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In base alla valutazione clinica eseguita in data 24/3/06  XXXX presentava dati bioumorali ed ecografici 

compatibili con elevata probabilità di gravidanza in atto. Il riscontro ecografico di camera gestazionale è 

possibile  dalla quarta settima di gestazione, mentre la positività del test per beta-hCG è riscontrabile dal 7°-

10° giorno. In tale situazione è necessario pertanto accertare lo stato di gravidanza eseguendo un nuovo 

test a distanza di una settimana dal precedente. 

 C’è da considerare che il periodo a maggiore incidenza di aborto spontaneo è costituito dal primo trimestre, 

infatti l’85 % degli aborti spontanei si verifica in questo periodo gestazionale. Le cause di aborto spontaneo 

sono varie e tra queste possiamo riscontrare : anomalie morfologiche del prodotto del concepimento 

(anomalie cromosomiche o genetiche), anomalie cromosomiche, disordini ormonali (diabete, malattie della 

tiroide, insufficienza luteale), infezioni (sifilide, micoplasma, ureaplasma, etc.), altre cause (fumo, 

alcool,droga), malformazioni uterine, alterazioni ormonali, infezioni, cause immunologiche e trombofiliche. 

Un altro fattore che viene indicato come possibile causa di aborto nel primo trimestre di gravidanza senza 

alcuna causa evidente è lo stress, che di per sé o attraverso l’instaurarsi di patologie intercorrenti può 

aumentarne il rischio.  

È quanto dimostrato per la prima volta da Pablo Nepomnaschy, del National Institute of Environmental 

Health Sciences, National Institutes of Health, Research Triangle Park, in un’indagine pubblicata sulla rivista 

dell’Accademia Americana delle Scienze PNAS. In questo studio si vede come all’inizio di una gravidanza lo 

stress subito dalla madre sembra aumentare di quasi tre volte il rischio di aborto. Inoltre la diagnosi precoce 

di gravidanza  fisiologica è importante per escludere complicanze  quali gravidanza ectopica e malattia 

trofoblastica gestazionale. Queste evidenze cliniche accanto ad altre che dimostrano come proprio per non 

aumentare il rischio di aborto precoce la madre debba evitare non solo stress di tipo psicologico, ma anche 

fisico e quindi evitare stati di affaticamento, lunghi spostamenti specie se con autoveicoli, evitare di vivere in 

ambienti troppo affollati e in scarse condizioni igenico-sanitarie per non incorrere in patologie di tipo 

infettivo, fanno facilmente intuire come il trasferimento di XXXX nel Cpt di Ponte Galeria, senza aver 

accertato lo stato di gravidanza, l’abbia esposta ad un rischio per la sua salute e quella dell’eventuale 

bambino.  

D’altro canto, data la valutazione clinica effettuata in data 24/03/06  in cui appare alta la probabilità d uno 

stato di gravidanza, se dalle analisi ematologiche risultasse un esito negativo per gravidanza, c’è da 

considerare l’eventualità che possa aver perso il prodotto del concepimento spontaneamente nel periodo 
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intercorso e che richieda comunque un accertamento sia dello stato di salute complessivo che strettamente 

ginecologico. 
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