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Introduzione
Il desiderio di diventare genitori pone la coppia di fronte alla scelta di
far nascere un b ambino. Nella v ita di tutte le famiglie questo è un
evento molto importante e in part i c o l a re la d ecisione di “f a re un
figlio” è certamente una del le scelte più importanti nel la vita di una
donna.
Ave re un figlio signific a ca m b i a re ra d i calmente la vita nel g iro di
pochi mesi, e per molti anni: con aspetti positivi di gran lunga preponderanti, a volte straordinari,ma anche spesso prevalentemente per
la donna con importanti limitazioni nella vita lavor ativa e nei rappor ti
sociali.
È quindi un passo da compiere non a cuor legger o, ma av endo un’idea
il più possibile ch i a r a di quello che esso c om p o rt e r à , sotto dive r s i
punti di vista. Nel momento stesso in cui una donna desidera avere un
figlio, nasce in lei il desider io che tutto proceda nel migliore dei modi
e accanto a questo nascono preoccupazioni per il benessere del nascituro. Questo vale per qualunque donna intenda programmare una gravidanza, ma assume un significato del tutto particolare se questa stessa
donna ha, fra le sue tante caratteristiche, anche quella di essere aff etta
da una patologia di origine autoimm unitaria.
In questo caso la decisione di iniziare una gravidanza diventa ancora
più impegnativ a, e si devono prendere in con s i d e ra z i one tutta una
serie di nuovi elementi: semplificando possiamo dire che le patologie
autoimmuni e la gravidanza si influenzano reciprocamente; anche se
questa influenza non dev e p iù essere p ensata, c ome nel p assato,
incompatibile con un buon esito per la madre e per il nascituro, poichè
con op portuni c on t ro lli e terapie anche le d onne affette d a queste
patologie possono immaginarsi c on il loro bellissimo neonato fra le
braccia, conoscere queste interferenze reciproc he diventa indispensabile per potere operare una scelta consapevole. Questo libro si ripromette appunto di fornire quelle informazioni che riteniamo essenziali,
in questo ca m p o, per una giov ane donna che intenda affron t a re il
cammino per diventare madre.
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La Gravidanza
Maria Pia Pisoni, David Faden
Per chiarire quali aspetti dovranno essere osservati durante il periodo
gestazionale e cerc are di rendere meno incerto il cammino che vi state
proponendo di seguire iniziamo con il descrivere cosa avviene quando
inizia una gravidanza.
L’incontro e l’unione del patrimonio genetic o d ei genitori (l’ovocita
della mad re e lo spermatozoo del padre) intorno al 14° giorno del
ciclo di una donna dà origine ad un nuo vo individuo. Questo incontro avviene nell’apparato genitale femminile; l’o vocita liberato da una
delle ov aie scende verso l’utero attraverso le tube e q ui incontr a gli
spermatozoi. Se uno spermatozoo entra nel l’ovocita, si uniscono i due
patrimoni genetici (il DNA) ed ha origine un nuovo individuo che,
moltiplicando il suo numero di cellule, inizia il suo viaggio verso l ’utero materno. Pochi giorni prima del momento in cui la donna dovrebbe
ave re il mestru o, il nuovo individ uo, che v iene definito in term i n i
scientifici “ blastocisti”, arriva nell’utero e inizia a mandare messaggi
affinché l’organismo materno si mod ifichi per ac cettare e nutrire la
gravidanza. La blastocisti, che possiamo immaginare come una bolla
con una porzione della parete più spessa in cui è presente l’embrione,
si impianta nel ri vestimento interno dell’utero (endometrio) grazie
all’attività d i alcune sue cellule chiamate s i n c i z i o tro f o bl a s t o. Questa
struttura penetra nella parete uterina con dei gettoni, raggiungendo i
vasi sanguigni materni ed ha inizio in questo modo la form a z i one
della placenta, organo fondamentale per lo sv iluppo dell’embri on e
prima e la crescita del feto successivamente.
Dobbiamo però pensare che l’organismo del la madre non resta passivo
e lascia fare al piccolo tutto ciò che gli pare, ma stabilisce una comunicazione con il nuovo individuo che non ha mai conosciuto prima; non
dimentichiamoci che metà del patrimonio genetico del nascituro origina d al pad re e questa metà non è ovv iamente ri c onosc iuta d all a
madre come pr opria! Da questa comunicazione il sistema immunitario
materno, progettato per difenderci dall’intrusione di elementi estranei,
attraverso fini meccanismi non ancora completamente chiariti, invece
di rigettare questo individuo ne favorisce la crescita. Ma se il sistema
immunitario di una donna presenta del le alterazioni; se c’è una pr oduzione di anticorpi anomali, questo può portare ad error i nel meccanismo di protezione della gravidanza e di formazione della placenta, e
gli esiti possono essere negativi. Quindi troverete che in alcune malat7
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tie autoimmuni il risc hio di aborto, cioè l’interruzione della gravidanza nelle prime fasi, quando il feto non ha possibilità di vita autonoma,
è aumentato; c he l’iposvilupp o fetale, cioè la nascita di un bambino
p iccolo p er insufficiente apporto di nutri e n t i , è aumentata; e ch e
anche la frequenza della nascita di bambini prematuri è aumentata.
Questo ci fa capire che l’osservazione e le terap ie adeguate d evono
essere messe in atto fin dai primi giorni del la gravidanza e anzi che un
buon esito si ottiene quando la gr avidanza inizia in un periodo in cui
la malattia di base è ben control lata. Sul v ersante materno la pr esenza
di un elemento che stimola il sistema immunitario può agire come
riacutizzatore del la malattia con danni sulla salute della madre.
Alcune letture o notizie ri g u a rdanti queste com p l i ca n ze, se non
discusse con i pr opri medici possono co mportare un atteggiamento di
rifiuto, o una rimozione del problema, come se la prospettiva di una
mater nità non fosse alla por tata di una persona con patologia autoimmune e il parlarne stesso fosse di per sé una cosa sco nveniente. Questo
no n è, evidentemente, il vostro caso: se state iniziando a legger e questo libro è infatti perc hé state valutando la possibilità di avere un bambino, o comunque volete saperne di più. Uno dei principali scopi c he
ci proponiamo è proprio quello di sfatare tutta una serie di convinzioni errate su questo punto, purtroppo molto più diffuse di quanto si
creda, non solo fra i vostri amici, parenti e conoscenti, ma anche nello
stesso ambiente medico.
È infatti possibile (anzi, quasi certo) che da qualc he parte abbiate sentito, o che qualcuno vi abbia detto, che la gravidanza non fa per voi,
per ché ad esempio siete affette da L upus. Questa credenza va assolutamente smontata: è v e ro c he, in passato, la gravidanza presentava
eff ettivamente grossi problemi per le donne con Lupus, ma questo
no n è più vero oggi, nella maggior par te dei casi.
