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IL PERCORSO PRENATALE 
SCREENING COMBINATO PRIMO TRIMESTRE:  

DUO-TEST E TRANSLUCENZA NUCALE 

Il test combinato è un esame di screening per il ricalcolo 
del rischio di anomalie cromosomiche fetali.  

Viene eseguito nel I trimestre e prevede tre momenti 
successivi: colloquio, test biochimico e test ecografico. 

PER PRENOTAZIONE TELEFONICA 

0341/253200 

Martedì 11.00 – 13.00 

Venerdì  11.00 – 13.00 

Dipartimento Materno Infantile ASST Lecco 
Ostetricia e Ginecologia 

Servizio di Ecografia e Diagnosi Prenatale 
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I. Scelta informata:  
Colloquio di gruppo per avere informazioni sul percorso 
prenatale 
 
Come prenotare il colloquio prenatale 
Prenotazione telefonica con Ostetrica al numero dedicato 0341/253200, il 
martedì e il venerdì dalle 11.00 alle 13.00. 
 
Bisogna recarsi al colloquio portando con sé 
• la cartella di gravidanza; 
• l’ecografia del 1° trimestre con datazione della gravidanza.  
 
Come si articola il colloquio 
• Il medico del Servizio  di Ecografia e Diagnosi Prenatale terrà un 

colloquio interattivo di gruppo su cosa significa intraprendere un 
percorso di diagnosi prenatale. 

• Il colloquio si tiene all’Ospedale di Lecco - Aula corso di educazione alla 
nascita (primo piano, a fianco dell’Ambulatorio di ecografia ostetrica) - 
il mercoledì mattina alle 8.30.  

• Il colloquio è gratuito.  
 
Se si sceglie di intraprendere il percorso prenatale 
• l’Ostetrica consegnerà il foglio informativo esplicativo sul test 

combinato, effettuerà il prelievo di sangue materno per il test 
biochimico e prenoterà l’appuntamento per l’esecuzione di ecografia 
con translucenza nucale. 

 

II. Test biochimico: 
Prelievo di sangue materno con dosaggio di PAPP-A e 
betaHCG  

 
• Da eseguire tra 9+0 e 11+6 settimane di gravidanza,  lo stesso giorno 

del colloquio prenatale, dopo la consegna del foglio informativo e la 

firma del consenso informato. 
• NON è necessario il digiuno. 

 
È necessaria prescrizione con: 
1. impegnativa rossa regionale per «dosaggio free BetaHCG» (non 

esente con quesito diagnostico «diagnosi prenatale») 
2. prescrizione bianca per «dosaggio PAPP-A». 
La prestazione è soggetta a ticket. 

 
III. Translucenza nucale: 
Ecografia ostetrica con misurazione della translucenza nucale 
e visualizzazione dell’osso nasale  

 
• Da eseguire tra 11+2 e 13+6 settimane di gravidanza. 
• Prima dell’esecuzione dell’esame, è indispensabile presentare al 

medico l’esito del duo-test (prelievo biochimico). 
 
È necessaria prescrizione con: 
• impegnativa rossa regionale per «Ecografia ostetrica con misurazione 

Translucenza Nucale» (non esente con quesito diagnostico «diagnosi 
prenatale»). 

La prestazione è soggetta a ticket. 

 
IV. Risultato: 
Consegna dell’esito dell’esame e colloquio  per il calcolo del 

rischio con i medici del Servizio  di Ecografia e Diagnosi Prenatale al 

termine dell’esame ecografico.  
In caso di rischio aumentato al test di screening verrà eseguito colloquio 
personalizzato con la possibilità di accedere a test diagnostico invasivo 
(amniocentesi) e/o ecografia ostetrica di II livello c/o il Servizio  di 
Ecografia e Diagnosi Prenatale. 
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