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  L’aborto medico in ospedale e a domicilio
l’esperienza francese

Una breve storia
L’aborto medico ha subito un’evoluzione in Francia grazie al dialogo
spesso molto teso con le Autorità Sanitarie

• Nel1989 autorizzazione in ospedale per gravidanze < 7 SA con controllo post-
misoprostolo di 3h

• Nel 2002 (decreto di applicazione  2004) , vista la buona tollerabilità del
metodo:

- Abolizione del controllo di 3 h post-misoprostolo, quest’ultimo dato alla pz per
l’assunzione a domicilio < 7 SA

- Autorizzazione di praticare l’aborto medico negli studi medici e nei consultori

• Nel 2009 autorizzazione per le gravidanze < 9 SA negli ospedali  (EMA)
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L’esperienza francese del’aborto medico

Ø  In ospedale
< 7 SA

tra 7 et 9 SA

Ø A domicilio
< 7 SA
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L’aborto medico in ospedale e a domicilio
l’esperienza francese



           L’esperienza francese del’aborto medico

     in ospedale

 < 7SA

  tra 7 et 9 SA
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L’aborto medico in ospedale
l’esperienza francese



Protocollo
1) Visita di accesso

2) 7 giorni dopo (pausa di riflessione)

-  controllo gruppo e fattore RH,

 - ecografia per controlo eta, localizzazione della gravidanz,

 - dosaggio beta HCG in relazione al controllo dell' efficacia del metodo, assunzione di
mifépristone 600mg in presenza del medico

3)  48h dopo, misoprostol 400 µg per via orale sia
•) in ospedale con controllo di 3 ore
•) oppure a domicilio da parte della pz che lo richieda

4) 15/21 giorni dopo visita di controllo: esame clinico e/o βHCG, ecografia
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           Risultati
 Efficacia : 95% (nessun atto chirurgico)
�Gravidanze in evoluzione(fallimento vero): 1%, metodo più affidabile

rispetto all’aspirazione che è operatore dipendente
 Interruzione di gravidanza senza espulsione: 2,8 %
 Procedura di revisione uterina a scopo emostatico: 0,3 %
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Protocolli
differenti per
gravidanze <
7SA 

ØDose di
mifépristone* 

200mg +
misoprostol 400 µg
pedr viam orale

2,6% in più di
gravidanze
evolutive,attualment
e meno praticato
(66% dei centri: 600
mg mifepristone) 

 Mancanza di
autorizzazione alla
commercializzazione

ØDose di
misoprostolo e a
via*

800µg per via orale
o sublinguale+
200mg mifépristone

95 % di efficacia
ma dolori ++

 Mancanza di
autorizzazione alla
commercializzazione

* Haute autorité de Santé 2009
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L’aborto medico in ospedale

 l’esperienza francese



Protocollo
1) Visita di accesso

2) 7 giorni dopo(pausa di riflessione)assunzione in ospedale di mifepristone 200mg

3) 48h dopo, gemeprost 1mg per via vaginale, poco utilizzato. Sostituito da
misoprostolo 800μg per via buccale /sublinguale, in opsedale con periodo di
sorveglianza di 3 ore

4) 15/21 giorni dopo, visita di controllo: esame clinico, dosaggio β HCG o
ecografia

     Efficacia*: 95% (via buccale o sublinguale), 2% gravidanze
             in evoluzione        *Haute Autorité de Santé 2009

 

8/ Dr E. Aubény, Paris

     L’aborto medico in ospedale tra 7 e 9 SA
l’esperienza francese



Studio* recente sull’efficacia:
47 centri di interruzione di gravidanza su 1587 patzienti da settembre 2011 àa
marzo 2012 utilizzando  misoprostolo orale o sublinguale o buccale fino a 9 SA.