Se in un passato anche recente le complicanze sia per la madre che per
il nascituro erano estremamente gravi, q uesta situazione si è lentamente modificata negli anni, man mano che migliorav ano le cono s c e n ze e le modalità di trattamento, sia in campo ostetric o che in
c ampo reumatologico.
Fortunatamente oggi abbiamo capito una cosa fo ndamentale, cioè che
l’elemento determinante per un b uon esito della gravidanza in una
donna con patologia autoimmune è uno stretto controllo della patologia, sia pr ima del concepimento c he durante l ’intera gestazione attrav erso terapie ad eguate e un’attenta valutazione della c resc ita e d el
b e n e s s e re fetale, al fine d i p ro g ra m m a re le modalità e i temp i d el
parto.
Anche se la frequenza di gravidanze coronate da successo fra le donne
con malattie immunoreumatologiche è migliorata moltissimo, ci sono
ancora alcuni problemi con i quali dobbiamo confrontarci e che saranno discussi all’interno di ogni capitolo.
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La Gravi danza
Ci vuole impegno
Come abbiamo già detto, le possibilità di iniziare e portare a ter mine
con successo una gravidanza, sono oggi di gran lunga maggiori che in
passato. Seguendo un p rec iso programma di trattamento, infatti, ci
sono tutte le premesse per poter dare al la luce un bambino perfettamente sano. Ma da parte vostra è necessario un notevole impegno nell’affrontare la gravidanza, e sarà certamente di aiuto il pieno coinvolgimento anche del vostro partner. Questo impegno dov rebbe partire,
innanzitutto, dalla consapevolezza di quello che è necessario per raggiungere il vostro scop o; in altre parole, dovete avere chiaro che in
questo periodo particolare della vostra vita av rete bisogno di un tipo di
gestione della malattia diversa dal solito: più articolata e più intensa.
Avrete bisogno di un progr amma di assistenza che vi aiuti ad ottenere
un buon control lo della patologia utilizzando farmaci che non danneggino il feto, e permetta un attento monitoraggio dei progressi del
vostro bambino. Un simile progr amma richiede incontri regolari con il
vostro curante e con gli altri membr i dell ’équipe c he si occuperà della
vostra salute. Il progr amma comprenderà anche vari esami di laboratorio. È anche possibile che nel corso della gestazione si renda necessario il ricov ero in ospedale , ma solamente nel c aso che insorga qualche problema.
Infine, l’assistenza alla donna con patologia autoimmune d urante la
gravidanza va co nsiderata di alta specializz azione. Per questa ragione,
è necessario che vi sia un’ équipe sanitaria mu l t i s p e c i a l i s t i ca c he si
prenda cura di voi. Cosa si intende, in questo caso, per équipe sanitaria? È un gruppo di professionisti specializzati nei diversi aspetti della
a s s i s t e n za alle malattie autoimmuni in gra v i d a n z a . Questa équip e
dovrebbe inc ludere:
• U n ostetric o specializzato nelle gravidanze ad alto ri s chio e nel
monitoraggio fetale;
• Un reumatologo che sia esperto nel trattamento durante la gravidanza;
• Un ematologo per le possibili complicanze trombofiliche;
• Un neonatologo e poi un pediatra che conosca e sappia affrontare i
particolari problemi che possono insorgere in un neonato;
• Un cardiologo pediatrico qualora insorgessero complicanze nel f eto
legate agli anticorpi anti-Ro.
Anche con l’aiuto di questo gr uppo di professionisti, seguire un buon
programma di cura durante i lunghi nov e mesi della gr avidanza no n
sarà facile. Richiederà molto tempo da dedicarvi, e in certi momenti
potrà essere frustrante. Tuttavia tutto il tempo, l’energia, e gli sforzi
che vi d edich e rete potranno essere determinanti per la salute d el
vostro bambino.
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Piccola guida per conoscere e comprendere la

Sindrome da Anticorpi Antifosfolipidi
Ange la Tincani, Marco Taglietti, Chiara Biasini Reb aioli, Roberto Gorla,
Genesio Balestrieri, Mario Motta, Andr ea Lojacono,Nicolett a Palai,
David Faden
La Si n d rome da An t i c o r pi Antifosfolipid i è una entità c l i n i ca di
recente definizione. Co nsiste nella associazione fr a trombosi (arteriose
o venose) e/o poliabortività, e la presenza nel siero di anticorpi antifosfolipidi (anticardiolipina, lupus anticoagulant ecc.).
La sua identificazione ha portato ad una politica terapeutic a-assistenziale che, anche se attualmente non completamente “standardizzata”,
ha permesso a moltissime pazienti di affr ontare con serenità una gravidanza prima c arica di problemi non risolvibili. È sottinteso c he la
gestione di queste gravidanze deve essere affidata ad una équipe polispecialistica.
La Sindrome da Anticorpi Antifosfolipidi (la cui abbreviazione inglese è APS- Antiphosp holip id Syndro m e) è una patologia desc ritta nel
1983 ed è clinicamente caratterizz ata da trombosi arteriose e/o venose
e poliabortività in presenza di anticor pi antifosfolipidi. Può manifestarsi con diversi sintomi, coinvolgenti il sistema cardio-circolatorio, la
coagulazione del sangue, il sistema nervoso e la gravidanza. Viene
definita sindrome “gprimaria” qualora si presenti come entità isolata o
“gsecondaria”, se associata ad una malattia p iù c omplessa, quale ad
esempio il Lupus Eritematoso S istemico (LES).
Affrontiamo il problema con un po’ di realismo:
Il coinvolgimento dei diversi organi ed apparati sopra descr itto, può
verificarsi in modo diverso da paziente a p aziente. Certamente non
tutte le persone presenteranno i sintomi peggiori!
Ma andiamo con ordine: cosa sono i fosfolipidi?
I fosfolip idi rappresentano i principali c omponenti delle membrane
cellular i dell’intero organismo. Queste molecole, quando si trovano in
fase acquosa (ad esempio l’interno e l’esterno della cel lula), interagiscono tra di loro disponendosi in un doppio strato (bilayer) dello spessore di circa 7 nanometri. I p rincipali fosfolipidi di membrana sono
sostanzialmente quattro: la fosfatidilserina, la fosfatidiletanolamina, la
fosfatidilcolina e la sfingomielina (v. figura 1).
