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• Artcolo 15

•  Le regioni, d'intesa con le università e con gli
ent ospedalieri, promuovono
l'aggiornamento del personale sanitario ed
esercente le art ausiliarie sui problemi della
procreazione cosciente e responsabile, sui
metodi antconcezionali, sul decorso della
gravidanza, sul parto e sull'uso delle tecniche
più moderne, più rispetose dell'integrità
fsica e psichica della donna e meno rischiose
per l'interruzione della gravidanza. 
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DAL DIRE AL FARE
………………………………………………
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RU 486  
Nell’IVG nei primi 90 giorni e dopo i

90 giorni
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1980
Il mifepristone è un ormone steroideo ant-progestnico derivato

dal noretndrone, che agisce diretamente sui recetori
progestnici, inibendone l'azione partcolarmente sull'utero. 
Nel 1980 Étenne-Émile Baulieu, lavorando per i laboratori

Roussel Uclaf Durante le prime sperimentazioni fu usata la sigla
RU-38486, poi abbreviata in RU-486, dall'azienda produtrice, la 

Roussel Uclaf.

1988
•il mifepristone venne posto sul mercato in Francia nel 1988,
per l'uso in combinazione con prostaglandine
•Prodoto soto forma di pillola, viene commercializzato in 
Francia con il nome Mifégyne da Exelgyn Laboratoires 
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In Italia, nel 1999 ne venne autorizzato l'uso limitatamente alla 
sindrome di Cushing
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1999

https://it.wikipedia.org/wiki/1999
https://it.wikipedia.org/wiki/Sindrome_di_Cushing


1999

Women on Waves (WoW) è un'organizzazione olandese no-profit, per la libera scelta, per i diritti
delle donne, creata nel 1999 dall'olandese Rebecca Gomperts 
Legata all'uso della RU-486 è l'associazione no profit "Women on Waves"[21] nata nei Paesi Bassi
nel 1999 grazie a Rebecca Gomperts. e Bart Terwiel. L'associazione si pone come obiettivo
l'assistenza a donne che chiedono di praticare l'aborto.

 Tale pratica viene esercitata a bordo di una nave ancorata in acque internazionali al largo di paesi
in cui l'aborto è vietato e serve appunto a incentivare l'uso della pillola rispetto a pratiche poco
igieniche e pericolose per la vita della donne
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2003

Nel 2003 l'
Organizzazione mondiale della sanità
 (OMS) conferma la sicurezza del

mifepristone e definisce le linee guida in un
documento: "Safe abortion: technical and

policy guidance for health systems".[
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2005

Nel 2005 la stessa OMS inserisce il mifepristone e il misoprostolo nella
quattordicesima versione della propria lista dei farmaci essenziali al fine di
offrire un'alternativa ai metodi chirurgici utilizzati nei paesi in via di sviluppo

L'azione del mifepristone necessita a volte di essere completata in un secondo
tempo, solitamente due giorni dopo la prima somministrazione, con la

somministrazione di una prostaglandina (di solito il misoprostol) che provoca
delle contrazioni uterine e favorisce l'eliminazione della mucosa e

dell'embrione, solitamente entro mezza giornata.
 il Comitato Etico della Regione Piemonte approva un progetto di

sperimentazione del mifepristone,che prende il via all'Ospedale Sant'Anna di 
Torino nel settembre 2005 ad opera del ginecologo Silvio Viale 

la magistratura avvia delle indagini ipotizzando una violazione della legge 194.
A Milano l'indagine si conclude con l'archiviazione, mentre a Torino viene

decisa la sospensione dello studio nel settembre 2006.

Interruzione di gravidanza -  La legge e le nuove pratche           MILANO SIGO 19.10.2015

https://it.wikipedia.org/wiki/2005
https://it.wikipedia.org/wiki/2005
https://it.wikipedia.org/wiki/Misoprostolo
https://it.wikipedia.org/wiki/Prostaglandina
https://it.wikipedia.org/wiki/Regione_Piemonte
https://it.wikipedia.org/wiki/Ospedale_Sant'Anna
https://it.wikipedia.org/wiki/Torino
https://it.wikipedia.org/wiki/2005
https://it.wikipedia.org/wiki/Silvio_Viale


