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RIMANERE INCINTA DOPO 
UN ABORTO SPONTANEO 

 

 

Cos'è un aborto spontaneo? 
 

Un aborto spontaneo è la perdita spontanea di una gravidanza che si verifica prima della 20a 
settimana di gestazione.  Un aborto spontaneo può accadere per molte ragioni, tra cui: 

a. I problemi con i cromosomi del bambino possono contribuire al 50% delle perdite. 

b. Le donne di età superiore ai 40 anni sono a più alto rischio di perdita di gravidanza. 

c. Problemi con organi riproduttivi come cervice incompetente, rivestimento sottile 

dell'utero, ecc. 

d. Traumi fisici come cadute, incidenti stradali, violenza. 

e. Condizioni di salute come diabete, peso corporeo elevato o estremamente basso, 

ipertensione, intossicazione alimentare, fumo, alcol e droghe illegali possono 

aumentare il rischio di aborto spontaneo. 
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1 Circa 1 su 4 gravidanze finiscono in aborto spontaneo e la maggior parte delle donne è 
fortunatamente in grado di continuare ad avere gravidanze future sane.      Solo circa l'1% delle 
donne sperimenterà un aborto spontaneo ripetuto.      Il rischio previsto di un secondo aborto 
spontaneo non è diverso da quello di chiunque altro e rimane a circa 1 su 4 gravidanze o al 20%.  
Tuttavia, dopo 2 aborti consecutivi il rischio di un altro aborto spontaneo aumenta a circa il 28% 
e dopo 3 o più aborti spontanei, il rischio di un altro aborto spontaneo è di circa il 43%.     

Un torrente di sentimenti può essere sperimentato dopo un aborto spontaneo: perdita, tristezza, 
senso di colpa, ansia e persino rabbia. Tutte queste emozioni sono normali e il processo di lutto 
che segue un aborto spontaneo non dovrebbe essere affrettato.  Decidere di concepire di nuovo 
dopo un aborto spontaneo può essere stressante e spesso una decisione dolorosa da prendere.  
Si raccomanda alle parti di attendere fino a quando non si sentono emotivamente e fisicamente 
pronte a procedere con un altro tentativo di gravidanza. 

 

Quanto tempo dopo un aborto spontaneo può verificarsi un altro 
concepimento? 
 

Una donna può ovulare e rimanere incinta  non appena due settimane  dopo un aborto 
spontaneo.  Per alcune donne possono essere necessari diversi mesi prima che si verifichi 
l'ovulazione.   

2Dopo un primo aborto spontaneo, potrebbe non esserci bisogno di aspettare per concepire.         
Non esiste una "regola" su quando una donna dovrebbe concepire dopo un aborto spontaneo, 
ma sembra più sicuro aspettare almeno un ciclo mestruale completo.      La raccomandazione 
comune di almeno 3 mesi dopo un aborto spontaneo prima di concepire è stata contestata in 
uno studio condotto nel 2016 che ha concluso che "non ci sono prove fisiologiche per ritardare 
un tentativo di gravidanza dopo una perdita precoce".   .  Tuttavia, ognuno è diverso e alcune 
donne possono aspettare molti mesi o addirittura anni prima di decidere che possono tentare 
di concepire di nuovo. 

Con perdite a lungo termine, potrebbero essere necessari mesi prima che il corpo di una donna 
e gli ormoni della gravidanza si ripristino.  In questi casi, si raccomanda di ritardare il 
concepimento fino a quando gli esami del sangue mostrano che gli ormoni della gravidanza sono 
diminuiti a zero dopo l'aborto spontaneo. Si raccomanda inoltre che la donna faccia controllare 
il suo rivestimento uterino per assicurarsi che sia tornato alla normalità per ottimizzare le 
possibilità di una gravidanza successiva. 