La Sindrome da Anticorpi Antifosfolipidi è caratterizzata da manif e-
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Figura 1 - Il bila yer fosfolipidico

stazioni cliniche peculiari, dovute alla presenz a nell’organismo di anticor pi, detti a n t i c o r pi anti-ca rd i o l i p i n a e Lupus An t i - c o a g u l a n t (autoanticorpi perché interagenti c on strutture del nostro stesso organismo), i quali interagiscono con i fosfolipidi di cui si è detto e, attraverso un comp lesso meccanismo biochimico, facilitano la coagulazione
del sangue all’interno dei vasi.
E dunque, quali sono queste manifestazioni c liniche?
L e manifestazioni della sindrome sono, come si è detto, piuttosto eterogenee e sono ra p p resentate fondamentalmente d a perd ite fe t a l i
( a b o rti) ri c o r re n t i , t r omb osi venose e/o art e ri o s e , p i a s t ri n o p e n i a
( d i m i n u z i o ne del numero delle piastri n e ) , ulcere agli arti infer i o ri ,
anemia emolitica (anemia caratterizz ata dall’eccessiva distruzione dei
globuli rossi), livedo reticular is (forma cutanea caratterizzata dall’evidenziarsi del reticolo vascolare- v. figura 2).
Chi ha la “APS”?
Nell’ottobre del 1998 si è svolto in Giappone, a Sapporo, l’8° S imposio Internazionale sugli Anticorpi Antifosfolipidi, con l’obiettivo di
trovare un accordo sui criteri c linici e di laboratorio r itenuti sicuri per
classificare i pazienti con APS. Tali criteri c lassificativi non sono tuttavia da ritenersi co me dei “dogmi di fede”, ma semplicemente come
consigli o “ linee guida” per un corretto inquadramento dei pazienti.
Essi prevedono che, per una corretta diagnosi, siano presenti contemporaneamente almeno una manifestazione clinica, quale la trombosi o
gli abor ti ripetuti (facendo alcune differenze riguardo le settimane di
gestazione, a seconda che gli aborti si siano verific ati prima o dopo la
10a settimana) ed un parametro di labor atorio (anticorpi anti-cardiolipina e/o Lupus A nti-coagulant), riconfermato con un secondo controllo ad almeno 6 settimane di inter vallo.
Poiché queste pagine vogliono p orsi anche c ome un aiuto a q uelle
pazienti che hanno avuto problemi durante la gravidanza, è bene dare
ulteriori informazioni al di là di quelli c he sono i termini medici usati
per definire il problema.
Nel c ampo della r iproduzio ne umana, la sindrome è associata a diversi
12
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Figura 2- Livedo r eticularis all ’arto inferiore

eventi sfavorev o l i , quali ab orto ricorrente entro la 10a settimana di
gestazione, morte endouterina del feto (MEU) dopo la 10 a settimana,
ritardo di crescita, preeclampsia severa e precoce, chorea gravidarum,
trombocitopenia e trombosi di vasi arteriosi e/o venosi, compresi quelli placentari.
Cosa significa ritardo di crescita, preeclampsia, chorea?
Parlando di ritardo di crescita fetale, si fa riferimento al ritardo di crescita intrauterino (I UGR), rispetto all’età gestazionale, valutata ecograficamente. Le ragioni che lo d eterminano sono riconduc ibili alle
alterazioni a liv ello placentare riscontrabili all ’esame istologico: in par ticolare si notano spesso estese lesioni infartuali, t rombosi e fibrosi
placentare dovute allo stato di trombofilia (maggior facilità alla coagulazione del sangue) generalizzata indotto dalla sindrome.
La preeclampsia (PE ) è caratteri z zata dall’aumento della pressione
arter iosa, fenomeno che generalmente si può manifestare (anche in
donne sane) nel terzo tri m e s t re di gravidanza c on impegno renale
(dimostrato dalla presenza di proteine nelle urine), spesso associata ad
I U G R, d istacco di placenta, sofferenza fetale e, conseguentemente,
p a rto pre t e rm i n e . Ne lle persone con la sindrom e, la preecl a m p s i a
tende a manifestarsi molto più precocemente (anche nel primo trimestre).
La chorea gravidarum è una forma di moto involontario caratterizzata
da movimenti lie vi, disorganizzati e casuali delle estremità- solitamente mani e piedi- e coinvolgenti in minor misura i muscoli degli arti
prossimali e del tronco.
E la trombosi?
Una trombosi non è altro che la formazione di un coagulo di sangue
13
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Figura 3- La tr ombosi e la gr avidanza. In rosso il trombo che, ostr uendo il
vaso, determina ritardo di crescita.

all’interno di un vaso o di una cavità cardiaca (v. figura 3). Il coagulo
rappresenta una sorta di “diga” al passaggio del sangue, che pertanto
non riesce ad irrorare come dovrebbe gli organi ed i tessuti a valle del
coagulo stesso, tessuti che vanno quindi incontro ad ischemia e successiva necr osi. Una trombosi a liv ello della placenta può determinare
problemi sulla crescita del feto.
Cosa può fare una donna che desidera una gravidanza?
L a progr essiva conoscenza della sindrome ha per messo, nel corso degli
anni, di definire delle strategie terapeutiche in grado di permettere il
rego l a re svolg ersi della gra v i d a n za in una p ercentuale sig nificativa
delle pazienti. I grafici che seguono sono desunti dalla nostra casistica,
anche se non differiscono molto da quelli di altri Centri, e permettono
di capire come è stata l ’evoluzione della gravidanza nelle donne, prima
e dopo la diagnosi, che ha permesso l’impostazione di un adeguato
protocollo terapeutico (v. figura 4).

Quali sono i farmaci più utilizzati?
Poiché molte delle c aratter istiche della sindrome sono definite da un
anomalo raggrupparsi d elle piastrine a formare dei piccoli aggregati
all’interno di vene ed arterie (inizio del trombo), col rischio di impedire il normale passaggio del sangue, il trattamento è usualmente diretto
alla prev enzione della aggregazione di tali elementi, rendendo il sangue più fluido. I farmaci utilizzati per fluidificare (“scoagulare”) il san gue sono ra p p resentati dall ’ E p a rina e d al Coumad in (Wa rf a ri n ) ,
assunti rispettivamente con piccole iniezioni sottocutanee ed in compresse. L’aspirina in compr esse ha effetto sulle piastrine inibend o il
loro “aggregarsi” ed aiuta anch’essa a fluidificare il sangue. Anche il
cortisone (ed in particolar e un suo derivato, detto prednisone), viene
14
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Aborti e morti endouterine 90%

Nati vivi 10%

Figura 4a- Per centuale di successi senz a terapia (prima della diagnosi) in 101
gravidanz e di donne con APS (91 insuccessi; 10 successi).

