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prendiamocome
sapete come datiamo la gravidanza?La grav. Dura 40 Settimane,in una condizione
certa
riferimentola data dell,ultimàmestruazioneferché è | unica data
gestazionalequindi
dove non c,è la possibilità di valutare perfettamente I epoca
mestruazione:inuna donna con ciclo
,storicamentesi fa riferimentoalla data dell'ultima
gav. é 40 settimanedopo la data
regolarela data probabiledel parto cioè il terminedella
che: se la donna
dell,ultima**"t*oione. E' un calcoloabbastanzasemplicenel senso cioè I mesi c 7
ha le ultime mestruazioniil zs marzò-, É data del partà è a dicembre'
la data
giomi dopo quindi 23 marzo - g0 dicembreper intenderci!Così sappiamo
giomo della 4{l settirnana.
É*o"uif"'del forto, che è | ultimo
r La gravidanzaè consideratai termine dall'iniziodella 3t' sett.Alla fine de
quindi dalla
geg. :cio rignin"" che il feto ha raggiuntofa sua maturazioneal 100%,
fine deila-3galla iniziodella 42 éétt. lt feto puÒnas@rc in qualurque momentoe
non deve completareulteriormentela sua maturazione.
r Dal primooiornodella42 sett. La qravidanza-èconsiderata.posttermine'
L'aborto:
6 mese di grv'
di
è quella situazione di intem,rzione grav, Ghe awiene èntro il
alla
(1S0gg). L aborto è un concetto oramà non partlcolarmente reale in rapporto
per
definizione
di assistenzadel neonato,nel sensoche
àopràlúiuenzacioe alla capacità
'tutti
quei prodotti del concepimentoche nascevanoe non
vaniva consideratoaborto
perché nell'..ultimo
avevano possibilitàdi soprawivenza';nella realtà ciò non Cè più
far
periodo esistono tecniche neonatologichedi assistenza che consentono di
in una se.riedi
soprawiverefeti che nasconointomo "i taO gg. Questoci farà incappare
sia
problematichemedicoJegaliriguardantisia la-mancatao enata assistenzaneonatale
procedurecomel'abortoterapeutico'
la gra'
t-?uo*o teraperftid e qr*it" situazionein cui la madredecidedi interrompore
questagrav. sarà
entro la îZ soft:Èffite una possibilitàdi intarromperela grav. quando
vissutodella
caratterizzataoà patologiedi tipo genetico o maliormativotali da rendereil
che venà
madre particolarmenteprecariopei cui si rende necessarioI'abortoterapeutico
li
poi
quindi
neonatologi
i
eseguitoalla23-24 sett. R volte però i bambininasconovitali e
però,..nel
devono assisteÀ. ll paradossoè che si puÒ provocareI'aborto terapeutico
assistito!!!
momento in cui il bambino nasce e respira, quel bambino deve essere
Ritornandoalla datazione:
o fino alla 12 sgtt.si parladi periodo embrionale'
. 6Zila t2ffi nlt" ég sett.ri partadi periodo fetale in cui il feto raggiungela piena
maturitàproprioalla fine dalla38 sett.
Quindiragioniamoper settimanee non per mesi'
Metrorragie
sono le metrorragie' La donnanelle prime 12
primo
trimestre
grav.
del
Le patologiedella
seti. può fresentarédelle perditeematichecfrepossonodipendereda varie cause:
1. minaccia di aborto
2. aborto in afto
3. grarridanzaextrauterina
4. mola vescicolare
5. aborto ritenuto.

N.B è necessarioconoscerein primisla clinicadelle metrorragieperchè,soprattuttoper
chi non vuol fare il ginecologo,la presenzadi una perditaematicapotrebbeesserela spia
di una patologiamoltograve.Riconoscereuna metronagiasigniftcaindirizzarele gestante
cause.
ad un iter diagnosticovoltoa ricerare,successivamente,le

L' ABORTO:è I' internrzionedi gravidanzaentro la l2setl Di amenorrea
avare
diaborto
2 modalità
seguitoo manodallaespulsionedel feto. Sipossono
nel senso che I' embrione che è vitale e del quale noi riconosciamola camera
gestazionalee il battito,improwisamente
1. si intenompel' embrioneall' intemodell uteroo
una serie di attivitàcontrattiliper cui la donna ha delle
2. al contrarioincominciano
contrazioni,awia un mini travaglioed espelleil prodottodel concepimentoche è
ancoravitale.

