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Primo figlio a 33-35 anni
Secondo figlio a 38-40 anni
Sterilità maggiore del 10%

Molte donne si sottopongono a tecniche di
riproduzione assistita 

Le gravidanze in Italia



  

Fattori di rischio ambientale

•Inquinamento
 
•Fumo

•Stress



  

Incidenza del rischio
genetico

Nella popolazione generale
si evidenzia il 5% di rischio

multifattoriale
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IVG oltre il 90°giorno (ITG) 

Riscontro di anomalia cromosomica
o genica
alla diagnosi genetica prenatale
(villocentesi o amniocentesi)

Diagnosi di patologia
malformativa fetale
all’ecografia (del I trimestre, o
pre-morfologica, o morfologica)
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E una volta fatta la diagnosi?E una volta fatta la diagnosi?
Spesso le donne sono abbandonate a sé stesse, perché in

molti centri che fanno diagnosi prenatale lavorano ginecologi
obiettori

Spesso non viene data un’informazione corretta

Inizia la ricerca di disperata di una presa in carico,
anche attraverso internet 

Senso di spiazzamento (donna-coppia ed anche influenza e
pressioni familiari)

Noi operatori coscienziosi abbiamo il diritto di tutelare il diritto
della donna e della coppia sulla richiesta ma ci muoviamo
spesso in un campo ristretto .

Risposta di sanità pubblica



  

Legge 194/78
Articolo 6

L'interruzione volontaria della gravidanza, dopo i
primi novanta giorni, puo’ essere praticata:

 
a.   quando la gravidanza o il parto comportino un

grave pericolo per la vita della donna; 

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



  

Obiezione di coscienza

Quanto influisce sul ritardo di diagnosi ?



  

Definizione ostetrica di
Aborto

Definizione di Aborto in Ostetricia è fino
a 180 giorni dal concepimento 

(24 settimane e 5 gg)



  

IL CONTESTO IN CUI OPERIAMOIL CONTESTO IN CUI OPERIAMO

Carta di Firenze

Dichiarazione dei medici
cattolici 

Consensus Conference
AOGOI di Milano: fissa il
limite massimo a 22
settimane e 3 giorni

Uso strumentale
dell’obiezione di
coscienza



  

La nostra esperienza



Aborti Terapeutici (oltre  90  giorni)

ANNO
RESIDENTI 

ROMA 

RESIDENTI 
FUORI 

REGIONE

STRANIERE TOTALE

2001 - - - 61

2002 - - - 78

2003 57 1 4 62

2004 72 5 6 83

2005 52 1 2 55

2006 76 7 5 88

2007 79 13 8 110

2008 94 19 7 122

2009 121 16 10 137

2010 140 8 12 148

2011 149 9 9 158

2012 138 9 6 153



  

DESCRIZIONE TOTALE
ALTRE 

REGIONI
LAZIO

ROMA 
PROVINCIA STRANIERE

ITALIA 11 1 3 7
ITALIA 115 8 46 61
ITALIA 3 3
ALBANIA 1 1
FRANCIA 1 1
GERMANIA 2 2
GRECIA 1 1
ROMANIA 7 3 1 3
SPAGNA 1 1
MOLDAVIA 1 1
BANGLADESH 2 2
INDIA 3 1 1 1
ERITREA 2 2
PERU 3 0 3
TOTALE 153 9 59 79 6

Nazionalità



Dal 2006 presso l'Azienda Ospedaliera S. Camillo-Forlanini si è

costituito un gruppo di lavoro interdisciplinare comprendente

gli specialisti coinvolti nella gestione del percorso delle interruzioni

di gravidanza oltre il 90°giorno, afferenti a:

U.O.C. Ginecologia ed Ostetricia

U.O.C. Laboratorio di Genetica
Medica

U.O.C. Anatomia Patologica

U.O.C. Diagnostica per Immagini

U.O.C. Neonatologia
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Chirurgia pediatricaChirurgia pediatrica

CardiochirurgiaCardiochirurgia

NeurochirurgiaNeurochirurgia

Ci avvaliamo inoltre dellaCi avvaliamo inoltre della
consulenza di:consulenza di:



Tutte le interruzioni di gravidanza per malformazioni sono inserite in

un programma di studio ed analisi del feto e della famiglia, secondo

un protocollo internazionale in vigore da molti anni. 

Il protocollo prevede una serie di tappe successive svolte dai singoli

specialisti, intervallate da momenti di incontro interdisciplinare con

le seguenti finalità:  

• confronto in itinere dei dati acquisiti

• programmazione di ulteriori eventuali approfondimenti
diagnostici 

• discussione finale della diagnosi da comunicare ai genitori.