Nati vivi 85%

Aborti e morti endouterine 15%

Figura 4b - Percentuale di successi con la terapia in 67 gravidanz e di donne
con APS seguite prospetticamente (57 successi; 10 insuccessi).

usato, in particolari situazioni, come antinfiammatorio e per ridurre
l’ i p e rattiv ità d el sistema immu n i t a ri o. A l t ri trattamenti inc l u d on o
l’uso di immunoglobuline, so mministrate per via endov enosa in certe
pazienti con piastrinopenia importante e l’idrossiclorochina (Plaquenil®), un farmaco usato comunemente per curare la malaria, il quale
agisce contemporaneamente rid ucendo il colesterolo, fluidificando il
sangue e lavorando come antinfiammatorio.
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L a maggior parte di questi farmaci sono utilizzabili anche in gravidanza, purché con la supervisione di centr i specialistici dedicati.
Il bambino r ischia di nascere con delle malformazioni?
Nonostante la terapia è possibile il v erificarsi di un ritardo di crescita
o che il parto avv enga prima del ter mine stabilito. Ciò detto, va però
sottolineato che la sindrome non è né infettiva, né ereditaria. I bambini nati d a mad ri c on la sind rom e , hanno il med esimo ri s c hio di
malformazioni rispetto ai bimbi nati da madri sane, senza la sindrome.
A chi rivolgersi p er avere maggiori informazioni?
Certamente l’approccio migliore alla malattia, particolar mente in un
momento delicato come la gravidanza, è quello multidisciplinare, che
vede agire sinergicamente il Medico di Medicina Generale, l’Ostetrico/Ginecologo e l’Immunologo/Reumatologo insieme, eventualmente, ad altri specialisti (ad esempio il Neurologo od il Nefrologo). Il
proprio Medico di Medicina Generale può essere la prima persona a
dar vi qualche consiglio, in associazione con il Ginecologo/Ostetrico di
fiducia. Controlli c linici, ostetrici e di lab oratorio, programmati nel
corso di tutta la gestazione (mensilmente o quindicinalmente) presso
centr i specialistici d edicati, permetto no di scorgere quelli che sono i
possibili c ampanelli di allarme della sindrome.
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Sindrome da Anticorpi antifosfolipidi
E in Internet?
Non potev a manc a re un ri fe rimento a quello che è a buon diri t t o
ormai considerato il vero “Grande Fratello”. Nel web è possibile trovare d elle inform a z i oni estremamente utili sul p ro b l e m a , anche se a
volte può essere motivo di confusione leggere par eri apparentemente
non sov rapponibili o pagine troppo “tecniche”. Riportiamo comunque
alcuni dei principali indir izzi a beneficio degli interessati.
Hughes’ S yndrome: a patient’s guide to the Antiphosp holip id S yndrome (Scritto dal Dr. Graham Hughes, il medico inglese che diede il
n ome alla malattia) h t tp : / / w w w. i n f o t e ch . d e m on . c o. u k / H S. h t m,
oppure, in italiano: http://utenti.tripod.it/aipalink/guidahughes.html
Si n d rome da An t i c o rpi Antifosfolip idi (p arzialmente in italiano)
http://www.angelfire.com/sd/APS/
What the hec k is antiphospholipid Sindrome?
(“ Cosa diamine è la Si n d rome d a Antifosfolipid i?”- in ing lese).
http://hometown.aol.com/AMAmail/Anti.html
Il sito del Servizio di Immunologia Clinica dell’Ospedale di Brescia.
Notizie utili sulle malattie reumatiche autoimmuni: http://www.bresciareumatologia.it
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Lupus Eritematoso Sistemico
(LES) e Gravidanza
Andrea Doria

Il LES colpisce nella maggior parte dei casi do nne giovani e pertanto
molte di esse si trovano a dover affrontare, da malate, quell ’evento
naturale anche se umanamente straordinario, che è la mater nità.
La decisione definitiva se intraprendere o meno la gravidanza spetta a
loro. Compito del medico è invece quantificare i rischi che tale evento
comporta nel singolo c aso.
Grazie alla terapia cortisonica che sappiamo non essere tossica per il
feto, la maggior parte delle riacutizzazioni del LE S in gravidanza sono
lievi e soprattutto la mortalità mater na è divenuta un ev ento eccezionale. È inoltre possibile ridurre il rischio di riacutizzazione progr ammando la gravidanza in un momento in cui la malattia è in r emissione.
La perdita del bambino, c he un tempo era uno dei pericoli maggiori, è
oggi meno frequente grazie all ’impiego del l’aspirinetta e della eparina
nelle donne a rischio. Rimane invece elevata la frequenza dei nati prematuri. Questo pericolo dev e essere considerato attentamente da quelle donne che hanno numerosi fattor i risc hio per il parto prematuro. I
peric oli per l’embr ione e per il feto c he d eriv ano dall’assunzio ne di
farmaci da parte della madre, sono al giorno d ’oggi molto limitati.
Infatti c onosciamo bene il metabolismo dei farmaci c he ve n gon o
impiegati per la cura del LES in gravidanza ed i loro effetti sull’embrione e sul feto, siamo pertanto in grado di utilizzarli minimizzando i
loro rischi.
Infine, il pericolo per il feto ed il neonato di avere il blocco atrioventricolare (AV) o altre complicanze legate alla positività dell’anticorpo
anti-SSA nella mad re, è estremamente basso nel L ES e confinato a
quelle malate che sono positive per tale anticorpo.
Nonostante la moltitudine di questioni non ancora completamente
risolte, la gravidanza nel le malate di LES è uno dei maggiori successi
nella storia del la Reumatologia con oltre 80% di bambini nati vivi.
Il lupus eritematoso sistemico (LE S) è una malattia reumatic a che si
sviluppa con un meccanismo autoimmune. Nel sangue dei malati di
LES si trova infatti una grande quantità di autoanticorpi, cioè anticorpi c he invece d i p roteggere l’individ uo dalle infez i oni sono dire t t i
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v erso sostanze co ntenute nei tessuti propri del lo stesso organismo. Si
v erific a una vera e propria autoaggressione e gli autoanticorpi sono
in grado , co n meccanismi diversi ed ancora non completamente cono sciuti, di indurre infiammazione in v ari d istretti corporei portando
al la comparsa di manifestazioni clinic he tra cui particolarmente frequenti sono l ’artrite, l’eritema a farfalla, la glomerulonefr ite (infiammazio ne del rene), la pleurite e la pericardite. Non per infiammazione,
ma per aggressione diretta da parte degli autoanticor pi, si sviluppano
le alter azioni delle cellule del sangue che sono: riduzione del numero
di globuli bianchi (leucopenia), globuli rossi (anemia emolitica) e piastrine (piastrinopenia).
