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LA CURA DEL FETO IN UTERO PER LA PREVENZIONE DEI DANNI PERINATALI E 
INFANTILI 

 

PROF. GIUSEPPE NOIA 

 
 

 
 

La diagnosi prenatale si è arricchita sempre più negli anni di una connotazione soprattutto 
finalizzata a conoscere le malattie di interesse genetico e prenatale ma non ha sviluppato, o ha sviluppato 
poco, la possibilità di cure sia di patologie ematologiche, sia di malformazioni strutturali, sia di malattie 

genetiche. L’obiettivo quindi di questo studio è quello di riportare la scienza prenatale nel giusto alveo 
della medicina del feto: l’impegno profondo nella fase diagnostica ma impegno altresì profondo sia nel 
prevenire le anomalie congenite sia nel curarle. 

 
Le malformazioni fetali vere e proprie e le anomalie del normale aspetto morfologico ecografico 

prenatale del feto, rappresentano un gruppo molto vasto di situazioni in cui viene diagnosticata o 

sospetta una deviazione dalla norma della morfogenesi fetale. Alcune di queste anomalie vengono 
definite “markers” ecografici, perché non sono vere e proprie malformazioni ma varianti della norma, 
riscontrabili anche in una certa percentuale di feti sani, ma che si associano –in maniera statisticamente 

significativa- ad un aumento del rischio di anomalie cromosomiche del feto o di alterazioni del normale 
sviluppo intrauterino del feto, con ripercussioni sull’andamento della gestazione.  
La precoce diagnosi prenatale, la valutazione e la corretta gestione prenatale delle patologie della 

morfogenesi fetale, consente di mettere in atto tutti quei procedimenti diagnostici e terapeutici e la scelta 
del corretto timing e della corretta modalità e del luogo del parto, al fine di garantire la migliore terapia 
medica e/o chirurgica pre- e post-natale di queste gravidanze ed assicurare il corretto iter diagnostico e 
terapeutico post-natale e un adeguato follow-up, al fine di prevenire sequele a distanza derivanti da 

trattamenti tardivi o inappropriati. 
Esistono malformazioni fetali che possono usufruire di opportunità terapeutiche prenatali.  

1- E’ possibile intervenire nell’oligoanidramnios legato a  malformazioni del sistema urinario 

(agenesia renale, disgenesia/displasia renale o policistosi renale, vanishing kidney, valvole 
dell’uretra posteriore, anomalie del giunto pielo- ureterale, atresia uretrale), mediante procedure 
di amnioinfusione diagnostica e/o terapeutica (somministrazione di Soluzione fisiologica 

mediante punzione transaddominale ecoguidata con ago da 20 Gauge, effettuata dalle 17 
settimane in poi) al fine di indurre i pneumociti di tipo II nell’ambito della maturazione polmonare 
fetale;   

2- Oppure intervenire nei casi di aumento eccessivo del liquido amniotico (poliamnios) da 

malformazioni gastro-enteriche (atresia esofagea, ano imperforato, atresia duodeno-digiunale, 

agenesia colica) utilizzando la metodica amnioriduzione (sottrazione di liquido amniotico 
effettuata mediante punzione transaddominale ecoguidata);  

3- E’ possibile effettuare drenaggi di cisti ovariche fetali (per impedire la torsione del peduncolo 
ovarico fetale e la perdita dell’ovaio prima della nascita);  

4- E’ possibile effettuare cistocentesi e /o pielocentesi (sottrazione dell’urina fetale ai fini 

decompressivi delle pareti vescicali o pielo-ureterali; possibile dopo le 16 settimane) e diagnostici 
ai fini del posizionamento di uno shunt vescico-amniotico in caso di idronefrosi e megavescica a 
funzione renale conservata;  

5- Si possono effettuare drenaggi di liquido amniotico dalla cavità peritoneale (presenza di ascite) 

con la tecnica della ascite (paracentesi), si posssono effettuare drenaggi di liquido nella cavità 
pleurica fetale mediante una tecnica invasiva che è la  toracentesi, eseguite dopo la 18esima 
settimana; 

6- Possono essere posizionati anche degli shunt toraco- amniotici o peritoneo-amniotici per 
evitare successive rotture della cavità amniotica;  

7- In alcuni condizioni di chilotorace si possono effettuare sottrazione del liquido mediante la 

toracentesi e successiva esecuzione di pleurodesi, consistente nella  somministrazione eco-
guidata di OK-432; di shunt toraco- amniotico, in caso di malformazione del dotto toracico; 

8- L’uso di questo sclerotizzante OK-432 (derivato dallo Streptococcus Pyogenes), si può utilizzare 
nel trattamento dell’igroma cistico (malformazione vasculo-linfatica fetale, con ostruzione al 

drenaggio e accumulo di linfa in sede retro- lateronucale, a carattere cistico, settato o non 
settato, associato a cromosomopatie in un 9- 51% dei casi) mediante somministrazione 
intralesionale ecoguidata di questo farmaco; 
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9- Trattamento del gozzo tiroideo fetale (1/4000-5000 nati vivi, nell’80% dei casi dovuto a 
disgenesia tiroidea o a non corretta assunzione di terapia anti-tiroidea materna) con 
amnioinfusioni di L- tiroxina dalla 22esima settimana.  
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L’ACCOMPAGNAMENTO DEL FETO TERMINALE E LE CURE PALLIATIVE PRENATALI: 