2007

 L’Ente Europeo per il controllo sui farmaci (EMEA)
approva l'uso del mifepristone e ne ribadisce la
sicurezza, autorizzandone l'uso anche in caso di

"preparazione" del collo dell'utero all'aborto chirurgico
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2009

Il 30 luglio 2009 la RU-486 viene approvata dall'Agenzia
italiana del farmaco. Dal 10 dicembre 2009, con la

pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'autorizzazione
all'immissione in commercio, la RU-486 entra

definitivamente a far parte dei farmaci utilizzabili in Italia
[18].
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   2009
Italia
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1) Per l’interruzione volontaria di una gravidanza intrauterina in corso:
Non piu’ tardi del 63° giorno successivo al primo giorno delle ultma

mestruazioni

2) Per ammorbidire e dilatare la cervice prima dell’interruzione chirurgica
 della gravidanza durante il primo trimestre

3) Come pre-tratamento alla somministrazione di PG per l’interruzione
terapeutca della gravidanza oltre il terzo mese di gestazione

4) Per indurre il travaglio in caso di morte intrauterina e nei 
casi in cui non sia possibile utlizzare altri tratament medici 
(prostglandine o ossitocina)

LE 4 INDICAZIONI TERAPEUTICHE DEL
MIFEPRISTONE



   
     

                                                                                                                                                                                 

Management of abortion and post-abortion
care for pregnancies in the first trimester 

Interruzione di gravidanza -  La legge e le nuove pratche           MILANO SIGO 19.10.2015



Interruzione di gravidanza -  La legge e le nuove pratche           MILANO SIGO 19.10.2015



discrepanze EMA-Italia

Mentre in tutti i Paesi europei il farmaco è approvato nell’interruzione
medica di gravidanza intrauterina in

corso, in impiego sequenziale con un analogo delle prostaglandine,
“fino al 63° giorno di amenorrea”, l’uso in Italia “è consentito fino

al 49° giorno di amenorrea” 
Versione GU italiana (Suppl ord. 9/12/2009).

  art. 3 (vincoli del percorso di utilizzo) determinazione pubblicata
GU, Suppl. ord. 9/12/2009 

 … deve essere garantito il ricovero …
 “… Con particolare riguardo alle possibili reazioni avverse, tenuto

conto anche del riassunto delle caratteristiche del prodotto approvato
dei dati disponibili di Farmacovigilanza nonché della bibliografia
disponibile, che avvertono sui rischi teratogeni connessi alla

possibilità del fallimento di interruzione 
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Se l’AIFA avesse ritenuto scientificamente fondate le ragioni di questa
restrizione avrebbe potuto seguire le norme europee che regolano il commercio
dei medicinali, che nel caso del mifepristone sono le procedure di “mutuo
riconoscimento” ovvero seguire le norme europee
. Se avesse ritenuto di non poter accettare le indicazioni approvate in Europa “a
causa di un rischio potenziale grave per la salute pubblica”, avrebbe dovuto
immediatamente comunicare la decisione al Paese referente in questo caso la
Francia. Qualora non si fosse arrivati ad un accordo si sarebbe dovuto ricorrere
alle altre procedure codificate per comporre in sede tecnica europea le diverse
posizioni e giungere a una decisione finale vincolante per tutti.
L’AIFA non ha ritenuto opportuno affrontare una discussione con le altre
agenzie regolatorie. Finora il risultato, condiviso a livello europeo, è
rappresentato dall’indicazione che prevede l’uso fino a 63 giorni di amenorrea. 
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Da allora non è emerso alcun fatto nuovo che possa essere citato a sostegno
della restrizione italiana
Si aprono 2 problemi :1 nei confronti delle donne, alle quali potrebbe essere
sottratta un’opzione terapeutica sicura, efficace e disponibile da oltre 20 anni a
livello internazionale. Nei confronti dei medici che, dovendo spiegare le
modalità di utilizzo del farmaco, si troveranno a non avere chiaro il da farsi fra il
50° e 63° giorno di amenorrea: potranno utilizzare il farmaco appellandosi alla
normativa europea o dovranno attenersi alla restrizione riportata in GU?
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London, 29th March 2007
EMEA/144134/2007
il Comitato dei medicinali per uso umano, interpellato dalla Francia per una valutazione in ordine sia alla
sussistenza della positività del rapporto rischio-beneficio, anche con riferimento al dosaggio inferiore, sia al
possibile uso off label del farmaco, abbinato all'utilizzo di altre specialità,
ha espresso parere favorevole in ragione della positività del rapporto rischio-beneficio dei medicinali
contenenti mifepristone nell'indicazione "interruzione medica di gravidanza intrauterina in regime sequenziale
con un analogo della prostaglandina (...) fino al 63° giorno di amenorrea".

