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DEFINIZIONEDEFINIZIONE
(ACOG Committee Opinion)(ACOG Committee Opinion)

Riduzione multifetale (MFPR): Riduzione multifetale (MFPR): 
riduzione, nel primo trimestre, delle gravidanze riduzione, nel primo trimestre, delle gravidanze 
con un numero di feti con un numero di feti �  a 3�  a 3  

Aborto selettivo: Aborto selettivo: 
riduzione fetale nel primo e nel secondo trimestre, riduzione fetale nel primo e nel secondo trimestre, 
in gravidanze plurime con un feto portatore di in gravidanze plurime con un feto portatore di 
anomalie anomalie 

                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                Timor Tritsch 2002Timor Tritsch 2002



““La riduzione multifetale al f ine di La riduzione multifetale al f ine di 
migliorare l’esito perinatale è una migliorare l’esito perinatale è una 
sfortunata ma accettabile opzione sfortunata ma accettabile opzione 

della medicina riproduttiva”della medicina riproduttiva”  



INDICAZIONIINDICAZIONI

Primo trimestre:Primo trimestre:
      riduzione embrio-fetale nelle gravidanze con un n° riduzione embrio-fetale nelle gravidanze con un n° 

di feti �  a 3di feti �  a 3

Primo-secondo trimestre:Primo-secondo trimestre:
      gravidanze multiple con feto portatore di anomalie gravidanze multiple con feto portatore di anomalie 

(malformazioni fetali, anomalie cromosomiche, (malformazioni fetali, anomalie cromosomiche, 
malattie metaboliche)malattie metaboliche)



Tecniche di MFPRTecniche di MFPR

Addominale (aborto selettivo)Addominale (aborto selettivo)

Trans vaginaleTrans vaginale

Trans-cervicaleTrans-cervicale



TRANSADDOMINALETRANSADDOMINALE

Valutazione ecograf ica della disposizione Valutazione ecograf ica della disposizione 
degli embrioni con identif icazione di quelli degli embrioni con identif icazione di quelli 
più accessibilipiù accessibili

Inserimento di un ago spinale del diametro di Inserimento di un ago spinale del diametro di 
20/22 gauge nel torace fetale in 20/22 gauge nel torace fetale in 
corrispondenza dell’aia cardiacacorrispondenza dell’aia cardiaca

Iniezione di 1 cc di soluzione ipertonica di Iniezione di 1 cc di soluzione ipertonica di 
cloruro di potassio cloruro di potassio (2 mEq/ml)(2 mEq/ml)



TRANSVAGINALETRANSVAGINALE
Utilizzo della sonda ecograf ica trans-vaginale con Utilizzo della sonda ecograf ica trans-vaginale con 
apposita guida per il passaggio dell’agoapposita guida per il passaggio dell’ago

Identif icazione dell’embrioneIdentif icazione dell’embrione

Inserimento di un ago spinale del diametro di Inserimento di un ago spinale del diametro di 
18/20 gauge nel torace fetale in corrispondenza 18/20 gauge nel torace fetale in corrispondenza 
dell’aia cardiacadell’aia cardiaca

Iniezione di 1 cc di soluzione ipertonica di cloruro Iniezione di 1 cc di soluzione ipertonica di cloruro 
di potassio (2 mEq/ml)di potassio (2 mEq/ml)



TRANSCERVICALETRANSCERVICALE

Valutazione ecograf ica della disposizione degli Valutazione ecograf ica della disposizione degli 
embrioni embrioni 

Dilatazione del canale cervicale con dilatatori Dilatazione del canale cervicale con dilatatori 
HegarHegar

Aspirazione dell’embrione sopracervicale sotto Aspirazione dell’embrione sopracervicale sotto 
guida ecograf icaguida ecograf ica

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

  (Dumez, Oury, 1986)(Dumez, Oury, 1986)



Riduzione SPONTANEA nelle gravidanze Riduzione SPONTANEA nelle gravidanze 

multiplemultiple  

Tipo di grav.Tipo di grav. N°N° % ab. Spont. < 12°sett.% ab. Spont. < 12°sett.

