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GRAVIDANZA 
ECTOPICA 

 

 

Cos'è una gravidanza ectopica? 

La fecondazione avviene normalmente nella tuba di Falloppio e poi le contrazioni della 
muscolatura liscia e il battito ciliare all'interno delle tube di Falloppio che assistono l'uovo 
fecondato nel suo viaggio nell'utero.      (Le ciglia sono microscopiche proiezioni simili a peli 
all'estremità delle tube di Falloppio che battono ritmicamente ad una frequenza di 3,46 Hz 
mentre ondeggiano!)  In una gravidanza ectopica, l'ovulo fecondato non riesce a impiantarsi in 
una posizione normale nell'utero dove può svilupparsi e prosperare.      Invece, la gravidanza si 
attacca altrove nel sistema riproduttivo o nel corpo - di solito nella tuba di Falloppio.      Ma una 
gravidanza ectopica può anche impiantarsi vicino alle ovaie, in una precedente cicatrice cesareo 
all'interno dell'utero, nella parte inferiore della cervice, o nella cavità addominale, ecc.      Circa 
il 90% di tutte le gravidanze ectopiche si verificano nella tuba di Falloppio.         
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In termini medici "ectopico" si riferisce a qualcosa che si verifica in modo anomalo. La gravidanza 
ectopica è rara e si verifica in circa 2 gravidanze su 100.   

Con una gravidanza extrauterina non c'è speranza di un parto vivo e sano.      Una tuba di 
Falloppio non può espandersi allo stesso modo di un utero e, se non trattata, una gravidanza 
extrauterina diventerà troppo grande, causando l'apertura della tuba di Falloppio.     Questa 
rottura rappresenta un'emergenza pericolosa per la vita della madre, che potrebbe 
potenzialmente morire dissanguata entro poche ore.      

Quando un uovo e uno spermatozoo fecondano, parte di quell'uovo si trasforma nella placenta 
e l'altra parte dell'uovo si trasforma nel feto.  Ma quando un uovo fecondato si impianta nella 
tuba di Falloppio, di solito c'è uno sviluppo anormale, si sviluppa una massa di cellule e non c'è 
feto.  Nelle rare situazioni in cui c'è un feto rilevabile, è spesso anormale perché non ha il solito 
flusso sanguigno e non c'è endometrio (il rivestimento interno dell'utero) che fornisce sangue e 
sostanze nutritive al feto.  Sfortunatamente, anche nell'improbabile eventualità che venga 
rilevato un feto normale, non esiste una tecnologia medica in grado di rimuovere la placenta 
insieme al feto e trasferirla nell'utero.  Una volta che la placenta viene interrotta, la gravidanza 
termina.   
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I sintomi di una gravidanza extrauterina 

Alcuni primi segni di una gravidanza extrauterina includono: 

a. Diversi dolori pelvici inferiori (pancia) o addominali, specialmente su un lato. 
b. Sanguinamento vaginale o spotting. 
c. Lombalgia. 
d. Crampi unilaterali lievi o moderati del bacino. 

Man mano che la gravidanza ectopica si sviluppa, possono svilupparsi sintomi più gravi.  Se uno 
qualsiasi di questi segni o sintomi si verificano durante la gravidanza, cercare immediatamente 
assistenza medica di emergenza: 

a. Dolore alla spalla (causato da perdite di sangue dalla tuba di Falloppio), 
b. Dolore improvviso e grave all'addome o al bacino,  
c. Sensazione di molto debolezza, vertigini, stordimento o svenimento. 

La diagnosi precoce di una gravidanza extrauterina offre più opzioni di trattamento, e quindi è 
importante segnalare immediatamente qualsiasi sanguinamento anormale o dolore pelvico a 
un ostetrico.  Un medico farà un'ecografia, un esame del sangue e un esame pelvico per 
determinare se c'è una gravidanza extrauterina. La valutazione comprende: 

a. Un esame del sangue per un livello di beta-hCG (gonadotropina corionica umana è un 
ormone prodotto dalla placenta) per rilevare una gravidanza. Con una gravidanza 
extrauterina questi numeri aumentano in modo diverso da quelli di una gravidanza sana 
e normale. 

b. Un'ecografia viene eseguita per vedere se la gravidanza impiantata nell'utero.  Se non 
viene rilevata alcuna gravidanza nell'utero, ma i livelli di hCG e progesterone sono in 
aumento, questa è un'indicazione di una gravidanza extrauterina.  Un'ecografia precoce 
della gravidanza è un buon modo per identificare una gravidanza extrauterina. 

c. Esame pelvico. 

 

Trattamento di una gravidanza ectopica 

Una gravidanza extrauterina può essere trattata con farmaci o interventi chirurgici, a seconda 
di quanto la gravidanza è progredita. 

a. Medicazione 
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Il metotrexato, somministrato per iniezione, è il farmaco usato per porre fine a una 
gravidanza extrauterina, se assunto precocemente.  A seconda dei livelli di hCG, possono 
essere necessarie una o due dosi.  Quando efficace, questo farmaco causerà sintomi simili 
a quelli di un aborto spontaneo come crampi, sanguinamento e passaggio di tessuto.   

La donna dovrà essere monitorata attentamente dopo aver ricevuto un'iniezione di 
metotrexato.  Il primo controllo è di solito 4 giorni dopo il primo trattamento e poi di 
nuovo, 7 giorni dopo, per misurare che gli ormoni della gravidanza stanno scendendo in 
modo appropriato.  Successivamente, sono necessari controlli settimanali fino a quando 
non viene trovato hCG nel sangue. 

