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Le cardiopatie sono i più comuni difetti congeniti rilevati alla nascita, con una
prevalenza nella popolazione generale compresa tra 0,8-1%.
Rappresentano 1/5 di tutte le anomalie congenite, sono frequentemente associate ad
anomalie cromosomiche, ad anomalie extracardiache e sono responsabili di una quota
non trascurabile della mortalità perinatale ed infantile.
La maggioranza delle cardiopatie presenta una eziologia sconosciuta e probabilmente è
riconducibile a un modello multifattoriale
L’inquadramento prenatale di una cardiopatia congenita permette una migliore
gestione ostetrica della gravidanza, del parto ed aumenta le chance di sopravvivenza
nei casi suscettibili di correzione chirurgica.
Da queste premesse risulta evidente l’importanza di uno screening delle cardiopatie
congenite durante la gravidanza.
L’ECOCARDIOGRAFIA FETALE è un esame ecografico altamente specialistico ed
ha lo scopo esaminare l’anatomia e la funzione del cuore fetale. Si effettua in generale
con apparecchiature ad alto potere di risoluzione (dotate di M-mode, Doppler
pulsato-continuo e Color Doppler opportunamente settati).
La metodologia dell’esame ecocardiografico prevede l’identificazione della posizione
del feto, del situs (disposizione) degli organi viscerali e dei ritorni venosi sistemici.
Successivamente si procede con la valutazione vera e propria del cuore fetale,
camere cardiache, connessioni atrioventricolari e ventricolo arteriose, infine con la
valutazione del ritmo e dei flussi al Doppler.
L’indicazione all’ecocardiografia è assoluta in caso di rischio specifico aumentato
(materno o fetale), nei seguenti casi:
• Familiarità (per sindromi genetiche o cardiopatie congenite)
•

Morte endouterina inspiegata

•

Malattie materne; diabete, infezioni , cardiopatie, malattie autoimmuni

•

Età materna avanzata

•

Farmaci teratogeni

Indicazioni fetali;
• sospetto di cardiopatia congenita all’esame di routine
• aritmie fetali

• Anomalie cromosomiche
• Anomalie congenite extracardiache
• Iposviluppo fetale
• Gemelli monocoriali biamniotici
• Idrope fetale (versamenti sierosi)
• Translucenza nucale aumentata (>95 ° centile)

Viene eseguita a partire dalla 12-14 settimana di gravidanza anche se prima della 1820° settimana di gravidanza le sezioni del cuore non sono sufficientemente grandi per
consentire una adeguata visualizzazione di tutte le strutture.
Alcune cardiopatie (difetti interventricolari, difetti valvolari o patologie evolutive),
per l’entità del difetto o per l’epoca di comparsa possono non essere riconosciuti nel
corso della vita prenatale e rappresentano i più comuni falsi negativi
dell’ecocardiografia.
La precisione diagnostica dell’esame è generalmente piuttosto elevata e cresce con
l’esperienza dell’operatore.

