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ECOGRAFIA OSTETRICA
L’ecograﬁa ostetrica consiste in uno studio prenatale non invasivo
dell’embrione o del feto all’interno della cavità uterina materna. È un esame
raccomandato ma non obbligatorio.
Dopo essere stata correttamente informata dal proprio ginecologo sul
signiﬁcato clinico di tale indagine ecograﬁca, sarà la paziente stessa a
decidere se effettuarla o meno.

Le ﬁnalità e il signiﬁcato di questa ecograﬁa variano in base al periodo della
gravidanza in cui viene eseguita.

ECOGRAFIA OSTETRICA DEL 1° TRIMESTRE DI GRAVIDANZA
Che cos’è e perchè si esegue

È un’ecograﬁa che consente di veriﬁcare la corretta posizione intrauterina della
camera gestazionale, la vitalità dell’embrione/feto, la sua lunghezza e quindi di
evidenziare un’eventuale discrepanza (possibile in caso di irregolarità mestruali)
tra l’epoca di amenorrea calcolata in base all’ultima mestruazione e l’epoca
gestazionale effettiva dell’embrione/feto calcolata ecograﬁcamente. Nel primo
trimestre di gravidanza è inoltre possibile eseguire valutazioni ecograﬁche di
screening (bitest) nell’ambito della diagnosi prenatale.

Come viene eseguito l’esame

L’ecograﬁa si esegue per via interna (ecograﬁa transvaginale).

ECOGRAFIA OSTETRICA DEL 2° TRIMESTRE DI GRAVIDANZA
Che cos’è e perchè si esegue

Anche detta Ecograﬁa morfologica, si esegue tra la ventesima e la ventiduesima
settimana di età gestazionale al ﬁne di controllare la vitalità del feto, la sua
anatomia, il suo sviluppo, la quantità di liquido amniotico e la localizzazione
placentare.
Alcune patologie genetiche possono sfuggire ai normali test di screening del primo
trimestre e dare evidenza di sè in epoca più tardiva, attraverso la comparsa di
malformazioni fetali più o meno accentuate: l’ecograﬁa morfologica consente di
riscontrare tali malformazioni e può servire come indicatore per la coppia che voglia
approfondire l’alterazione fetale evidenziata con esami speciﬁci, genetici o di
imaging.
L’ecograﬁa morfologica può anche essere anticipata alle sedici-diciotto settimane di
epoca gestazionale in casi selezionati per alto rischio malformativo. In tale
circostanza l’esame ecograﬁco viene denominato pre-morfologico e, nonostante
fornisca indicazioni approfondite sull’anatomia fetale, non sostituisce la valutazione
morfologica classica.

Come viene eseguito l’esame

L’ecograﬁa si esegue per via interna (ecograﬁa transvaginale).

ECOGRAFIA OSTETRICA DEL 3° TRIMESTRE DI GRAVIDANZA
Che cos’è e perchè si esegue

È un’ecograﬁa che consente di valutare la crescita del feto (con stima del peso
fetale), la quantità di liquido amniotico e la localizzazione placentare. È possibile, a
giudizio del ginecologo curante e in base all’epoca gestazionale in cui l’esame
viene eseguito, associare allo studio dell’accrescimento anche una valutazione della
ﬂussimetria fetale, indice indiretto di adeguata ossigenazione (e quindi benessere)
del nascituro.

Come viene eseguito l’esame

L’esame viene eseguito per via addominale (la sonda viene appoggiata sull’addome
della paziente).

Giorni e orari di accesso
L’ambulatorio è aperto tutti i giorni, mattina e pomeriggio. Si può inoltre prenotare
in libera professione con la scelta del medico.
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