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netico che diventa più frequente con
l’aumentare dell’età della donna.
Più avanti, dopo la ventesima settimana,
può accadere che il feto muoia in utero,
un evento più raro (circa 4-5 gravidanze
su mille) dell’aborto spontaneo del primo
trimestre. «In circa la metà dei casi non si
riesce, però, a trovare una causa precisa
alla morte in utero e in quella metà dove
esiste può essere dovuta a problemi di-
versi» afferma Irene Cetin, direttore del-
l’Unità operativa complessa di Ostetricia
e Ginecologia dell’Ospedale Luigi Sacco
e professore associato di Ostetricia e Gi-
necologia presso l’Università degli studi
di Milano. «La presenza di anomalie cro-
mosomiche che non hanno determinato
un aborto nel primo trimestre, per esem-
pio, possono provocare morte in utero,
per cui un bambino portatore di sindro-
me di Down può morire perché la sua
placenta non è del tutto normale». Altre
cause possono essere gravi malforma-
zioni fetali (cardiache o neurologiche),
anomalie della formazione della placenta

NOVE MESI DI ATTESA
Il parto è un momento di possibili rischi
ma in termini statistici possono compa-
rirne molti di più prima di quest’evento.
Già nel primo trimestre circa il 18 per
cento delle gravidanze si interrompe in
modo spontaneo. Nella maggior parte
dei casi questo avviene per un errore ge-

Recenti fatti di cronaca han-
no richiamato l’attenzione
sulle possibili complicanze

di una gravidanza o di un parto. 
È anche emerso che l’Italia è il Paese
con il maggior numero di tagli cesarei
in Europa. La media italiana è del 38
per cento (quella europea attorno al
20) ed è determinata sulla base di va-
lori regionali tra loro differenti, per cui
si va da un 20 per cento di tagli cesarei
nel Friuli Venezia Giulia a oltre il 60 in
alcune Regioni del Sud. 
Alla Regione friulana spetta anche il
primato della più bassa percentuale
di mortalità perinatale in Italia, in mo-
do analogo a quanto avviene nei Pae-
si del nord Europa, che presentano
anche le più basse percentuali euro-
pee di cesarei. Sembra, infatti, che
l’aumento dei parti cesarei non corri-
sponda a una diminuzione degli esiti
perinatali avversi ma, anzi, che questi
ultimi si associno ai parti eseguiti in
sala operatoria.

P R I M O P I A N O M E D I C I N A

La gravidanza e il parto
sono eventi naturali,

anche se a volte possono
subentrare complicazioni.

In alcuni casi si ricorre
al cesareo, ma non sempre

questo avviene
solo su indicazione medica

Taglio
del nastro
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per cui la dilatazione del collo dell’utero
potrebbe impiegare tempi troppo lunghi.
Può anche succedere che, nonostante
le contrazioni e la dilatazione siano avve-
nute, si possa presentare un’altra disto-
cia meccanica, ossia il mancato impe-
gno: la testa del bambino potrebbe non
riuscire a incanalarsi nel canale del par-
to perché il bacino della mamma rispet-
to alle dimensioni del bambino può non
essere compatibile». 
L’ultima complicazione, che può condur-
re a un taglio cesareo anche un parto che
sembra procedere bene, è la sofferenza
fetale. Ogni volta che l’utero si contrae, il
flusso di sangue alla placenta si riduce.
Questo è un test da sforzo che il bambino
se è sano di solito tollera bene, mentre se
ha qualche problema di cui non ci si è
accorti prima o se il travaglio è troppo
lungo o si sta somministrando l’ossitoci-
na, può manifestare una sofferenza. «At-
traverso uno strumento, il cardiotoco-
grafo, si registrano sia la frequenza car-
diaca fetale sia le contrazioni uterine»,

o anatomiche dell’utero, la comparsa di
infezioni, soprattutto se virali (Citomega-
lovirus, Parvovirus e altri agenti).
Esistono anche condizioni di tipo au-
toimmune materno, come la sindrome
degli anticorpi antifosfolipidi, in cui parti-
colari anticorpi attaccano la placenta. Le
donne che ne soffrono non sempre sono
a conoscenza della malattia e finiscono
per presentare aborti ripetuti, morti in
utero o gravi forme di ritardo di crescita
fetale. Una volta diagnosticata la malat-
tia, la profilassi è a base di eparina a bas-
so peso molecolare e acido acetilsalicili-
co che, migliorando la circolazione pla-
centare, favoriscono la normale prose-
cuzione della gravidanza.
«Una delle cause più frequenti di morte
intrauterina è la gravidanza gemellare di
tipo monocoriale (una placenta con due
gemelli)», continua Cetin, «in quanto i
due feti sono più soggetti a particolari si-
tuazioni di scambi di sangue (trasfusione
feto-fetale) che possono portare alla mor-
te di un gemello o di entrambi».

