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ABSTRACT 
 

Introduzione 

L’aborto spontaneo è l’evento clinico che determina l’interruzione di una gravidanza, senza 

intervento esterno, prima delle 20 settimane di gestazione. 

La sua incidenza è stimata tra il 28 e il 33% di tutte le gravidanze riconosciute, con una 

maggiore distribuzione del tasso di aborto in relazione all’aumento dell’età delle donne. 

I fattori di rischio sono molteplici e comprendo fattori anamnestici ed ambientali, patologie 

legate alla madre ed alterazioni genetiche dell’embrione. In particolare, le alterazioni 

cromosomiche dell’embrione sono causa di interruzione spontanea di gravidanza nel 50% dei 

casi e tra queste la percentuale maggiore è rappresentata dalle anomalie numeriche in cui si 

verificano variazioni del numero di cromosomi. 

Lo scopo di questa tesi è stato quello di identificare alcune delle principali anomalie 

cromosomiche numeriche, quale causa di aborto precoce, mediante l’indagine molecolare FISH 

(Fluorescent in situ hybridization) su campioni di tessuto fissati in formalina e inclusi in 

paraffina (FFPE). 

Questo lavoro si pone poi l’obiettivo di stabilire la presenza di correlazioni tra anomalie 

cromosomiche e aspetti isto-patologici osservati nei campioni al fine di definire determinate 

caratteristiche isto-morfologiche predittive della presenza di alterazioni cromosomiche. 

È stato inoltre importante il confronto dei risultati derivati dal nostro campione di studio con 

quanto riportato in letteratura. 

 

Materiali e metodi 

È stato effettuato uno studio osservazionale retrospettivo su campioni di materiale abortivo da 

interruzione spontanea di gravidanza del primo trimestre pervenuti da gennaio 2017 ad aprile 

2021 alla UOSD Centro diagnostica ginecopatologica e patologia feto-perinatale dell’Istituto 
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Giannina Gaslini di Genova sia da pazienti dell’Istituto stesso, sia da sedi regionali per la 

centralizzazione della malattia trofoblastica gestazionale. 

I campioni, costituiti principalmente da residui deciduali e coriali, sono stati inizialmente 

allestiti per l'esame isto-morfologico e successivamente selezionati e preparati per l'analisi 

mediante FISH. 

Il tessuto selezionato per eseguire la FISH deve contenere una porzione rappresentativa delle 

strutture coriali di origine embrionale. 

Per l’analisi del tessuto sono state eseguite, oltre alla colorazione di routine con ematossilina 

ed eosina, reazioni immunoistochimiche con marker per actina muscolare liscia, CD31, CD45, 

CD146, ck18, Ki67, p63, p57 e plap.  

Per l'analisi FISH è stato scelto un pannello per lo studio dei cromosomi sessuali e dei 

cromosomi autosomici 9, 13, 15, 16, 18, 21 e 22, principalmente coinvolti nell’eziologia della 

patologia abortiva. 

 

Risultati 

Da gennaio 2017 ad aprile 2021 sono stati studiati 471 casi di aborti spontanei del primo 

trimestre di cui 125 con sospetto di malattia trofoblastica. L'età media delle pazienti è di 36 

anni.  

Mediante lo studio isto-morfologico dei tessuti corio-deciduali è stata confermata la diagnosi 

di aborto spontaneo del primo trimestre. In 194 campioni sono state osservate alterazioni 

morfologiche indicative della presenza di anomalie cromosomiche quali irregolarità della 

ramificazione dei villi e del rivestimento trofoblastico, forme villari bizzarre, presenza di 

inclusioni e/o invaginazioni del rivestimento trofoblastico, fenomeni degenerativi dello stroma 

(idrope e degenerazione cerea) e ridotta vascolarizzazione. In 260 campioni la causa di aborto 

spontaneo è stata attribuita ad altri fattori eziologici (flogosi, stati disglicemici materni, stati 
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disendocrini, dismetabolici, stati disreattivi/autoimmuni) mentre 17 casi sono risultati non 

valutabili. 

L'analisi mediante FISH è stata eseguita su 447 campioni selezionati: in 24 casi non è stata 

richiesta per via dell'esiguità del tessuto coriale presente nel campione. A causa della scarsa 

visualizzazione dei segnali di fluorescenza non sono risultati valutabili 84 casi. 

Sono state individuate 166 anomalie cromosomiche (45,7%), causa di aborto spontaneo. In 108 

campioni sono state osservate variazioni del numero di singoli cromosomi: trisomie e 

monosomie. In particolare, è stata osservata con maggiore frequenza la trisomia del cromosoma 

16. Eventi di poliploidia sono stati evidenziati in 58 campioni, con la triploidia osservata con 

maggior frequenza. 

Due casi hanno mostrato la presenza di una doppia trisomia. 

In 117 casi l’assenza di particolari alterazioni morfologiche della componente coriale ha trovato 

corrispondenza con l’assenza di anomalie dei cromosomi indagati mediante la FISH. Allo 

stesso modo è stata osservata corrispondenza tra la presenza di alterazioni isto-architetturali dei 

villi e presenza di anomalie cromosomiche accertate dalla FISH in 85 campioni.  

In 80 casi la presenza di alterazioni a livello morfologico non è stata confermata dalla FISH 

mentre in 76 campioni risultati normali istologicamente è stata osservata la presenza di 

un’anomalia cromosomica. 

Nonostante queste discrepanze, l’associazione tra l’esame istologico di campioni di materiale 

abortivo e l’indagine mediante FISH è risultata statisticamente significativa (p<0,05). 

 

Conclusioni 

La patologia abortiva ha una elevata incidenza e un forte coinvolgimento psicologico per cui la 

diagnosi corretta ed esaustiva è di grande importanza. L'esame isto-morfologico dei campioni 

di materiale abortivo fissati in formalina e inclusi in paraffina è stato affiancato in questo studio 



7 
 

all'esame mediante FISH per l'individuazione della presenza di determinate anomalie 

numeriche cromosomiche causa di aborto.  

La percentuale di anomalie cromosomiche osservate (45,7%) e il riscontro di una maggior 

frequenza della trisomia 16 tra le alterazioni del numero dei singoli cromosomi è in linea con 

quanto riportato dai dati in letteratura.  

Un dato importante che emerge da questo lavoro è l’associazione significativa tra le due 

metodiche utilizzate per la diagnosi, nonostante in diversi casi siano state osservate delle 

discordanze. 

La mancata conferma della presenza di anomalie mediante FISH nei casi in cui sono state 

osservate alterazioni isto-architetturali dei villi a livello istologico, può essere dovuta al limitato 

pannello utilizzato per lo studio dei cromosomi. 

Di più difficile interpretazione risulta la discordanza tra l’assenza di specifiche alterazioni a 

livello morfologico nei casi in cui la FISH mostra invece un’anomalia cromosomica numerica. 

In questi casi è possibile ipotizzare che l’alterazione non sia così grave da determinare una 

modificazione dell’architettura del tessuto. 

I risultati ottenuti da questa analisi mostrano che è opportuno affiancare all’esame istologico 

del tessuto abortivo l’analisi mediante FISH per fornire una diagnosi più completa che sia di 

supporto ai clinici e alle pazienti che vogliono pianificare future gravidanze. 

Ci spingono inoltre ad implementare la ricerca per ampliare ulteriormente la casistica e 

arricchire i pochi dati ad oggi presenti in letteratura riguardo la patologia abortiva spontanea. 

Un ulteriore spunto, avvalorato dall’esiguità dei dati in merito, consiste nell’approfondimento 

della ricerca sulle doppie trisomie che nella nostra casistica sono state evidenziate in 2 

campioni. 
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1 INTRODUZIONE 
 

1.1 L’ABORTO SPONTANEO 
 

L’aborto spontaneo è l’evento clinico che determina l'interruzione di una gravidanza senza 

intervento esterno, prima che il feto abbia raggiunto la capacità autonoma di vita. 

L’Organizzazione Mondiale della Sanità (World Health Organization, WHO) descrive con più 

precisione l’aborto spontaneo definendolo come la perdita del feto che abbia un peso minore o 

uguale a 500 grammi, ovvero l’interruzione della gravidanza prima delle 20 settimane di 

gestazione [1-3]. 

L'incidenza di quella che viene considerata una delle più comuni patologie che possono 

verificarsi durante una gestazione, è stimata tra il 28 e il 33% di tutte le gravidanze riconosciute 

clinicamente. È necessario però tener conto che alcuni dati possono sfuggire in quanto è noto 

che l'aborto può verificarsi prima del periodo di impianto dell'embrione o prima dell'inizio di 

un nuovo ciclo mestruale e che i sintomi possono essere confusi con mestruazioni 

particolarmente dolorose. Si stima infatti che circa il 30% dei concepimenti esiti in aborto prima 

dell'impianto e un ulteriore 30% dopo l'impianto, ma prima del periodo mestruale mancato, cioè 

nella terza o quarta settimana di gestazione.  

È qui di chiaro che più della metà di tutte le gravidanze falliscono [1-8]. 

 

Figura 1. Piramide che illustra una stima dell'esito dei concepimenti [8] 
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Questa patologia può colpire tutte le donne in età fertile, indistintamente dalla razza o dalla 

localizzazione geografica cui appartengono. Si ha, però, una distribuzione del tasso di aborto 

in base all’età: nelle donne con età compresa tra i 20 e i 24 anni la frequenza si aggira intorno 

al 10%, nelle donne dai 40 ai 44 anni la frequenza è di circa il 50% fino a raggiungere il 74% 

nelle donne con più di 45 anni [8]. 

È presente una distribuzione della frequenza di aborto anche in relazione all’epoca gestazionale: 

circa l’80% degli aborti spontanei si verifica entro le 12 settimane di amenorrea e, più 

precisamente, in seguito all’impianto della blastocisti in utero, il tasso di perdita della 

gravidanza diminuisce al 15-20% dopo 4-6 settimane di gestazione [4,9]. Le perdite spontanee 

più tardive, comprese tra le 12 e le 22 settimane di gestazione, si verificano meno 

frequentemente e costituiscono circa il 4% [8]. 

Alla luce di questi dati, appare opportuno considerare separatamente le perdite di gravidanza 

che avvengono prima della 12^ settimana di gestazione, e cioè nel I trimestre, e quelle che si 

verificano tra la 12^ e la 28^ settimana, durante il II trimestre. Generalmente i fattori che le 

provocano sono diversi e diverso dovrebbe essere il modo di approcciarsi e risolvere il 

problema.  

Inoltre, il rischio di aborto aumenta progressivamente con il numero di gravidanze avute in 

precedenza: si corre il rischio di avere un aborto in circa il 10% delle prime gravidanze, nel 

24% delle seconde, nel 26% delle terze e nel 32% delle quarte. È stato, infine, evidenziato che 

l’incidenza del fenomeno aumenta con il numero di precedenti aborti spontanei [10-11]. 

Nella maggior parte dei casi l’aborto spontaneo si manifesta clinicamente con la morte 

embrionale accompagnata da una emorragia che origina dalla decidua basale. Successivamente, 

la formazione di un tessuto necrotico stimola l’attività contrattile uterina utile per l’espulsione 

del prodotto del concepimento e del materiale corio-deciduale. L’esame istopatologico del 
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tessuto abortivo è fondamentale per la conferma della diagnosi e per l’individuazione delle 

possibili cause.  

Al contrario, negli aborti tardivi, il feto può risultare ancora vivo al momento dell’espulsione 

dall’utero, per cui l’attenzione viene rivolta alla patologia della placenta o dell’utero. 

In base al periodo di ritenzione del prodotto abortivo possono verificarsi diverse situazioni la 

cui comprensione risulta utile per la valutazione delle condizioni dell’embrione, qualora 

presente, al momento dell’espulsione. 

È possibile distinguere 4 situazioni: 

1) alla morte dell’embrione, preceduta da un periodo di sofferenza, consegue una 

ritenzione protratta prima dell’espulsione;  

2) la morte dell’embrione viene preceduta da una sofferenza embrionale cui consegue la 

morte e l’espulsione; 

3) alla morte dell’embrione consegue una ritenzione protratta prima dell’espulsione; 

4) alla morte dell’embrione segue l’espulsione immediata [12]. 

 

 

Figura 2.  Algoritmo sintetico per la comprensione della cronologia degli eventi in caso di aborto spontaneo 

precoce [12] 
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1.2 CLASSIFICAZIONE  
 

Per fini clinici e diagnostici è possibile classificare diversi tipi di aborto spontaneo [2, 9].  

In base all’evoluzione cronologica si distinguono: minaccia d’aborto, aborto in atto e aborto 

inevitabile. Minacce di aborto si verificano in molte gestanti durante il primo trimestre e si 

presentano con sanguinamento vaginale senza dilatazione della cervice e senza cambiamenti 

nella consistenza della muscolatura cervicale; la sintomatologia può comunque ancora regredire 

con una conseguente prosecuzione della gravidanza. 

Quando si presenta una dilatazione della cervice che accompagna le perdite ematiche, l’aborto 

è invece inevitabile e la prosecuzione della gravidanza risulta impossibile, ma non sono ancora 

realizzate le condizioni del quadro dell’aborto in atto in cui si assiste all’espulsione parziale o 

completa del prodotto del concepimento [8,13]. 