Non è ancora completamente chiaro il perché il sistema immunitario
di un individuo, che fino ad un certo momento aveva goduto di ottima
salute, inizi a produrre così tanti autoanticorpi. S icuramente entra in
gioco una predisposizione genetica, ma sono coinvolti anche numerosi
altri fattori tra cui particolarmente importanti sono gli ormoni sessuali.
Autoimmunità ed ormoni sessuali
L’esordio del LES avviene nel la maggior parte dei casi in età f ertile. In
quest ’epoca della vita le donne sono colpite con una frequenza nov e
volte superiore a quella d egli uomini. La c omparsa della malattia è
inv ece più rara nei periodi che precedono e seguono l’età fertile, ed in
queste fasi colpisce maschi e femmine con uguale frequenza.
Numerose ricer che sia sull’animale che sull’uomo hanno dimostrato
c he gli ormoni sessuali femminili, estrogeni e progesterone, stimolano
la risposta immu n i t a ria (e quind i anc he quella autoimmu n i t a ri a ) ,
mentre gli or moni sessuali maschili, testosterone e deidroepiandrosterone (DEHAS), la inibisco no. Risulta pertanto chiar o che se ad una
malata di LES so mministriamo estrogeni (ad es. contraccettivi orali),
la produzione di autoanticorpi tende ad aumentare e la malattia peggiora, mentre il contrar io avviene se somministriamo and rogeni (es.
terapia con il DEHAS).
La gravidanza è una c on d i z i one in cui fisiologicamente avvengono
delle importanti modificazioni della concentrazione nel sangue degli
or moni sessuali con aumento degli estrogeni e var iazione del rapporto
tra estrogeni ed androgeni. In gravidanza aumenta anche il cortisone
c he poi si riduce b ruscamente dop o il parto. Queste v ariazioni che
avvengono nei soggetti normali so no molto importanti perché pr oteggono il feto dal la risposta immunitaria della madre. Infatti il feto contiene sostanz e di provenienz a materna che v engono riconosciute come
proprie dal sistema immunitario materno e sostanze di origine paterna
c he veng ono considerate c ome estranee d alla madre. Il feto , da un
punto di vista immunologico, può essere considerato, per il 50% dei
suoi tessuti, un tr apianto. Le variazioni ormonali che si verificano in
gravidanza hanno pertanto l’obiettivo di impedir ne il rigetto.
P urtroppo nelle malate di LES queste variazioni ormonali stimolano
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la produzione di autoanticorpi e possono deter minare un peggior amento della malattia.
Rischi della gr avidanza per una malata di LES
Per quanto fin qui esposto, risulta ch i a ro che la gravidanz a in una
donna affetta da L ES dev e essere consider ata un evento “a rischio”.
C on q uesta espressione si intende una gravidanza dalla quale ci si
attende complicazioni con una frequenza superiore a quella osservata
n e l a pop olazione generale. L e complicanze possono riguardare la
mamma e, a sec onda del momento in cui si presenta, l’embrione, i l
feto ed il neonato. È importante che la malata di LE S venga informata correttamente sui risc hi che deve affrontare in caso di gr avidanza.
La scelta spetta soltanto a lei e quello c he i medici possono fare per
aiutarla in questa decisione è quantificare i rischi nel suo caso specifico. Si tr atta di indicazioni che solo medici esper ti di LES e di gravidanza nelle malate di LE S sono in grado di dare.
Vediamo ora i d iv ersi ri s chi c he una donna affetta da LES dev e
affrontare se decide di intraprendere una gr avidanza.
Rischi per la madre
Riacutizzazione de l LES. I l rischio maggiore per la madre è la riacutizzazione della malattia. I l peggioramento del LES può avvenire non
solo durante la gestazio ne, ma anche nel puerperio (periodo c he segue
il part o ) , p robabilmente per effetto d ell’ i m p rovvisa ri d u z i one d ella
concentrazione nel sangue del cortisone prodotto dall’organismo.
I primi studi riportavano un’elevata frequenz a di riacutizzazione del
LES in gra v i d a n za con manife s t a z i oni spesso grav i ed una elevata
mortalità mater na. Questa evoluzione è però oggi radicalmente cambiata. Un tempo quando una donna rimaneva gravida venivano subito
sospesi tutti i farmaci per paura degli effetti tossici sul feto (malformazioni ecc.) e questa manovra induceva di per sé una riacutizzazione
della malattia. Oggi conosciamo molto bene l’effetto dei farmaci sull’embrione e sul feto. Sap piamo per esempio che il prednisone ed il
metilprednisolone (due diversi tipi di cor tisone) non sono dannosi ed
anche altri farmaci come gli antimalarici, l’azatioprina e la ciclosporina possono essere impiegati in caso di necessità. Con l’uso di questi
farmaci la mortalità materna è divenuta estremamente rara, così co me
le manifestazioni gravi della malattia.
Rimane tuttavia elevata (circ a 50% dei casi) la co mparsa di quadri clinici lievi di lupus come la dermatite, le alterazioni ematologiche (leucopenia, trombocitopenia) e l’artrite (frequente soprattutto nel periodo che segue il parto). Si è anc he visto che il risc hio di riacutizzazione severa è maggiore se il LES è in fase attiva al momento del concepimento. In figura 1 sono r iportati i dati di uno studio eseguito presso
la Cattedra e Divisione di Reumatologia dell’Università di Padova: la
frequenz a di riacutizz azioni severe della malattia era p iù bassa (8%)
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n e lle gra v i d a n ze pro g rammate che in quelle insorte ca s u a l m e n t e
(33%).
Una considerazione a par te dev e essere fatta per le malate di LE S che
abbiano o abbiano avuto la glomerulonefrite. Infatti se questa manifestazio ne è attiva al momento d el concepimento, tende a peggiorare
con la gravidanza. Il r ischio di riacutizzazione rimane comunque alto
(30%) anche se la glomerulo nefrite è inattiva al momento del concepimento, ed il risc hio è tanto maggiore quanto più breve è il periodo di
remissione prima di tale ev ento.
Alla luce di queste nuo ve conoscenz e, è pertanto fondamentale programmare la gravidanza e seguirla strettamente co n esami del sangue
e visite mediche almeno ogni mese per tutta la durata del la gestazione
e del puer perio.
Gestosi. La gestosi è una complicanza della gravidanza che può insor gere in qualsiasi donna e non solo nel le malate di LES. Si manif esta
con iper tensione arteriosa, gonfiore alle gambe e perdita delle proteine
con le urine. In alcuni rari c asi possono comparire anche manifestazioni neurologiche co me le convulsio ni. Nelle donne affette da LES a
volte è difficile distinguere la gestosi da una riacutizzazione della glomerulonefrite lupica.