L’HOSPICE PERINATALE  
 

PROF. GIUSEPPE NOIA 

 

 

 
 
L’obiettivo del presente studio è quello di validare il significato clinico scientifico 

dell’accompagnamento, identificando i percorsi diagnostici, assistenziali e terapeutici delle pazienti in 
gravidanza con diagnosi, di sospetto o di certezza, di malformazioni fetali incompatibili con la vita. Questo 

obiettivo si attua mediante varie modalità operative: 
- Garantendo un servizio di ecografia prenatale di alto livello alle donne in gravidanza che 
presentano rilevanti problemi ostetrici; 

- Rispondendo prontamente alle necessità delle donne in gravidanza e dei loro ginecologi curanti, 
assicurando il mantenimento degli standard assistenziali corretti per tutte le pazienti; 
- Continuando a sviluppare questo servizio anche attraverso la formazione continua di operatori, 

l’audit periodico e la ricerca. 
- Proponendo una cultura del prenatale che accompagnando il feto incompatibile con la vita gli 
riconosce la dignità di essere umano, malato e bisognoso di cure e quando le cure non sono possibili 
ugualmente degno di essere accompagnato ed amato fino alla fine naturale. Questo management 

inoltre impedisce che venga rotta la continuità genitoriale, contiene la sofferenza della situazione 
malformativa del feto e permette alla coppia di elaborare la perdita del figlio in tempi notevolmente 
brevi con riduzione del danno psicologico alla donna, alla coppia e alla famiglia.   

 

 
 
 

Le malformazioni fetali vere e proprie e le anomalie del normale aspetto morfologico ecografico 
prenatale del feto, rappresentano un gruppo molto vasto di situazioni in cui viene diagnosticata o 
sospettata una deviazione dalla norma della morfogenesi fetale. Alcune di queste anomalie vengono 

definite “markers” ecografici, perché non sono vere e proprie malformazioni ma varianti della norma, 

riscontrabili anche in una certa percentuale di feti sani, ma che si associano –in maniera statisticamente 
significativa- ad un aumento del rischio di anomalie cromosomiche del feto o di alterazioni del normale 
sviluppo intrauterino del feto, con ripercussioni sull’andamento della gestazione.  

La precoce diagnosi prenatale, la valutazione e la corretta gestione prenatale delle patologie della 
morfogenesi fetale, consente di mettere in atto tutti quei procedimenti diagnostici e terapeutici e la scelta 
del corretto timing e della corretta modalità e del luogo del parto, al fine di garantire la migliore terapia 

medica e/o chirurgica pre- e post-natale di queste gravidanze ed assicurare il corretto iter diagnostico e 
terapeutico post-natale e un adeguato follow-up, al fine di prevenire sequele a distanza derivanti da 
trattamenti tardivi o inappropriati.  
Per malformazioni fetali incompatibili con la vita si intendono una serie di condizioni morfologico- 

strutturali o cromosomiche che, per la loro complessità, sono considerate incompatibili con la vita ( 
trisomie 13, forme di displasie scheletriche tanatofore, agenesia renale bilaterale, anencefalie e acranie, 
displasie renali bilaterali precoci, sindromi polimalformative, triploidie, gemellari con feto acardico, TRAP-

sequence). In questo gruppo si devono includere le condizioni malformative proiettate alla loro 
“inevitabile terminalità”. Al fine di limitare le sequele psicologiche che questo tipo di patologie 
comportano nella donna, nella coppia e nella famiglia; e per offrire una concreta e più auspicabile 

alternativa all’interruzione di gravidanza, a queste pazienti si offre la possibilità di “accompagnare” in un 
percorso di accoglienza del bambino ritenuto incompatibile con la vita o terminale. La cultura degli 
hospice perinatali è molto diffusa nel mondo anglosassone( più di 200 centri negli USA)e si pone come 
risposta scientifica ed umana dinanzi all’aborto eugenetico. Gli obiettivi sono quelli di mantenere l’aspetto 

della progettualità genitoriale e di effettuare tutto quel Caring Perinatale col successivo Comfort Care 
attuabile caso per caso anche con metodiche invasive, qualora necessario. Attraverso l’applicazione di un 
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metodo educazionale, chiamato Perinatal Caring, attuato in collaborazione con “La Quercia Millenaria 
Onlus”, primo hospice perinatale in Italia, ci si propone di assistere le coppie per tutto il percorso della 
gravidanza , proponendo la cura in utero ove possibile, oppure l'accompagnamento laddove interventi 

terapeutici invasivi o non invasivi non siano possibili.  
I passi dell’accompagnamento includono controlli seriali della coppia e del loro bambino con consulenze 
effettuate da neonatologi esperti del comfort care. 
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