singolesingole 59625962 19.219.2

gemellarigemellari 549549 3636

trigeminetrigemine 132132 5353

quadrigeminequadrigemine 2323 6565

Dickey et al. Am J Obstet Gyn 2002Dickey et al. Am J Obstet Gyn 2002



Confronto tra pz sottoposte a ER e non Confronto tra pz sottoposte a ER e non 

Pz non sottoposte a Pz non sottoposte a 
ERER

Pz sottoposte a Pz sottoposte a 
ERER

Epoca gest.Epoca gest.
al partoal parto

33.5 + 3.6 sett.33.5 + 3.6 sett. 37 + 3.7 sett37 + 3.7 sett

Peso alla Peso alla 
nascitanascita

1780 + 470 gr1780 + 470 gr 2350 + 670 gr2350 + 670 gr

Mortalità Mortalità 
neonataleneonatale

4.6%4.6% 0.5%0.5%

Lipitz 1996Lipitz 1996



Confronto tra trigemine ridotte, non ridotte e Confronto tra trigemine ridotte, non ridotte e 
gemellarigemellari

Yaron Y et al, Yaron Y et al, Am J Am J ObstetObstet  GynecolGynecol.. 1999 May;180(5):1268-71. 1999 May;180(5):1268-71.  

Triplette non 
ridotte
(n 12)

Triplette 
ridotte 
(n 143)

Gemellari
(n 605)

Epoca gest. al parto 32.9± 4.7 w 35.6 ± 3.1 w 35.8 ± 3.9 w

Peso alla nascita 1636 ± 645 g 2381 ± 602 g 2254 ± 653 g

Prematurità 25% 4.9% 8.4%

http://scienceserver.cilea.it.pros.lib.unimi.it/cgi-bin/sciserv.pl?collection=journals&journal=1744165x
http://scienceserver.cilea.it.pros.lib.unimi.it/cgi-bin/sciserv.pl?collection=journals&journal=1744165x
http://scienceserver.cilea.it.pros.lib.unimi.it/cgi-bin/sciserv.pl?collection=journals&journal=1744165x
http://scienceserver.cilea.it.pros.lib.unimi.it/cgi-bin/sciserv.pl?collection=journals&journal=1744165x
http://scienceserver.cilea.it.pros.lib.unimi.it/cgi-bin/sciserv.pl?collection=journals&journal=1744165x


Esito delle gravidanze ridotteEsito delle gravidanze ridotte

Anni < 1990 91-94 95-98

Grav. �  5 embrioni 23% 15.9% 12.2%

Perd. Grav < 24 sett. 13.2% 9.4% 6.4%

Perdite totali 17.7% 9.7% 6.6%

Premat grave >25<28 sett 
(appannaggio grav eptag)

10% 2.8% 4.3%

N.B. 483 gravidanze �  5 embrioni

Evans et al, Am J Obstet. Gyn 2001Evans et al, Am J Obstet. Gyn 2001



% della perdita di gravidanze trigemine e % della perdita di gravidanze trigemine e 
quadrigemine ridotte a gemellari quadrigemine ridotte a gemellari 

 riduzione          da 3 a 2 da 4 a 2

Grav tot perdite % 
perd.

Grav tot perdite % 
perd.

< 
1994

683 35 5.1 531 69 13.0

95-98 635 28 4.4 381 25 6.6

totali 1318 63 4.8 912 94 10.3

Evans et al, Am J Obstet. Gyn 2001Evans et al, Am J Obstet. Gyn 2001



Aborti selettiviAborti selettivi

N° casi Perdita 
gravidanza

Parto prematuro
(25-28) Sett.

154 9 (5.8%) 2 (1.3%)

Evans et al, Am J Obstet. Gyn 2001Evans et al, Am J Obstet. Gyn 2001



Wimalasundera, R.CWimalasundera, R.C, SeminarsSeminars in  in FetalFetal and  and NeonatalNeonatal Medicine Medicine  