L’aborto viene ulteriormente distinto in base alle modalità con cui si realizza. Si parla di aborto 

completo quando si assiste all’espulsione completa sia dell’embrione sia degli annessi 

embrionali e di aborto incompleto quando avviene in maniera parziale e cioè parte del materiale 

ovulare viene trattenuto all’interno della cavità. Si definisce, invece, aborto interno la situazione 

in cui c’è assenza di battito embrionale ma non si ha l’espulsione del prodotto del concepimento 

[14]. 

A seconda del periodo in cui avviene l’evento abortivo, distinguiamo l’aborto precoce che si 

verifica entro la fine del primo trimestre di gravidanza e rappresenta la quasi totalità degli aborti 

spontanei e l’aborto tardivo che avviene tra 13 e 22 settimane di amenorrea ed è generalmente 

meno comune dell’aborto precoce. 

Forme particolari sono rappresentate dalla gravidanza extrauterina, dall’aborto settico e 

dell’aborto ricorrente. 

La gravidanza extrauterina è una complicanza che può presentarsi in circa 1,3-2,4% di tutte le 

gravidanze; si verifica con l’impianto dell’ovocita fecondato al di fuori della cavità uterina. La 
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gravidanza tubarica è la tipologia clinicamente più significativa e frequente, più raramente 

possono manifestarsi gravidanze extrauterine ed eterotopiche [15].  

L’aborto settico rappresenta una condizione grave, seppur rara, caratterizzata da un’infezione 

della placenta e in particolare dello spazio villoso principalmente in seguito a colonizzazione 

di batteri della flora microbica vaginale che penetrano all’interno della cavità uterina in seguito 

a interventi chirurgici o sanguinamenti prolungati [16]. 

L’aborto ricorrente o abituale viene definito tale quando siano presenti in anamnesi 3 o più 

aborti spontanei. Tra le cause più frequenti dell’aborto ricorrente sono riconosciute le anomalie 

cromosomiche e diverse patologie materne quali autoimmunità, malattie trombofiliche e 

malformazioni uterine [17-18]. 

È questo un problema frustrante sia per la coppia che per gli operatori clinici che, per 

determinare la causa, devono effettuare un’approfondita valutazione sia dei possibili fattori 

esterni scatenanti che di eventuali problematiche relative a entrambi i partner [17-22] 

 

 

1.3 EZIOPATOGENESI 
 

Molteplici sono i fattori di rischio che possono causare l'aborto spontaneo, anche se in molti 

casi l'evento resta inspiegato. Le cause comprendono fattori anamnestici ed ambientali, 

patologie legate alla madre ed alterazioni genetiche dell'embrione o del feto [2,23] 

Essendo la frequenza di aborto spontaneo legata all'età della donna, uno dei fattori di rischio è 

l'età materna avanzata con un'incidenza maggiore oltre i 42 anni [24-26].  

Nella società attuale, in particolar modo nei Paesi più industrializzati, si ha per le donne la 

tendenza ad aver il primo figlio dopo i 35 anni, con il conseguente aumento della probabilità di 

sviluppare patologie riproduttive come l’infertilità, complicazioni durante la gestazione, 

anomalie congenite, mortalità materna e naturalmente aborto spontaneo [27]. 
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L’associazione tra età materna e aborto è correlata ad alcune anomalie cromosomiche, in 

particolare trisomie, la cui frequenza aumenta con l’avanzare dell’età; esiste infatti una evidente 

relazione dell’alterazione numerica dei cromosomi dell’ovocita durante la gametogenesi con la 

crescente età materna. Intervengono poi altri fattori in quanto con l’età materna cresce anche il 

numero di aborti con corredo cromosomico normale [28]. 

Alcuni studi suggeriscono che anche un aumento dell’età paterna può comportare il termine 

improvviso di una gravidanza. L’età paterna viene considerata solo raramente, ma è stato 

dimostrato che ha gli stessi effetti di quella materna sulla potenziale probabilità di aborto. In 

particolare, coppie composte da una donna con più di 35 anni e da un uomo con età superiore 

ai 40, hanno un elevato rischio di incorrere in un’interruzione involontaria di gravidanza [27]. 

Altri fattori di rischio risultano essere il numero di gravidanze avute in passato, la presenza di 

precedenti aborti e l’utilizzo di dispositivi contraccettivi intrauterini. [25-28] 

Tra le possibili cause di perdita di gravidanza sono annoverate anche anomalie anatomiche 

materne, soprattutto quelle uterine. 

I difetti anatomici dell’utero comprendono malformazioni congenite (utero didelfo, bicorne, 

arcuato e utero setto) la cui presenza è stata riscontrata in circa il 13% delle donne con aborto 

spontaneo ricorrente e difetti acquisiti come la formazione di aderenze (sindrome di Asherman); 

infine alcune donne possono presentare incompetenza cervicale, cioè l’incapacità della cervice 

uterina di mantenere la gravidanza fino al suo termine [8, 13,29-31]. 

Sono comprese tra le possibili cause di interruzione spontanea di gravidanza anche alcune 

patologie materne, in particolar modo quelle ereditarie, come trombofilia e diabete. 

La trombofilia comprende un gruppo di disordini della cascata della coagulazione che 

predispongono ad eventi trombotici; la presenza di questa patologia è associata all’insorgenza 

sia di singoli aborti che di aborti ricorrenti, e può essere congenita o acquisita. Si suppone che 

l'associazione sia dovuta ad un aumentato rischio di formazione di trombi nei vasi placentari 
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nascenti con conseguente insufficienza della placenta che può manifestarsi con complicanze 

precoci, con aborto nel primo o secondo trimestre, o più tardive, con ritardo di accrescimento, 

distacco di placenta o morte intrauterina del feto [8,32-34]. 

Secondo alcuni studi le donne con diabete mellito insulino-dipendente hanno un rischio 

maggiore di incorrere in aborti spontanei del primo trimestre e di sviluppare gravi 

malformazioni congenite del feto, altri studi suggeriscono, invece, che il rischio sia 

approssimativamente uguale alle altre donne [35]. 

Più precisamente, il diabete può condurre ad aborto spontaneo soltanto quando si presenta nelle 

forme più gravi ma, poiché le prime settimane di gestazione sono le più critiche, è importante 

controllare il livello glicemico della donna per ridurre il rischio di interruzione della gravidanza 

e di insorgenza di malformazioni congenite nell’embrione [19,36]. 

Cause endocrine che interferiscono con l’andamento della gestazione comprendono deficit 

della fase luteinica caratterizzati da una insufficiente produzione di progesterone che comporta 

una maturazione dell’endometrio inadeguata per l'annidamento della blastocisti o che può 

provocare un arresto nello sviluppo dell'embrione. 

Altri fattori endocrini, che possono influire negativamente in presenza di gravidanza, sono una 

ipersecrezione dell’ormone luteinizzante e alcuni disordini nella produzione di prolattina 

[11,19,29]. Ci sono inoltre dati che mostrano come la disfunzione tiroidea e l'autoimmunità 

tiroidea siano associate a infertilità e alla perdita di gravidanza [37].  

L’associazione tra malattie tiroidee e aborto spontaneo è dovuta principalmente alla presenza 

di autoanticorpi tiroidei che riflettono un’attivazione generalizzata del sistema immunitario e 

una accresciuta reattività autoimmune rivolta contro l’unità feto-placentare [38]. 

Nell’eziopatogenesi dell’aborto spontaneo, quindi, sono incluse anche patologie autoimmuni, 

ma è stata studiata la presenza di effetti bidirezionali tra alcune di queste patologie e la 

gravidanza. Alcune malattie autoimmuni come l'artrite reumatoide possono mostrare 
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miglioramenti clinici durante la gestazione mentre il lupus eritematoso sistemico (LES) può 

peggiorare in seguito ai cambiamenti ormonali [39-40]. D’altra parte, nelle pazienti in 

gravidanza con artrite reumatoide, il rischio di perdite fetali e altre complicanze riproduttive è 

più alto rispetto ad altre donne non malate; allo stesso modo, il lupus eritematoso sistemico è 

associato a perdita di gravidanza.  

Un’altra patologia autoimmune strettamente legata all’aborto spontaneo è la sindrome da 

anticorpi antifosfolipidi, dovuta alla presenza di anticorpi antifosfolipidi (aPL), un gruppo 

eterogeneo di immunoglobuline dirette contro gli epitopi che derivano dall'interazione di 

fosfolipidi e proteine. Questa patologia è caratterizzata da trombosi arteriosa, venosa o dei 

piccoli vasi; gli anticorpi antifosfolipidi possono causare danno tissutale anche a livello della 

decidua con conseguente difetto nell’irrorazione della placenta e quindi nel suo accrescimento 

provocando perdita ricorrente di gravidanza precoce, perdita fetale o morbilità della gravidanza 

[41-46]. 

Anche alcune abitudini nello stile di vita della donna influiscono sull'esito della gravidanza: 

l'uso di sostanze di abuso può aumentare il tasso abortivo. Tra i più comuni abusi di sostanze 

vi sono l'eccessivo consumo di alcool e di prodotti contenenti caffeina, il fumo di sigaretta e 

l'assunzione di droghe [28-29].  

L’elevato consumo di alcool durante la gestazione ha diversi effetti avversi sullo sviluppo del 

feto conosciuti come “sindrome feto-alcolica”, caratterizzata da un ritardo di crescita, ridotto 

sviluppo del sistema nervoso e del cervello, con conseguente ritardo mentale, e da anomalie 

craniofacciali [47].  

L’assunzione in maniera eccessiva di caffè e sostanze contenenti caffeina aumenta di molto il 

rischio di compromettere la gravidanza (circa 70%) [47-49]. 

Per quanto riguarda il fumo di sigaretta, è stato dimostrato che si ha più alta frequenza di aborto 

spontaneo tra le fumatrici rispetto alle non fumatrici. 
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Il consumo di droghe, come la cocaina, può dar luogo a vasocostrizione placentare, ridotto 

afflusso di sangue all’utero e aumento di contrazioni uterine, spiegando così l’associazione con 

l’aborto spontaneo [29]. 

È stato evidenziato che anche l'esposizione a sostanze tossiche è un fattore di rischio: alcuni 

pesticidi sono in grado di attraversare la placenta e causano morte fetale principalmente quando 

l'esposizione avviene nel primo trimestre di gravidanza. 

Esposizione a metalli pesanti, come il mercurio e il piombo, o a petrolio e prodotti petroliferi 

aumentano il rischio di aborto perfino quando è il padre ad essere esposto a causa dell’effetto 

diretto sulle cellule germinali. Altre sostanze tossiche pericolose sono i solventi organici, i 

poliuretani, l’arsenico e il protossido di azoto, un gas utilizzato nella pratica anestetica [2]. 

Altri fattori esogeni che possono provocare l'aborto sono composti farmacologici come 

antinfiammatori non steroidei e antiblastici [10,50-51]. 

Le radiazioni sono potenti mutageni che possono indurre alterazioni cromosomiche nelle cellule 

germinali provocando l'aborto spontaneo e anomalie embrionali [4,52-53].  

Tra le più frequenti cause di aborto sono comprese anche le infezioni: gli agenti infettivi 

coinvolti sono molto numerosi e possono essere di natura virale, parassitaria o batterica; 

qualsiasi infezione materna può compromettere la gravidanza. 

Le infezioni virali, come il citomegalovirus, il virus dell'herpes simplex, il parvovirus umano, 

l'enterovirus, l'adenovirus e il virus della varicella zoster, sono stati riconosciuti come agenti 

causali dell'aborto spontaneo [54]. 

Inoltre, parassiti come Treponema pallidum, Toxoplasma gondii, Listeria monocytogenes e 

Plasmodium falciparum hanno la capacità di causare infezioni transplacentari [53]. 

Le infezioni batteriche di solito causano una deciduite acuta che è associata alla perdita precoce 

della gravidanza. In alcune pazienti che hanno avuto una gravidanza con esito negativo è stata 

riscontrata la presenza di agenti infettivi nelle vie genitali: mycoplasma, Chlamydia 
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trachomatis, e Gardnerella vaginalis hanno un'elevata incidenza come possibile causa di aborto 

spontaneo provocando la morte del prodotto del concepimento [24,55-57].  

In conclusione, sebbene l'eziopatologia dell'aborto spontaneo sia multifattoriale, negli aborti 

che si verificano nel primo trimestre di gestazione la causa principale è rappresentata dalle 

anomalie cromosomiche fetali, responsabili di più della metà delle interruzioni involontarie di 

gravidanza [5,29,58]. 

 

 

1.4 ANOMALIE CROMOSOMICHE 
 

Le anomalie cromosomiche sono alterazioni del numero o della struttura dei cromosomi e 

possono essere suddivise in anomalie costituzionali e anomalie acquisite. Le anomalie acquisite 

hanno solitamente origine dopo lo sviluppo, colpiscono un singolo clone cellulare con una 

distribuzione limitata ad un tessuto ad una parte del corpo e sono coinvolte nella patogenesi di 

molte neoplasie.  

Le anomalie cromosomiche costituzionali si presentano molto precocemente nello sviluppo, 

hanno un’incidenza di circa il 20-50% di tutti i concepimenti e, nella maggior parte dei casi, 

provocano l’aborto spontaneo, mentre in altri casi sono compatibili con la vita pur causando 

altre patologie.  

È possibile fare un’ulteriore suddivisione delle alterazioni cromosomiche che causano aborto 

spontaneo: la percentuale maggiore (86-91%) è rappresentata da anomalie numeriche in cui si 

verificano variazioni del numero di cromosomi e possono essere suddivise in aneuploidie 

(trisomie e monosomie) e poliploidie; seguono poi i mosaicismi (8%) in cui le alterazioni 

cromosomiche sono presenti solo in alcune cellule e infine le anomalie cromosomiche 

strutturali (6%) che implicano cambiamenti di parti di singoli cromosomi [4-5,58].  