Efficia: 94,4 %
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Stesso studio*
Buona accettabilità da parte delle pazienti in questi centri di IVG : 94, 04% buona
accettabilità
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Ø  « en ville »  < 7 SA
cioè
- assunzione di mifepristone negli studi medici o

consultori familiari
- assunzione di misoprostoo a domicilio

11 Dr E. Aubény, Paris

L’aborto medico  a domicilio
  l’esperienza francese



autorizzato unicamente < 7 SA

Ø Possibile dopo l’abolizione delle 3 ore di osservazione
post-misoprostolo 

Questa sorveglianzan dopo il misoprostolo era dovuta al timore
di :
•  effetti secondari della prostaglandina, in particolare effetti

cardiaci
•  metrorragie estremamente importanti al momento

dell’espulsione
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Nel 2002, dopo 13 anni di esperienza, più di 1 500 000 aborti medici eseguiti,
questi timori si sono rivelati infondati

• Nessun incidente dovuto al misoprostolo orale

• Nessuna emorragia troppo abbondante al momento dell’espulsione

Ø Quindi soppressione delle 3 ore di sorveglianza post misoprostolo
 non necessità di ospedalizzazione

 autorizzazione all’assunzione del misoprostolo a domicilio  

             procedura effettuabile dai medici di famiglia (studi          medici,
consultori familiari)
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 L’aborto medico a domicilio è regolamentato    da   procedure
precise (decreto) che riguardano :
   L’epoca della gravidanza

• unicamente gravidanze  < 7 SA

    I medici
• Ginecologi o Medici Generici dopo corso di formazione, che abbiano

sottoscritto una convenzione con un ospedale accreditato per IVG
(centro di riferimento) 

• acquistano i farmaci in farmacia su prescrizione  

• il mifepristone viene preso dalle pz nel loro studio, il misoprostolo viene
consegnato alla pz per essere preso a domicilio
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                   L’aborto medico a domicilio
  l’esperienza francese



      L’aborto
medico a
domicilio è
regolamentato
da
procedure
precise
(decreto) che
riguardano :

  I centri di

riferimento

  accoglienza H24

p e r e v e n t u a l i

complicazioni
  garantiscono la
fo rmaz ionen de i
medici
Si occupano delle
formalità
amministrative:sche
de
statistiche,dichiarazi
o n i d e i m e d i c i
referenti

   Ls pazienti
  c o n e t à
gestazionale < 7 SA
  devono poter
r a g g i u n g e r e i l
centro di riferimento
entro 1 ora
 devono aver scelto
d i p r e n d e r e i l
m i s o p r o s t o a
d o m i c i l i o d o p o
adeguata
informazione 

L’aborto medico a domicilio
 l’esperienza francese
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Il protocollo extraospedaliero (studio medico, consultorio familiare)

1) Visita di accesso

2)    Visita dopo pausa di riflessione di 7 giorni in cui:

•) assunzione di  mifépristone 600mg di fronte almedico

•) consegna alla paziente
-)misoprostolo 400µg orale da prendere a domicilio
-)prescrizione di antidolorifici e dicontraccezione,
    Rh -Rhophylac® 200

3) Visita di controllo 15 à 21 giorni dopo l’assunzione di misoprostol esame
clinico e /o dosaggio β HCG, ecografia

       Efficacia*: 95%4, 1% proseguimento della gravidanza
* Dagousset I, Aubeny E. Genesis 2002
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         L’aborto medico  extraospedale < 7 SA
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       Accettabilità dell’aborto extraospedaliero*

Per le pazienti
Studio* comparativo accettabilità aborto extra e intraospedaliero
101 questionaris a domicilio e 113 in ospedale

Ø a domicilio: 98 %. in ospedale: 92,9 %
 - Grande accettabilità del misoprostolo a domicilio ivi compreso gli
effetti collaterali

- Tolleranza maggiore a domicili ma nelle pazienti che avevano scelto il
domicilio

* M. Provansal et all. Gyn Obs fert  2009 17/  Dr E. Aubény, Paris

            L’aborto medico extraospedaliero
l’esperienza francese



 Motivi della scelta dell’aborto a domicilio da parte delle pz
Studio medico*:

        appuintamento più rapido,
        più doiscreto,

         un solo interlocutore

Motivi della scelta dell’assunzione del misoprostolo a domicilio
• un solo spostamento
• scelta del giorno e dell’ora dell’assunzione del misoprostolo
• maggior intimità,maggior autonomia
• partecipazione del partner

