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Gentile Signora,  

Questo documento rappresenta un breve promemoria per ricordarle le cose da fare e i documenti 

da portare prima di sottoporsi alla procedura. 

COLLOQUIO GENETICO PRE-PROCEDURA (PRE-TEST) 

La preghiamo di presentarsi in data ……………………. alle ore ……….………. presso la stanza 51, al II° 

piano della Palazzina Ambulatori, per il colloquio pre-procedura (pre – test) con un Genetista, 

durante il quale le verrà richiesto di compilare il consenso informato per le indagini genetiche. 

VILLOCENTESI O AMNIOCENTESI 

La preghiamo di presentarsi in data ……………………. alle ore ……….………. presso la segreteria del 

Servizio di Diagnosi Prenatale, al I° piano Scala B, per l’esecuzione della procedura (prelievo).  

Il giorno del prelievo la preghiamo di portare con sé quanto segue: 

� tessera sanitaria e codice fiscale; 

� documentazione completa, relativa alla gravidanza in corso, inclusa la cartella ecografica; 

� FOTOCOPIA del gruppo sanguigno.  

Se il gruppo sanguino fosse risultato Rh negativo, la preghiamo di portare, in aggiunta: 

⇒ fotocopia del test di Coombs indiretto eseguito in data non antecendente ad un 

mese 

⇒ fotocopia del gruppo del partner); 

� FOTOCOPIA degli eventuali esami infettivologici già eseguiti (HIV, HbsAg, HCV) (facoltativi). 

Le ricordiamo, inoltre, che: 

� non è prevista la presenza del partner durante il prelievo; 

� non sono necessari né il digiuno né il riempimento vescicale; 

� l’esame viene effettuato ambulatorialmente; 

� dopo una breve osservazione, lei potrà tornare a domicilio; 

� le consigliamo 3 giorni di riposo dopo il prelievo. 

 

La invitiamo a confermare o disdire la sua prenotazione il mercoledì antecedente l’esame al 

numero 040/3785247, dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle 12.00. 

 

aggiornato il 18/02/2016 