La gestosi si manifesta nel 10% dei c asi nella popolazione generale e
nel 20% delle malate di LES. Vi sono alcuni fattori c he predispongono alla gestosi quale il d iabete, l’ipertensione e le malattie renali. A
questi si dev e aggiungere, nelle malate di LES, l’assunzione del cortiso ne.
Rischi per l ’embrione ed il feto
A borto e morte intrau te ri n a . La perdita fetale si definisce aborto spontaneo quand o avviene prima della 10a settimana e morte intrauter ina
d op o tale periodo. Da studi americani sappiamo c he l’abor to sponta neo si ver ifica nel 15% d ella popolazione generale e la morte intrauterina in una perc entuale infer iore al 3,5%. Nelle malate di L ES la freq u e n za di queste com p l i ca n ze ostetri che è aumentata. I fattori di
rischio sono: una malattia attiva al momento del concepimento, l’ipertensione arteriosa, la glomerulonefrite, la perdita fetale in una gravidanza precedente e soprattutto gli anticorpi antifosfolipidi. Questi ultimi sono un gruppo di anticorpi di cui i più noti sono gli anticorpi antic ardiolipina ed il lupus anticoagulant. Essi, pur essendo stati descritti
per la prima volta nei malati di LES (per questo uno di essi si chiama
“lupus” anticoagulant), si osservano anche in persone che non hanno il
LES e si associano ad alcune manifestazioni cliniche quali le trombosi
arter iose e v enose e la perdita fetale. Quest’ultima semb ra appunto
dovuta alla formazione di trombi a livello dei picc oli v asi della placenta
con insufficienza di quest’organo, sofferenza e nei casi gravi morte del
feto. Tra gli anticorpi antifosfolipidi, quello che si associa più frequentemente a complicanze fetali è il lupus anticoagulant.
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Abb iamo recentemente ottenuto grand i suc cessi nella prev e n z i one
della perdita fetale da anticorpi antifosfolipidi con la so mministrazione, fin dalle prime fasi del la gravidanza, di aspirinetta, calciparina o,
più recentemente, con eparina a basso peso molecolare. Il dosaggio
degli anticorpi antifosfolipidi dov rebbe essere eseguito a tutte le malate di lupus prima e, per iodicamente, durante tutta la gravidanza, per
la possib ilità che questi antic orpi dapprima negativi si positivizzino
proprio durante la gestazione.
Parto prete rmine e ritardo di crescita intraute rina. Per parto pr etermine
si intende il parto che avviene pr ima della 37 a settimana di gravidanza.
Da stime americane risulta che tale complicanza si osserva nel 10%
della pop olazione generale. Ne lle malate di lupus tale eve n i e n za è
molto più frequente ed è stata descritta nel 30-40% dei c asi. Fattori di
rischio sono l’ipertensione, le malattie renali, l’attività della malattia,
gli anticorpi antifosfolipidi e l’assunzio ne di cortisone. Una delle cause
più frequenti di parto pretermine è il ritardo di c rescita intrauterina
che può dipendere da una compromissione della placenta associata o
meno alla positività di anticorpi antifosfolipidi.
Se il parto prematuro av viene, come nella stragrande maggioranza dei
casi, dopo la 30a settimana, la pr ognosi per il nascituro è buona, sia a
brev e che a lungo termine. S e avviene in epoca precedente, co me si
osserva occasionalmente, i r ischi sono maggiori.
Blocco AV ed altre complicanze le gat e all’anticorpo anti-SSA. Tra la 18a e
la 27a settimana di gestazione, nei feti di madri positive per l’anticorpo anti-SSA, possono manifestarsi alcune alterazioni tra cui la più frequente è il blocco atrio ventr icolare (AV) e meno frequenti so no l’infiammazione del cuore (miocardite) e delle membrane sierose: pleura,
pericardio e perito neo (sierosite). Il 50% dei feti con queste alterazioni
muore in utero, l’altr o 50% svilupperà alla nascita il lupus neonatale.
Questo argomento verrà trattato in modo molto più esteso in un altro
capitolo. Qui voglio solo r icordare come tale complicanza sia estremamente rara nel LE S, essendo stata osser vata in meno dell’1% dei casi.
Tuttavia è importante che tutte le malate di LES positiv e per l’antiSSA vengano sottoposte ad ecocardiografia fetale alla 18a settimana
di gravidanza e poi periodicamente fino alla 27a settimana. Infatti, se
tali altera z i oni vengono riconosciute precocemente, possono essere
curate con l’impiego d i preparati cortisonici che, somministrati alla
madre, mantengono la loro attività anche sul feto (betametasone e
desametasone).
Tossicità dei farmaci assunti dalla ma dre. Il problema dell’uso dei farmaci antireumatici in c orso d i gravidanza e allattamento è trattato per
esteso in un capitolo a parte. S i tratta di un argomento delicato, e per
il quale sarà sempre necessario consultare i vostri medici e il v ostro
pediatra in particolare. Oggi disponiamo di molti dati sulla tossicità
dei farmaci in gravidanza. Sappiamo ad esempio che due diversi tipi
di cortisone, prednisone e metilprednisolone, vengono inattivati dalla
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placenta e pertanto la loro assunzione durante la gravidanza comporta
un basso rischio di malformazioni e di tossicità fetale. Vi sono altri
tipi di cor tisone, come il betametasone e desametasone, che non v engono inattiv ati d alla plac enta e pertanto dev ono essere impiegati
quando si v uole esercitare un’azione farmacologica sul feto (b loc co
AV).
Solo picc ole aliquote di pre d n i s one e metilpre d n i s one p assano nel
latte materno e pertanto questi farmaci, almeno a dosi inferiori a 20
mg al giorno, so no compatibili con l’allattamento. In caso siano necessarie dosi più elevate, è consigliabile allattare almeno quattro ore dopo
l’assunzione del farmaco. Questo inter vallo co nsente di ridurr e la concentrazione di cortisone nel latte materno.
L’aspirina è sicura in gravidanza se usata a basse dosi, mentre l’assunzione di dosi più elevate può non essere priva di r ischi e comunque la
s om m i n i s t r a z i one d el farmaco dov rebb e essere sempre interro t t a
almeno una settimana prima della data presunta del parto.
L e informazioni sugli altri antinfiammatori non steroidei sono scarse
e non sono ancora ben definiti i margini di sicurezza di questi farmaci
soprattutto in rapporto alla loro dose di somministrazione. Pertanto,
no nostante non siano documentate malformazioni fetali con l’impiego
d i questi farm a c i , si pre fe risce sosp enderli d urante la gra v i d a n za .