Il metotrexato è un farmaco chemioterapico che impedisce alle cellule di crescere e le 
cellule rimanenti vengono assorbite naturalmente dal corpo per un periodo di 4-6 
settimane.  Il successo del trattamento con metotrexato evita l'intervento chirurgico e la 
tuba di Falloppio non deve essere rimossa. 

Ci sono alcuni alimenti che il medico può consigliare di evitare durante il trattamento con 
metotrexato: 

• Alcool 

• Alimenti che contengono acido folico come cereali fortificati, pane arricchito, 
arachidi, verdure a foglia verde scuro, succo d'arancia e fagioli. 

• Ibuprofene 

• Alimenti che producono gas perché questo potrebbe mascherare il dolore di una 
possibile rottura del tubo. 

Come con tutti i farmaci ci sono effetti collaterali.  Gli effetti indesiderati più comuni 
dell'assunzione di metotrexato includono crampi, vertigini, diarrea, sensibilità alla luce, 
dolore al sito di iniezione, arrossamento o gonfiore, perdita di capelli, piaghe della bocca, 
nausea e disturbi gastrointestinali. 

Si raccomanda di non tentare una gravidanza per diversi mesi dopo l'assunzione di 
metotrexato. Consultare il proprio medico prima di tentare un'altra gravidanza. 

b. Chirurgia 

La chirurgia laparoscopica viene utilizzata per rimuovere una gravidanza extrauterina 
dalla tuba di Falloppio o da un'altra posizione anomala in cui si è impiantata.  Il paziente 
sarà in anestesia generale.  Se la gravidanza ectopica si è impiantata nella tuba di 
Falloppio, molto probabilmente dovrà essere rimossa.  Una tuba di Falloppio danneggiata 
potrebbe provocare una seconda gravidanza ectopica, e quindi un tubo danneggiato 
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viene sempre rimosso.  Se la gravidanza ectopica si trova nell'addome, potrebbe essere 
necessario un intervento chirurgico aperto attraverso un taglio più grande.   

Dopo l'intervento chirurgico ci si può aspettare un po 'di sanguinamento per un massimo 
di sei settimane.  Inoltre, ecco alcuni suggerimenti per la cura di sé: 

• Non vivere nulla di più pesante di 10 sterline. 

• Bevi molti liquidi 

• Astenersi dall'attività sessuale, dall'uso di tamponi e dalla pulizia. 

• Riposa il più possibile, soprattutto per la prima settimana. 

Se una gravidanza extrauterina si è rotta, è sempre necessario un intervento chirurgico     
.  

 

Fattori che aumentano la possibilità di avere una gravidanza 
extrauterina: 

a. Precedente gravidanza ectopica.   
b. Alcune infezioni sessualmente trasmissibili. 
c. Malattia infiammatoria pelvica -  Un'infezione dell'utero, delle tube di Falloppio e delle 

strutture pelviche viche. 
d. Fumo (la frequenza del battito delle ciglia è influenzata negativamente dal fumo). 
e. Trattamenti di fertilità (il fattore di rischio cambia dall'1 o 2% delle gravidanze al 2-5% se 

è coinvolto il trattamento della fertilità). 
f. Precedente intervento chirurgico alle tube di Falloppio. 
g. Precedente chirurgia pelvica o addominale. 
h. Endometriosi -  Una condizione in cui il tessuto che riveste l'utero si trova al di fuori 

dell'utero, di solito sulle ovaie, tube di Falloppio, e altre strutture pelviche. 
i. Età superiore ai 35 anni. 

 

Come mi sentirò dopo il trattamento? 

Molte donne hanno gli stessi sentimenti di quelle che hanno sperimentato altri tipi di perdita di 
gravidanza.  Sentimenti di perdita, delusione, shock, paura e dolore sono tutte emozioni 
normali, ma per fortuna tendono a diminuire nel tempo.   Qualsiasi perdita di gravidanza è 
devastante.  Passare attraverso una gravidanza extrauterina può essere emotivamente e 
fisicamente impegnativo.   
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Per diverse settimane potresti sentirti stanco mentre ti riprendi.  Potresti sentire disagio 
addominale o dolore durante questo periodo.  Possono essere necessarie 4-6 settimane prima 
che i livelli di hCG nel tuo corpo scendano a non essere rilevati. Durante questo periodo, potresti 
continuare a sentirti incinta.  Sfortunatamente, potrebbero essere necessari alcuni cicli affinché 
i tuoi periodi tornino alla normalità. 

Una gravidanza dopo una gravidanza extrauterina 

Per fortuna, la maggior parte delle donne che hanno una gravidanza extrauterina continuano ad 
avere gravidanze sane in futuro.  Se una tuba di Falloppio è stata rimossa a causa della 
gravidanza ectopica, potrebbe essere più difficile ottenere una gravidanza, ma è ancora molto 
possibile.  Tuttavia, una donna che ha avuto una gravidanza extrauterina ha maggiori probabilità 
di averne una seconda e quindi un attento monitoraggio dovrebbe verificarsi una volta raggiunta 
una gravidanza. 

 

Se stai cercando un articolo scientifico pubblicato su questo argomento, eccone uno che 
abbiamo trovato informativo: Ectopic Pregnancy di Tyler Mummert, David M. Gnugnoli, 
aggiornato l'8 agosto 2022. 

 

 Grazie! 
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