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l servizio di Diagnosi Prenatale
del Centro Sant’Anna svolge
Iattività
diagnostica ecografica

di I e di II livello in Ostetricia e
Ginecologia e si rivolge a tutte
le donne nelle varie fasi della
vita per condizioni fisiologiche
o patologiche. Grazie ad uno
staff di operatori specializzati
e ad apparecchiature di ultima
generazione, nel Centro vengono
gestite le diagnosi più complesse,
soprattutto nelle gravidanze
complicate da anomalie fetali.

Per accesso diretto come
urgenti +39 06.7730.2636

prestazioni

In queste situazioni sono previsti dei percorsi
condivisi con la nostra genetica medica e
consulenze multidisciplinari con altri specialisti.
Le coppie vengono supportate dai nostri
operatori e seguite in tutto il percorso fino
al termine della gravidanza o all’interruzione
della stessa, qualora sia questa la volontà
dei genitori
•

Diagnostica invasiva in gravidanza:
villocentesi e amniocentesi

Recup regionale 80.33.33, prenotazione
telefonica +39 06.7730.2613, prenotazione
diretta presso il servizio
Queste prestazioni sono sempre precedute da
una consulenza genetica ed ostetrica.
•

I servizi
e le modalità di accesso
•

Ecografie ostetriche nel I, II e III
trimestre di gravidanza e flussimetrie
matero-fetali

Recup regionale 80.33.33 o prenotazione
telefonica +39 06.7730.2636
•

Test combinato per lo screening
delle aneuploidie del I trimestre di
gravidanza (Bi Test) con consulenza
pre e post test ed eventuale villocentesi
o amniocentesi se il test è ad alto rischio

Recup regionale 80.33.33, prenotazione
telefonica +39 06.7730.2636, prenotazione
diretta presso il servizio
•

Ecografie ostetriche di secondo livello
per anomalie fetali ecograficamente
evidenziabili o con sospetto diagnostico
emerso da esami effettuati in altra sede

Ecografie ginecologiche pelviche e
transvaginali

Recup regionale 80.33.33
•

Ecografie transvaginali in 3D

Prenotazione telefonica + 39 06.7730.2636 o
direttamente presso il servizio
•

Sonoisterosalpingografie (valutazione
della cavità endometriale e della
pervietà tubarica con ecografia ed
instillazione di soluzione fisiologica).

Recup regionale 80.33.33 e prenotazione
diretta presso il nostro servizio (con riserva
di posti destinata alle pazienti già seguite
dai nostri centri PMA)
•

Ecografie mammarie

Recup regionale 80.33.33
•

Agoaspirati mammari

Prenotazione telefonica +39 06.7730.2636 o
direttamente presso il servizio
Per tutti i servizi l’orario di prenotazione 		
è 8.30-12.30

Per qualunque emergenza o chiarimento i
pazienti in quella fascia oraria troveranno
sempre almeno un medico in servizio.