Le alterazioni strutturali sono generalmente determinate da rottura dei cromosomi che avviene 
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durante la gametogenesi determinando delezioni, traslocazioni, inserzioni o duplicazioni di 

parte del cromosoma. Anche crossing-over ineguali, in cui i cromosomi omologhi non si 

appaiano in modo corretto, rappresentano uno dei meccanismi responsabili di tali alterazioni. 

Le delezioni e le duplicazioni sono significativi cambiamenti della quantità totale del materiale 

genetico. Il cromosoma colpito da delezione è deficitario di una quantità rilevante di DNA e 

dell’informazione in esso contenuta. La delezione può localizzarsi in un punto qualsiasi lungo 

un cromosoma che ha subito la rottura indotta da temperatura, radiazioni ionizzanti, virus e 

sostanze chimiche o essere la conseguenza di difetti nei meccanismi di ricombinazione. 

Una situazione opposta si ha nelle duplicazioni in cui una quantità di materiale genetico è 

ripetuta rispetto al cromosoma di origine. La dimensione del tratto duplicato e il numero di 

segmenti originati possono variare e trovarsi in punti diversi del genoma generando, o meno, 

effetti letali per un organismo. Le inversioni e le traslocazioni comportano, invece, un 

riarrangiamento del materiale genetico, senza variazione della sua quantità totale. 

Un’inversione è un’anomalia cromosomica che comporta il cambiamento del verso di 180°, 

rispetto all’orientamento originale, di una porzione di cromosoma che era stata 

precedentemente escissa e poi reintegrata. 

Una traslocazione ha luogo quando si verifica un cambiamento di posizione di segmenti 

cromosomici; esistono traslocazioni semplici in cui un tratto di cromosoma si stacca e si unisce 

ad un altro cromosoma e traslocazioni reciproche nei casi in cui avviene lo scambio di segmenti 

tra due cromosomi diversi, formando due cromosomi anomali. Le traslocazioni semplici 

possono dare origine a traslocazioni sbilanciate, generalmente associate ad anomalie 

fenotipiche o persino a letalità, mentre le traslocazioni bilanciate non comportano conseguenze 

fenotipiche. Circa la metà dei gameti prodotti da una traslocazione reciproca eterozigote non è 

funzionale, dando luogo a semisterilità [59]. 

È noto che, tra queste anomalie strutturali, soltanto le traslocazioni e le inversioni sono associate 
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all’aborto singolo e ricorrente con una frequenza di circa il 6% delle perdite di gravidanze che 

presentano alterazioni cromosomiche. 

L’altro gruppo di anomalie cromosomiche che, nella maggior parte dei casi, è causa di aborto 

spontaneo, è rappresentato dalle variazioni di numero dei cromosomi, distinte in: variazioni del 

numero di particolari cromosomi all’interno di una serie e variazioni del numero dell’intero 

assetto di cromosomi [5,58-59]. 

Nel primo caso il numero di cromosomi varia per aneuploidia, termine che indica la situazione 

anomala in cui uno o pochi cromosomi vengono persi o guadagnati rispetto all’aspetto 

cromosomico normale. All’interno di questa anomalia cromosomica è possibile fare una 

classificazione in cui rientrano quattro tipologie: la nullisomia, in cui c’è la perdita di una coppia 

di cromosomi omologhi; la monosomia, che implica la perdita di un singolo cromosoma; la 

trisomia, che consiste nel guadagno di un cromosoma: esistono cioè tre copie di un cromosoma 

in un organismo che normalmente è diploide; infine c’è la tetrasomia, in cui si ha il guadagno 

di una coppia di cromosomi: sono presenti cioè quattro copie di un cromosoma [59]. 

Generalmente tutte queste situazioni di aneuploidia determinano un fenotipo anomalo, dovuto 

allo squilibrio nell’espressione genica dei cromosomi in difetto o in eccesso, che, nella maggior 

parte dei casi, è incompatibile con la vita, tanto che gli embrioni anomali non si sviluppano in 

modo appropriato determinando l’aborto spontaneo nelle prime fasi della gravidanza. 

Sono state osservate trisomie in quasi tutti i cromosomi. In particolare, diversi autori hanno 

riscontrato che la trisomia del cromosoma 16 è la più comune anomalia che si presenta con una 

frequenza che va dal 26 al 32%, seguita da quella dei cromosomi 13, 18, 21 e 22. Questi 

cromosomi sono, tra l’altro, i più studiati anche grazie alla disponibilità di diversi kit 

commerciali per la loro individuazione [5,29,58,60]. 

Non è stata mai riscontrata, o solo raramente, la trisomia del cromosoma 1 e non si conosce il 

motivo per cui anomalie relative ad alcuni cromosomi siano poco frequenti tra gli aborti 
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spontanei ma, si ritiene, possano essere responsabili di quelle gravidanze interrotte molto 

precocemente, quando ancora non sono state riconosciute [58]. 

In alcuni casi le alterazioni cromosomiche numeriche sono presenti anche in piccole percentuali 

tra i nati vivi perché possono essere compatibili con la vita pur generando degli individui malati, 

come nel caso della sindrome di Patau (trisomia 13), della sindrome di Edward (trisomia 18) e 

della più frequente e conosciuta sindrome di Down (trisomia 21) [61].  

Le monosomie che colpiscono i cromosomi autosomici si riscontrano raramente e, solitamente, 

sono limitate al cromosoma 21, mentre la monosomia del cromosoma sessuale X, nonostante 

sia spesso compatibile con la vita (sindrome di Turner), si verifica con una frequenza rilevante 

negli aborti spontanei. Una delle cause delle monosomie X va generalmente attribuita alla 

perdita del cromosoma sessuale paterno (Y), ma la causa principale delle variazioni del numero 

cromosomico, in generale, è rappresentata dal fenomeno della non disgiunzione che comporta 

un’errata separazione dei cromosomi durante la meiosi [5,58,60]. 

In particolare, durante l’anafase, se i cromosomi omologhi (meiosi I) o i cromatidi fratelli 

(meiosi II) non si separano e non migrano in maniera corretta verso i poli opposti del fuso 

meiotico, si ha la non disgiunzione con produzione di gameti che hanno cromosomi in più o 

cromosomi in meno. Quando l’evento di non disgiunzione avviene durante la prima divisione 

meiotica, un’intera tetrade migrerà in una delle due cellule figlie e tutti i gameti originati 

saranno anomali; quando, invece, la non disgiunzione si verifica durante l’anafase della meiosi 

II, verranno originati due gameti normali e due anomali. Dall’unione di un gamete normale con 

un gamete portatore di un inappropriato numero di cromosomi, si avrà il concepimento di un 

prodotto aneuploide che, nella maggior parte dei casi, si concluderà con l’aborto spontaneo nel 

primo trimestre [61-62]. 

Sebbene l’aneuploidia possa derivare da eventi di non disgiunzione, che si verificano durante 

la prima o la seconda divisione meiotica, sia a livello dei gameti maschili che femminili, questa 
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alterazione numerica di cromosomi ha principalmente origine dalla mancata disgiunzione delle 

cellule germinali materne [63]. Questo si verifica perché la ricombinazione tra due cromosomi 

omologhi (crossing-over) che contribuisce alla loro non disgiunzione, pur avvenendo in 

entrambi i sessi, ha una maggiore frequenza nelle femmine dove il tasso di ricombinazione è 

quasi il doppio di quello dei maschi. Anche altri aspetti differenziali che accompagnano il 

processo di ricombinazione durante l’ovogenesi e la spermatogenesi sono responsabili della 

diversa incidenza della aneuploidia negli spermatozoi e negli ovociti. Infatti, si ritiene che i 

meccanismi di controllo del processo di ricombinazione siano più forti nei maschi dove la 

formazione di gameti anomali viene interrotta, mentre nelle femmine questo non avviene 

sempre, aumentando il rischio di gameti geneticamente anomali [62]. 

Un altro importante aspetto che va considerato come fattore di rischio associato all’aneuploidia 

è l’avanzata età materna. In questi casi, gli ovociti possono presentare, più frequentemente che 

in donne giovani, difetti nella formazione di chiasmi, associati al lungo periodo in cui le cellule 

sono rimaste bloccate allo stadio di diplotene della prima divisione meiotica [60]. 

Il secondo caso in cui si ha la variazione del numero di cromosomi è rappresentato dalla 

modificazione del numero dell’intero assetto cromosomico per cui si possono verificare 

condizioni di monoploidia o poliploidia, entrambe letali per la maggior parte delle specie 

animali. 

La monoploidia è piuttosto rara e comporta la presenza di un solo assetto di cromosomi in 

individui con assetto diploide come nell’essere umano. 

La situazione di poliploidia ha un’incidenza piuttosto rilevante tra le anomalie cromosomiche 

numeriche e si verifica quando una cellula o un organismo possiede un numero di serie di 

cromosomi superiore al normale: triploide se ha 3 serie di cromosomi, tetraploide se ne ha 4 

[58-59,61]. 

Il meccanismo che causa più frequentemente triploidia è la dispermia, in cui si ha la 
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fecondazione di un singolo ovocita da parte di due spermatozoi. In rari casi, la poliploidia è 

provocata dalla non disgiunzione durante la meiosi, ossia quando tutti i cromosomi, a causa di 

una mancata disgiunzione, migrano in una sola delle cellule figlie andando a costituire un 

gamete diploide ed un gamete senza cromosomi. Il gamete diploide può unirsi con un gamete 

aploide generando un individuo triploide. 

La tetraploidia, invece, può essere determinata da errori nella mitosi che avviene dopo la 

fecondazione, durante la prima divisione zigotica, nel caso in cui la duplicazione del DNA non 

è seguita da divisione cellulare [5,58,64]. 

Alterazioni del numero cromosomico che avvengono dopo la fecondazione sono piuttosto rare. 

In questi casi si verificano errori durante le divisioni mitotiche, nel corso della segmentazione, 

che provocano la presenza contemporanea di due o più linee cellulari differenti tra loro per 

numero di cromosomi, ossia un insieme di cellule normali e anomale nell’ambito della blastula. 

È questa la condizione definita mosaicismo, che contribuisce all’aborto spontaneo nell’8% dei 

casi [61].  

 

 

1.5 MOLA IDATIFORME 
 

Una particolare patologia caratterizzata da alterazioni del numero dei cromosomi è la mola 

idatiforme che fa parte di un gruppo eterogeneo di patologie che originano a partire dal 

trofoblasto e che prendono il nome di malattia trofoblastica gestazionale. 

La malattia trofoblastica gestazionale comprende patologie benigne e maligne: 

- mola idatiforme 

o parziale 

o completa 
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- mola invasiva 

- coriocarcinoma 

- tumore trofoblastico del sito placentare 

- tumore epitelioide trofoblastico 

- lesioni trofoblastiche 

o reazione al sito di impianto placentare 

o nodulo o placca del sito placentare 

L'incidenza dei diversi tipi di malattia gestazionale trofoblastica varia in relazione alle regioni 

del mondo con una più alta frequenza riscontrata in Asia e in relazione all'età della gravidanza 

con un aumento del rischio nelle gravidanze che si verificano agli estremi dell'età riproduttiva 

materna [65-68]. 

La mola idatiforme rappresenta la forma più comune di malattia trofoblastica gestazionale, 

costituendone circa l’80%, ed è considerata una malattia benigna. 

Istologicamente si presenta con iperplasia ed eccessiva proliferazione del trofoblasto e con 

alterazione dei villi coriali, in genere poveri di rete capillare, i quali vanno incontro a 

degenerazione idropica, riempiendosi di vescicole, e diventano incapaci di assicurare gli 

scambi materno-fetali provocando successivamente aborto spontaneo [69-70]. 

Esistono due forme di mola idatiforme che si distinguono in base a caratteristiche 

morfologiche, genetiche e cliniche: la mola completa e la mola parziale. 

La mola idatiforme completa è caratterizzata istologicamente da una marcata degenerazione 

idropica che colpisce tutti i villi, talvolta con presenza di cisterne, da iperplasia del trofoblasto 

villare circonferenziale e dall’assenza di sviluppo dell’embrione. Geneticamente è presente un 

corredo cromosomico diploide completamente di origine paterna, con cariotipo 46,XX o 

46,XY. I meccanismi che determinano la formazione della mola completa sono rappresentati 

da due errori sequenziali: in circa l’80% dei casi si ha la fecondazione di un ovocita senza 
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nucleo da parte di uno spermatozoo e la successiva duplicazione del suo genoma aploide. 

Nell’altro 20% la mola completa sembra derivare dalla dispermia in cui si verifica la 

fecondazione di un ovocita privo di nucleo ad opera di due spermatozoi distinti. Nonostante 

l’origine paterna del genoma nucleare, nella mola idatiforme completa il DNA mitocondriale 

risulta essere di derivazione materna [66]. 

Nella mola idatiforme parziale c’è un coinvolgimento parziale della placenta: la degenerazione 

villare è limitata e può essere presente una doppia popolazione di villi con caratteristiche 

diverse, una con villi perlopiù normali e regolari, una con villi idropici e iperplasia del 

trofoblasto focale; la formazione di cisterne è occasionale. 

È possibile osservare lo sviluppo dell’embrione ma la gravidanza procede solo raramente: nella 

maggior parte dei casi anche questa situazione si conclude con un aborto spontaneo. 