 In Italia il misoprostolo orale associato a
mifepristone OFF-LABEL

Indicazione approvata misoprostolo: –
 Prevenzione di ulcere gastroduodenali
indotte da FANS (200 mcg, 2-4 volte al
giorno... per tutto il periodo necessario) 
ß Controindicazioni: – … gravidanza …
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AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO   
Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per
uso umano «Misoone». (14A02790) (GU Serie Generale n.83 del 9-4-2014)

Indicazione: Medical terminaton of developing intra-uterine
pregnancy, in sequental use with mifepristone, up to 49 days of
amenorrhea

MisoOne (misoprostolo 400 mcg;
prima  non presente in Italia)
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Metodo Aborto chirurgico Aborto medico

Praticato da:
Un medico specialista (è il medico che si
prende la responsabilità)

Dalla stessa paziente, che assume le
compresse direttamente (maggior
responsabilità per la pazient  e maggior
consapevolezza)

Durata Pochi minuti

Diversi giorni :
1° giorno: Mifegyne (RU486)
3° giorno: Prostaglandina
L’espulsione avviene generalmente senza
accorgersene (un intervento chirurgico è
necessario solo nel 2% dei casi)

Farmaci aggiuntivi Anestesia locale o generale Eventuali antidolorifici

Sanguinamento Scarso
Generalmente un pò più abbondante e duraturo
di un ciclo mestruale

Complicazioni
Molto rare: lesioni dell’utero,infezioni,eventi
avversi durante durante l‘anestesia

Molto rare

Effetti collaterali Possibile nausea dopo l‘intervento
Dolori crampiformi,nausea,
raramente: vomito, diarrea

Effetti sulla fertilità
Possibili ma estremamente rari in caso di
complicazioni

Nessuno riportato ad oggi

Quando praticarlo
Dalla 6a alla 14a settimana di gestazione
(dall’ultimo ciclo)

Approvato per l’aborto precoce dal momento
della positività del test di gravidanza fino al 63°
giorno (9 settimane), ma efficace durante tutta
la gravidanza

Vantaggi
La procedura è molto veloce e le complicazioni
sono molto rare

Può essere praticato molto precocemente, non
richiede anestesia, la paziente non perde il
controllo del proprio corpo

Svantaggi

Può essere praticato solo dalla 6a settimana di
gravidanza in poi,la paziente affida ad altri il
controllo del proprio corpo, può essere
necessaria l’anestesia 

La paziente necessita di un certo periodo di
tempo, il trattamento richiede un paio di giorni,il
sanguinamento è maggiore, eventuale dolore



In una metanalisi comprendente studi clinici riguardant diversi metodi
farmacologici per l'interruzione di gravidanza, viene sotolineata la
difcoltà di interpretazione dei dat riguardant le complicanze dovuta ai
diferent protocolli adotat. Le maggiori complicazioni riportate in 48
studi sono:
•il SANGUINAMENTO con necessità di emostasi chirurgica (0.36-0.70%)
•l’ANEMIA con necessità di trasfusione (0.08-0.48%)
•L’INFEZIONE (0.01-0.21%) [3]
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L'organizzazione statunitense Planned Parenthood Federaton of America ha
pubblicato i dat riguardant 95.163  interruzioni di gravidanza eseguite entro il limite
massimo di 63 giorni di amenorrea, nel periodo 2001-2004, mediante la
somministrazione di mifepristone 200 mg per via orale e misoprostolo 800 mcg per via
vaginale:
FALLIMENTO del metodo 3.5 per 1000 (IC 95% 3.1-3.9),
COMPLICAZIONI GLOBALI 2.2 per 1000 (IC 95% 1.9-2.5).