Anche patologie come il diabete possono
provocare morte in utero, se non curate.
Rischiosa, non solo per il feto ma anche
per la mamma, è la preeclampsia, o ge-
stosi, una complicanza caratterizzata da
ipertensione associata a proteinuria che
colpisce il 5-7 per cento delle donne in
gravidanza ed è responsabile di circa il 18
per cento delle morti materne oltre che di
un terzo dei parti prematuri. Una delle in-
dicazioni al cesareo è proprio la presenza
di patologie. Si riconoscono, infine, alcuni
grandi fattori di rischio di patologie in gra-
vidanza come l’età avanzata, la razza
(specie quella nera), il Bmi (le donne sot-
topeso sono più a rischio di parto prema-
turo e quelle sovrappeso di patologie, co-
me per esempio ipertensione o diabete),
poi il fumo e la tossicodipendenza.

LE INDICAZIONI AL TAGLIO
Una gravidanza dura quaranta settima-
ne, dopo di che se il travaglio non parte in
modo spontaneo sono eseguiti controlli
in ospedale ogni tre-quattro giorni, per
un massimo di dieci giorni. «Dopo il ter-
mine prestabilito», continua Cetin, «esi-
ste un rischio maggiore di morte in utero
e se la donna non entra in travaglio entro
dieci giorni o se sono riscontrati parame-
tri alterati, si procede con l’induzione del
parto attraverso l’applicazione a livello lo-
cale, se il collo dell’utero non presenta
ancora alcuna dilatazione, di prostaglan-
dine. Spesso queste inducono anche le
contrazioni, ma se non lo fanno in segui-
to si utilizza l’ossitocina».
L’induzione al parto non sempre porta
però a una risposta, per cui a volte è ne-
cessario operare il taglio cesareo. Per
esempio, il collo dell’utero potrebbe non
dilatarsi anche dopo due giorni di tenta-
tivi di induzione con le prostaglandine.
Oppure inizia il travaglio ma qualche co-
sa potrebbe non procedere per il verso
giusto. «Dal punto di vista meccanico le
contrazioni dell’utero potrebbero non
essere efficaci e non diventare mai ab-
bastanza forti da condurre all’effetto a
cui dovrebbero portare», afferma Cetin.
«Per ovviare a questo problema si som-
ministra l’ossitocina, ma esistono donne
che non rispondono nemmeno ai dosag-
gi massimi consentiti, forse per una resi-
stenza di tipo genetico. Un secondo pro-
blema è la cosiddetta distocia cervicale, >

Quando
è prematuro
Un altro grande problema in gravidanza è il parto
prematuro in cui l’utero si contrae prima
del termine. Per evitarlo si somministrano farmaci
tocolitici beta mimetici, come l’isossisuprina
e la ritodrina, che sono però controindicati in alcune
situazioni, per esempio nelle gravidanze gemellari
e nelle donne portatrici di patologie come
l’ipertensione o il diabete. «Esiste il rischio
che questi farmaci possano favorire la formazione
di edema polmonare», spiega Cetin, «e la loro
somministrazione per via endovenosa si associa
a mortalità materna di una su 400-500 gravidanze,
se non monitorata intensamente». Un’alternativa
farmaceutica ai beta mimetici, che deve essere
utilizzata per tutte le donne a rischio di parto
prematuro con gravidanza gemellare e in presenza
di patologie materne perché più sicura, è costituita
dall’atosiban endovena, un antagonista
del recettore dell’ossitocina, meno utilizzato
a causa del suo costo più elevato». 
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continua l’esperta. «Se si rilevano altera-
zioni del tracciato cardiotocografico si
può decidere per un cesareo. Noi ostetri-
ci sappiamo molto bene quando si può
dire con certezza che il tracciato è nor-
male e quando è patologico, ma tra i due
esiste una “zona grigia” soggetta a inter-
pretazioni, per cui ci potrebbe essere chi
decide prima rispetto a un altro di ese-
guire un cesareo».