*Roblin P, Shojai R. Realité en gyn. Avril 2011*
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Accettabilità
dell’aborto a
domicilio 
 Part dei medici
paradossalmente
una certa
resistenza*

 Timore di
eccessive telefonate 
tra l’assunzione del
misoprostolo  e la
visita di controllo:

       chiamate
telefoniche dopo
domicilio:  2,9%
                   dopo
l’ospedale:  3,1%

 Timore di visite
eccessive in PS*

       visite in PS
dopo domicilio:
0,6%                    
         dopo
l’ospedale: 4%
                
Timori infondati

*M. Provansal et all. Gyn Obs
fert  2009
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         Ruolo dell’aborto medico nel 2010*
• Numero totale delle IVG /anno: 220 000 (numero stabile da

molti anni)

• Aborti medici (ospedale + domicilio) : 54,2% (2005: 31%)

                                  in progressione costante

• Aborti medici a domicilio  (studi medici e consultori familiari) :
22 702 (2005: 5 008)

        in progressione costante
 
 Progressione dovuta alla richiesta delle donne e delle autorità
sanitarie a causa del minor costo

*Direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques (DRESS)
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    L’aborto medico in ospedale e a domicilio:
l’esperienza francese



 In conclusione l’aborto medico in Francia

Ø si dimostra sicuro ed efficace sia in ospedale che a
domicilio

Ø evolve verso una sempre maggiore semplificazione:
assunzione del misoprostolo a domicilio, controllo con le

     βHCG

Ø è in costante aumento

Ø ma non è indicato per tutte le pazienti, che devono avere la
scelta tra un’isterosuzione e l’assunzione del misoprostolo,
che sia in ospedale o a domicilio
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L’aborto medico in ospedale e a domicili

l’esperienza francese



    Gracie! Merci!

    Mirella Paracini: mille gracie per traduzione

 Dr E. Aubény, Paris





Controle de l’efficacité de l’avortement
médicamenteux par βHCG 

Chute de plus de 80% du taux des βHCG

entre 6 et 14 jours après mifépristone

permet d’affirmer succès avec fiabilité de

99,5%*

  D’où possibilité de suivre l’évolutivité et
le devenir des grossesses
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  Prix de l’avortement médicamenteux
en France

A hôpital: Prise en charge à 80 % par la sécurité
sociale 
            
• Coût  à hôpital: 257,91 euros (le forfait inclus les analyses

de laboratoires préalables à l’IVG, les 2 consultations de
remise des médicaments, médicaments, hospitalisation,
consultation de contrôle) 

• Etablissements privés: 299,30 euros

En ville: forfait de 191, 74 euro,  remboursé à 70 %
comprend 4 visites +mifepristone 600mg + misoprostol
400ùg
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Medical abortion outside the hospital after 49 DA- up to 8 SA it is done in the US

- up to 9 SA (legally) in Sweden

The protocol is different : 200mg mifepristone + 800ùg misoprostol
buccally (+ antibiotics in the US)

Until now, using this protocol, such abortions took place without
any problem

 Dr E. Aubény, Paris



Medical abortion > 49 DA outside the hospital

But in France, until now there is a consensus between doctors and
Health Authorities, as to not authorize medical abortion after 49 DA
outside the hospital

After this pregnancy duration, patients must stay in the hospital for 3
hours of medical supervision:

- fear of excessive blood loss
- problems with the products of expulsion: visualisation; how to
dispose or destroy them
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Medical abortion outside of the hospital in late first
trimester (after 63 DA)?

• in France there is an consensus against it
 Hospital trials show*:
- problem of delay to expulsion: 4-5 hours - - - -
- problem of excessive blood loss: 5% transfusions
-   problem with the products of expulsion

• In late first trimester pregnancy, aspiration is
preferred,

    being fast (15 min) and safe (complications are very rare)

* Nisand I. Hopital universitaire de Strasbourg
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