Tra le complicazioni:
•sanguinamento eccessivo senza necessità di trasfusione che ha costtuito da solo più
della metà della proporzione totale con l’1.3 per 1000, (IC 95% 1.0-1.5),
•il sanguinamento eccessivo con necessità di trasfusione si è verifcato in 
      0.5 per 1000 casi (IC 95% 0.4-0.7)
•l'infezione localizzata (endometrite) in 0.2 per 1000 (IC 95% 0.1-0.3),
•altre complicazioni (allergie, dolore severo) in 0.2 per 1000 (IC 95% 0.1-0.3).
Sono stat riscontrat due casi di  SEPSI  (proporzione 2.1 per 100.000 casi) ed un
ulteriore caso che ha portato a MORTE PER SHOCK SETTICO, risultando una mortalità
di  1.1  per 100.000 abort [4].
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MODALITA’

Ricovero in regime ordinario?

Day Hospital?

Deospedalizzazione?



Ricovero in regime ordinario

Il Consiglio Superiore di Sanità in data 18 marzo 2010 “ Ritene
necessario che il percorso della IVG medica avvenga in regime di
ricovero ordinario fno alla verifca della completa espulsione del
prodoto del concepimento”

In partcolare, Lombardia e Veneto hanno deliberato per il ricovero
ordinario per tuta la durata dell’interruzione di gravidanza
(normalmente tre giorni)
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Day Hospital

Emilia Romagna  1° caso di Day Hospital  dal 2010

pubblici adeguatamente atrezzat, funzionalmente collegat agli ospedali ed autorizzat dalla regione
Artcolo 10 Legge n. 194 22 maggio 1978. 
“L’accertamento, la cura e l’eventuale degenza relatvi alla interruzione di gravidanza . . . . rientrano fra le
prestazioni ospedaliere trasferite alle regioni dalla Legge 19 Agosto 1974, n °386.“

Il parere della Commissione di Consulenza Legislatva della Giunta Regionale RER in data 15
aprile 2010: 
•…dalle disposizioni della legge 194 non si possa far discendere l’obbligatorietà del regime di
ricovero ordinario per i tratament di IVG
• …che le modalità di somministrazione di un farmaco ospedaliero in regime di ricovero
ordinario o di DH non possano ricondursi alla competenza statale in materia di LEA •
•….che il parere del CSS è reso nell’esercizio di una funzione consultva che non ha efet
vincolant nei confront della Pubblica Amministrazione
•…che per la natura non provvidimentale del medesimo parere non possa confgurarsi una
responsabilità professionale degli operatori per il mero fato della sua inosservanza

Artcolo 8 Legge n. 194 22 maggio 1978. “
L’interruzione della gravidanza è pratcata
da un medico del servizio ostetrico
ginecologico presso un ospedale generale
… ““… presso poliambulatori 
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Altre regioni che atuano il regime di 
Day Hospital

Piemonte e P.A. di Trento, hanno seguito la via della possibilità del day
hospital, prevedendo appositi protocolli che consentono comunque il
monitoraggio costante della donna, anche al di fuori dell’ospedale, per l’arco
di tempo necessario all’aborto.
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………Day Hospital

tre precisi passaggi: accesso e preospedalizzazione, controllo degli esami e
somministrazione del farmaco, controlli clinici. Infne la semplice visita ambulatoriale
entro 21 giorni dalla prima somministrazione del farmaco. 
SONO STATE FONDAMENTALI PER IL RAGGIUNGIMENTO DI QUESTO PROTOCOLLO
LA DOTT.SSA     LISA CANITANO (VITA DI DONNA ) e 
LA DOTT.SSA     GIOVANNA SCASSELATI RESPONSABILE DEL CENTRO DI RIFERIMENTO
REGIONE LAZIO PER L’IVG

Nella Regione Lazio la  delibera del
25/3/2014 che assicura ogni
assistenza alla donna seguendo
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Razionale della deospedalizzazione
• l’aborto medico e una procedura semplice che puo essere imparata
Facilmente e rapidamente
• alta efcaci (92---97%) ed eccellente  sicurezza ( basso rischio di
complicanze)

della commissione, l'organo tecnico più importante dell'assessorato alla salute, ha
espresso un parere unico in Italia che porta per la prima volta fuori dagli ospedali la
pillola abortva. Potrà infat essere somministrata alle donne anche all'interno dei
«poliambulatori», come li defniva la legge 194 del '78 