Normalmente
LA ilINACCIA Dl ABORTOè la situazionein cui la donna ha
un
delpartomoltobreveperespellere
una SOlaC0ntfazlOoèawia un minitravaglio
feto di 8-9 sett. rna con una dllatazionedel collo dell' utero molto inferiorerispettoalla
dilatazionenecessariaper espellereun feto a termine.
dellam,d.abortoè caratterizzata
La sintomatologia
da
1. contrazioneuterina
2. dilatazionedel collo dell'uterocon espulsionedel prodottodel ciclo corialeche
generalmente
è completo.
N.B.quandouna donna va dal medicoe riferisceche perde sangue , il medicodovrà
valutare se la donna è in condizionedi minaccia di aborto - aboÉo in atto- aborto
ritenuto: tutte condizioniche causanometronagie!!!!!
La minaccia di aborto è ancora
una situazionepotenzialmenterecuperabile(reversibile),nel senso che è una grav. in
evoluzione.E' una condizionedifferente
dall'ABORTOINEVITABILEin cui la grav.non è in evoluzionee quindinon può essere
RECUPERATA.
L'ABORTO RITENUTO ,invece , è una condizione nella quale il prodotto del
concepimento
è interrottoe quindinon è più evolutivae nellaqualenon è , però,ancora
l'
awenuta
espulsionedel prodotto del concepimentoche ormai si è intenotto.
Ricapitolando......dalla
slide:I abortopuò essere
o Gorflpleto:quandosi ha l' espulsionecompletadel prodottodel concepimento.E
più facileche si verifichinei primitempidi grav.Non si puòfar nullal!
. Incompleto:espulsionepaaiala del prodottodel concepimento.L'espulsione
viene
completatacon tecnicfrestrumentali.
. Ritenuto:quando la grav è intenottama il feto non è espulso.Nonvi è I' attività
contrattile.
L'abortosi definisce
.
,
. spontaneo: se si verificanormalmenteper eventipatologici.
. Provocato: neglialtri casi:aborfo teraputico,evg, abofto terapeutim
LA GRAVIOANZA EXTRAUTERlNAlimpiantoanomalodell'embrione
cioèal difuori
già
della cavitàuterinasua sede normaledi impianto,è una urgenzaostetricallllAbbiamo
gg
capitolo
detto nel
della fecondazioneche dove si trova l' embrioneal 5
dalla sua
fecondazionelì si impianta.Nel casodi una g.ex.nel 98% l'embrionesi impiantain tuba ,
nei casi restantiin cavitàaddominale.
La MOLA VASCICOLARE degenerazione
atroficadet tessutocoriale,cioè dei villi,
che porta alla morte dell' embrione.lnquesta patologiasi puo avere la possibilitàdi
trasformazionedel tessuto coriale in tessuto tumorale con la formazione del c-orion

