
Ecografia, sconsigliata prima della 10° settimana di gravidanza

È sconsigliabile effettuare l'ecografia fetale prima della 10° settimane di 
gravidanza. È quanto emerge dalle nuove linee guida, in via di 
pubblicazione, elaborate dal Royal College of Obstetricians and 
Gynaecologists, l'associazione inglese che si prefigge di promuovere la 
salute della donna, che sconsiglia, in mancanza di ragioni mediche, di 
effettuare esami ecografici precoci. Gli ultrasuoni utilizzati durante l'esame 
potrebbero, infatti, esporre il nascituro a rischi sconosciuti.

L'ecografia ostetrica di primo livello è considerato un esame fondamentale 
da parte di ostetrici e ginecologi, perché consente di individuare eventuali 
patologie, misurare le dimensioni del feto per individuare il presunto giorno 
del parto, identificare alcune malformazioni e le anomalie della crescita 
intrauterina. Tuttavia, gli esperti britannici criticano l'abitudine, diffusa tra 
diverse cliniche, di effettuare le ecografie già a partire dalle 6 settimane, e, 
inoltre, la tendenza di alcune coppie a “collezionare” le immagini 
ecografiche come souvenir del periodo gestazionale. Si tratta di un 
comportamento che potrebbe mettere a rischio il nascituro. Per esempio, il 
feto potrebbe essere danneggiato dal leggero effetto di riscaldamento 
termico prodotto dagli ultrasuoni, che dopo le 10 settimane di gravidanza 
viene invece dissipato dalla placenta.

In Italia non esiste un protocollo condiviso: in alcune regioni la prima 
ecografia può essere effettuata a partire dall'8° settimana, in altre dalla 10°. 
L'Agenas, tuttavia, nel documento: “Diagnosi prenatale ed ecografia in 
gravidanza. Linee guida nazionali di riferimento”, precisa che è sconsigliato 
l'utilizzo del color-doppler e del doppler pulsato per la rilevazione cardiaca 
embrionale prima della 10° settimana.

“L'ecografia fetale è una risorsa fondamentale per individuare i possibile 
rischi cui potrebbe essere esposto l'embrione – spiega Christoph Lees, 
esperto in medicina fetale e ostetricia dell'Imperial College London di 
Londra e principale autore delle linee guida -. Non ci sono, per il momento, 
motivi per mettere in discussione la sicurezza dell'ecografia diagnostica in 
questo contesto. Tuttavia, l'ecografia viene sempre più utilizzata senza 
evidente giustificazione medica, e dobbiamo essere consapevoli della 
possibilità di sottili effetti negativi a lungo termine, soprattutto nelle prime 
settimane di gestazione, quando l'embrione è potenzialmente più 
vulnerabile”.



«Anch'io sono incinto»: guida pratica per i futuri papà

«Di quanti mesi sei? Che bella pancia! In bocca al lupo! Augurissimi!». 
Sono solo alcune delle frasi che ogni futura mamma si sente rivolgere dal 
momento in cui il pancione che ospita il piccolo comincia a farsi vedere in 
tutta la sua rotondità. E poco cambia se, quando riceve i complimenti, la 
mamma si trova da sola o è in compagnia del futuro papà: commenti e frasi 
di rassicurazione sono in fatti sempre e solo tutti per lei. Come se, per il 
papà, la vita non subisse alcun cambiamento. Per rendere giustizia alla 
bistrattata categoria dei futuri padri nasce il libro di Mark Woods «...anch'io 
sono incinto. Guida pratica per futuri padri: cosa sapere e cosa fare per una 
gravidanza felice insieme». Con un capitolo per ogni mese, il libro parte dal 
«1° mese: c'è nessuno lì?», passa per il «4° mese: bambino ti vedo» e per il 
«6° mese: spostati papà», fino ad arrivare al «9° mese» e poi al «9° mese e 
mezzo» perché la data presunta del parto, spiega l'autore, è sempre molto più
che approssimativa.

Grazie alle testimonianze di papà con esperienze alle spalle molto diverse tra
loro, Woods spiega come si possa passare da «anni a sperare di no» a «giorni
a sperare di sì», e come questo piccolo frugoletto che si insinua nella vita di 
due persone ne stravolga l'esistenza a partire dal momento del parto 
raccontato - ovviamente dal punto di vista dei papà - nel paragrafo «Storie 
dal fronte».