In  toscana nei consultori?
V i a l i b e r a a l l a R u 4 8 6 n e i
consultori –0 4 m a r 2 0 1 4
- LA TOSCANA apre all'uso della
Ru486 nei consultori. ... Petraglia
di Siena e Srebot, il medico di
Pontedera che per primo ha
utlizzato la Ru486. Il Consiglio
sanitario di cui  dotor Massimo
Srebot, è membro 
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AZ. U.S.L.5 PISA U.O. OSTETRICIA E GINECOLOGIA  Dot
MASSIMO SREBOT

Ivg DOPO I 90 GIORNI

15 casi solo gemeprost (cervidil candelete vaginali) 1 ogni 4
ore ,  max 3 al giorno

83 casi 600 mg mifepristone (myfegin 3 c.) e dopo 24  O 48
ORE  400 mcg misoprostolo subliguale (2 c. di cytotec)

Tempi di espulsione con myfegyn + prostaglandine 
1° giornata 1 caso         
2° giornata “ 79 casi      
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………a domicilio l’esperienza FRANCESE

L’aborto medico « en ville » < 7 SA
Assunzione di MIFEPRISTONE negli studi medici o nei consultori
Assunzione di MISOPROSTOLO a domicilio

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 

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)
Secondo il seguente protocollo:
 1) Visita di accesso
 2) Visita dopo pausa di riflessione di 7 giorni in cui: 
 • assunzione di mifépristone 600mg di fronte al medico
 • consegna alla paziente - misoprostolo 400µg orale da prendere a domicilio –
 • prescrizione di antidolorifici e di contraccezione, Rh -Rhophylac® 200

Interruzione di gravidanza -  La legge e le nuove pratche           MILANO SIGO 19.10.2015





 dati del ministero della Salute, nell'ultima relazione al Parlamento sull'attuazione della
legge 194, indicano 
un progressivo aumento dei medici obiettori, con la crescita del 17,3% in 30 anni, a
fronte di un dimezzamento degli aborti nello stesso periodo. Sempre secondo le cifre
ufficiali a livello nazionale, si è passati dal 58,7% di ginecologi obiettori del 2005 al
69,3% nel 2010 e nel 2011. Tra gli anestesisti la situazione è più stabile, con una
variazione dal 45,7% nel 2005 al 50,8% nel 2010 e al 47,5% nel 2011. In aumento gli
obiettori anche tra il personale non medico, dal 38,6% nel 2005 al 43,1% nel 2011.

http://www.lastampa.it/2014/03/10/multimedia/italia/il-mio-calvario-di-esclusa-alla-fecondazione-mODDizOoQIvKZj2IHHwenJ/pagina.html


Diminuiscono i non obietori ,
ma diminuiscono anche le interruzioni di gravidanza 

 QUINDI TUTTO VA BENE!!!!!!!

IN REALTA’DIMINUISCONO I NON OBIETTORI E
 QUINDI DIMINUISCONO GLI ABORTI CODIFICATI ALLA LUCE

DEL SOLE
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Asma grave
Grave anemia
Insufcienza renale e/o surrenale e/o
epatca
Gravi coagulopate o tratament in
corso con farmaci antcoagulant
Sospeta localizzazione ectopica della
gravidanza
Donne portatrici di IUD

MIFEPRISTONE CONTROINDICAZIONI ALL’UTILIZZO
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1) Per l’interruzione volontaria di una gravidanza intrauterina in corso:
Non piu’ tardi del 63° giorno successivo al primo giorno delle ultma

mestruazioni…IN REALTA’ ATTUALMENTE UTILIZZATO FINO AL 49°
GIORNO in associazione a prostaglandine (PG)

2) Per ammorbidire e dilatare la cervice prima dell’interruzione chirurgica  della gravidanza durante il
primo trimestre

3) Come pre-tratamento alla somministrazione di PG per l’interruzione terapeutca della gravidanza
oltre il terzo mese di gestazione

4) Per indurre il travaglio in caso di morte intrauterina e nei 
casi in cui non sia possibile utlizzare altri tratament medici 
(prostglandine o ossitocina)

LE 4 INDICAZIONI TERAPEUTICHE DEL
MIFEPRISTONE
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INIZIALMENTE
PREVISTI 3 GIORNI DI

