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CONSENSO ALLA DIAGNOSI PRENATALE  
MEDIANTE FUNICOLOCENTESI IN DAY SURGERY 

 
 
Io sottoscritta    ________________________________________   ,       nata il    __ ____________ 

a ______________________________,   Prov.   ________ ,  dichiaro di essere stata informata che: 

 
� La funicolocentesi consiste nel prelievo di una piccola quantità di sangue fetale (1-3ml)  dal  

cordone ombelicale. 
� Dal punto di vista tecnico, la funicolocentesi può essere eseguita dalla 18° settimana fino al 

termine di gravidanza. L’epoca di esecuzione varia in rapporto alle diverse indicazioni. In 
generale, la funicolocentesi viene preferibilmente eseguita a 20-21 settimane.  

� La funicolocentesi è sempre preceduta da uno studio ecografico per valutare:  
o la vitalità del feto attraverso il rilievo del battito cardiaco fetale 
o l’epoca gestazionale mediante la misurazione delle dimensioni del cranio e della 

lunghezza del femore 
o la presenza di eventuali malformazioni fetali diagnosticabili a quest’epoca 

� Dal punto di vista tecnico il prelievo prevede: 
o studio ecografico preliminare per valutare la posizione del feto, della placenta e, in 

modo particolare, dell’inserzione del cordone ombelicale,  
o disinfezione dell’ addome, 
o introduzione di un sottile ago attraverso l’addome e sotto continua sorveglianza 

ecografica, fino a pungere il cordone ombelicale, possibilmente in prossimità della 
sua inserzione placentare, 

o prelievo di sangue fetale (1-3ml) dalla vena ombelicale, 
o estrazione dell’ago. 

� Dopo l’esame si effettua un controllo ecografico per valutare la frequenza cardiaca del feto 
ed il punto del prelievo a livello del cordone ombelicale. 

� In caso di incompatibilità Rh (gestante Rh negativa e partner Rh positivo) è consigliabile la 
somministrazione di gamma-globuline specifiche anti D alla dose di 250 mcg per via 
intramuscolare. Si raccomanda di non eseguire il test di Coombs indiretto prima di 3 mesi 
dalla somministrazione delle gamma-globuline poiché queste possono dare origine a falsi 
positivi. 

� Rischi materni:  
o le complicanze che possono interessare la salute materna, quali distacco 

intempestivo di placenta e sepsi grave, sono infrequenti. Il rischio di sepsi grave è di 
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circa 0.1%. E' importante sottolineare che, in alcuni casi, l'infezione subclinica può 
essere preesistente all’esame;  
 

� Rischi fetali:  
o il rischio di abortività a seguito della funicolocentesi è ampiamente dipendente dalla 

indicazione per cui si effettua l’esame e, in base alla nostra casistica ed alla 
letteratura internazionale, è di circa il 3-5%.  

o Altre complicanze della metodica comprendono: 
� emorragia transitoria dalla sede di inserzione dell’ago, 
� bradicardia fetale transitoria (riduzione transitoria della frequenza cardiaca 

fetale), 
� chorioamnionite (infezione delle membrane amnio-coriali), 
� ematoma del cordone ombelicale. 

o L’esperienza dell’operatore che esegue il prelievo ha una importanza fondamentale 
� La percentuale di fallimento della funicolocentesi (impossibilità di prelevare una quantità 

adeguata di sangue fetale dopo l’introduzione dell’ago) è di circa il 3% nelle casistiche dei 
Centri con maggiore esperienza. 

 
 
 
 
Avendo compreso le precedenti considerazioni, i limiti ed i rischi dell’amniocentesi, decido che 
l’esame mi venga effettuato e, con questo consenso, lo richiedo. 
 
 
 
 
Data           Firma 
 
___________         ____________________ 
 
Io sottoscritto Dott.     ____________________________     ho spiegato alla paziente quanto sopra. 
   
Data           Firma 
 
___________                                          ____________________ 
 
 
 
 