La mola parziale è triploide, con cariotipo 69,XXX, 69,XXY, o 69,XYY; se la triploidia origina 

da errori di non disgiunzione durante la seconda divisione meiotica, con formazione di ovociti 

diploidi e successiva fecondazione da parte di uno spermatozoo, si avrà prevalenza del 

contributo genetico materno (mola diginica) con alterazioni morfologiche modeste. Se origina 

in seguito a dispermia, che è la causa più frequente, o meno comunemente da uno spermatozoo 

diploide, si ha prevalenza del contributo genetico paterno (mola diandrica) con preponderanza 

di villi molari [66,69-73].  
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Figura 3. Formazione della mola idatiforme.  
La mola idatiforme completa si sviluppa dopo fecondazione monospermica (A) o dispermica (B) di un ovulo i cui 
cromosomi sono stati persi (o distrutti) subito dopo il concepimento. Il risultato è uno zigote diploide 
androgenetico. La mola idatiforme parziale origina da un ovulo normale fecondato da 2 spermatozoi (C) e lo zigote 
è triploide. In rari casi (D) alcuni pazienti hanno una mola completa ricorrente: lo zigote ha un cariotipo diploide 
bi-parentale. [69 adattato] 
 

È molto importante fare una diagnosi differenziale tra le due forme di mola perché, mentre la 

mola idatiforme parziale ha un rischio molto basso di trasformazione maligna, almeno il 25% 

delle mole idatiformi complete, a causa delle elevate proprietà infiltranti, può determinare lo 

sviluppo delle altre patologie del trofoblasto come la mola invasiva e il coriocarcinoma [65,74]. 

Oltre all’esame clinico, alla valutazione ecografica e all’esame microscopico dell’aspetto isto-

morfologico di routine, la diagnosi differenziale tra mola idatiforme completa e parziale si 

avvale dell’ausilio di un particolare marker, la proteina p57KIP2, la cui determinazione viene 

eseguita con metodica immunoistochimica su sezioni di tessuto abortivo incluso in paraffina. 

Tale proteina è il prodotto genico normalmente espresso da un allele presente nel cromosoma 

X di origine materna [75-77]. La mola completa ha un genoma interamente di origine paterna 

quindi l’espressione di p57KIP2 è assente nella componente villare, mentre risultano positive le 
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reazioni immunoistochimiche per p57KIP2 sia nelle mole parziali che nel trofoblasto degli aborti 

spontanei normali [78] (figura 4).  

 

 

Figura 4. Reazione immunoistochimica per p57KIP2 negativa nel trofoblasto e nello stroma dei villi coriali 

 

 

1.6 FORMAZIONE DELLA PLACENTA 
 

La gravidanza umana ha inizio con la fusione di un ovocita e uno spermatozoo all'interno del 

tratto riproduttivo femminile, ma un'ampia preparazione precede questo evento. In primo luogo, 

sia le cellule sessuali maschili che quelle femminili attraversano una serie di cambiamenti 

(gametogenesi) che le convertono geneticamente e fenotipicamente in gameti maturi, in grado 

di partecipare al processo di fecondazione. 

Successivamente, i gameti devono essere rilasciati dalle gonadi e farsi strada verso la parte 

superiore del tubo uterino, dove normalmente avviene la fecondazione. Infine, l'ovulo 

fecondato, ora propriamente chiamato zigote, deve essere trasportato dalla tuba uterina fino al 

fondo dell’utero dove affonda nel rivestimento uterino e avviene l’impianto. 
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Durante questo viaggio lo zigote subisce una serie di divisioni mitotiche che portano alla 

formazione di cellule più piccole definite blastomeri. Il processo di divisione viene definito 

segmentazione e dura cinque giorni alla fine dei quali si ha la formazione della morula: una 

sfera compatta in cui si distinguono un gruppo di cellule interne circondato da un numero 

maggiore di cellule superficiali, il trofoblasto. La maggior parte degli elementi profondi darà 

origine all'embrione, mentre gli elementi superficiali daranno origine agli annessi embrionali. 

Nel corso del 5°-6° giorno di sviluppo le cellule del trofoblasto secernono del liquido all’interno 

della morula stessa formando una cavità, il blastocele; contemporaneamente le cellule della 

massa cellulare interna vengono spinte ad un polo della cavità. La struttura così formata, che 

prende il nome di blastocisti, ha ormai raggiunto l’utero e si libera della zona pellucida di cui 

era ricoperta, in modo da poter aderire alla parete uterina; a questo punto il trofoblasto polare, 

che sovrasta la massa cellulare interna, aderisce alla mucosa uterina e le sue cellule secernono 

una serie di enzimi che iniziano un’azione litica sull’endometrio, permettendo l’impianto della 

blastocisti all’interno della parete dell’utero. 

Il contatto tra trofoblasto ed epitelio uterino determina la reazione deciduale, ossia la 

trasformazione dello stroma dell’endometrio in decidua, caratterizzata da ipertrofia delle cellule 

che aumentano notevolmente il loro citoplasma, si caricano di glucidi, proteine, lipidi e sostanze 

di riserva che servono in parte da nutrimento all’embrione, in parte hanno la funzione di 

contenere l’invasione della blastocisti. Questo fenomeno di decidualizzazione si estende a tutto 

l’endometrio e, in rapporto con l’annidamento della blastocisti, la decidua può essere suddivisa 

in tre distretti: decidua parietale, basale e capsulare. La prima riveste l’intera cavità dell’utero, 

esclusa la zona dove la blastocisti si è impiantata. La decidua basale è la porzione di endometrio 

ipertrofico che, dopo l’annidamento della blastocisti, è compresa fra questa e il miometrio. 

Infine, la decidua capsulare riveste la blastocisti annidata ma è destinata a prendere rapporti di 

contiguità con la decidua parietale e, successivamente, a scomparire con lo sviluppo del feto. 
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Con il progredire dell’impianto le cellule del trofoblasto polare si dividono attivamente e si 

differenziano andando a costituire uno strato più profondo di cellule cubiche mononucleate, il 

citotrofoblasto, mentre le cellule neoformate disposte più esternamente fondono il loro 

citoplasma, formando il sinciziotrofoblasto, polinucleato. Il sinciziotrofoblasto oltre ad 

invadere la decidua gravidica pian piano diviene un rivestimento esterno continuo di tutta la 

blastocisti. 

Sebbene si estenda su tutta la superficie della blastocisti, il sinciziotrofoblasto si ispessisce in 

corrispondenza della massa cellulare interna e continua l’erosione dell’epitelio endometriale, 

fino a raggiungere i vasi sanguigni della decidua basale, altamente vascolarizzata. Si formano, 

a questo punto, numerose lacune che, aprendosi verso la superficie esterna della parete uterina, 

entrano in contatto con i vasi sanguigni in modo tale che il sangue materno venga a diffondere 

al loro interno: è l’inizio della circolazione materna della placenta. 

Intanto si è completato l’annidamento e il punto d’ingresso della blastocisti viene coperto da un 

tappo di chiusura, costituito da un coagulo di fibrina, conferendo continuità all’epitelio uterino 

al di sopra dell’embrione. 

Nel frattempo, mentre la massa cellulare interna subisce ulteriori trasformazioni per andare a 

formare l’embrione, si perfezionano gli annessi embrionali. Verso il 15° giorno dalla 

fecondazione, il citotrofoblasto forma delle digitazioni che si spingono verso il 

sinciziotrofoblasto e inizia la formazione dei villi coriali.    

All’inizio del loro sviluppo i villi sono formati da un asse di citotrofoblasto circondato dal 

sincizio (villi primari), successivamente si propagano tangenzialmente per fondersi con i villi 

adiacenti e vengono invasi da un asse di mesenchima extraembrionale (villi secondari) in cui si 

sviluppano, in seguito, i vasi sanguigni fetali (villi terziari). 

Inizialmente i villi coriali sono distribuiti uniformemente intorno all’embrione in rapporto con 

il corion, una membrana che circonda l’embrione e i suoi annessi, ma gradualmente, nel corso 
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del terzo mese, si riducono ad un’area circostante il punto di attacco del peduncolo embrionale, 

precursore del cordone ombelicale. Quest’area corrisponde alla decidua basale, in cui i villi 

coriali proseguono il loro accrescimento andando a formare il corion frondoso e compenetrano 

la decidua tanto da realizzare una solida connessione tra strutture embrionarie, i villi coriali, e 

strutture materne, la decidua basale. Dal corion frondoso, in seno al quale si ha l’evoluzione dei 

villi terziari, deriva, quindi, la placenta fetale, mentre la porzione materna della placenta deriva 

dalla decidua basale. 

La placenta, organo altamente specializzato e differenziato, è quindi di origine esclusivamente 

fetale [79-84]. 

 

 

1.7 ESAME ISTO-MORFOLOGICO DEL TESSUTO ABORTIVO 
 

L’esame isto-morfologico del materiale abortivo da revisione di cavità uterina o da espulsione 

spontanea riveste notevole importanza per molteplici ragioni. Innanzitutto, per documentare la 

gestazione e determinarne il sito: gravidanza intrauterina o extrauterina; per la valutazione 

morfologica delle componenti della placenta e per lo studio dello stadio di sviluppo e di 

eventuali dismorfismi fenotipici dell’embrione o del feto qualora presente. L’analisi istologica 

è utile, inoltre, per la diagnosi di eventuali malattie trofoblastiche che richiedono un attento 

monitoraggio della paziente e l’assunzione di una terapia, e per identificare la causa che ha 

provocato l’aborto, sia esso singolo che ricorrente; può dare, inoltre, indicazioni sulla necessità 

di eseguire esami genetici più approfonditi [4,13]. 

Nell’esame isto-morfologico del campione di materiale abortivo ogni componente tissutale 

dovrebbe essere valutata con attenzione, è quindi possibile avvalersi di una check list che 

contenga tutti i cambiamenti patologici più comunemente riportati in letteratura. La lista 
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dovrebbe includere la descrizione microscopia dell’amnios, della decidua, della 

vascolarizzazione materna, del sito di impianto, dei villi coriali, del trofoblasto e dell’embrione.  

La composizione tissutale di questi campioni di solito mostra una variabilità significativa: un 

approccio standardizzato e sistematico all’esame patologico è il modo migliore per identificare 

i cambiamenti di interesse, ma è di notevole importanza conoscere anche il contesto clinico, 

che aiuta sicuramente a comprovare eventuali risultati [4,85]. 

Nel materiale in esame devono essere presenti i villi coriali; l’assenza degli stessi è indicativa 

di gravidanza extrauterina e la diagnosi deve essere comunicata tempestivamente al clinico per 

la gestione della paziente che, in questa situazione, può andare incontro ad emorragia interna e 

infezioni.  

Sulla base dell’aspetto morfologico dei villi è possibile, inoltre, fare la diagnosi istologica di 

epoca della gravidanza su materiale abortivo [13]. Infatti, durante il primo mese i villi coriali 

sono privi di vasi capillari, hanno uno stroma lasso, con uno strato profondo costituito da cellule 

cubiche disposte a palizzata che formano il citotrofoblasto mentre lo strato superficiale è 

costituito da estesi sincizi poco aderenti al villo. Tra il secondo e il terzo mese di gestazione 

iniziano a comparire pochi vasi capillari a pareti sottili contenenti più del 50% di emazie 

nucleate, indicative della presenza dell’embrione. Dall’ottava settimana la quota di emazie 

nucleate tende a diminuire fino a scomparire intorno alla dodicesima settimana. L’osservazione 

microscopica di questa caratteristica è un importante indice per stabilire l’età gestazionale al 

momento dell’avvenuto aborto interno. 

Dopo il terzo mese i villi diventano più numerosi e di dimensioni minori in quanto il 

citotrofoblasto presenta atrofia e il sinciziotrofoblasto si assottiglia, lo stroma diventa più denso 

con l’aumento dei fibroblasti e delle fibre collagene, mentre i capillari diventano più evidenti e 

contengono emazie normali [85-86].  
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Lo studio morfologico del materiale deciduo-coriale permette di fare una classificazione delle 

principali caratteristiche istopatologiche in base alle principali lesioni responsabili della 

patologia abortiva [4,13,87]:  

- Lesioni emorragiche infartuate responsabili del distacco di camera ovulare 

Il distacco di camera ovulare è uno dei principali fattori eziologici individuati grazie 

all’esame istologico. Microscopicamente è possibile osservare emorragie deciduali 

accompagnate da trombosi delle lacune e delle arterie e può essere presente un infiltrato 

infiammatorio. Talvolta si osserva anche la rottura della parete dei vasi con stravasi 

emorragici. 

La componente coriale si presenta con villi normali se il distacco è recente, o edematosi e 

fibrotici con lieve iperplasia del sinciziotrofoblasto in conseguenza allo stato ipoperfusivo 

prolungato. 

- Lesioni vascolari deciduali o lesioni sistemiche materne primitive responsabili dell’ipo-

perfusione e dell’ipo-ossigenazione del piatto corale 

Stati ipertensivi materni latenti, spesso correlati al fumo di sigaretta, in cui un danno 

vascolare sia antecedente alla gravidanza, possono determinare queste condizioni: 

presenza di emorragie recenti e arterie con diminuzione delle cellule muscolari lisce 

nella decidua basale, ispessimento della parete dei vasi deciduali profondi al sito di 

impianto o dei vasi endometriali della decidua parietale. I villi si presentano iper-maturi 

e iper-ramificati, con gemme, nodi sinciziali e stroma fibroso. 