RICOVERO
ORDINARIO, previa

pre-ospedalizzazione

ATTUALMENTE
EROGABILE IN

REGIME DI DAY-
HOSPITAL

con 3 accessi

Interruzione Volontaria di una Gravidanza intrauterina in corso entro il 49° giorno
di epoca gestazionale: 
IVG FARMACOLOGICA 
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Interruzione Volontaria di una Gravidanza intrauterina in corso entro il 49° giorno
di epoca gestazionale: 
IVG FARMACOLOGICA 

MIFEPRISTONE
600 mg

MISOPROSTOLO
400 mcg

Intervallo di 48 ore

Controllo ambulatoriale dopo 14 giorni

DH domicilio DH
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IVG FARMACOLOGICA < 49 gg  - AO San Camillo Forlanini Roma

dat aggiornat al 30.09.2015
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• TRATTAMENTO MANEGGEVOLE ED EFFICACE, IN CIRCA IL 5% DEI CASI SI
HA L’ABORTO COMPLETO GIA’ DOPO LA SOMMINISTRAZIONE DEL PRIMO
FARMACO

• IL TASSO DI SUCCESSO DOPO CONTROLLO A 14 GG è superiore al 99%

• IL CONTROLLO DEL DOLORE ASSOCIATO ALLA SOMMINISTRAZIONE DI PG
E’ PRATICABILE CON I COMUNI ANTIDOLORIFICI DISPONIBILI

Interruzione Volontaria di una Gravidanza intrauterina in corso entro il 49° giorno
di epoca gestazionale: 
IVG FARMACOLOGICA 

NECESSITA’ DI ADEGUATO 
COUNSELLING ed ADEGUATA
VALUTAZIONE PSICOLOGICA 
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 Per l’interruzione volontaria di una gravidanza intrauterina in corso:
Non piu’ tardi del 63° giorno successivo al primo giorno delle ultma mestruazioni…IN

REALTA’ ATTUALMENTE UTILIZZATO FINO AL 49° GIORNO in associazione a
prostaglandine (PG)

2) Per ammorbidire e dilatare la cervice prima dell’interruzione chirurgica  della gravidanza durante il
primo trimestre

3) Come pre-tratamento alla somministrazione di PG per
l’interruzione terapeutca della gravidanza oltre il terzo mese di
gestazione

4) Per indurre il travaglio in caso di morte intrauterina e nei 
casi in cui non sia possibile utlizzare altri tratament medici 
(prostglandine o ossitocina)

LE 4 INDICAZIONI TERAPEUTICHE DEL
MIFEPRISTONE
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Interruzione Terapeutca di una Gravidanza nel II TRIMESTRE
 ITG

MIFEPRISTONE
600 mg

PROSTAGLANDINE
per via vaginale

Intervallo di 48 ore

PO domicilio RICOVERO

Controllo ambulatoriale dopo 14 giorni
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La somministrazione di MIFEPRISTONE 
da 36 a 48 ore prima della somministrazione di

prostaglandine nell’induzione del travaglio
abortvo nel II trimestre RIDUCE:

• il tempo di latenza di inizio travaglio
•la dose complessiva di prostaglandine

somministrate

Interruzione Terapeutca di una Gravidanza nel II TRIMESTRE
 ITG
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ITG del II TRIMESTRE -  AO San Camillo Forlanini Roma

dat aggiornat al 30.09.2015
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Interruzione Terapeutca di una Gravidanza nel II TRIMESTRE
 ITG

• NELL’80 % DEI CASI IL TEMPO DI LATENZA TRA
LA SOMMINISTRAZIONE DELLE PG EL’INIZIO DEL
TRAVAGLIO RISULTA ESSERE INFERIORE ALLE 10
ORE

• NEL 90% DEI CASI NON È NECESSARIO
RICORRERE AD UN SECONDO CICLO DI
STIMOLAZIONE CON PG

PRESENZA DI CONTROINDICAZIONI 
ASSOLUTE
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 Per l’interruzione volontaria di una gravidanza intrauterina in corso:
Non piu’ tardi del 63° giorno successivo al primo giorno delle ultma mestruazioni…IN

REALTA’ ATTUALMENTE UTILIZZATO FINO AL 49° GIORNO in associazione a
prostaglandine (PG)