TUTTI I RISCHI
Non tutti i cesarei eseguiti in Italia avven-
gono su indicazione medica. Molti sono
elettivi, vale a dire programmati, spesso
per scelta materna. A fronte di questa
considerazione vale la pena tener conto
di alcuni rischi rispetto al parto vaginale.
Come per qualsiasi intervento, i rischi so-
no innanzitutto di tipo anestesiologico.
Poi possono presentarsi rischi immediati
o a lungo termine.
Quelli immediati sono di carattere ope-
ratorio, ossia lesioni alla vescica o all’in-
testino; un rischio raro ma non impossi-
bile che si possano produrre lesioni sul-
la testa del bambino più o meno estese;
perdita ematica maggiore rispetto al
parto naturale con complicazioni di tipo
emorragico importanti o, ancora, infe-
zioni della ferita. Nel lungo termine, in-
vece, per la mamma esistono rischi per
una gravidanza futura, in quanto avrà
maggiori probabilità di presentare ano-
malie dell’inserzione della placenta,
quindi potrebbe comparire una placen-
ta previa, che può dar luogo a emorra-
gie, e accreta, cioè che si attacca molto

di più di quello che dovrebbe all’utero.
«L’incidenza di queste anomalie è au-
mentata di dieci volte nel mondo da
quando sono aumentati i parti cesarei»,
rivela Cetin, «ed è fonte di grande preoc-
cupazione, perché una placenta previa o
accreta può provocare perdita dell’utero
ed emorragie molto importanti, arrivando
persino a causare la morte della donna.
Di solito, dopo che il bambino è nato, l’u-
tero si contrae. Quando sussistono ano-
malie della placenta questo non accade
e ne deriva un’emorragia incontenibile.
Questo evento è definito atonia uterina
ed è la più grossa complicazione per la
donna durante il parto».
Un’emorragia dopo il parto può costituire
anche una complicanza della gravidanza
gemellare o trigemina. L’afflusso di san-
gue all’utero, che passa da circa 70 ml al
minuto fuori gravidanza a 800 ml di san-
gue al minuto in una gravidanza norma-
le, in una gravidanza gemellare o trigemi-
na è ancora più abbondante e l’utero, più
sovradisteso che in una gravidanza nor-
male, fatica a contrarsi dopo la nascita
del bambino e a chiudere questa ampia
rete vascolarizzata.
«Dopo il parto, come profilassi si som-
ministra ossitocina per favorire il pro-
cesso di contrazione», spiega ancora
Cetin. «Si può usare anche la metilergo-
metrina e se l’utero nonostante tutto
non si contrae ancora in modo adegua-
to si ricorre a prostaglandine, come il
sulprostone o il misoprostol. Si possono
eseguire anche trasfusioni di sangue ed
embolizzazione radiologica dei vasi ute-
rini, ma se l’emorragia persiste si deve
procedere con l’isterectomia».
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Dalla parte
del nascituro
Per quanto riguarda il bambino nato da cesareo
si possono evidenziare in special modo differenze,
più che rischi, rispetto a un bambino nato da parto
vaginale. La fatica di passare attraverso il canale
del parto e tutte le contrazioni a cui è sottoposto
un bambino durante il travaglio potrebbero
esercitare una specie di spremitura
sui suoi polmoni per cui quando nasce è già stato
stimolato, è più reattivo e respira subito.
Tutto questo manca nel parto cesareo, per cui
il bambino può presentare con più facilità problemi
respiratori. Inoltre, da studi recenti è emerso
che il bambino nato da cesareo ha più probabilità
di manifestare problemi di allergia, forse
per la mancanza di una serie di meccanismi
ancora sconosciuti che avvengono durante
il travaglio. È come se il suo intestino non fosse
preparato all’ambiente esterno,
per cui è più soggetto a intolleranze alimentari.
Infine, presenta più spesso difficoltà
all’allattamento al seno proprio perché
non può essere attaccato subito
alla mamma durante l’operazione chirurgica.

Partobello
Partobello (http://milano.typepad.com/partobello_blog/) è il blog dell’Ospedale Sacco
in cui sono pubblicate le foto dei “saccottini”, i piccoli nati in questa struttura.
Vi si trovano poi link a varie associazioni per la salute e il benessere della mamma
e del bambino. Tra queste, si segnala la Fondazione ricerca donna e feto, di cui
è presidente Irene Cetin, che si occupa della cura della donna e del nascituro anche
attraverso la ricerca sulla prevenzione e la diagnosi delle patologie in gravidanza.
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