale: guida ad un uso corretto 

            M. Sintini 

17:00: discussione 

 

TAKE HOME MESSAGE 

17.20 screening e diagnosi prenatale, alla ricerca di nuove stra-

tegie 

             T. Ghi 

17.40 discussione 

18.00 considerazioni conclusive e consegna attestati.  

 

 