- Alterazioni istoarchitetturali indicative di un impianto inadeguato o insufficiente 

Queste condizioni si verificano in presenza di un deficit luteale cui consegue una scarsa 

decidualizzazione oppure in presenza di una proliferazione inadeguata del trofoblasto 

extravillare nella decidua. 



32 
 

La decidua basale è solo lievemente modificata dall’azione del progesterone e i vasi 

sono scarsamente modificati con una parete muscolare persistente che non permette 

l’ingresso del trofoblasto intermedio extravillare. 

- Malattie autoimmuni 

La presenza di trombosi o danni endoteliali nei vasi della decidua basale può indirizzare 

verso malattie autoimmuni materne, sia specifiche quali la sindrome da anticorpi anti-

fosfolipidi, sia in senso lato come stati disreattivi. 

Nel disco coriale possono osservarsi con frequenza villi lievemente ipo-sviluppati e ipo-

ramificati con depositi di fibrina intervillare e minimi infiltrati linfocitari tra i villi o 

nell’interfaccia con la decidua. 

- Stati infiammatori 

Un disordine infettivo e infiammatorio dell’endometrio è l’endometrite che 

istopatologicamente viene suddivisa in: endometrite acuta ed endometrite cronica. 

Il primo caso è caratterizzato da invasione di linfociti e granulociti sia nella decidua 

basale che nella decidua parietale senza coinvolgimento dei vasi.  

Nel secondo caso lo stato infiammatorio si estende anche alle strutture villari ed è 

presente un’infiltrazione plasmocitaria che interessa anche le arterie deciduali. 

- Alterazioni isto-architetturali dei villi indicative di anomalie del cariotipo 

Lo studio più approfondito delle caratteristiche isto-morfologiche dei villi coriali su 

sezioni istologiche può dare indicazione sull’eventuale presenza di anomalie 

cromosomiche. 

Il riconoscimento microscopico di anomalie nella struttura dei villi coriali riferite ad 

aneuploidie richiede un’osservazione accurata di determinate caratteristiche, tra cui la 

dimensione dei villi, la loro degenerazione idropica con presenza di cisterne o meno, la 



33 
 

regolarità delle ramificazioni, la vascolarizzazione, la proliferazione del trofoblasto e la 

presenza di microcalcificazioni [88]. 

In particolare, in alcuni studi, è stato osservato che nelle triploidie il trofoblasto presenta 

un moderato aumento della proliferazione (iperplasia) mentre i villi sono caratterizzati 

da un aumentato volume dovuto alla presenza di lacune ed edema nello stroma, 

presentano una cellularità accresciuta, hanno una forma irregolare causata da 

invaginazioni del trofoblasto e ridotta vascolarizzazione; queste caratteristiche si 

riscontrano anche nella mola idatiforme parziale. Inoltre, casi di tetraploidia sono stati 

associati con villi fibrosi e idropici, con un moderato aumento di misura, scarsamente 

vascolarizzati e occasionalmente cistici [88-90]. 

Per la monosomia X sono state osservate correlazioni con villi di piccole dimensioni, 

fibrotici, ipovascolarizzati, con trofoblasto ipoplastico e la presenza di depositi di 

emosiderina e micro-calcificazioni.  

Nelle trisomie sono invece state descritte alterazioni isto-morfologiche meno 

caratteristiche rappresentate da villi di medie dimensioni, ipovascolarizzati e 

occasionalmente idroici, di forma irregolare per via di invaginazioni del trofoblasto, 

talvolta sono presenti villi idropici, cellule citotrofoblastiche di dimensioni maggiori e 

inclusioni del trofoblasto [88]. 

Queste correlazioni tra l’aspetto isto-morfologico dei villi coriali nel materiale abortivo 

e le alterazioni cromosomiche che hanno causato l’aborto spontaneo, non si verificano 

sempre; non si può infatti escludere un assetto cromosomico normale in presenza di 

alterazioni isto-morfologiche o viceversa [90-91]. 

La maggior parte degli autori sono, quindi, concordi nel sostenere che il valore 

predittivo dello studio istologico dei villi non sia del tutto sufficiente per la 
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determinazione delle anomalie cromosomiche, ma che possa essere utile come 

indicazione per effettuare indagini più approfondite [90-92]. 

 

 

1.8 FISH (fluorescent in situ hybridization) 
 

L’ibridazione in situ con sostanze fluorescenti (FISH) è una tecnica di ibridazione molecolare 

che permette di rilevare e localizzare la presenza o l’assenza di specifiche sequenze di DNA in 

cromosomi metafasici o nuclei interfasici. È applicabile su preparati di citogenetica (metafasi 

o nuclei in interfase), su preparati citologici e su sezioni di tessuto fissato in formalina e incluso 

in paraffina (FFPE). 

Questa metodica utilizza sonde di DNA marcato con fluorocromi che si legano in modo 

estremamente selettivo a sequenze complementari specifiche presenti nel DNA del campione 

permettendo l’identificazione di alterazioni del numero e della struttura dei cromosomi 

attribuibili sia a fenotipi neoplastici che ad alterazioni genetiche [93-94]. 

Viene principalmente impiegata per lo studio di riarrangiamenti cromosomici nei tumori 

(traslocazioni, inversioni, delezioni), per l’identificazione di cromosomi per lo studio di 

anomalie numeriche e l’identificazione di anomalie strutturali costitutive dei cromosomi, per lo 

studio di amplificazione genica nei tumori e per il mappaggio di geni e sequenze. 

È una metodica che riveste ancora un ruolo importante per la diagnosi di anomalie 

cromosomiche nel laboratorio di anatomia patologica dove spesso i campioni non sono idonei 

per un’analisi citogenetica. 

In particolare, nella patologia abortiva spontanea, si può verificare frequentemente una 

ritenzione della camera ovulare prima dell’espulsione e l’instaurarsi dei processi autolitici può 

alterare la morfologia del campione e rendere difficoltoso il riconoscimento dei villi coriali e 

del tessuto embrionale non permettendo perciò l’analisi citogenetica ma richiedendo una rapida 
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fissazione in formalina con successiva inclusione in paraffina. 

L’utilizzo della FISH su nuclei in interfase di campioni di materiale abortivo FFPE fornisce 

quindi un’eccellente e rapida alternativa alla citogenetica convenzionale che presenta, inoltre, 

elevati costi, rischi di contaminazione da parte di cellule materne e di crescita batterica dovute 

alla difficoltà di coltivare il tessuto [95-96]. La FISH interfasica su sezioni istologiche permette, 

invece, la rilevazione di anomalie cromosomiche sullo stesso tessuto processato per la diagnosi 

isto-morfologica con il vantaggio di osservare il dato genetico direttamente nel contesto 

morfologico, permettendo la corretta identificazione del tessuto materno e fetale, oltre ad offrire 

una maggiore rapidità di esecuzione del test e la possibilità di analizzare più cromosomi nello 

stesso nucleo utilizzando fluorocromi diversi [97-98]. 

Le cellule e i cromosomi in metafase da coltura cellulare non richiedono un trattamento esteso 

prima di procedere alla FISH, tuttavia, le sezioni di tessuto FFPE richiedono un lungo e attento 

allestimento, a partire da una accurata e prolungata sparaffinatura, la presenza di paraffina può 

causare, infatti, un aumento di colorazione non specifica.  

È poi necessario un pretrattamento ad alte temperature con una sostanza acida per la 

degradazione dei legami creati dal fissativo con le proteine, successivamente si procede con la 

digestione enzimatica delle strutture proteiche per permettere che la sonda possa accedere al 

DNA. Il DNA target e la sonda specifica marcata con fluorocromo vengono prima denaturate i 

poi lasciate ibridare. Dopo i lavaggi per l’eliminazione dei legami aspecifici, il risultato 

dell'ibridazione può essere visualizzato chiaramente al microscopio (figura 5). 
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Figura 5. Fasi della metodica FISH [98].  

 

La FISH è una metodica semplice con una elevata sensibilità e specificità; offre la possibilità 

di analizzare un numero elevato di cellule in breve tempo, consentendo anche l’analisi mirata 

di una regione cromosomica specifica. 

Negli aborti spontanei del primo trimestre, approssimativamente il 50% dei casi è imputabile 

ad anomalie cromosomiche. L’utilizzo di un pannello di sonde cromosomiche specifiche può 

identificare le più frequenti aneuploidie che causano aborti spontanei [5,97-99]. 

Le sonde di DNA disponibili per l’individuazione dei cromosomi sono suddivise in due gruppi: 

CEP (Chromosome enumeration probes), che si legano a DNA alfa-satellite della regione 

centromerica, e LSI (Locus-specific identifier).  
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2 SCOPO DELLA TESI 
 

È noto che più della metà degli aborti spontanei che si verificano nel corso del primo trimestre 

di gravidanza sono causati da anomalie cromosomiche numeriche [5,29,97]. 

Per la determinazione dell’aneuploidia cromosomica responsabile di tale evento, la citogenetica 

convenzionale fornisce una visione completa del cariotipo, ma presenta delle limitazioni dovute 

alla difficoltà di crescita delle colture cellulari da materiale abortivo: crescita relativamente 

lenta di cellule dei villi coriali in coltura e presenza di contaminazione da cellule materne. 

Inoltre, in alcuni casi, la necessità di conservare il materiale abortivo in soluzioni fissative per 

preservarne la morfologia, non consente la coltura delle cellule [96,100-101]. 

L’obiettivo di questa tesi è, quindi, quello di identificare alcune delle principali anomalie 

cromosomiche numeriche, quale causa di aborto precoce, mediante metodica FISH su campioni 

di tessuto fissati in formalina e inclusi in paraffina (FFPE).  

L’utilizzo di questa metodica fornisce un’ottima e rapida alternativa per lo studio di aneuploidie 

cromosomiche applicabile direttamente sullo stesso campione utilizzato per la diagnosi isto-

morfologica [95-97].  

Questo lavoro si pone poi l'obiettivo di stabilire la presenza di correlazioni tra anomalie 

cromosomiche e aspetti istopatologici osservati nei campioni al fine di definire determinate 

caratteristiche isto morfologiche predittive della presenza di alterazioni cromosomiche.  

Infine, è importante il confronto dei risultati derivati dal nostro campione di studio con quanto 

riportato in letteratura. 
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3 MATERIALI E METODI 
 

3.1 CARATTERISTICHE DELLO STUDIO 
 

È stato effettuato uno studio osservazionale retrospettivo su 471 campioni di materiale abortivo 

da interruzione spontanea di gravidanza del primo trimestre pervenuti da gennaio 2017 ad aprile 

2021 alla UOSD Centro diagnostica ginecopatologica e patologia feto-perinatale dell'Istituto 

Giannina Gaslini di Genova. I campioni provengono principalmente da pazienti ricoverate 

presso l’UOC Ostetricia e Ginecologia dell’istituto stesso e, occasionalmente, da sedi regionali 

per la centralizzazione della malattia trofoblastica gestazionale di cui l’Istituto Gaslini è centro 

di riferimento regionale. 

I campioni di materiale abortivo ottenuti da revisione di cavità uterina o da espulsione 

spontanea, costituiti principalmente da coaguli di sangue, residui deciduali e coriali e talvolta 

da parti di tessuto embrionale, sono stati allestiti per l'esame isto morfologico per determinare 

la causa dell'aborto.  

Dal reparto di Ostetricia e Ginecologia dell’Istituto i campioni giungono in laboratorio a fresco 

in appositi contenitori per materiale biologico, accompagnati dalla documentazione contenente 

i dati anagrafici della paziente e le notizie cliniche ed anamnestiche. I campioni conservati a 

fresco permettono un primo esame macroscopico che consente di riconoscere la decidua basale, 

la decidua capsulare, le parti di camera ovulare e le eventuali parti di embrione. Danno inoltre 

la possibilità di eseguire prelievi mirati di lembi di decidua e di disco coriale per la 

conservazione in biobanca per futuri studi diagnostici e di ricerca.  

La biobanca è, infatti, una unità di servizio finalizzata alla raccolta e conservazione di materiale 

biologico umano utilizzato per diagnosi, per studi sulla biodiversità e per ricerca; permette di 

avere casistiche ampie e ben descritte grazie alle quali è possibile effettuare studi 
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epidemiologici, correlazioni genotipo-fenotipo ed è un prezioso aiuto per la comprensione di 

meccanismi patogenetici e per lo sviluppo di metodiche diagnostiche innovative. 

 

 

3.2 ESAME ISTO-MORFOLOGICO 
 

I casi di materiale abortivo registrati, descritti e campionati, sono stati debitamente fissati in 

formalina tamponata al 10% e lasciati in soluzione per 12-24 ore. Successivamente sono stati 

processati secondo tecnica standard che prevede disidratazione attraverso una scala ascendente 

di alcoli, diafanizzazione in iso-paraffine e impregnazione in paraffina per rendere i campioni 

idonei all'inclusione. Una volta inclusi in blocchetti di paraffina si è proceduto con il taglio al 

microtomo rotativo di sezioni istologiche dello spessore di 2-3 μm, raccolte su vetrino e 

successivamente colorate in ematossilina ed eosina per l'osservazione al microscopio ottico e 

l'esame microscopico.  

I campioni provenienti da altre sedi regionali sono stati inviati già allestiti in blocchetti di 

paraffina da cui vengono ricavate sezioni colorate con ematossilina ed eosina per la valutazione 

isto-morfologica. 