2) Per ammorbidire e dilatare la cervice prima dell’interruzione
chirurgica  della gravidanza durante il primo trimestre

 3) Come pre-tratamento alla somministrazione di PG per l’interruzione terapeutca della gravidanza
oltre il terzo mese di gestazione

4) Per indurre il travaglio in caso di morte intrauterina 
e nei casi in cui non sia possibile utlizzare altri 
tratament medici 
(prostglandine o ossitocina)

LE 4 INDICAZIONI TERAPEUTICHE DEL
MIFEPRISTONE
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2) PREPARAZIONE DELLA CERVICE
UTERINA ALL’IVG CHIRURGICA DEL I

TRIMESTRE

4) INDUZIONE DI TRAVAGLIO NEI
CASI DI MORTE INTRAUTERINA

POCO UTILIZZATO PER IL
RAPPORTO COSTO BENEFICIO

SFAVOREVOLE SE PARAGONATO
ALLE PG

POCO UTILIZZATO PERCHÉ IL
FARMACO E’ SCARSAMENTE

CONOSCIUTO DAI MEDICI CHE NON
PRATICANO LA LEGGE 194/78
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 Per l’interruzione volontaria di una gravidanza intrauterina in corso:
Non piu’ tardi del 63° giorno successivo al primo giorno delle ultma mestruazioni…IN REALTA’ 
ATTUALMENTE UTILIZZATO FINO AL 49° GIORNO in associazione a prostaglandine (PG)

 Per ammorbidire e dilatare la cervice prima dell’interruzione chirurgica  della gravidanza durante
il primo trimestre

  Come pre-tratamento alla somministrazione di PG per l’interruzione terapeutca della
gravidanza oltre il terzo mese di gestazione

  Per indurre il travaglio in caso di morte intrauterina e nei 
casi in cui non sia possibile utlizzare altri tratament medici 
(prostglandine o ossitocina)

………..5)
………..6)

LE (4) INDICAZIONI TERAPEUTICHE DEL
MIFEPRISTONE
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5)…..come preparazione all’induzione medica di espulsione di materiale abortvo
in caso di ABORTO SPONTANEO DEL I TRIMESTRE

La GU n 144 del 21.06.2013 fornisce il protocollo per l’induzione medica di
espulsione materiale abortvo in caso di aborto spontaneo del I trimestre

tramite la somministrazione di MISOPROSTOLO

Nella PRATICA CLINICA scarsissima prevedibilità
dei tempi di risposta utlizzando misoprostolo per

via buccale
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…..come preparazione all’induzione medica di espulsione di materiale abortvo in
caso di ABORTO SPONTANEO DEL I TRIMESTRE

La somministrazione di MIFEPRISTONE 
da 36 a 48 ore prima della somministrazione di prostaglandine

nei CASI DI ABORTO SPONTANEO

 RIDUCE:

• il tempo di latenza di inizio di ESPULSIONE DI MATERIALE
ABORTIVO

•la dose complessiva di prostaglandine somministrate
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…..come preparazione all’induzione medica di espulsione di materiale abortvo in
caso di ABORTO SPONTANEO DEL I TRIMESTRE

MIFEPRISTONE
200 mg

MISOPROSTOLO
400 mcg

Intervallo di 48 ore

DH domicilio DH

Controllo ambulatoriale dopo 14 giorni
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6) …..come CONTRACCEZIONE DI EMERGENZA

ANTIPROGESTINICO che dato 
•prima dell’ovulazione , ritarda il picco dell’LH
•dopo l’ovulazione inibisce lo sviluppo endometraile e blocca
l’espressione dei recetori endometriali necessari per l’impianto

DIMOSTRATA UTILITA’ FINO A 5 GIORNI DOOPO IL RAPPORTO A
RISCHIO
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6) …..come CONTRACCEZIONE DI EMERGENZA

RAPPORTO A
RISCHIO

MIFEPRISTONE
5-10 mcg

Intervallo di 120 h *

* 5 giorni
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ABORTO SPONTANEO DEL I TRIMESTRE e CONTRACCEZIONE D’EMERGENZA



“E’ sempre possibile svegliare uno che dorme,
ma non c’è rumore che possa svegliare 

chi finge di dormire”  
 Jonathan Safran Foer

GRAZIE PER
L’ATTENZIONE!!!!
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