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Ginecologi, evento molto raro ma
possibile
ROMA – Un evento estremamente raro, con pochissimi casi registrati a livello
internazionale, ma tuttavia possibile. La morte di una donna di 38 anni a Conversano
a seguito di un intervento di agoaspirazione ovarica per la fecondazione assistita
rappresenta, secondo gli specialisti, un evento eccezionale, anche se gli esperti
ricordano come il rischio 'zerò non esista dal momento che l’agoaspirazione è pur
sempre un trattamento invasivo e, come tale, molto delicato.
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“L'agoaspirazione degli ovuli o pick up ovarico – spiega il presidente della Società
italiana di ginecologia e ostetricia (Sigo), Paolo Scollo – rappresenta il terzo passo
dal momento in cui una donna decide di affrontare il percorso della procreazione
assistita (pma): dopo le fasi della consulenza psicologica e della stimolazione
ormonale per la produzione di ovociti, c'è appunto la fase del pick up degli ovuli; a
questo punto si effettua la fecondazione in laboratorio e si procede quindi al transfer
dell’embrione in utero”.
Il pick up ovarico, sottolinea, “è un intervento abbastanza di routine per i ginecologi
esperti e la casistica di eventi avversi legati a tale procedura è bassissima. Tuttavia,
come tutti gli interventi invasivi, anche questo comporta dei rischi e si tratta
comunque, insieme al transfer, della fase più delicata nell’iter di pma”.
Per Scollo è però presto per arrivare a delle conclusioni e bisognerà capire quale
fosse il quadro clinico preciso della donna deceduta e se non fossero presenti altri
fattori di rischio. L’invito è dunque a “non creare allarmismo e affidarsi sempre a
medici esperti”.
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Anche per Claudio Giorlandino, segretario dell’Italian College of Fetal Maternal
Medicine, “quanto accaduto a Conversano è un’evenienza più che rara e in
letteratura internazionale casi come questo non arrivano a contarsi sulle dita di una
mano”. E’ pur vero però, precisa, che “il prelievo di ovociti comporta possibili
complicazioni quali il sanguinamento in addome”, anche se “solo un caso di lesione
arteriosa potrebbe determinare uno shock emorragico così grave e rapido”.
Al contrario, conclude, “i pochi casi di decessi descritti, si riferiscono più
probabilmente ad una complicanza generale, in genere un’embolia polmonare
inattesa”.
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