Al fine di definire l'adeguatezza del campione istologico occorre documentare la presenza di 

decidua basale e di villi coriali, elementi essenziali per una corretta diagnosi. Per la diagnosi 

microscopica sono stati valutati determinati parametri morfologici seguendo una check list 

(tabella 1). 

 

DECIDUA: 

Basale (con strie fibrinose) parietale e capsulare; fenomeno di Arias-Stella  

Decidualizzazione: normale - scarsa 

Emorragie deciduali: recenti - pregresse 

Trombosi delle arterie e delle lacune deciduali 



40 
 

Precipitati calcici - Necrosi - Edema 

Villi coriali: tipici ritenuti - atipici ritenuti 

Proliferazione trofoblastica: del trofoblasto intermedio / del sinciziotrofoblasto / del cito- 

e del sinciziotrofoblasto  

Infiltrati flogistici: aspecifici / associati a reazione necrobiotica / linfo-plasmocitari / linfo-

granulocitari  

ARTERIE DECIDUALI AL SITO DI IMPIANTO:  

Normalmente modificate- Scarsamente modificate  

ARTERIE DECIDUALI A DISTANZA DAL SITO DI IMPIANTO:  

Sclerosi della parete ed ipertrofia leiomuscolare  

Ispessimenti intimali 

Trombosi 

Infiltrati perivascolari: linfoplasmocitari / linfogranulocitari 

 

DISCO CORIALE: (valutazione del trofoblasto villare ed extravillare con CK-18, del 

citotrofoblasto con p63, dell’endotelio vascolare con CD31, della proliferazione cellulare 

con MIB-1) 

Fibrina: lieve - media - in ammassi  

Materiale necrotico 

Precipitati calcici 

Emorragie: marginali - intervillose - retroplacentari  

Infarti: recenti - organizzati 

Villi a morfologia del: I - II trimestre  

Ramificazione regolare - irregolare 

Rivestimento trofoblastico normale, con doppio strato bilaminare di cito e 

sinciziotrofoblasto 

Forme villari bizzarre 

Iperplasia del citotrofoblasto del sinciziotrofoblasto 

Invaginazioni del trofoblasto 

Inclusioni del trofoblasto 

Degenerazioni del trofoblasto: trofoblasto vacuolizzato  

Mineralizzazione delle membrane basali 

Cellularità stromale: normale – aumentata – diminuita 

Fenomeni degenerativi dello stroma: degenerazione cerea – fibrosi – necrosi – idrope e 

cisterne 

Infiltrati stromali linfoplasmocitari - linfogranulocitari 

Vasi: Villi normalmente vascolarizzati - vasi ectasici - vasi collassati - Villi avascolarizzati 

Vascolarizzazione parziale - Vascolarizzazione ridotta 

Emazie nucleate: in percentuale adeguata / non adeguata all'epoca gestazionale 

MEMBRANE: Assenti / Presenti nel materiale pervenutoci.  
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Infiltrati: linfo-plasmocitari linfo-granulocitari 

FUNICOLO: Assente / Presente nel materiale pervenutoci.   

Numero vasi:  

Infiltrati perivasali: linfoplasmocitari / linfogranulocitari 

STRUTTURE EMBRIONALI: Allantoide / Sacco vitellino: Assenti / Presenti nel materiale 

pervenutoci. 

EMBRIONE / FETO: Assente nel materiale esaminato. 

Parti di … 

 
Tabella 1. Check list per l’esame microscopico del materiale abortivo da revisione di cavità uterina 

 

Sul campione più rappresentativo di tessuto deciduale e coriale sono poi state allestite sezioni 

per indagini immunoistochimiche e per l'analisi mediante FISH. 

 

 

3.3 IMMUNOISTOCHIMICA 
 

Le indagini immunoistochimiche vengono eseguite su sezioni paraffinate di 2-3 μm del 

campione scelto, raccolte su vetrini con carica elettrostatica che, caricati positivamente e in 

maniera permanente, formano legami covalenti tra le cariche presenti sui tessuti e la superficie 

del vetrino stesso garantendo una maggiore adesione della sezione, necessaria per resistere ai 

trattamenti successivi. Le reazioni immunoistochimiche selezionate permettono la 

caratterizzazione del fenotipo e della cinetica proliferativa delle differenti popolazioni cellulari 

della decidua e della componente coriale (tabella 2). 
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Actina 
muscolare liscia 

Mouse monoclonal 

antibody (Cell 

Marque-Roche) 

utilizzata per lo studio della parete dei vasi 

CD 31 Mouse monoclonal 

antibody (Cell 

Marque-Roche) 

si lega alle cellule endoteliali dei vasi e dimostra la 

presenza di angiogenesi 

CD 45 (LCA) Mouse monoclonal 

antibody (Ventana-

Roche) 

riconosce le cellule emolinfopoietiche ed è utilizzato 

per la valutazione dell’infiammazione  

CD 146 (MCAM) Mouse monoclonal 

antibody 

(Novocastra-Leica)  

evidenzia il trofoblasto intermedio extravillare e 

permette la valutazione della decidualizzazione 

Citocheratina 18 Mouse monoclonal 

antibody (Sakura-

Genemed) 

marker di cellule epiteliali 

Ki 67 (MIB 1) Rabbit monoclonal 

primary antibody 

(Ventana-Roche) 

indice di proliferazione espresso in tutte le fasi del ciclo 

cellulare ed utilizzato principalmente per la valutazione 

del trofoblasto intermedio villare 

p63 Mouse monoclonal 

primary antibody 

(Ventana-Roche) 

marker del citotrofoblasto 

p57/Kip2 Mouse monoclonal 

primary antibody 

(Cell Marque-Roche) 

chinasi riconosciuta come un gene di imprinting 

materno, consente di riconoscere a priori una mola 

completa 

Plap (NB10) Mouse monoclonal 

antibody (Ventana-

Roche) 

marker del sinciziotrofoblasto 

 

Tabella 2. Pannello di marker immunoistochimici per l’analisi del materiale corio-decidule.  

 

La metodica di immunocolorazione è completamente automatizzata con l’utilizzo 

dell’immunocoloratore Ventana BenchMark Ultra IHC/ISH system (Roche Diagnostics). Tale 

strumentazione esegue l’intera procedura: sparaffinatura delle sezioni, smascheramento dei siti 
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antigenici, inibizione delle perossidasi endogene, incubazione con anticorpo primario, 

successiva rivelazione e colorazione di contrasto con ematossilina. L’avvenuta 

immunoreazione viene messa in evidenza tramite la formazione di un precipitato color marrone 

identificabile all’osservazione in microscopia ottica. 

 

 

3.4 FISH (fluorescent in situ hybridization) 
 

Sulla base delle conoscenze riguardo la frequenza di specifiche aneuploidie che si osservano 

negli aborti spontanei e della disponibilità di kit commerciali, sono state scelte sonde per 

l’identificazione dei cromosomi 9, 13, 15, 16, 18, 21, 22, X e Y. Questo pannello di sonde è in 

grado di individuare, secondo i dati riportati in letteratura una gran parte di aneuploidie 

cromosomiche negli aborti spontanei del primo trimestre [96-97,99]. 

Le sonde di DNA disponibili per l’individuazione dei cromosomi sono suddivise in due gruppi: 

CEP (Chromosome enumeration probes), che si legano a DNA alfa-satellite della regione 

centromerica, e LSI (Locus-specific identifier).  

Sono state scelte 4 miscele di ibridazione: una con sonde CEP per i cromosomi X, Y e 18, una 

con sonde LSI per i cromosomi 13 e 21 già pronte all’uso e disponibili in un unico kit 

(AneuVysion® Multicolor DNA Probe Kit), da applicare direttamente su due diversi vetrini 

(figure 6-8). 
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Figura 6. Miscela di sonde specifiche per le regioni centromeriche dei cromosomi X (DXZ1), Y(DYZ3) e 

18(D18Z1). 

 

 

 

Figura 7. Sonda specifica per il cromosoma 13 (RB1 locus). 

 

 

 

Figura 8. Sonda specifica per il tre loci del cromosoma 21(D21S259/D21S341/D21S342) 

 

Una miscela con sonda CEP per il cromosoma 16 e sonda LSI per il cromosoma 22 e una 

miscela con sonde CEP per i cromosomi 9 e 15, sono state opportunamente diluite e miscelate 

secondo le indicazioni della ditta fornitrice, per l’ibridazione contemporanea su altri due vetrini.  
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Il protocollo prevede la preparazione della miscela utilizzando i seguenti reagenti: 

7µl di Hybridization Buffer 

1 µl di ciascuna sonda 

1 µl di H2O. 

In ogni miscela le sonde (AneuVysion® Abbott Molecular, USA) sono direttamente legate con 

differenti fluorocromi che verranno poi visualizzati con un’appropriata combinazione di filtri 

(tabella 3). 

 

  NOME LOCALIZZAZIONE FLUOROCROMO 

MISCELA 1 Vysis CEP 18 (D18Z1) 18p11.1-q11.1 
Alpha satellite DNA SpectrumAqua 

  Vysis CEP X (DXZ1) Xp11.1-q11.1 Alpha 
satellite DNA SpectrumGreen 

  Vysis CEP Y (DYZ3) Yp11.1-q11.1 Alpha 
satellite DNA SpectrumOrange 

MISCELA 2 Vysis LSI 13 (13q14) 13q14 SpectrumGreen 

  Vysis LSI 21 
(D21S259/D21S341/D21S342) 21q22.13-q22.2 SpectrumOrange 

MISCELA 3 Vysis CEP 16 (D16Z3) 16q11.2        
Satellite II DNA SpectrumOrange 

  Vysis LSI 22 (BCR) 22q11.2 SpectrumGreen 

MISCELA 4 Vysis CEP 9 9p11-q11         
Alpha satellite DNA SpectrumGreen 

  Vysis CEP 15 (D15Z4) 15p11.1-q11.1 
Alpha satellite DNA SpectrumOrange 

 

Tabella 3. Dettaglio delle sonde utilizzate per l’analisi mediante FISH.  

 

L’analisi di ibridazione in situ fluorescente viene eseguita su sezioni di tessuto, fissato in 

formalina ed incluso in paraffina, dello spessore di 5 μm, ottenute dal campione selezionato 

contenente la quantità più rappresentativa di villi coriali. 
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Il trattamento per la preparazione dei vetrini è stato fatto utilizzando in un primo momento le 

soluzioni del kit Histology FISH Accessory fornito dalla Dako e successivamente mediante 

l’utilizzo del kit Zyto-Light FISH-Tissue Implementation Kit fornito dalla ditta ZYTOVISION-

Bio-Optica (tabella 4). 

 

 DAKO - Histology FISH 
Accessory 

ZYTOVISION (Bio-Optica) -
Zyto-Light FISH-Tissue 
Implementation Kit 

Sparaffinatura - 90’ in stufa a 70 °C 

- 3 passaggi da 15’ in 

Histoclear 

- 90’ in stufa a 70°C o 30’ in 

piastra calda a 70°C 

- 3 passaggi da 15’ in 

Histoclear 

Idratazione - 5’ in una scala di alcool 

decrescenti: 99%, 95%, 

80%, 70% 

- 2 lavaggio in acqua distillata 

- 5’ in soluzione di lavaggio 

TRIS 

- 5’ in una scala di alcool 

decrescenti: 99%, 95%, 

80%, 70% 

- 2 lavaggi in acqua 

distillata 

Pretrattamento per 

rompere i legami creati 

dal fissativo con le 

proteine 

- 10’ in tampone MES a 99°C 

in bagnomaria 

- 15’ nello stesso tampone a 

temperatura ambiente 

- 5’ in soluzione di lavaggio 

- 15’ in tampone Heat 

Pretreatment Solution 

Citric a 98°C in 

bagnomaria 

- 2 lavaggi in acqua 

distillata 

Digestione enzimatica 

per eliminare le 

strutture proteiche che 

impediscono l’accesso 

delle sonde al DNA 

- 5’ a 37°C con pepsina 

- 2 passaggi da 5’ in soluzione 

di lavaggio 

- 5’ a 37°C con Pepsin 

Solution 

- 1 lavaggio in tampone 

Wash Buffer SSC  

Disidratazione - 5’ in una scala di alcool 

crescenti: 70%, 80%, 95%, 

99% 

- asciugare all’aria 

- 5’ in una scala di alcool 

crescenti: 70%, 80%, 99% 

- asciugare all’aria 

Incubazione per 

permettere il legame 

- miscela di ibridazione  X, Y, 

18: 5’ a 73°C e overnight a 

37°C 

- miscela di ibridazione  X, 

Y, 18: 5’ a 73°C e 

overnight a 37°C 
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delle sonde 

fluorescenti al DNA 

- miscela di ibridazione 13, 

21: 5’ a 73°C e overnight a 

37°C 

- miscela di ibridazione 16, 

22: 5’ a 73°C e overnight a 

37°C 

- miscela di ibridazione 9, 15: 

1’ a 85°C e overnight a 42°C 

- miscela di ibridazione 13, 

21: 5’ a 73°C e overnight 

a 37°C 

- miscela di ibridazione 16, 

22: 5’ a 73°C e overnight 

a 37°C 

- miscela di ibridazione 9, 

15: 1’ a 85°C e overnight 

a 42°C 

Lavaggio di stringenza 

per eliminare le 

aspecificità 

- 10’ in tampone a 99°C in 

bagnomaria 

- 5’ in soluzione di lavaggio 

- 3 passaggi da 5’ ciascuno 

in Wash Buffer A a 37°C 

in bagnomaria 

Disidratazione - 5’ in una scala di alcool 

crescenti: 70%, 80%, 95%, 

99% 

- asciugare all’aria 

- 5’ in una scala di alcool 

crescenti: 70%, 80%, 99% 

- asciugare all’aria 

Montaggio - copertura dei vetrini con 

coprioggetto mediante 

l’interposizione di mezzo di 

montaggio contenente DAPI 

- copertura dei vetrini con 

coprioggetto mediante 

l’interposizione di mezzo 

di montaggio contenente 

DAPI 

 

Tabella 4. Procedure della preparazione dei vetrini per l’analisi mediante FISH 

 

La valutazione microscopica è stata eseguita mediante l’utilizzo di un microscopio a 

fluorescenza ZEISS (AXIO Imager M) dotato di appositi filtri. 