altamentemalignoche ha perouna rísoluzione
completacon la terapia
carcinoma.Tumore
medica.Anche
nel caso di una mancatatrasformazione
in tassutotumorale,la mola ha
una grande capacità di invadere il miometrio grazie al suo perticolare tessuto
trofoblastico.lnquestocaso I' uteroè moltopiù delicatorispettoall'uterodi una minacciadi
tuttele manovreche consentinodi asportareil prodottodel
aborto.Sono,infatti,pericolose
concepimento,ma nel casodellamola vascicalaredevonoessereassolutamentepraticate
per evitareche lo stessotessutomolaresi trasformiin corioncarcinoma.
RICAPITOLANDO
... ...di frontead una donnache perdesanguepossiamoavere
1)MINACCIA
in evoluzioneche può essererecuperata.
Dl ABORTA.'grav
?\ABORTOINEVITABILE;grav.
che porteràall' espulsionedel feto.
3)ABORIO RITENUTO:grav.
lrrterrottain cui ilfeto non è statoespulso.
)MOLA yESC/COi'./'RE
5)GRAVtDANZA UTRA UTERT
NA.
Difronte ad una donnache perdesangue,cosafaccio?Sicuramentefacciouna
. ANAIIiNESI: chiedo la data della ultima mestruazioneche può essere un dato
attendibilema anchepoco indicativonel sensoche,lagravidanzadura 40 sett. a
partiredall'ultimamestruazione,
rna nelle realtàdura 38 sett. Perchéi 15 gg che
vannodallamestruazione
alla ovulazionenon vengonoconsiderati.E dunquesolo
una convenzioneteorica dire che la grv dura 40 sett. In rapporto allo sviluppo
embrionale,noi consideriamo
I' embrioneche si è appenaformato2 sett.dopo l'
ovulazionecomeun embrionedi4 sett.; cioè una donnache ha 2gg di ritardoè già
alla 4/Ssett. Di grav. nella realtà si è impiantatoda 4gg e la fecondazioneè
awenuta da 1499.Noi , però ,datiamocomunqueI' embrionedalladata dell'ultima
mestruazione
considerando
che I' ovulazioneawiene al 14ggdel ciclo;ciò significa
che se l' ovulazioneè awenuta al 28g9.del ciclo la grav.sarà più piccoladi 2sett.
(il dato anamnesticonon conispondeall' epoca di svilupporeale della grv).ln
questocaso ilfeto sara più piccolorispettoal dato anamnestico,ma non sarà ,però,
un feto patologico;sitrattasemplicemente
di una grv. cheè cominciata2 sett,dopo
e quindi la data del parto va spostatiadi 2 sett. Per datare una grav. oltre al dato
clinico ci serviamodi panmeti strumentalie parametriormonali che vengono
analizzatifacendoeseguirealla gravidauna
. ECOGfiIAFIAe un
r DOSAGGTOdella B-HCG. LA b-hcg è una gonadotropinaprodotta dal tessuto
trofoblasto. Questoormone è dotatodi 2 catene:
- la CATENAq: è in comunecon altriormonicomeLH e FSH.
- LA CATENAB è quellatipicadella gravidanzaperchéprodottadal trofoblasto.
Anchenelladonnain menopausala hcg è alta ma è alta q -hcg.
La p-hcgvieneprodottadal trofoblastoal momentodell' impianto,infatti,
14ggdopo la
fecondazione
la F-hcgè già positiva!!!!!!
Ciò vuol dire che nel periodoche va dallafecondazioneall' impibntonoi non abbiamo
nessun parametroche ci attesti che la fecondazioneè awenuta; se I'embrionesi
interrompeprimadell' impiantonoi non avremonessunainformazioneriguardoquella
gravidanza.
N. B.il prof.Dice che tutte le polemichecirca il ruolo aborigenodi determinaticontraccettivi
(pilloladel giomo dopo ecc..)nonhanno ragiond' essere , poichénella realtà si va ad
interferiresull' impianto e non sulla formazionedell' embrione,quindi, poiché non