Alcuni antinfiammatori non ster oidei possono essere assunti durante
l’allattamento.
I dati sulla sicurezza degli antimalarici (clorochina ed idrossiclorochina) in gravidanza sono comp lessiv amente insufficienti per formular e
un giudizio definitiv o. Alc uni ritengono prudente sospendere l’assunzione di questi farmaci due o tre mesi prima del concepimento o
comunque quando sia noto lo stato di gravidanza, almeno nei casi con
malattia inattiva. Nelle pazienti con malattia attiva, ma con t ro llata
d agli antimalari c i , la loro sospensione non sembra ra g i on e vole in
quanto può determinare una riacutizzazione del L ES. L’allattamento è
controverso nelle pazienti che assumono antimalarici.
L’ a s s u n z i one di immu n o s o p p re s s o ri è generalmente sconsigliata in
gravidanza. In caso di effettiva necessità possono essere impiegate l ’azatioprina e la ciclosporina A. L’allattamento è sconsigliato con tutti
questi farmaci.
Rischi per il neonato
Lupus neonata l e. Si tratta di un quadro clinico che può manifestarsi
alla nascita nei bambini nati da madri positive per l’anticorpo antiSSA. Le manifestazioni più frequenti sono il blocco atrioventr icolare
(AV) ed una dermatite che compare dopo esposizione del neonato alla
luce solare. Altr e manifestazioni sono la riduzione del numer o di piastrine (piastrinopenia) e l’infiammazione del fegato. Ad eccezione del
blocco atr iov entricolare (AV), le altre manifestazioni del lupus neonatale si r isolvono in 6-9 mesi, non appena vengono eliminati dalla circolazio ne fetale gli antic orp i anti-S SA di origine materna. Il lupus
neo natale v errà trattato in modo più esteso in altri capitoli. Voglio
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ricordare ancora una volta co me questa complicanza sia estremamente
rara nel le malate di LES.
Conclusioni
Nelle pazienti affette da LES, la gravidanza compor ta un rischio di
complicanze superior e a quello normalmente atteso. Sconsigliare la
g ravidanza, indistintamente, a tutte le malate di LES sembra però
oggi ingiustificato. Infatti, con una opportuna programmazione, uno
s t retto mon i t o raggio ed una terapia temp estiva quando necessari a ,
oltre l’80% delle gravidanze in queste pazienti ha un esito favorevole.

E in Internet?
siti utili: www.lupus.it
www.lupus-ital y.org
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Artrite reumatoide e Sclerosi
Sistemica Progressiva
(Sclerodermia)
Bianca Canesi, Mar ina Muscarà

Artrite Reumatoide
L’artrite reumatoide è una malattia infiammatoria cronica che colpisce
soprattutto le articolazioni.
Poiché è più frequente nel le donne che negli uo mini, si pone spesso la
necessità di valutare l’opportunità o meno di intraprendere una gr avidanza. Come in tutte le malattie autoimmuni, è necessario che la gr avidanza v enga programmata in una fase in cui la malattia è in remissione, cioè poco infiammata, e in cui la donna assume farmac i che
non ab biano effetti negativi sul prod otto del concepimento. Per un
buon esito della gravidanza è quindi necessaria una attenta valutazione
pre-concezionale da parte dell’immuno-reumatologo e del ginecologo,
che insieme potranno v alutare il momento migliore per consigliarne
l’inizio nonché un attento monitoraggio durante la gestazione e il
puerperio .
L’artrite reumatoide è una malattia infiammatoria cronica che colp isce
prevalentemente le articolazioni; è di gran lunga più frequente (quattro
volte) nelle donne che negli uomini e, pur potendo esordire a qualsiasi
età, si manifesta soprattutto fra i 40 e i 60 anni. È una malattia abbastanza frequente poichè colpisce lo 0,8% della popolazione italiana.
La causa di questa malattia non è nota; si pensa che essa si verifichi
quand o un soggetto geneticamente predisposto inc ontra un “fattore
scatenante”, che provoca una esagerata reazione del sistema immunitario. Molte ricerche so no state fatte e molte altre sono in corso per
individuare il fattore scatenante, ma per ora non vi sono certezze.
Comunemente nei pazienti affetti da questa patologia gli esami del
sangue dimostrano spesso la positività di esami chiamati Fattori Reumatoidi che sono degli auto anticorpi (immunoglobuline della classe
IgM), che danneggiano quel particolare tessuto di rivestimento dell’osso nell’articolazione c he si chiama membrana sinoviale.
Alla base del danno che si verifica nelle ar ticolazioni quindi vi è una
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intensa infiammazione di quel tessuto; questa infiammazione dell’articolazione provoca il d olore, il rigonfiamento e l’arrossamento che
sono tipici di questa malattia e che possono causare una notevole limitazione nell ’uso della parte colpita.
L’art rite reumatoide nec essita d i essere diagnosticata e curata il più
rapidamente possibile per cercare di limitare i danni alle articolazioni.
Appena posta la d iagnosi è importante togliere l’infiammazione e il
dolore. A questo scopo possono essere utilizzate due categorie di farmaci anti-infiammatori: i cortisonici e i cosiddetti FANS , che signific a Farmaci Anti Infiammator i Non Steroidei, che vanno utilizzati per
per iodi di durata var iabile a seconda dell’intensità dell’infiammazione.
Allo scopo di prevenire o rallentare il danno all’articolazione è impie gata una categoria di farmaci denominata “farmaci di fo ndo”. Tra questi vi sono i cosiddetti immunomodulanti e gli immunosoppressori. La
scelta del farmaco e la durata della terapia di fondo dipendono dal
tipo e dall’età della malattia, dalle condizioni generali del paziente e
dalle ev entuali malattie con c omitanti oltre c he dalla risp osta d ell a
malattia alla terapia. Naturalmente per la scelta di tale terapia è indispensabile una attenta discussione col vostro reumatologo di fiducia e
col vostro medico di base.
Indispensabile per ottenere un buon risultato è affiancare ai farmaci la
fisioterapia, allo scopo di mantenere una buona mobilità delle articolazioni.
Poiché l’artrite colpisce più frequentemente le donne e può iniziare in
età fer tile, si può presentare l’occasione di dover rispondere al quesito
se la gravidanza sia possibile per la d onne affette da artrite reumatoide.