Confronto outcome gravidanze Confronto outcome gravidanze 
trigemine ridotte Vs non ridottetrigemine ridotte Vs non ridotte

http://scienceserver.cilea.it.pros.lib.unimi.it/cgi-bin/sciserv.pl?collection=journals&journal=1744165x
http://scienceserver.cilea.it.pros.lib.unimi.it/cgi-bin/sciserv.pl?collection=journals&journal=1744165x
http://scienceserver.cilea.it.pros.lib.unimi.it/cgi-bin/sciserv.pl?collection=journals&journal=1744165x
http://scienceserver.cilea.it.pros.lib.unimi.it/cgi-bin/sciserv.pl?collection=journals&journal=1744165x
http://scienceserver.cilea.it.pros.lib.unimi.it/cgi-bin/sciserv.pl?collection=journals&journal=1744165x
http://scienceserver.cilea.it.pros.lib.unimi.it/cgi-bin/sciserv.pl?collection=journals&journal=1744165x


TripletteTriplette

N. Casi tot. 127 MFPR n. 46 Attesa n. 81

Aborto < 24 sett 13% 9.9%

Morte perinatale 2.6% 5.5%

Epoca gest. 33.25 ± 1.03 32.04 ± 0.58

Peso al parto > 24 sett. 2226 ± 79 g 1796 ± 44 g

Leondires et al Am J. Obstet Gynecol 2000Leondires et al Am J. Obstet Gynecol 2000



DiagnosiDiagnosi  prenataleprenatale

Prelievo dei villi coriali 3-5 giorni prima di Prelievo dei villi coriali 3-5 giorni prima di 
effettuare l’embrioriduzione effettuare l’embrioriduzione 

      (Brambati et al. 1995)(Brambati et al. 1995)

Translucenza nucale dalla 10° alla 14° Translucenza nucale dalla 10° alla 14° 
settimana (CRL 38-84 mm)settimana (CRL 38-84 mm)

      ((Zoppi, Monni 2002Zoppi, Monni 2002))



ESITI DELLE GRAVIDANZE ESITI DELLE GRAVIDANZE 
MULTIPLE  EMBRIORIDOTTEMULTIPLE  EMBRIORIDOTTE                      

(H. S. C. B. 1997-2010)(H. S. C. B. 1997-2010)

Trigemina Quadrigemina �  Pentagemina

N° Casi 37 19 14 4

Epoca gest. al parto 
(sett)

35
(29-39)

35,4
(34-36)

29

Peso fetale
(g)

2101
(500-3060)

2020
(1770-2440)

1315
(930-1700)

Aborti 1 _ 2

Morte neonatale 2 _ _



Aborti selettivi in gravidanze multiple Aborti selettivi in gravidanze multiple 
con anomalie fetali              con anomalie fetali                (H. S. C. B 1997-2010)(H. S. C. B 1997-2010)

N° Epoca gest. 
al parto
(sett)

Peso alla 
nascita

(g)

Bigemine selezionate 10 37
(27 – 41)

2816 
(1775-3710)

Trigemina 
a unica

1 32 1750

Aborti 1



Conclusioni 1Conclusioni 1

““La riduzione multifetale al f ine di migliorare La riduzione multifetale al f ine di migliorare 
l’esito perinatale è una sfortunata ma l’esito perinatale è una sfortunata ma 
accettabile opzione della medicina accettabile opzione della medicina 
riproduttivariproduttiva””

a)a) Sicuramente per le gravidanze con 4 o più Sicuramente per le gravidanze con 4 o più 
embrioniembrioni

b)b) Il rischio di perdite fetali dipende dal numero di Il rischio di perdite fetali dipende dal numero di 
embrioni inizialeembrioni iniziale



Conclusioni 2Conclusioni 2

Tecnica ottimale di MFPR:Tecnica ottimale di MFPR:

  transaddominale a 11-12 settimanetransaddominale a 11-12 settimane

Superato il periodo di riduzione Superato il periodo di riduzione 
embrionarie spontaneeembrionarie spontanee

Possibilità di valutazione NTPossibilità di valutazione NT

Relativa semplicità di esecuzioneRelativa semplicità di esecuzione



Conclusioni 3Conclusioni 3

L’aborto selettivo è una possibile L’aborto selettivo è una possibile 
conseguenza di interventi di diagnosi conseguenza di interventi di diagnosi 
prenataleprenatale

Occorre un accurato bilancio clinico Occorre un accurato bilancio clinico 
preliminare e un corretto counsellingpreliminare e un corretto counselling