sappiamose !a donna e già gravida , questi ccntraccettivinon sono aborigenie le
polemiche
sonoinutili!!!l!!l!
!!
Anche se il dosaggio della b-hcg à la prima informazlonedi grav. 14gg dopo la
fecondàzione,lo stessodosaggionon dà informazionisullaevoluzionedella grav. poiché
la b-hcgvieneprodottaanchequandoilfeto è morto.
Nell'abortoritenuto,infatti,la b-hcgpuò continuaread essereprodotta.
E interessantevedere, perÒ,anche come varia nel tempo la la produzionedella b-hcg
considerandoche essa raddoppaa
ogni 2gg frnoa nggiungere livellimax frnaalla 10 sett.
a partiredalla quale regredisce.lntale contestoè interessanteuna diagnosticadellafase
iniziale.
Se ho dei dubbi,dunque,facciouna p oggi e una p dopo4gg e vedo se la F è aumentata
in manieraconispondentea comedovrebbeaumentareo è aumentatadi meno.
> nella gravidanza interrotta si potrebbeavare un livello di F-hcg inferioreai parametri
ottimali.
> nella gravidanza extrauterina si hanno dei valori più bassi di F-hcg di quelli di una
gravidanzauterina
> nella mola vescicolare si hannodei valori di F-hcgnotevolmentesuperioririspettoa
una grav.intrauterina.
Quindiin baseal datoevolutivodi F - hcg è possibilefareuna D.Dtra le variepatologie.
E chiaroche if dqto strymentaleè un dato che deve essereassociatoal dgto clinicodte
si basasul
= DATO ANAiINESTICO:importanteper conoscereinformazioniriguardantil' epoca di
gestazione, la regolaritào meno del ciclo mestruale e la presenzao mano di fattori di
processi infiammatoridelle strr:ttureannessiali
rischio per gravidanzeextrauterine(come
con dolorabilitàallefosseiliache).
= DATOOBIETTIVOconVlSlTAGINECOLOGIGA:importante
per valutaredue cose ,
1|volumedell' utero:vediamose l' uteroè corrispondente
alla epocadellagravidanza.E'
gli
da dire che non tutti uteri sonouguali.Nelladonnacon uterofibromatoso, ad esempio,
l'uterosarà più piccolorispettoad un utero di pari epocagestazionale.$esiamo di fronte
ad un utero più piccolopotremmotrovarci,inoltre,di fronte ad una gravidanzainterrottao
a una gr avidanzaextrauterina.
2)consistenza,forma, e apertura del collo dell' utero:
ll collodell'uteroha un labbroposteriore,un labbroinferioree un canalecervicale;con il
dito non si riesce mai ad entrarenel canale cervicaleperchéil collo è chiuso.quandoc'è
una dilatazionedel canalecervicaleil collo diventaporvioal dito ed io riescoad entrarci;la
penetrazionedi un dito nel canalecervicaledeterminail collo pervio;quandoil collo non è
completamenteaperto la gravidanzaè sicuramenteintenotta. Cioè si è awiato un
processoinevitabileper cui tutte le contrazioniche hannoportatoa quelladilatazionenon
si riesconopiù a fermare.
Oltrela pervietàdel collo si può averecontemporaneamente
la perditadi tessùtocoriale.
r

Quindiin presenzadi perditeematichee un colloperbttamentechiusopossoavere
o una minaccia di aborto o un'altradi quellepatologienoncollegateall'abortoin
atto.
o Se ho, invece,un collo completamentepervio e perditadi tessutocorialelo posso
considerarecomeun aborto inevitabilo o comeun aborto in atto.

Quindidopola clinicasi passaalla ECOGRAFIA.
L'eco mi permette di valutare la presenza della camera gestazionaleall'interno o
all'esternodell'utero. Ovviamentel'immagine ecografia è diversa a seconda della

settimana: ci sarà prima una pcsitività per la B-HCG e poi una visualizzazione
ecografia.
dell'immagine
Dopo la 5o/6" settimana ci sarà la presenza di una macchia nera che è la camen
gesÍazionale,poi,
dopo qualchegiomo,compaiono:i fogliettiembrionaliesacuo vitellinoe
ho la percezionedell'emÒrione
è una progressione!
successivamente
con ilbaffifo,quindi

ATTEìrZrONE:

Ho un'immagineecografiadella camera gestazionaleo della camera gestazionalee
dell'embrionesolo per livellidi B superioria 150S2000U, per livelliinferioriio non ho
nessunaimmagineecografia,cioè un gravidanzacon 500 di B non ha nessunaimmagine
ecografia.
Cio mi serye per fare una D.D.tra la gravidanza axtrauterina e la gravidanza interrotta:
perchése io ho una donnache perdesangueed un uterocon volumeinferioree con B di
500 io non so questa donna in che condizionesi trova, perché può essere tanto una
gravidanzainizialecon minacciad'abortoe poi una settimanadopo trovo 3000 di B e una
cameragestazionalenell'utero,sia puo essereuna gravidanzaintenottain cui non vedro
mai la cameragestazionale.Oppureposso avere una gravidanzaextrauterinaperchéin
utero non troveròmai la cameragestazionalee I'embrionema troveròall'estemosia la
camera gestazionalesia l'embrionepero molto frequentementenon vedrÒ la camera
gestazionale,
tutto al più vedrouna massaa livellodella regioneannessiale;ma il dato
fondamentale,in quest'ultimocaso, è che a livellodell'uteronon vedrò mai la camera
gestazionale
e l'embrione.
sia
Quindifacciodei dosaggiseriatidi B insiemea delleecografieper vederel'evoluzione
della F che dell'eco e confrontandoi dati della B con i dati dell'eco riesco a fare una
diagnosi;
o allorase mi trovo davantia una minacciadi abortocon 500 di p dopo 4 giornimi
devotrovare3000dip, poi rnidevotrovarela cameragestazionale
nell'utero;
o se mi trovo 3000 di p senza camera gestazionaleposso sospettareche sia una
gravidanzaintenottanel sensoche non Cè l'embrionevivo ma soltantoiltrofoblasto
che continuaa funzionare;in questo caso non è una gravidanzaevolutivacon
3000di B e senzal'embrione,ma esisteuna patologiadellagravidanzanellaquale
l'embrionenon si sviluppa.Si chiamaUOVO BIANCO:situazionenella quale la
parteembrionalenon si sviluppae il trofoblastoc,ontinua
a produrreper fatti suoila
B-HCG.E una variantedellapatologiadellagravidanzanellaqualeI'embrionenon
si forma proprio, per cui avremo la camera gestazionalesenza embrione che
continuaa produnep-HCG.
. E' diversodalla gravidanza interrotta nella quale io vedrò l'embrioneche dopo
qualchegiornonon pulserapiù e rimaneinvariato.Nell'immagine
ecografiatroverò
una cameragestazionalecon l'embrioneche avrà delle dimensioniche non si
modificanonel tempo:cio ci serveper datarel'etàembrionale.
Questiultimidue casi sono due gravidanzenon evolutiveche avrannon sùsso esitoe
che dovrannoesseresvuotatein manierastrumentalese le contrazioninon awenanno in
manieraspontanea
Quindi.fondamentaleè qapire bgne-nue l'indaoine ecrlar-afra
e il.dosagoio della B. ti
perpettoÍtodi fare4!aonosi.Quindi
. nellaminaccia d'aborto avremo:1) livellidi B normali,2) ecografienormali3)collo
conservatoe chiuso.Quindise ho perditeematiche,collo conservatoo leggermete
pervioe, livellidi B che aumentanoallora la gravidanzaè ancorain evoluzionee
vieneconsigliatoil riposoper cercaredi portareavantila gravidanza.
o Se ho un 1) collo perviocon tessutocorialeche fuoriescela donnasta abortendo
(aborto inevitabile).

Se inveceil colloà chiusopotràesseresia un uovo bianco, sia un aboÉo ritenuto
con la p e con I'indagineecografia
quindila diagnosila facciamoimmediatamente
in rapportoall'epocadi gestazione;è chiaroche se io vedoall'ecoI'embrionee non
di gravidanzainterrotta.
vedo attivitàcardiaca,facciola diagnosiimmediatamente
perché
io
vedo l'embrionee non il
!n questocaso i livellidi B non sono indicativi
battito.tn un epocapiù precoce,quandopossonon vederela cameragestazionale,
i livellidi B potrebberoaverealtre indicazioni.
Se ho 3000 di B e non vedo la cameragestazionalein uterosarà una gravidanza
extrauterina. A questo punto faro delle indaginistrumentali(laparoscopia)piu
di masseaddominali.
nellaindividuazione
approfondite

