Gravidanza non desiderata

Ritardo delle mestruazioni: dopo un test di gravidanza urinario acquistato nel commercio, che darà
risultato positivo,vi sarà qualche giornodi disorientamento e di discussione. Potrete allora prendere la
decisione di proseguire o interrompere la gravidanza.A questo punto sarete già oltre la quinta settimana
di amenorrea.È importante reagire rapidamente poiché prima viene effettuata l’ecografia di controllo per
accertare l’avanzamento e la localizzazione della gravidanza e prima potremo consigliarvi il metodo più
efficace e meno doloroso.
Se siete decise a interrompere la gravidanza esistono 2 metodi:
1. Metodo farmacologico: entro le 7 settimane
a
a
2. Metodo chirurgico: tra la 7 e la 12 settimana
1. Metodo farmacologico
Questo metodo può essere utilizzato entro il 49° giorno di amenorrea, ovvero entro sette
settimane.
Una volta datata e localizzata la gravidanza si procederà alla somministrazione della RU 486
sottoforma di 3 compresse assunte per via orale, subito, durante la stessa consultazione. In
questo momento s’interromperà l'evoluzione della gravidanza.Dopo 48 ore, si assumerà a
domicilio 1 o 2 dosi di prostaglandine che provocheranno una mestruazione che permetterà
l'espulsione della gravidanza.
Nel 95% dei casi l'espulsione del materiale avverrà poche ore dopo la dose di prostaglandine,
solo nel 5% dei casi l'espulsione del materiale avverrà nei giorni successivi.
Quello che lei avrà è una mestruazione che normalmente si presenta un po' più dolorosa e
abbondante della norma.A volte il ciclo mestruale provocato potrà essere abbondante e doloroso,

questo dipende anche da fattori
psicologici
che
un’interruzione
di
gravidanza
scatena nella donna, ma non sarà mai pericoloso.Seguiranno un paio di giorni di sanguinamento
abbondante, poi una decina con un sanguinamento leggero.
Un controllo ecografico sarà pianificato 10 giorni dopo l’assunzione delle prostaglandine per
confermare il successo del trattamento.
Questo metodo ha la caratteristica di essere molto fisiologico e dunque di non interferire con la
fertilità e pertanto non preclude ulteriori gravidanze.Contro-indicazionidi RU486: Insufficienza
surrenale cronica, asma severa o porfiria congenita.
2. Metodo chirurgico: consiste in un’isterosuzione della cavità uterina in anestesia generale.
Questa procedura è comunemente chiamata raschiamento uterino.
Se effettuato nelle regole dell'arte, è sicuro e poco nocivo per il vostro organismo e non
precluderà la possibilità di una nuova gravidanza in futuro.
Viene effettuato in regime di day hospital, con una degenza di qualche ora, normalmente è poco
doloroso e poco emorragico, permette di ritornare alle attività quotidiane 48 ore più tardi.

Contraccezione: la consultazione ginecologicadi controllo che seguiràsarà anche utile per ridiscutere il
vostro metodo contraccettivo.

