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Aborto medico con Mifepristone  
 

 
Questa scheda contiene le informazioni sul trattamento che Le è stato proposto.  
E’ invitata comunque, prima di sottoporsi al trattamento, a chiedere al medico ogni particolare che non le sia 
chiaro.  
 

- In cosa consiste  

 Il RU486 interrompe nella quasi totalità dei casi di assunzione (il 97%) la gravidanza in atto se somministrato 
entro 63 giorni dall’ultima mestruazione. 
L’assunzione dei farmaci provocano un aborto simile a quello spontaneo, generalmente con presenza di 
sanguinamento e possibilità di dolori simil mestruali. 
 
Nel caso che si intenda proseguire la gravidanza non interrotta è necessario che la donna sia consapevole che 
non è possibile escludere il rischio di malformazioni fetali. 

- Come si esegue  

L’aborto farmacologico prevede la somministrazione per via orale di due farmaci, a distanza di 48 ore (il primo 
è il mifepristone – detto RU486, - cui fa seguito il Misoprostolo). 
Le sarà programmato un controllo dopo circa 15 giorni, periodo essenziale per accertarsi che l’interruzione di 
gravidanza sia effettivamente avvenuta.  
In caso di gruppo sanguigno RH negativo, le verrà proposto di sottoporsi, previa specifica informativa ed 
autorizzazione, a sieroprofilassi anti D. 
Nel 2-3% dei casi la gravidanza può non interrompersi con la somministrazione dei farmaci: 
in quei casi si deve ricorrere all’ IVG chirurgica, così come nei casi di aborto incompleto. 
è necessario escludere la presenza di fattori clinici che controindichino l’uso dei farmaci, ed eseguire 
un’ecografia che escluda una gravidanza extrauterina. 
 
-Rischi e possibili effetti collaterali dei farmaci 
Nei due giorni successivi all’assunzione dei farmaci possono presentarsi: 
-perdite ematiche abbondanti 
-contrazioni uterine dolorose 
-vomito 
-diarrea 
-malessere generale 

-Controindicazioni 
 -Sospetto di gravidanza extrauterina o di masse annessiali non precedentemente diagnosticate 
-IUD (inclusione dopo la rimozione) 
-Fibromi uterini sintomatici 
-Terapia corticosteroidea in atto da lungo tempo 
-Insufficienza surrenalica cronica 
-Anemia grave 
-Disordini della coagulazione e trattamenti in corso con anticoagulanti 
- Porfiria 
- Intolleranza o allergia nota al mifepristone o al misoprostolo 
- Malattia epatica, renale o respiratoria severa 
- Ipertensione grave non controllata 
- Malattia cardiovascolare (angina, valvulopatie, aritmie, scompenso cardiaco) 
- Convulsioni non controllate  
- Iperpiressia da causa non determinata 
- Gravi disturbi intestinali in atto 
 
 
 



 

Dipartimento Rete Sanitaria Territoriale 
UFC Attività Consultoriali Codice Revisione Pagina 

Informativa e consenso informato 
Aborto medico con Mifepristone 

INF.DRST.01 1 2 di 2 

 

 
-Alternative possibili  
Aborto chirurgico 

 
-Risultati attesi I farmaci utilizzati (RU486 e Misoprostolo) sono ritenuti il metodo più sicuro per l’interruzione di 
gravidanza entro i 63 giorni di amenorrea ed il numero di complicanze conseguenti il loro uso è bassissimo. 
Il primo dei due farmaci (RU486), già utilizzato per decine di milioni di interruzioni di gravidanza è in commercio 
dal 1982 in altri Stati.  

 
 
-Come fare se  
In presenza di febbre, associata a diarrea dopo 24 ore dall’ assunzione della seconda dose, si consiglia di 
ricorrere ad un controllo medico. 
Per qualsivoglia problema può contattare il numero telefonico che le verrà fornito dagli operatori. 
 
 
-Note: (a discrezione del professionista se situazioni particolari)     
………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
Firma del/della paziente o legale rappresentante                                                                                     Firma del medico 
 
.................................................................................................                                                                …........................................................................... 
 
Firma esercenti la responsabilità genitoriale 
 
………………………………………………………………………. 
 
Firma soggetto giuridicamente legittimato (fiduciario) 
 
………………………………………………………………………. 

 
 
Data........./........./....... 

 

 

Io sottoscritta .......................................................................................................................................................................... sono stata informata dal 

Dr. ................................................................................................................................... della natura della situazione in cui mi trovo, delle modalità 

di svolgimento della procedura che mi è stata proposta, delle alternative terapeutiche, dei verosimili risultati attesi, nonché delle possibili 

complicanze ad essa conseguenti. Ho avuto a disposizione tempo ed attenzione sufficienti per porre domande ed ottenere ulteriori 

chiarimenti, pertanto: 

 
       ACCONSENTO all’esecuzione della procedura propostami.                    NON ACCONSENTO all’esecuzione della procedura propostami. 
 

 
Firma del/della paziente o legale rappresentante                                                                        Firma del medico 
 
.................................................................................                                                          ............................................................................. 

           
Data  ..……/………./……… 
 
 
 


