La gravidanza secondo la lingua italiana

GARZANTI, DIZIONARIO DELLA LINGUA ITALIANA
"Condizione biologica in cui si trova la donna dal giorno del concepimento al parto"
PALAZZI-FOLENA. DIZIONARIO DELLA LINGUA ITALIANA. Loescher (1992]
"Condizione in cui si trova la donna e ogni altra femmina di mammiferi dal momento della fecondazione al
parto"
ZINGARELLI. DIZIONARIO DELLA LINGUA ITALIANA. Zanichelli [1994]:
"Periodo necessario allo sviluppo completo del feto, dal concepimento al parto"
BATTAGLIA. GRANDE DIZIONARIO DELLA LINGUA ITALIANA, UTET. VOL. VI [1970]:
“Nei mammiferi, la stato fisiologico della femmina, in particolare della donna, che porta nel suo organismo uno
o più ovuli fecondati in via di sviluppo"
ENCICLOPEDIA DEL DIRITTO (Ed. Giuffré) dalla voce "aborto"
"Secondo una esauriente definizione, la gravidanza è lo stato della donna che porta in se uno o più ovuli
fecondati che si sviluppano, attraverso gli stati di embrione e di feto, fino a quella perfezione organica che ne
permetta la vita separata da quella materna".
LA PICCOLA TRECCANI, Roma 1995
"La condizione (detta anche gestazione) della donna, e in genere delle femmine dei mammiferi, nel periodo che
va dall´inizio del concepimento al parto ( o comunque all´espulsione del feto)…La durata media della
gravidanza fisiologica, cioè dal concepimento al parto a termine è in genere di 270 giorni, con numerose
variazioni. .In via presuntiva si inizia il computo dal primo giorno dell´ultima mestruazione comparsa,
raggiungendo in questo caso 280 giorni (anziché 270, dato che l´inizio del flusso mestruale precede di solito di
almeno 10 giorni l´epoca del concepimento)
ENCICLOPEDIA MEDICA ITALIANA [Sansoni ed scientifiche) G,Tesauro
Gravidanza: è lo stato in cui si trova la donna che reca nel suo seno uno o più prodotti del concepimento in via
di sviluppo, , ´l secondo la definizione in gravidanza, da considerarsi interrotta con l´arresto dello sviluppo
dell´uovo o con la morte del feto, si deve ritenere iniziata dal momento in cui nell´uovo maturo, liberato dal
follicolo, penetra uno spermatozoo
PRINCIPI E PRATICA DELL´OSTETRICIA [Ed. Principato) J.B. De Lee- J.P. Greenhill
Durata della gravidanza: il dato più degno di fede dal quale si può valutare l´inizio della gravidanza è la data
del coito fecondante e calcolando da questo giorno si è trovato che la gravidanza varia da 220 a 330 gg, Con
una media di 270 gg",,(per l´esattezza 280-14 ovvero 266 gg,)

