
Centro Stam
pa - Cesena

AMBULATORIO DI DIAGNOSI PRENATALE 
Informazioni sull’esecuzione della VILLOCENTESI

Gentile Sig.ra,

Le abbiamo prenotato la VILLOCENTESI il giorno ____/____/____  alle ore _____ .
 
Desideriamo fornirle alcune informazioni utili per affrontare l’esame.

•La procedura si svolgerà presso l’ambulatorio di ecografia e diagnosi prenatale situato al 5° piano 
scala C dell’U.O. Ostetricia e Ginecologia.
•L’esame si effettua alla fine del I trimestre, preferibilmente tra l’11^ e la 12^ settimana di gravidanza.
•Non è richiesto digiuno.
•Per l’esame è consigliabile avere vescica modicamente piena (portare bottiglietta d’acqua).
•L’esame è gratuito nei casi previsti dal decreto ministeriale: malformazioni fetali, test combinato ad 
alto rischio, genitori portatori di anomalie cromosomiche o pregresse anomalie cromosomiche fetali.
•Qualora  non siano presenti i criteri di esonero, dopo il prelievo le verrà consegnato il modulo per il 
pagamento dell’esame.
•Dopo circa 20/30 minuti dal termine dell’esame la paziente potrà lasciare l’ospedale.
•Dopo il prelievo si consiglia riposo con astensione dall’attività lavorativa per circa 2 gg, con associata 
terapia antispastica e antibiotica per via orale da iniziare dopo il prelievo, che le verrà prescritta. 
•Il materiale verrà inviato presso il laboratorio di Genetica Medica AUSL Romagna.
•L’esame prevede 2 tipi di risposta:

• Risposta rapida e parziale (anomalie di numero per i cromosomi 13, 18, 21, X e Y), che verrà 
conclusa entro 8 gg e il cui referto, se regolare, verrà inviato a domicilio insieme a quello 
definitivo.

• Risposta definitiva (coltura), che le verrà inviata a domicilio ad un mese circa dall’esame, 
all’indirizzo riportato sulla busta affrancata da lei fornitaci.

•Nel caso in cui dal referto emergano risultati patologici o che richiedano ulteriori approfondimenti, 
verrà contattata telefonicamente dal Medico Genetista per una consulenza (si raccomanda pertanto di 
lasciare il numero di telefono al quale siete reperibili, poiché non verranno lasciati messaggi in 
segreteria).

Come spiegato durante il colloquio, il giorno dell’esame si richiedono:
 Busta affrancata con l’indirizzo presso il quale verrà inviato il referto
 Documentazione ecografica della gravidanza
 Esami eseguiti (HIV, VDRL, HbsAg, HCV e Gruppo Sanguigno)
 Farmaci: Azitromicina 500 mg compresse e Spasmex compresse

 
L’Ambulatorio Ostetrico sarà a Sua disposizione per qualsiasi chiarimento e per eventuale disdetta 
dell’appuntamento al  seguente numero 0547/352809, dalle ore 11.00 alle ore 13.00 dal lunedì al 
venerdì.
 
Cordiali saluti.
 

Firma de Medico

__________________________
 U.O. Ostetricia e Ginecologia

Direttore Dott. Patrizio Antonazzo
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