  

Identificazione ecografica di malformazione fetale

Identificazione ecografica di malformazione fetale

Consulenza genetica
Consulto multidisciplinare 

con formulazione del sospetto diagnostico

Ulteriori indagini

Consulenza genetica
comunicazione della

diagnosi

Il ruolo Il ruolo 
del Genetistadel Genetista
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Il ruolo del Radiologo

Babygramma normale

Reperti patologici



• Accettazione del materiale comprensivo di feto e placenta

• Descrizione macroscopica del feto e della placenta

• Eventuale raccolta di materiale biologico per indagini genetico-molecolari

• Documentazione fotografica dettagliata secondo un protocollo standardizzato

• Rilevazione delle misure antropometriche fetali

• Esame macroscopico dei visceri in situ per valutazione delle malformazioni

• Peso e campionamento di tutti gli organi fetali

• Referto provvisorio sulla base dei reperti macroscopici

• Esame istologico degli organi

• Referto conclusivo comprensivo della valutazione della placenta

Il ruolo del Patologo



Il ruolo del Ginecologo
•  Presa in carico della paziente

•  Valutazione della malformazione e
richiesta di eventuali integrazioni
diagnostiche

•  Eventuale amniocentesi

•  Induzione del parto abortivo
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4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Preferred methods

Dilatation and evacuation

Mifepr and misop 
or gemepr Mifepr and repeated doses of misop and gemepr

Vaginal prostaglandins (repeated doses)

Dilatation and curettage

Hypertonic solutions

Intra-extra-amniotic prostaglandins

Other methods

Completed weeks since last menstrual period

Vacuum aspiration
By specially trained providers



  

Second trimester methods of abortion.

Lalitkumar S et al. Hum. Reprod. Update 2007;13:37-52

© The Author 2006. Published by Oxford University Press on behalf of the European Society of
Human Reproduction and Embryology. All rights reserved. For Permissions, please email:
journals.permissions@oxfordjournals.org



  

Il nostro protocollo



  

Criteri di esclusione
Gravi coagulopatie o trattamenti in corso con anticoaguanti
Insufficienza surrenalica
Asma grave
Allergie al Mifepristone o al Misoprostol
Grave anemia
Diabete complicato
IUD
HIV
Insufficienza renale
Insufficienza epatica
Donne fumatrici over 35 anni
Altre controindicazioni presenti nella scheda tecnica del farmaco.
Disturbi ansioso depressivi- attacchi di panico
Difficoltà di comprensione della lingua italiana per le straniere
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13 ORE PRIMA
DOMICILIO

7 ORE PRIMA 
DOMICILIO

1 ORA PRIMA 
OSPEDALE

15 MINUTI PRIMA
OSPEDALE

PREDINISONE 
(DELTACORTENE)
50 MG PER OS

TRIMETON 
UNA FIALA IM 
19,30

PREDINISONE 
(DELTACORTENE)
50 MG PER OS 

TRIMETON 
UNA FIALA IM
1,30

TRIMETON 
UNA FIALA IM

METILPREDNISOLON
E
(Urbason)
20 mg ev

CETIRIZINA 
(Zirtec)
10MG PER OS 
19,30

CETIRIZINA 
(Zirtec)
10MG PER OS
1,30

ACIDO
TRANEXAMICO
(Ugurol) 
1 g ev

CIMETIDINA 
(Zantac)
150 mg per os
19,30

CIMETIDINA 
(Zantac)
150 mg per os
1,30

Protocollo di desensibilizzazione 
in caso di asma



  

CONTROLLO DEL DOLORE

•Importanza del sostegno psicologico 
•Difficoltà di organizzazione dell’analgesia peridurale
   (anestesisti obiettori di coscienza)

 
A TRAVAGLIO INIZIATO
•Amniorexi- Syntocinon 
•Petidina
•Morfina diluita in fisiologica
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PROTOCOLLO SALA PARTO
•Espulsione del feto e secondamento
•Isterosuzione-scovolamento
•Tamponamento utero-vaginale con garza iodoformica
•Somministrazione di Metilergometrina (Methergin) e
Cabergolina (Dostinex) 
•Profilassi isoimmunizzazione se Rh neg
•Ricovero breve
•Controllo 20 gg dopo la dimissione
•Offerta terapia breve psicologica
•Visita dal genetista dopo 90 giorni con referto anatomo-
patologico
•Contraccezione per 3 mesi



  

GRAZIE DELL'ATTENZIONE
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