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ANAMNESI
O.L., donna nigeriana di 44 anni
Importante barriera linguistica
Familiarità negativa per DM
APR sostanzialmente muta
Miomatosi uterina

Settembre 2015
Giunge in ambulatorio alla 15W di gestazione dopo essere 

stata sottopposta a ovodonazione in Spagna nel giugno 
2015



OVODONAZIONE

Tecnica di fecondazione eterologa mediante la quale una 
coppia fa ricorso agli ovuli di una donna esterna per 
rendere possibile una gravidanza

Utilizzata soprattutto quando la ricevente presente una scarsa 
o insufficiente riserva ovarica, sia stata affetta da patologie 
che ne abbiano compromesso la propria capacità 
riproduttiva, siano state accertate anomalie genetiche o 
qualora si siano verificati numerosi fallimenti di altre 
tecniche di PMA



PMA 
(procreazione medicalmente assistita)

In Italia, la normativa di riferimento in materia di fecondazione assistita è 
rappresentata dalla legge numero 40 del 19 febbraio 2004, così come 
modificata dalla sentenza della Corte Costituzionale del 9 aprile del 2014.

Nella sua originaria formulazione, la legge 40 vietava nel nostro paese il ricorso 
alla fecondazione eterologa, consentendo solo la procreazione medicalmente 
assistita con l'utilizzo di ovuli, spermatozoi o gameti dei partner interessati.

Tale divieto, tuttavia, è stato superato dalla sentenza numero 162/2014 con la 
quale la Consulta ha, appunto, dichiarato l'illegittimità costituzionale di 
alcuni suoi articoli.

Oggi anche in Italia è possibile ricorrere alla fecondazione eterologa, che è stata 
recentemente inserita come prestazione ambulatoriale nei nuovi LEA con 
modalità stabilite dalle singole Regioni.

L'accesso alla fecondazione eterologa è consentito solo a coppie eterosessuali. 
Resta il divieto per coppie omosessuali o donne single.



PMA 
(procreazione medicalmente assistita)

Le tecniche di PMA sono indicate nei casi in cui il 
concepimento spontaneo è impossibile o estremamente 
remoto e nei casi in cui altri interventi farmacologici e/o 
chirurgici siano inadeguati.

Per accedere alla fecondazione eterologa è necessario 
rivolgersi ad un centro specializzato che effettuerà tutta una 
serie di esami di verifica di infertilità assoluta di almeno uno 
dei partner.

I richiedenti devono essere maggiorenni, conviventi in modo 
stabile o sposati.



LA GRAVIDANZA 
Agosto 2015 glicemia basale 145 mg/dl   

HbA1c 7,6%
Da circa 2 settimane in terapia insulinica basal bolus
HG 3UI ai pasti + Levemir 4U bed time impostata c/o altra 
struttura per riscontro di DM tipo 2 

Settembre 2015 glicemia basale 106 mg/dl   HbA1c 6.8%
creatinina 0.65 microalbuminuria assente
TSH 0.62
PA 110/70

Biometria fetale regolare



LA GRAVIDANZA 

Settembre 2015
Test combinato: alto rischio per trisomia 21 (1:40); rifiutate 
ulteriori diagnosi prenatali
Ecografia: biometria fetale regolare. Liquido amniotico 
regolare.

Viene aggiustato il dosaggio insulinico in relazione al diario 
delle glicemie esibito.



Il test combinato (Ultrascreen) è un test di screening prenatale che 
personalizza il rischio individuale di avere un bambino con problemi 
cromosomici: si esegue tra l’11ma e la fine della 13ma settimana di 
gravidanza e tiene conto dell’età materna, del dosaggio di due sostanze 
(Free-Beta HCG e PAPP-A) prodotte dalla placenta e presenti nel sangue 
materno e della misurazione ecografica della Traslucenza Nucale (NT)



LA GRAVIDANZA 

Nel corso dei mesi successivi progressivo 
miglioramento del compenso glicemico.

Esame Foo: non RD.

Comparsa di ipertensione per cui viene impostata terapia con 
Aldomet.

Ecografie: Crescita fetale regolare. Lieve ventricolomegalia 
bilaterale.
Ecografia 2° livello alla 33W: ventricolo megalia borderline 
bilaterale. Dimensioni borderline del cavo del setto pellucido.



Gennaio 2016 PA 120/75
Microalbuminuria assente
HbA1c 5.4%
HG 6UI ai pasti + Levemir 7U bed time

Programmato TC  in data 16/02/2016

LA GRAVIDANZA 



IL PARTO 

03/02/ 2016 Ricovero ospedaliero
Rottura membrana con liquido tinto

TC urgente

Apgar 1’ 8 5’ 9
Peso 3220g Lunghezza 50 cm
Fenotipo compatibile con sindrome di Down
Ipotonia diffusa
Lieve ipossia
EGA cordonale e neonatale nei limiti di norma



LA BIMBA

04/02/ 2016 Ricovero in patologia neonatale 

Ecocardiogramma: pervietà del dotto di Botallo. Nella norma i 
restanti reperti

Ecografie cerebrale e addominale, ECG: nei limiti di norma

Infusione di glucosata 10% per ipoglicemia (34 mg/dl)



LA BIMBA

05/02/ 2016 

Perdita accesso venoso e impossibilità a reperirne uno nuovo

Episodio di ipoglicemia (37 mg/dl) corretto con 
somministrazione di latte

Episodio di vomito abbondante con peggioramento delle 
condizioni generali; posizionato s.n.g.

trasferimento per competenza al Reparto di Patologia 
Neonatale del Policlinico S. Matteo di Pavia



LA MAMMA

Regolare decorso postoperatorio.
Buoni valori di glicemia e di PA in assenza di terapia.
Dimessa in V giornata con indicazione a terapia con eparina 
b.p.m.

11/02/ 2016 Accesso in PS per dispnea
PA 160/80
Rx torace: stasi polmonare e versamento 

pleurico bilaterale
e.o.: edemi declivi improntabili

Ricovero c/o Reparto di Medicina



LA MAMMA

Durante la degenza sottoposta a terapia con diuretici, 
ripristinata terapia antiipertensiva; somministrata terapia 
antibiotica per IVU. Le glicemie si mantengono nei limiti di 
norma, per cui non viene prescritta alcuna terapia antidiabetica.

16/02/ 2016 Dimissione con diagnosi di:
Scompenso cardiaco in puerpera
Cardiopatia ipertensiva
IVU da E. Coli
Ipoalbuminemia



LA MAMMA

Dal luglio 2017 in terapia 
con metformina 850 mg x 
2/die con buon compenso 
glicemico.

LA BIMBA

La mamma, piuttosto restia a 
parlare della propria figlia, ci 
dice che sta bene

OGGI



La PMA può essere 
considerata una 
gravidanza 
programmata?

Quale screening pre
PMA?

PMA e diabete 
pregestazionale: come 
affrontarla?



Grazie dell’attenzione
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