TERAPIA
D'ABORTO
I4INACCTA
. RIPOSO
. TERAPIAMEDICA:
- PROGESTERONE
AD ALTE DOSIperchépotrà risolvererninacced'abortoda cause
ha infattiattivitàautoimmunitarie,
il progesterone
ormonalie da causeautoimmunitarie;
modulerebbela rispostaimmunitariadella madrecontrogli antigenifetali.Questotipo
di terapiava fatta massimofino alladodicesimasettimana,oltrenon ha più senso.
- ANTISPASTICI
per ridurrele attivitàcontrattili.
o B mimetici:sono farmaci sempread attivitàantispasticache perÒvengonodati
dopo la quindicesimasettimanaperché prima I'utero non ha recettoriper tali
farmaci.
CAUSEDI ABORTOSPONTANEO
La diagnosticadelle causedi abortonon sifa mai perchési trattadi un eventoabbastanza
in età avanzata.La ricercadellecausesi fa solo in caso di aborti
frequentespecialmente
ripetutidove la causaspessoè una malattiaautoimmuneanchesilente.In questocasosi
parladi diagnosticadell'abortoripetuto,in questocasofacciofare alla donnauna seriedi
indagini(ricercadi auto-anticorpi).
Spessola causaè di tipo ovulare(malattiegenetiche:
che sono
patologiecromosomiche
che dannoalterazionidel prodottodel concepimento),
con la vita.
incompatibili
(slide)CAUSEDl ABORTOSPONTANEO:
MATERi{E:
malattieinfettive:tifo, lue,epatiti,appendiciti.
Malattiesistemiche
Malformazioniuterine
lnsufficienzecsrvico-istmica
Miofibromi
Esitiormonalidi partiregressi:lacerazionidel colloecc.
Ovulari(piùfrequenti):
- Genetiche:presenzadi geni disreattivi,aberrazionicromosomiche \
- Alterazionedegliannessifetali:assenzadel funicoloombelicale,degenerazione
dei villi
coriali.
ABORTORITENUTO

La diagnosisifa ccn il dosaEcjoormonalee con-l'eco.Un segnoprognosticosfavorevole
nausea,vomito,
di gravidanzainterrottaè la scomparsadi fenomenisimpaticogravidici:
ecc.
iensioneal seno,tensionedell'umore
dipendentidai
all'iniziodella gravidanzacornpaionodisturbineuroúegetativi
Normalmente
primasi
p,
compaiono
però
terzo
mese.
Se
la
fine
del
verso
terminano
solito
di
livellidi
di intenuzionedigravidanza.
consideranoun segnoprognosticosfavorevole
che vengonointrodottealla "cieca"e
curette
utilizzeranno
delle
si
è
strumentale,
La terapia
vanno a raschiarele pareti dell'utero.Poichéè una manovrache vienefatta alla cieca ha
come complicanzela rottura dell'utero. Più si è avanti con la gravidanzapiù le
complicanzeaumenteranno,per cui il raschiamentosi praticafino alla 12" settimana.
l'espulsionedel prodottodel concepimentosi ottenà con I'induzionedel
Successivamente
parto in manierache la donna espelli il prodottodel parto attraversocontrazioniprodotte
con le prostaglandine.
ma non per provocareil
Nellegravidanzedi epocainferioreutilizziamole prostaglandine
parto,ma per provocareuna dilatazionepiù naturalee non traumaticadel collo dell'uteroe
una sua riduzionepiù facile.ll collochiusoche noi abbiamo,lo dilatiamocon delle sonde
più grandiche sono variabiliin rapportoall'epocadi
di HEGAR:cilindriprogressivamente
gestazioneperchéla dilatazionedell'uteroè variabilein basealla quantitàdi tessutoche
deve essere asportato. Ciò si potrebbe fare in anestesia locale ma i prof preferisce
l'anestesiageneraleperchél'impattoemotivoper la pazienteè moltoforte.Sela diagnosi
di abortoritenutoè fatta occorraagire subitoper evitareil rischiodi sepsi.

