
L’EVOLUZIONE DEL TEST DI GRAVIDANZA

Il test di gravidanza come lo conosciamo oggi si basa sull’individuazione di un ormone prodotto
esclusivamente in corso di gravidanza chiamato Beta-hCG, ma dobbiamo ricordare che la
scoperta degli ormoni è relativamente recente.
Furono due fisiologi britannici i primi a introdurre il concetto di ormone nel 1905, tuttavia soltanto
negli anni ‘20 venne individuato il Beta-hCG, ad opera di due scienziati tedeschi che elaborarono
anche un primo test di diagnosi precoce. Tale test era in effetti molto laborioso e non molto
affidabile, faceva uso di cavie animali e comportava inoltre una buona dose di crudeltà.
Un ulteriore passo avanti venne fatto nel 1959 con il metodo radioimmunologico: le cavie non
erano più necessarie, ma la percentuale di risultati falsati restava comunque rilevante.
Il 1973 portò con sé la scoperta degli anticorpi monoclonali e un nuovo metodo di diagnosi
precoce di gravidanza che poteva essere persino acquistato dalle donne ed eseguito a casa. La
procedura, tuttavia, era laboriosa e il kit di analisi molto complesso.
Tra gli anni ’80 e ’90 i test vennero ulteriormente perfezionati sotto tutti gli aspetti fino ad arrivare al
presente: oggi abbiamo test ultrarapidi e ultra sensibili dotati di schermo digitale che offrono
un’affidabilità del 99,9% e che possono essere utilizzati ancor prima che si verifichi il ritardo
mestruale. Ci sono anche test che calcolano la settimana di gestazione e altri che individuano i
giorni a più alta probabilità di concepimento.
Ci domandiamo spesso cosa possiamo ancora aspettarci dalla scienza, ma guardando al passato
quand’è che la curiosità ha spinto l’uomo a cercare metodi di diagnosi precoce di gravidanza?
Nell’arco dei secoli i tentativi sono stati molti e se da una parte non avevano basi scientifiche,
dall’altra avevano almeno il merito di testimoniare la buona volontà dei presunti inventori. Le
tecniche applicate sono state molte e quasi tutte basate su credenze magiche, tranne una che al
contrario risulta essere curiosamente attuale e incredibile in relazione all’epoca in cui è stata
introdotta.
La storia ci riporta indietro nel tempo fino al 1400 a.c. circa. Di recente infatti è stato tradotto un
papiro dell’antico Egitto custodito all’Università di Copenaghen facente parte di una collezione
costituita da più di 1000 documenti e comprendente trattati di diverso contenuto: botanica,
astronomia, astrologia, medicina e altre scienze diffuse nell’Egitto del tempo.
Nel papiro in questione viene dettagliatamente descritto cosa deve fare una donna che desidera
scoprire se è incinta oppure no: deve urinare in due sacchetti, uno pieno di orzo e l’altro pieno di
grano e aspettare. Se i semi germogliano significa che è in corso una gravidanza, ma non solo: se
germoglia prima l’orzo vuol dire che la donna aspetta un maschio, se germoglia prima il grano
invece sarà una femmina.
Quindi non solo si diagnosticava la gravidanza, ma era anche possibile scoprire il sesso del
nascituro. Oggi questo ci fa sicuramente sorridere, ma nel 1963 il National Institute of Health ha
testato questo metodo riproducendo le stesse condizioni climatiche dell’antico Egitto e utilizzando
il medesimo tipo di semi. L’esito della prova ha riscontrato un’affidabilità del 70% di diagnosticare
precocemente una gravidanza, ciò significa che su 10 campioni di urina di donne effettivamente
gravide, in 7 casi i semi sono germogliati e in 3 no, con un conseguente risultato falso negativo.
D’altro canto, i campioni di urina di donne non gravide e i campioni forniti da uomini non hanno
dato nessun germoglio, quindi nessun test falso positivo. Non si è evidenziata invece l’affidabilità
per quanto riguarda il sesso del bambino. Che cosa significa? Oggi sappiamo che questo è
dovuto all’effetto degli estrogeni e di altri ormoni che nella donna gravida presentano livelli
particolarmente alti.
Gli Antichi Egizi avevano elaborato un valido test di gravidanza che nel corso della storia non ha
trovato eguali fino all’inizio del XX secolo. Ovviamente le dinamiche chimiche e ormonali erano del
tutto sconosciute eppure hanno avuto il merito di elaborare un concetto logico di fondamentale
importanza: se una donna incinta ha il potere di far crescere dentro di sé un bambino, di farlo
germogliare e crescere come un seme, allora le sue urine possono coltivare anche il seme di una
pianta. Oggi possiamo dire che in effetti non erano poi così tanto lontani dalla realtà.