Il libro di Woods, che ha riscosso grande successo nei paesi anglosassoni, 
intende riempire il vuoto di informazioni sulla gravidanza che riguarda i 
neopapà, troppo frequentemente poco considerati dai milioni di libri scritti 
sulla gestazione per un pubblico esclusivamente femminile. A partire dalla 
propria esperienza l'autore propone così una guida dettagliata che, mese 
dopo mese e fino alla fatidica data del parto, racconta quello che accade alla 
madre e al nascituro e le varie fasi che attraversa la vita di coppia in questo 
delicato momento. Senza dimenticare, ovviamente, di dispensare ai futuri 
papà consigli sulle azioni che l'uomo deve «assolutamente» compiere per 
ridurre il disagio e migliorare il comfort della propria compagna.



Sbalzi d'umore e voglie: "sindrome da gravidanza" per un papà su
quattro

Lei è in dolce attesa, e ad avere sbalzi d’umore è lui: 1 futuro papà su 4 
durante la gestazione della compagna sperimenta cambiamenti fisici ed 
emotivi tipici della gravidanza. È quanto emerge da un’indagine realizzata 
dall’azienda Pampers, leader nella produzione dei pannolini per bambini e 
neonati, che ha visto coinvolti 2.000 uomini di età compresa tra i 16 e i 65 
anni.

Dal sondaggio è emerso che, se un futuro papà su 4 soffre di sbalzi d’umore,
più della metà - il 56% - sperimenta un maggiore istinto di nidificazione, 
come la necessità di riordinare e di sistemare casa e cameretta in attesa 
dell’arrivo del piccolo. Il 10% degli intervistati ha dichiarato di avere voglie 
di cibi strani o assortiti in modo originale - come insalata di pomodori e 
arance - mentre l’8% ha affermato di sentirsi più emotivo, e di arrivare a 
piangere quasi senza motivo. Il 6% ha affermato di avvertire persino uno 
strano mal di stomaco mattutino, mai percepito prima, del tutto simile alle 
nausee sperimentate dalle donne in dolce attesa.

Secondo l’ostetrica Mary Steen del Royal College of Midwives (Regno 
Unito) questo accade perché gli uomini oggi sono più partecipi della 
gravidanza della propria compagna, sono più attenti alle esigenze femminili 
in un momento così delicato e partecipano a ogni fase dell’attesa, dal 
concepimento ai corsi pre-parto: “Molti uomini accompagnano le loro 
compagne a fare le ecografie e sono più propensi rispetto al passato a 
frequentare corsi prenatali - spiega Steen -. Gli uomini così vengono 
coinvolti di più, riescono a costruire un legame emotivo più forte con il 
bambino e a saperne di più sulle emozioni che la propria partner 
sperimenta”.



Il feto "trasmette" cellule alla madre: così la "allena" alla sua presenza

Non è solo l'organismo della futura madre a influenzare il feto che porta in 
grembo: uno studio del Tufts Medical Center (Boston, Usa) pubblicato su
Biology of Reproduction spiega infatti che, durante la gestazione, alcune 
cellule del feto migrano nell'organismo della futura mamma, e lì 
permangono anche dopo il parto. Gli studiosi, diretti da Diana Bianchi, 
hanno messo in evidenza che in particolare nei polmoni delle topoline 
incinte esaminate sono stati ritrovati tre tipi di cellule provenienti dal feto: i 
trofoblasti (la cui principale funzione è quella di dare origine alla placenta e 
agli annessi embrionali), le cellule staminali mesenchimali (che hanno la 
capacità di auto-rinnovarsi e differenziarsi continuamente in cellule 
specializzate) e le cellule del sistema immunitario.

Il passaggio di cellule da figlio a madre «pensiamo possa essere un modo 
per rendere il sistema immunitario materno tollerante al feto», spiega 
Bianchi. Il rilevamento di trofoblasti e di cellule del sistema immunitario nel
polmone materno «potrà facilitare studi futuri legati allo sviluppo della 
tolleranza immunitaria e delle complicanze correlate alla gravidanza, come 
la preeclampsia - scrivono gli autori dello studio -. Inoltre la presenza e la 
persistenza di cellule staminali mesenchimali negli organi materni potrà 
avere implicazioni per la salute materna a lungo termine dopo il parto»


