
 

Il gruppo sanguigno e l’immunoprofilassi 

 

La malattia emolitica del neonato è una patologia dovuta alla produzione da parte della madre di anticorpi 

diretti contro i globuli rossi del feto. Se la mamma è Rh negativa e il partner è Rh positivo, a seguito di un 

evento immunizzante possono prodursi degli anticorpi chiamati anti-D che distruggono i globuli rossi del 

feto, se questo è Rh positivo come il padre. 

Gli anticorpi anti-D vengono rilevati con un esame specifico del sangue che si chiama Test di Coombs 

Indiretto (TCI). Questo esame viene eseguito in tutte le gravidanze, all’inizio e nel terzo trimestre (a 28 

settimane). 

È possibile prevenire la formazione di questi anticorpi anti-D somministrando alle donne Rh negative 

immunoglobuline umane anti-D per via intramuscolare. 

Se la madre è Rh negativa, è consigliato eseguire l’immunoprofilassi anti-D durante la gravidanza in 

occasione di ogni evento immunizzante in cui il sangue del feto può entrare in circolo nella madre, ovvero: 

• in occasione di un aborto o di una minaccia di aborto, di perdite di sangue, di un trauma 

addominale o di complicanze della gravidanza, 

• dopo una villocentesi o amniocentesi, 

• nel terzo trimestre di gravidanza (intorno alla 28a settimana gestazionale), 

• dopo il principale evento immunizzante, ossia il parto: se dopo il parto il neonato risulta Rh 

positivo, in ospedale la madre riceverà la profilassi anti-D entro 3 giorni dal parto. 

 

Come prenotare l’immunoprofilassi anti-D? 

Bolzano 

Telefonare al numero 0471 438633, dal lunedì al venerdì (tranne il martedì), dalle 9.00 alle 13.00. 

Presentarsi il giorno dell’appuntamento ai poliambulatori di Ostetricia (piano terra, stanza 50) con il libretto 

della gestante, il referto del gruppo sanguigno e un test di Coombs indiretto (TCI) recente (2 settimane). 

 

Bressanone 

L'informazione e l'immunoprofilassi Anti D per i gruppi sanguigni Rhesus negativi viene effettuata come 

parte dei controlli prenatali. 

Il medico o l'ostetrica spiega la procedura 

  



Brunico 

Le donne con gruppo sanguigno RH negativo viene consigliata un'immunoprofilassi anti-D nella 28.-30. 

settimana di età gestazionale. Informazioni più dettagliate le riceverete durante le visite mediche e 

ostetriche. 

 

Merano 

Poliambulatori, piano rialzato. Non necessario appuntamento. 

La gravida si deve presentare con il libretto della gestante, referto gruppo sanguigno e esito Test di Coombs 

indiretto recente (due settimane) 

 

Silandro 

La profilassi anti-D viene effettuata durante le visite ostetriche dalla 28ª alla 30ª settimana di gestazione. 

Gli appuntamenti possono essere presi chiamando lo 04730735160 

 

 

 

 