 
1 www.mayoclinic.org/healthy-lifestyle/getting-pregnant/in-depth/pregnancy-after-miscarriage 
2 Obstetrics & Gynecology 127(2):p 204-212 February 2016 

http://www.mayoclinic.org/healthy-lifestyle/getting-pregnant/in-depth/pregnancy-after-miscarriage
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Una gravidanza a seguito di un aborto spontaneo può far emergere sentimenti di ansia per la 
potenziale successiva perdita di una futura gravidanza. Questi sentimenti sono perfettamente 
normali e si raccomanda che entrambe le parti parlino apertamente tra loro, familiari e amici 
per cercare conforto.  Può anche essere utile per le parti cercare il supporto di un consulente 
per discutere di questi sentimenti molto reali e imparare gli strumenti per gestire meglio la 
gravidanza.  La salute mentale è altrettanto importante, forse più importante, che ottenere il 
via libera che la donna è fisicamente sana per procedere.  Va bene prendersi del tempo per 
piangere per la perdita di un bambino prima di pensare di continuare il viaggio verso la 
genitorialità. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il mio surrogato ha avuto un aborto spontaneo. 
 

Lavorare con un surrogato aggiunge un altro livello alle emozioni che i genitori previsti provano 
per la perdita della gravidanza.  Quando si verifica una perdita di gravidanza tra una coppia, c'è 
un senso di privacy.  Tuttavia, quando si verifica un aborto spontaneo surrogato, non esiste tale 
privacy.  Raggiungere una gravidanza di maternità surrogata richiede molto tempo e sforzi ed è 
costoso.  La perdita di una gravidanza di maternità surrogata può essere piuttosto devastante 
per le parti, soprattutto quando i genitori previsti hanno sperimentato fallimenti passati nel 
raggiungere una gravidanza per se stessi.  I genitori previsti devono affrontare la perdita del loro 
bambino e, a volte, la fine del loro viaggio di fertilità, o forse questo è stato il loro ultimo 
tentativo di essere biologicamente legati a un bambino.  Per i genitori previsti, un aborto 
spontaneo può essere un promemoria della loro storia e incapacità di ottenere una gravidanza.  
Inoltre, i genitori intenzionati possono sentirsi in colpa per il fatto che la loro surrogata deve 
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sperimentare il dolore fisico ed emotivo di un aborto spontaneo tutto perché è stata così gentile 
da offrirsi di aiutarli a diventare genitori.   

La surrogata dovrà affrontare i sintomi fisici ed emotivi di un aborto spontaneo.  Inoltre, molti 
surrogati sentono di aver fallito i loro genitori previsti perché avrebbero dovuto essere la 
speranza di una gravidanza di successo e non far parte di loro che soffrono (forse l'ennesimo) 
aborto spontaneo.  I surrogati spesso esprimono un profondo dolore per i loro genitori designati.  
Spesso si sentono responsabili dell'aborto spontaneo perché sono stati i loro corpi a deluderle, 
anche se potrebbero aver portato precedenti gravidanze senza incidenti e di successo.  Possono 
sentire che i loro genitori designati sono delusi da loro o che la incolperanno.  Anche se il 
bambino potrebbe non essere geneticamente correlato al surrogato, sperimenterà comunque 
una profonda sensazione di perdita.  Per molti surrogati, questa è la prima volta che hanno 
sperimentato un aborto spontaneo e potrebbero non essere emotivamente preparati per il 
trauma. 

Inoltre, è normale che le comunicazioni tra il genitore previsto e il surrogato rallentino dopo 
qualsiasi aborto spontaneo.      Ogni parte potrebbe aver bisogno di tempo per piangere e 
riprendersi.      Il tuo consulente o agenzia di maternità surrogata svolgerà un ruolo importante 
nel mantenere la relazione e offrirà indicazioni su come riconnettersi in futuro mentre le parti 
si preparano per un altro trasferimento di fecondazione in vitro.     Si raccomanda vivamente che 
tutte le parti partecipino alla consulenza per garantire che ciascuna parte abbia il tempo di 
piangere la perdita, ma sia anche di supporto alle altre parti coinvolte.      

Molto probabilmente, il medico IVF richiederà vari esami del sangue, ultrasuoni e test aggiuntivi 
prima di accettare un altro trasferimento per le parti.  Il medico della fecondazione in vitro vorrà 
essere certo che l'attuale gravidanza sia completamente terminata, che nessun tessuto 
rimanente rimanga nel suo utero e che il rivestimento della surrogata sia recuperato e possa 
supportare un'altra gravidanza. 