Per l’interpretazione dei risultati è necessario stabilire dei valori soglia che devono essere fissati 

in ogni laboratorio. 

I criteri utilizzati presso il laboratorio dell’UOC di Anatomia Patologica dell’Istituto Giannina 

Gaslini prevedono l’analisi di 120 cellule tra cellule citotrofoblastiche e cellule stromali 

mesenchimali; sul totale di cellule osservate viene poi espressa la percentuale di cellule 

aneuploidi presenti.  
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Viene indicata trisomia quando più del 50% delle cellule esaminate sono trisomiche; la 

monosomia, più difficile da individuare perché diverse cellule presentano un solo segnale a 

causa del taglio delle sezioni e della resa della FISH, viene considerata solo se si osservano 

singoli segnali in più del 40% delle cellule. 

Una piccola percentuale (<5%) di cellule con anomalie è stata tollerata. 

 

 

3.5 ANALISI STATISTICA 
 

Per l’intero campione sono state condotte le analisi statistiche descrittive dei casi. Per le 

variabili continue i dati sono stati espressi come medie; media e range sono stati utilizzati per 

l’età, data l’ampia variabilità nel nostro studio.  

Le variabili categoriche sono state riportate in termini di frequenze percentuali. 

Il confronto delle variabili categoriche è stato condotto con il test del Chi-quadrato (χ2) che 

permette di verificare le ipotesi determinando la possibilità che due variabili categoriche o 

nominali siano correlate.  

Un P-value inferiore allo 0,05 è stato considerato statisticamente significativo. 

Per la gestione dei dati è stato utilizzato il foglio di lavoro di Microsoft Excel. 
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4 RISULTATI 
 

4.1 GENERALITA’ 
 

Da gennaio 2017 ad aprile 2021 sono stati studiati 471 casi di aborto spontaneo da interruzione 

spontanea di gravidanza nel primo trimestre di cui 125 provenienti da sedi regionali con 

sospetto di malattia trofoblastica.  

Le pazienti che hanno avuto un aborto spontaneo durante il primo trimestre di gestazione hanno 

un’età media di 36 anni (range 15-56 anni), con un’incidenza maggiore nell’età compresa tra i 

30 e i 39 anni. 

La frequenza maggiore della presenza di anomalie cromosomiche in relazione al numero di 

aborti, si colloca nella fascia tra i 30-34 anni (tabella 5). 

 

Fascia di 
età 

N° casi di 
aborto 
spontaneo 

Frequenza 
aborti 
spontanei (%) 

N° anomalie 
cromosomiche 

Frequenza anomalie 
cromosomiche (%) * 

< 19 anni 2 0,4 / / 

20-24 anni 21 4,5 5 23,8 

25-29 anni 57 12,1 17 29,8 

30-34 anni 108 22,9 43 39,8 

35-39 anni 139 29,5 51 36,7 

40-44 anni 121 25,7 44 36,4 

>45 anni 23 4,9 6 26,1 

 

Tabella 5. Casi di aborto spontaneo in base all’età delle pazienti. (*Frequenza delle anomalie cromosomiche 

rispetto agli aborti per la fascia di età considerata) 

 

Suddividendo tra le fasce di età le tipologie di anomalie cromosomiche riscontrate, le trisomie 

si sono presentate in pazienti con una età più avanzata (età media=37 anni), mentre monosomie 
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e poliploidie sono state riscontrate in pazienti più giovani (età media=34 anni) (tabella 6 e figura 

9). 

Fascia di età 
delle pazienti Trisomie Monosomie e 

poliploidie 

<19 0 0 
20-24 3 2 
25-29 2 15 
30-34 16 27 
35-39 29 22 
40-44 30 14 
>45 3 3 

 

Tabella 6. Suddivisione delle anomalie cromosomiche in base all’età delle pazienti 

 

 

 

Figura 9. Anomalie cromosomiche in base all’età delle pazienti 

 

 

4.2 ESAME ISTOLOGICO 
 

Mediante lo studio istomorfologico dei tessuti corio-deciduali è stata confermata la diagnosi di 

aborto spontaneo del primo trimestre in 454 casi, mentre 17 sono risultati non valutabili sia a 
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causa della scarsità di materiale deciduale e coriale, insufficiente per definire una diagnosi, sia 

per l'assenza di particolari caratteristiche morfo-patologiche.  

In 260 campioni la causa di aborto spontaneo è stata attribuita a fattori eziologici legati allo 

stato materno quali stati disglicemici, disendocrini, dismetabolici, disreattivi o autoimmuni 

oppure a fattori estrinseci quali principalmente flogosi.  

In 194 campioni sono state osservate alterazioni morfologiche a carico della componente coriale 

indicative della presenza di anomalie cromosomiche. Tali alterazioni comprendono: irregolarità 

nella maturazione, nelle dimensioni e nella ramificazione della componente villare con villi 

molto grandi indice di una ramificazione incompleta o con villi dalle dimensioni piuttosto 

ridotte anziché di misura variabile come si osserva quando la ramificazione è corretta e 

completa; talvolta i villi si presentano anche in forme bizzarre (figura 10).   

 

 

Figura 10. Alterazioni dei villi coriali 

 

Anomalie si osservano anche nel rivestimento trofoblastico con presenza di invaginazioni e 

inclusioni del trofoblasto stesso all'interno dello stroma villare, in qualche caso sono state 

registrate atipie del sinciziotrofoblasto e del citotrofoblasto che si presentano molto evidenti o 

vacuolizzati. Altre caratteristiche comuni sono state le alterazioni della vascolarizzazione e la 

presenza di microcalcificazioni e di fibrina intervillare.  

Si osservano anche fenomeni degenerativi dello stroma di rami villari con idrope e presenza o 

meno di cisterne e degenerazione cerea (figura 11). 
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Figura 11. Alterazioni dei villi coriali. A formazione di cisterna. B degenerazione cerea 

 

 

4.3 ANALISI MEDIANTE FISH 
 

L'analisi mediante FISH è stata eseguita su 447 campioni selezionati: in 24 casi non è stata 

richiesta per via dell’assenza o dell'esiguità del tessuto coriale nel campione. A causa della 

scarsa visualizzazione dei segnali di fluorescenza non sono risultati valutabili 84 casi (18,8%).  

Il tessuto coriale o embrionale ha mostrato in 115 casi un assetto dei cromosomi sessuali XY e 

in 167 casi un assetto XX, con un rapporto M:F=1:1,4 (figura 12). I campioni di sesso maschile 

hanno anomalie cromosomiche in 38 casi, i campioni di sesso femminile in 47. La differenza 

non è risultata significativa (test Chi-quadrato: p=0,378).  

 

 

Figura 12. A Cromosomi sessuali XY (X Green, Y Orange). B Cromosomi sessuali XX (Green). 
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Sono state individuate 166 anomalie cromosomiche (45,7%) causa di aborto spontaneo, gli altri 

197 campioni sono risultati normali (54,3%). In 108 campioni sono state osservate variazioni 

del numero di singoli cromosomi (trisomie e monosomie) corrispondente ad una percentuale 

del 65% sui casi anomali. In particolare, sono stati riscontrati 83 casi di trisomia, con una 

frequenza del 50% sul totale delle anomalie e 25 casi di monosomia (15,1%). 

Nell’ambito delle trisomie, in questo studio è stata osservata con maggior frequenza la trisomia 

del cromosoma 16 (figura 13) che si presenta in 25 campioni, seguono la trisomia 22 presente 

in 24 campioni e la trisomia 21 in 16 casi. 

La monosomia del cromosoma X, (45,X0) è stata osservata in 23 casi (figura 14). In 6 campioni 

è stata osservata la presenza di mosaicismo: in 4 casi con assetto 45,X0/46,XX e in 2 casi con 

assetto 45,X0/46,XY, con una specifica distribuzione cellulare in cui si osserva che il pattern 

46,XY è limitato al trofoblasto mentre la monosomia del cromosoma X è presente nello stroma 

dei villi coriali.  

In due casi è stata osservata monosomia del cromosoma 21. 

 

 

Figura 13. Trisomia del cromosoma 16 nelle cellule stromali dei villi coriali. 
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Figura 14. Monosomia del cromosoma X (Spectrum Green) nelle cellule stromali dei villi coriali. 

 

Eventi di poliploidia sono stati dimostrati in 58 casi, sono quindi presenti nel 34,9% delle 

anomalie individuate; la maggior parte di questi ha presentato un assetto cromosomico triploide. 

La triploidia è stata infatti diagnosticata in 43 campioni, 28 dei quali con assetto cromosomico 

69,XXY e 15 con assetto 69, XXX (figure 15-16). Nessun campione triploide ha mostrato un 

assetto 69, XYY. 

In 13 campioni è stato osservato un assetto cromosomico tetraploide (figura 17): 5 casi 

92,XXXX e 8 casi 92,XXYY.  

 

 

Figura 15. A Triploidia dei cromosomi sessuali XXY (X Green, Y Orange) nelle cellule stromali dei villi coriali. 

B Triploidia dei cromosomi sessuali XXX (Green) nelle cellule embrionali. 
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Figura 16. Dettaglio di triploidia dei cromosomi 13 (Specrum Green) e 21 (Spectrum Orange) 

 

 

Figura 17. Tetrasomia dei cromosomi 16 (Spectrum Orange) e 22 (Spectrum Green) nelle cellule stromali dei 

villi coriali. 

 

Nella nostra casistica 2 casi particolari hanno mostrato la presenza di un assetto dei cromosomi 

sessuali poliploide; in uno di questi campioni i cromosomi autosomici indagati erano presenti 

tutti in triplice copia. 

Infine, nel nostro campione di studio sono state osservate doppie trisomie autosomiche dei 

cromosomi 16 e 21 e dei cromosomi 21 e 22 (tabella 7 e figura 18). 
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Anomalia 
cromosomica Numero casi Frequenza Numero totale 

casi Frequenza totale 

Trisomia 13 7 4,2% 

108 65,1% 

Trisomia 15 3 1,8% 

Trisomia 16 25 15,1% 

Trisomia 18 6 3,6% 

Trisomia 21 16 9,6% 

Trisomia 22 24 14,5% 

Trisomia 16+21 1 0,6% 

Trisomia 21+22 1 0,6% 

Monosomia X 23 13,9% 

Monosomia 21 2 1,2% 

Triploidia 43 25,9% 

58 34,9% Tetraploidia 13 7,8% 

Poliploidia 2 1,2% 

 166 100,0% 166 100,0% 

 

Tabella 7. Dettaglio anomalie cromosomiche individuate mediante FISH  

 

 

Figura 18. Distribuzione anomalie cromosomiche individuate mediante FISH 
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4.4 CONFRONTO TRA ESAME ISTOLOGICO ED ANALISI MEDINTE FISH 
 

In 117 casi in cui l'esame istologico al microscopio ottico non ha evidenziato particolari 

alterazioni morfologiche della componente coriale si è osservata corrispondenza con l'assenza 

di anomalie dei cromosomi indagati mediante la FISH. Allo stesso modo la presenza di 

alterazioni isto-architetturali dei villi in 85 campioni ha trovato corrispondenza con la presenza 

di anomalie cromosomiche accertate dalla FISH.  

In particolare, la presenza di anomalie isto-architetturali dei villi suggestive di anomalie del 

cariotipo ha trovato corrispondenza con la presenza di trisomia 16 nell’88% dei casi e con la 

presenza di triploidia nel 69,7%; è stata dimostrata correlazione tra anomalie istomorfologiche 

e monosomia X nel 50% dei casi e lo stesso si è osservato per la presenza di tetraploidia. Minore 

la corrispondenza tra alterazioni della componente villare e le altre anomalie cromosomiche. 

Di contro, in 80 casi la presenza di alterazioni dei villi a livello morfologico non è stata 

confermata dalla FISH mentre 76 campioni sono risultati portatori di aneuploidie pur non 

presentando aspetti morfopatologici indicativi di tale condizione (tabella 8).  

 

 FISH senza 
aneuploidie 

FISH con 
aneuploidie 

Struttura microscopica 
dei villi normale 117 76 

Struttura microscopica 
dei villi con alterazioni 80 85 

 

Tabella 8. Correlazione tra risultati dell’esame isto-morfologico e dell’analisi mediante FISH 

 

Nonostante queste discrepanze l'associazione tra l'esame istologico di campioni di materiale 

abortivo e l'indagine mediante FISH risulta statisticamente significativa statistica (test Chi-

quadrato: p<0,05). 
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5 CONCLUSIONI 
 

La patologia abortiva ha una elevata incidenza e un forte coinvolgimento psicologico per cui la 

diagnosi corretta ed esaustiva è di grande importanza per cercare di risolvere, dove è possibile, 

i problemi che ne sono all'origine [102-104].  