VOLONTARIADI GRAVIDANZA
INTERRUZIONE
Accenni.....
E normatadallaleggen 194 del22l05l78
donnala motivaper cui viene
Può essererealizzataentroi primi90gg(12sett.):la
la motivazione
vieneindagatra
certificatodal medicoed dopo7gg vieneeseguita.Non
perchéla leggepartedal presuppostoche bisognarispettarele esigenzedella
gravida.Questa
assistita)nellaqualeI'
leggeè differentedallalegge40 (fecondazione
perché
comela madre
consideratoaventeparidignità.Nella
embrioneè salvaguardato
datorispettoallacondizionedellagravidacosìcomenell'
leggedel 78, invece,viene
abortoterapeuticodove importanteè l'indicazionedella madreche peròdeveaveredelle
la donnanon
motivazioni(ilfeto è affettoda malformazionigravi per cui psicologicamente
portare
gravidanza).L'
entro
la
24' sett.
abortoterapeuticosifa max
avantila
riescea
GRAVIDANZAEXTR.AUTERINA
è tubarica(sede
Nef95Yodei casi la localizzazione
ampollare)
dellaparetetubaricadi
È un tipo di gravidanzache nonva mai a termineper impossibilità
espandersie di adattarsial volumedell'embrione.
dove la
In teoria1/1000di grv. extrapotrebbeandareavantide è quellaaddominale
placentapotrebbeannidarsisulleanseintestinalicon
successiveal parto,
conseguenze
la
che impediscono
Le causq.sonospt. esitidi flogosipelvica(salpingite,endometriti)
funzionalitàdellatuba.Lagrv.exta.puÒevolverein un abortotubarico, in qugstocaso
possiamonon fare nullaperchési riassorbe.Ma ciò awiene raramenteperchéil
trofoblastotendead eroderela paretedell' uteroe a romperlaspt. quandola paretedella
che causaun
tubaè moltosottile.Ciò causauna perditaematicaintaddominale
emoperitoneomassivoed immediatoche può portarea mortela donna.
La clinica

essereben interpretati:
La grav,extra.è precedutada disturbiche devonCI
-perditeemaiichedi pochigiomi
{olore alla spallaper initazionedel frenico
dolori fugaciin una dellefosseiliache
-fenomenisimpaticomimeticimodesti
-dolorealfomice posterioreper sanguenel Duglas
All' esameobiettivo:
-uterodi dimensioniinferiori alla norma
-annessodolenteed aumentatodi volumealla palpazione
-presenzadi indicidi scfrokemorragico
La diaonosie teraoia
Si basa sul quadro clinim.
Però poichéa noi interessauna diagnosiprecoceè necessarioil confrontotra esame
gi nenlogico,dosaggiodi fthq,xografra.
Sicuramentela diagnosidefinitivala facciamocon la laparascopia
o con Ia lapantoniaa
secondadei casi.Siasportala tubae gravidanzao solola gravidanza,
l'unoo I'altro
dipendeda vari fattori.
Si apre la tuba , si asportala cameragestazionalee la tuba si richiudespontaneamente.
-Se la l'altra tubaè sanadi solitoquellaaffettasi toglieperchésamprepiù a rischiodi un'
altragravidanzatubarica.
-Se anchel' altratubaè lesa,allora,quella
affettavienelasciataper consentireuna
possibilitàcmq di gravidanza.
La condottachirurgicadipende:
- dallostatodellaparetetubarica
- localizzazione
- sede
- accessibilità
- eventualicomplicanze(bleeding
incontrolleding).
Esisteanchela possibilitadi una terapiamedica, in questocasosi utilizzail metotrexate
che agiscesui tessutiin rapidaevoluzioneper cui bloccaI' attivitàproliferatividel
trofoblasto.La terapiamedicasi preferiscequando:
- i livellidi B- hcg sonomoltobassi
- massanon moltoevidente
- se una partedeltrofoblastonon è statoasportatoed è cadutonel peritoneo
per cui possiamoaverauna persistenza
dellap-hcg.