Dopo che il test conferma che il surrogato è pronto a procedere, il medico IVF programmerà un 
altro trasferimento di fecondazione in vitro.  Un trasferimento di fecondazione in vitro di solito 
si verifica entro 3 mesi dall'aborto originale, ma potrebbe essere necessario più tempo per gli 
aborti successivi.  Tuttavia, dopo aver ricevuto i risultati dei vari test, il medico IVF può 
raccomandare che i genitori previsti lavorino con un surrogato diverso. 

 

Raccomandazioni sui test dopo aver sperimentato 2 o più aborti 
spontanei: 

 

1. Il test preconcezionale (noto anche come screening dei portatori genetici) viene eseguito 

per identificare se una persona porta un gene per specifiche malattie genetiche. Un 

bambino riceve 2 copie di ogni gene – una da ciascun genitore.  Affinché un bambino 
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erediti un disturbo, entrambi i genitori devono essere portatori di quel disturbo. Le 

condizioni più comuni identificate attraverso lo screening dei portatori genetici sono: 

a. Fibrosi cistica – una mutazione cellulare che causa una 

proteina a non funzionare correttamente portando 

all'accumulo di muco nei polmoni, pancreas, e altri organi. 

b. La sindrome dell'X fragile è associata a QI inferiore alla 

media, ritardi nello sviluppo, convulsioni, autismo, 

iperattività. 

c. L'atrofia muscolare spinale colpisce 1 bambino su 6000 e 

provoca indebolimento dei muscoli. 

d. Malattia di Tay-Sachs solitamente associata a discendenza 

ebraica ashkenazita. 

e. L'anemia falciforme è una malattia ereditaria dei globuli 

rossi più comune nei neri o negli afroamericani, ma può 

colpire qualsiasi razza.   

Molte cliniche di fecondazione in vitro raccomanderanno test genetici preconcezionali 
prima di sottoporsi a un trasferimento di fecondazione in vitro.  Ciò consente ai genitori 
previsti di identificare eventuali tratti ereditari negativi e richiedere lo screening genetico 
preimpianto degli embrioni per identificare questi cromosomi anomali ed evitare di 
impiantare quegli embrioni. 

2. Il test del tessuto fetale (Product of Conception Testing) viene utilizzato per determinare 

se la perdita di gravidanza è stata il risultato di un'anomalia cromosomica.  

Sfortunatamente, nella maggior parte dei casi il tessuto fetale viene perso prima che tutti 

possano riunirsi per discutere questa opzione.   

3. Ultrasuoni per determinare eventuali anomalie uterine come fibromi, cisti. 

4. L'isteroscopia è quando un isteroscopio sottile (tubo) viene inserito attraverso la cervice 

nell'utero per diagnosticare problemi e determinare se l'utero è abbastanza sano per una 

gravidanza. 

5. Isterosalpingogramma (HSG) – una procedura a raggi X in cui il colorante di contrasto viene 

rilasciato nell'utero per identificare il contorno della cavità uterina e identificare qualsiasi 

ostruzione nelle tube di Falloppio. 

6. Sonoisterogramma – ecografia viene eseguita una volta che l'utero è pieno di soluzione 

salina e mostra l'interno dell'utero, la superficie esterna dell'utero e le ostruzioni alle tube 

di Falloppio. Una sonoisterografia può essere più specifica e accurata nella valutazione 

della cavità uterina rispetto a un HSG. 

7. MRI (Risonanza magnetica) – un campo magnetico e onde radio vengono utilizzati per 

creare un'immagine dettagliata dell'utero. 
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Quando è il momento giusto per procedere con un'altra concezione?  Questa è una scelta 
individuale.  Ma sai che sei pronto a procedere quando sei pronto ad accettare qualsiasi risultato 
di un altro tentativo. Che si tratti di non rimanere incinta affatto, rimanere incinta ma abortire 
di nuovo, o raggiungere una gravidanza che va a termine.  Ricorda che le probabilità di un altro 
aborto spontaneo sono a tuo favore e molto probabilmente tutto andrà bene. 

 

 

Grazie! 
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