Conclusioni 4Conclusioni 4

      Le riduzioni fetali in utero sono Le riduzioni fetali in utero sono 
regolamentate dalla legge 194/78regolamentate dalla legge 194/78

La riduzione multifetale entro 12.6 La riduzione multifetale entro 12.6 
settimane dall’art. 4settimane dall’art. 4

L’aborto selettivo dalla 13° settimana L’aborto selettivo dalla 13° settimana 
dall’art. 6dall’art. 6



CONCLUSIONICONCLUSIONI
Art. 4 legge 194Art. 4 legge 194

        Per l’interruzione volontaria della gravidanza entro i primi Per l’interruzione volontaria della gravidanza entro i primi 
90 giorni, la donna che accusi circostanze per le quali la 90 giorni, la donna che accusi circostanze per le quali la 
prosecuzione della gravidanza, il parto o la maternità prosecuzione della gravidanza, il parto o la maternità 
comporterebbero un serio pericolo per:comporterebbero un serio pericolo per:
  la sua salute f isica o psichicala sua salute f isica o psichica
  in relazione o al suo stato di salutein relazione o al suo stato di salute
  alle sue condizioni economichealle sue condizioni economiche
condizioni sociali o familiaricondizioni sociali o familiari
alle circostanze in qui è avvenuto il concepimentoalle circostanze in qui è avvenuto il concepimento
a previsioni di anomaliea previsioni di anomalie
a malformazioni del concepito, si rivolge………….a malformazioni del concepito, si rivolge………….



CONCLUSIONICONCLUSIONI
Art. 6 legge 194Art. 6 legge 194

            L’interruzione volontaria della gravidanza, dopo L’interruzione volontaria della gravidanza, dopo 
i primi 90 giorni, può essere praticata:i primi 90 giorni, può essere praticata:

Quando la gravidanza o il parto comportino un Quando la gravidanza o il parto comportino un 
grave pericolo per la vita della donna;grave pericolo per la vita della donna;

Quando siano accertati processi patologici, tra Quando siano accertati processi patologici, tra 
cui quelli relativi a rilevanti anomalie o cui quelli relativi a rilevanti anomalie o 
malformazioni del nascituro, che determinino un malformazioni del nascituro, che determinino un 
grave pericolo per la salute f isica o psichica della grave pericolo per la salute f isica o psichica della 
donna. donna. 



CONCLUSIONICONCLUSIONI
Art. 14 legge 40Art. 14 legge 40
19 febbario 200419 febbario 2004

LIMITI ALLA APPLICAZIONE DELLE TECNICHE LIMITI ALLA APPLICAZIONE DELLE TECNICHE 
SUGLI EMBRIONISUGLI EMBRIONI

4. Ai f ini della presente legge sulla procreazione 4. Ai f ini della presente legge sulla procreazione 
medicalmente assistita è vietata la riduzione embrionaria medicalmente assistita è vietata la riduzione embrionaria 
di gravidanze plurime, salvo nei casi previsti dalla legge di gravidanze plurime, salvo nei casi previsti dalla legge 
22 maggio 1978, n° 19422 maggio 1978, n° 194



Art. 4 legge 194Art. 4 legge 194

        Per l’interruzione volontaria della gravidanza entro i primi Per l’interruzione volontaria della gravidanza entro i primi 
90 giorni, la donna che accusi circostanze per le quali la 90 giorni, la donna che accusi circostanze per le quali la 
prosecuzione della gravidanza, il parto o la maternità prosecuzione della gravidanza, il parto o la maternità 
comporterebbero un serio pericolo per:comporterebbero un serio pericolo per:
  la sua salute f isica o psichicala sua salute f isica o psichica
  in relazione o al suo stato di salutein relazione o al suo stato di salute
  alle sue condizioni economichealle sue condizioni economiche
condizioni sociali o familiaricondizioni sociali o familiari
alle circostanze in qui è avvenuto il concepimentoalle circostanze in qui è avvenuto il concepimento
a previsioni di anomaliea previsioni di anomalie
a malformazioni del concepito, si rivolge………….a malformazioni del concepito, si rivolge………….



GRAZIEGRAZIE
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