Precedenti studi hanno dimostrato che l'aborto spontaneo nel corso del primo trimestre ha una 

distribuzione particolare in base all'età delle donne; più precisamente, è stato riportato che il 

tasso di aborti spontanei aumenta con l'aumentare degli anni in quanto gli ovociti delle donne 

più anziane tendono ad avere più anomalie cromosomiche rispetto a quelli di donne giovani ed 

anche l'endometrio, con l'età, tende ad essere meno recettivo [8,11,105]. 

La nostra casistica conferma questo andamento con un maggior numero di pazienti coinvolte 

nelle fasce di età tra i 35-39 anni e tra i 40-44 anni.  

In relazione con questo dato emergono altre particolarità. Come descritto nell'introduzione, 

anche il rischio di anomalie cromosomiche del prodotto del concepimento, causa di aborto 

spontaneo, è maggiore con l'aumentare dell'età materna. Suddividendo in fasce di età la nostra 

serie di pazienti, l'età delle donne non sembra incidere sull’aumento di anomalie cromosomiche 

ma la frequenza maggiore è stata riscontrata nella fascia di età tra i 30 e i 34 anni. 

Tuttavia, dividendo le diverse tipologie di anomalie cromosomiche in base alle fasce di età 

individuate, questo studio mostra che le trisomie avvengono in donne di età maggiore mentre 

altre aneuploidie quali monosomie e poliploidie si osservano in pazienti più giovani. È infatti 

noto che le trisomie cromosomiche più comuni sono correlate all’età materna avanzata e, al 

contrario, monosomie e poliploidie mostrano una correlazione inversa con l’età materna, 

presentandosi più frequentemente in donne più giovani [97,106-108]. 

Lo studio morfologico del materiale abortivo si rende necessario per diversi motivi: per attestare 

la gravidanza, identificare il sito di impianto, stabilire l’epoca gestazionale, diagnosticare 

l’eventuale presenza di malattia trofoblastica gestazionale, per lo studio dello sviluppo 
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embrionale della presenza di eventuali alterazioni fenotipiche, per avere informazioni sulla 

necessità di eseguire esami genetici più approfonditi. In definitiva, l’esame isto-patologico ha 

lo scopo di determinare le cause dell’interruzione della gravidanza, fondamentale a livello 

clinico per attuare una terapia adeguata che può portare al successo di una successiva 

gravidanza [4,13].  

In questo progetto di dottorato l'esame morfologico dei campioni di materiale abortivo fissati 

in formalina e inclusi in paraffina (FFPE) è stato affiancato all'esame molecolare di ibridazione 

in situ fluorescente (FISH) per l'individuazione della presenza di determinate anomalie 

cromosomiche responsabili dell’aborto spontaneo in più del 50% dei casi.  

Sebbene l’analisi citogenetica sia l’indagine molecolare maggiormente impiegata per lo studio 

dei cromosomi, la FISH in interfase su campioni FFPE riveste una valida alternativa e una 

semplice metodica che non richiede una coltura cellulare e non è soggetta a contaminazione ma 

offre l’enorme vantaggio di preservare la morfologia tissutale permettendo l’identificazione 

delle componenti materne e fetali del materiale abortivo [97,109]. 

Un pannello di sonde che comprende i cromosomi 9, 13, 15, 16, 18, 21, 22, X e Y è in grado di 

individuare approssimativamente dal 70 all' 83% delle anomalie cromosomiche individuate con 

un'analisi del cariotipo [97,109]. Nel nostro campione, grazie all'ibridazione in situ 

fluorescente, le anomalie cromosomiche sono state osservate con una frequenza del 45,7% sul 

totale dei casi valutabili di aborto spontaneo, in linea con quanto ampiamente descritto [4-

5,17,58].  

L’analisi dei risultati ottenuti mostra che la maggiore frequenza si osserva per le trisomie (50%), 

in accordo con quanto riportato in letteratura; sono poi state osservate in maniera rilevante le 

triploidie (34,9%) e di seguito la monosomia del cromosoma X (13,9%) [96,105,108]. 

Andando ad analizzare nel dettaglio la distribuzione delle singole condizioni di aneuploidia 

identificate, si osserva che l'alterazione con la più alta percentuale di incidenza è la triploidia, 
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condizione presente anche nella mola idatiforme parziale, seguita dalla trisomia del cromosoma 

16. Anche la trisomia del cromosoma 22 è stata osservata piuttosto frequentemente, mentre 

minore è stato il riscontro della trisomia 21 (figura 19). 

L’elevata presenza di campioni con un assetto triploide nella nostra popolazione potrebbe essere 

dovuta in parte alla specifica tipologia del campione: l’Istituto Giannina Gaslini è, infatti, centro 

di riferimento regionale per la malattia trofoblastica gestazionale e raccoglie i casi provenienti 

da tutta la regione tutta la Liguria con il sospetto di questa patologia, tra cui è presente la mola 

idatiforme parziale, condizione benigna che mostra assetto cromosomico triploide.  

In accordo con le informazioni a disposizione è stata individuata la trisomia del cromosoma 16 

come la trisomia più comune, seguita dalla trisomia del cromosoma 22; i risultati ottenuti da 

questo lavoro sono, quindi, concordi con i dati riportati da altri studi fatti a riguardo [96-

97,105,108-110]. 

 

 

Figura 19. Dettaglio percentuale anomalie cromosomiche individuate 
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Per quanto riguarda lo scopo più specifico di questo studio, e cioè l'analisi di eventuali 

correlazioni tra gli aspetti morfologici della struttura dei villi coriali e la presenza di anomalie 

cromosomiche, risulta del 60,6% la corrispondenza tra i casi istologicamente normali e 

l'assenza di alterazioni dei cromosomi mostrata dalla FISH. 

Si osserva, inoltre, che per i campioni nei quali l'esame istologico ha evidenziato una 

morfologia dei villi suggestiva di alterazioni cromosomiche, l'analisi mediante FISH ha 

confermato la diagnosi di aneuploidia nel 51,5% dei casi.  

In particolare, le anomalie isto-architetturali della componente coriale che hanno trovato 

corrispondenza nell’88% dei casi con trisomia 16 mostrano consistente idrope e fibrosi dei villi. 

Peculiarità simili sono state osservate nei campioni con tetraploidia: il materiale abortivo è 

caratterizzata da villi fibrosi e idropici che hanno un moderato aumento di misura e sono 

scarsamente vascolarizzati. Talvolta i villi si sono presentati cistici e hanno mostrano forme 

bizzarre, come già descritto [88-90]. 

Nei casi con assetto cromosomico triploide sono stati principalmente osservati villi molto 

grandi e idropici, o edematosi, che tendono a formare cisterne; il trofoblasto, in questi casi, si 

presenta altamente proliferante e vacuolizzato. 

Presenza di precipitati calcici e micro-calcificazioni è stata osservata nei campioni istologici 

con monosomia X: questa caratteristica è ritenuta un possibile indicatore di questa alterazione 

che può verificarsi con perdita completa o parziale di un cromosoma X, determinando cariotipi 

a mosaico [88,111-112].  

Nella nostra casistica la presenza di questo mosaicismo è stata diagnosticata in 6 casi 

presentando assetto 45,X0/46,XX e 45,X0/46,XY con il pattern 46,XY limitato al trofoblasto 

mentre nello stoma dei villi le cellule presentano pattern 45,X0 determinando una specifica 

distribuzione cellulare in cui, però, non è stata osservata la stessa particolarità strutturale 

individuata negli altri casi di monosomia X. 
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Viene così confermato in parte e sostanziato il valore predittivo di una struttura anomala del 

tessuto abortivo ed emerge comunque l’associazione significativa (p<0,05) tra le due metodiche 

di analisi del materiale corio-deciduale nei casi di aborto spontaneo.  

Accanto a queste corrispondenze, tuttavia, si osservano delle discrepanze: 80 casi sono 

istologicamente risultati portatori di aspetti strutturali dei villi suggestivi di anomalie 

cromosomiche, pur non presentando tale condizione alla FISH. 

La mancata conferma della presenza di anomalie mediante FISH nei casi in cui sono state 

osservate alterazioni isto architetturali dei villi a livello istologico, può essere dovuto al numero 

limitato di sonde utilizzate per lo studio dei cromosomi. Il nostro pannello, infatti, comprende 

le sonde per i cromosomi le cui alterazioni risultano dalla letteratura maggiormente implicate 

nella patologia abortiva ed è in grado di individuare la maggior parte delle anomalie 

cromosomiche riscontrate anche grazie alla citogenetica, ma naturalmente non copre tutti i 

cromosomi autosomici nonostante siano state osservate trisomie in tutti i cromosomi eccetto 

che nel cromosoma 1 [58,109]. 

In altri campioni, la presenza di aneuploidie indicate dall'analisi mediante FISH non è stata 

suggerita o sospettata da anomalie istologiche nei villi coriali. Di più difficile interpretazione 

risulta questa discordanza, ma è possibile ipotizzare che l’alterazione cromosomica non sia così 

grave da determinare una modificazione dell’architettura del tessuto.  

Le discrepanze sono maggiori, infatti, tra le trisomie in cui si verifica la variazione del numero 

di un singolo cromosoma anziché dell’intero assetto di cromosomi [5,58-59]; in particolare, nel 

nostro studio, c’è discrepanza per la trisomia del cromosoma 22 in cui esame istologico e FISH 

non trovano corrispondenza nel 79,2% dei casi e nella trisomia 21 in cui il disaccordo è nel 

62,5% dei campioni valutati. 

Lo studio della nostra casistica ha individuato anche casi di particolare interesse.  
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Come già descritto, sono stati registrati due casi di monosomia 21. Le monosomie autosomiche 

sono osservate raramente, la loro gravità porta probabilmente ad un aborto spontaneo molto 

precoce precludendo presumibilmente l'analisi genetica del campione abortivo.  

Nei nostri dati, in accordo con la letteratura, l’1,2% delle anomalie cromosomiche individuate 

sono rappresentate dalla monosomia 21 che è stata descritta sia in ambito prenatale che in 

particolari casi di nati vivi [107,109,113]. 

In entrambi i campioni della nostra casistica, sebbene non presenti alterazioni morfo-strutturali 

tali da suggerire un’alterazione del cariotipo, l'esame istologico ha mostrato presenza di fibrosi 

nello stroma villare. Potrebbe essere interessante verificare se ciò possa essere considerato un 

indice strutturale di tale alterazione numerica ma sarebbero necessari altri studi complicati 

anche per effetto della rarità di questa aneuploidia.  

Molto interessante è stata anche l'osservazione di due casi di doppia trisomia: una doppia 

trisomia dei cromosomi 16 e 21 e una doppia trisomia dei cromosomi 21 e 22.  

La presenza di doppia trisomia dei cromosomi autosomici, ossia la coesistenza di due anomalie 

cromosomiche numeriche nello stesso individuo, è un evento piuttosto raro (0,2-2,8%) ed è 

associato all'avanzata età materna e all'interruzione spontanea di gravidanza in età gestazionale 

molto precoce [114-116]. Nei nostri campioni è stata rilevata con una frequenza dell’1,2% dei 

casi anomali, ma soltanto per la doppia trisomia dei cromosomi 21 e 22 la struttura morfologica 

della componente coriale ha mostrato alterazioni suggestive dell'anomalia cromosomica 

presente. 

I dati evidenziati nella nostra popolazione di studio, relativi alle anomalie cromosomiche causa 

di aborto, la loro frequenza e la loro distribuzione sono in linea con quanto riferito in letteratura  

e confermano la FISH come indagine di elezione capace di rilevare la presenza delle più comuni 

anomalie cromosomiche numeriche sullo stesso campione di tessuto abortivo FFPE utilizzato 

per la diagnosi isto-morfologica.  
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In conclusione, i risultati di questo studio mostrano un quadro complessivo che appare 

eterogeneo. Il valore predittivo dell’esame isto-morfologico del tessuto abortivo è 

significativamente associato ai risultati ottenuti dall’esame molecolare mediante FISH, ma è 

anche vero che, in diversi casi analizzati, l'osservazione di un aspetto morfologico alterato non 

ha trovato corrispondenza con un’anomalia cromosomica oppure la presenza di aneuploidie 

indicate dall'analisi mediante FISH non è stata suggerita da anomalie istologiche dei villi 

coriali.  

Alla luce di questi risvolti sembra piuttosto difficile stabilire una correlazione precisa e assoluta 

tra l'aspetto isto-morfologico dei villi e la presenza di aneuploidie cromosomiche, è quindi 

improprio utilizzare l'osservazione istologica come unica analisi per l'identificazione di 

alterazioni cromosomiche numeriche del prodotto del concepimento, ma diventa opportuno 

affiancare all'esame morfologico del tessuto abortivo lo studio tramite FISH, almeno per i 

cromosomi di cui è conosciuta la maggiore frequenza di alterazioni, per fornire una diagnosi 

più completa che sia di supporto ai clinici e alle coppie che vogliono pianificare future 

gravidanze. 

Un ulteriore spunto di ricerca, avvalorato dall’esiguità in merito, consiste nell'approfondimento 

di ricerca sulle doppie trisomie e sulle monosomie dei cromosomi autosomici.   

Questo lavoro ci spinge, infine, a implementare la ricerca per ampliare ulteriormente la casistica 

e arricchire i dati ad oggi presenti in letteratura riguardo la patologia abortiva spontanea. 
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