Innanzi tutto va detto che l’AR no n riduce la fertilità. La gravidanza
v a progr ammata in un period o di “quiescenz a”, c ioè di tra n q u i ll i t à
della malattia. È bene discuterne in anticipo col vostro Reumatologo,
anche per valutare se la terapia farmacologica che state assumendo va
bene oppure no in previsione della gr avidanza. Come esempio si può
citare il methotrexate, farmac o utilissimo per la terapia della artrite
reumatoide, ma che è assoultamente controindicata in gravidanza (per
es. viene usato per ind urre aborti terapeutici!). Va quind i sospeso 6
mesi prima d i rimanere incinta. Altri farmaci possono invece essere
assunti in gravidanza con una ragio nev ole tranquillità (es. cortisone,
idrossiclorochina,cic losporina). Come per tutte le donne che pensano
di poter rimanere incinte, è bene assumere una vitamina, l’acido folico,
sin da pr ima di rimanere incinte; si sa infatti c he la assunzione di tale
vitamina riduce di molto il rischio di alcune gravi malformazioni, in
particolare il rischio della cosiddetta spina bifida (una malformazione
del midollo spinale del feto). È bene che la gravidanza vada seguita da
una équipe polispecialistica, con control i almeno mensili clinic i (sia
d el re u m a t o l o g o sia dell’ o s t e t ri c o ) , e di labora t o ri o. Tali c on t ro ll i
devono estendersi per tutta la gravidanza ed estendersi anche al puerperio (i primi 2 mesi circa dopo il par to).
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Durante la gr avidanza, il 70% delle pazienti hanno un miglior amento
dei sintomi che inizia già dal primo trimestre e si protrae fino al parto.
In questi casi però l’artrite spesso si riacutizza 3-4 mesi dopo il parto.
Questi cambiamenti sembrano dovuti alle modificazioni ormonali che
si veri f i cano durante la gravidanza. In particolare il miglioramento
sembra d ov uto all’aumentata produzione d i cortiso ne da parte delle
ghiandole surrenali dell’organsimo che si verific a nella donna gravida.
Proprio da questa osservazione par tì molti anni fa la scoperta del cortisone, ed il suo successivo impiego clinico come farmaco (tale osservazione fece meritare al suo scopr itore la conquista del premio Nobel
per la medicina).
Non è noto, al momento, se e quanto una gravidanza influenzi la prognosi globale della malattia. Vi sono forme di artrite assai diverse fr a
loro, sia per quanto riguarda il numero di articolazioni colpite sia per
l’intensità dell’infiammazione che per la risposta ai farmaci; è quindi
impossibile fare una prev i s i one pre c i s a . N el comp lesso comu n q u e
sembra che la gravidanza influenzi poco il decorso della artrite reuma toide. Analogamente, l’art rite reumatoide di per sé non ha nessun
effetto negativo sul decorso di una gravidanza e sulla crescita fetale.
Una donna con una forte artrite può incontrare problemi nell’allattamento e comunque nei primi mesi di vita del neonato, proprio legati a
difficoltà “meccaniche” a gestire il bambino: difficoltà a prenderelo in
braccio, a cambiarlo, a tenerlo in certe posizioni. L’uso di antidolorifici
durante l ’allattamento va valutato sempre insieme al vostro reumatologo e al pediatra (v edi il capitolo apposito). Molti di questi problemi
sono comunque facilmente risolvibili con un po’ di buona volontà e di
collaborazione da parte dei parenti.
La possibilità c he la artrite reumatoide esordisca in corso di gr avidanza è bassa, mentre è più frequente c he compaia poco dopo il parto.
Per quanto riguarda una valutazione più dettagliata dell’assunzione
dei farmaci per la cura dell’ar trite nel period o pre-concezionale, nel
corso della gravidanza e durante l’allattamento, si rimanda al capitolo
dedicato all’argomento.
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Scler osi sistemica pr ogressiva
La sc lerosi sistemica progressiva o sclerodermia è una malattia cronic a
c aratterizzata dall’indurimento della pelle e di alcuni organi intern i
(polmoni, esofago, reni ecc.) per un aumento di spessore del tessuto
c he si chiama connettivo e che costituisce “ l’impalcatura” d i alcuni
appar ati.
L e donne ne sono più colpite degli uomini, soprattutto fra i 30 e i 50
anni.
C ome in tutte le malattie croniche, una ev entuale gravidanza d ev e
essere programmata perché possa iniziare in una fase di stabilità della
stessa e durante il trattamento con farmaci non nocivi per l’embrio ne.
È indispensabile che vengano attentamente valutate le funzioni dei
pr incipali apparati che possono essere colpiti dalla malattia, poiché in
gravidanza vi è un rischio aumentato di complicazioni co me l’ipertensione e i problemi r enali.
La sc lerosi sistemica progressiva o sclerodermia è una malattia del tessuto connettivo c he causa un indurimento della pelle e spesso anc he di
alcuni organi interni, per un aumento del tessuto fibroso.
La causa di questa malattia non è al momento nota, ma si sa che vi è
un danno della parete delle piccole arterie e dei vasi capillari; attor no
ad essi si depositano cel lule del sistema immunitario che, a loro volta,
fanno aumentare il tessuto fibr oso. Questo altera i vasi sanguigni che
reagiscono in una maniera assolutamente tipic a: il fenomeno di Raynaud. È uno dei primi e più evidenti sintomi di questa malattia ed è
una rapida riduzione dell’afflusso di sangue alle dita del le mani e dei
piedi, sc atenato dal freddo o dalle diminuzioni della temperatura. Le
parti colpite pr esentano un cambiamento di color e della pel le, che si
presenta all’inizio molto pallida, poi bluastra ed infine, quando la temperatura viene riportata alla norma, rosso intenso.
Quando la malattia è conclamata si nota un ispessimento della pelle
delle mani e d el volto con ridotta elasticità e senso di gonfiore. Gli
organi interni c he possono essere coinvolti sono i polmoni, l’esofago, il
cuore e i reni. È possibile la comparsa anche di infiammazione alle
articolazioni.
La terapia di questa malattia si basa sull’impiego di diversi farmaci: i
vasodilatarori, che hanno lo scopo di ridurre i danni ai vasi sanguigni e
migliorare l’irrorazione dei tessuti, gli immunosoppressor i per frenare
lo stimolo del sistema immunitario errato che ha fatto proseguire la
malattia, e i cor tisonici in c aso di artrite.
Questa patologia è tipica delle donne in età fertile; per tale motivo ci
si trova frequentemente a dover affrontare la “questione gravidanza”.
Va detto innanzitutto che può verificarsi in alcuni soggetti una rigidità
del le tube: ciò potrebbe c omportare una diminuzione d ella fertilità
perché il passaggio dell’ovulo dall’ovaio all ’utero è difficoltoso.
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La gravidanza va ovviamente progr ammata; dev e essere intrapresa in
una fase in cui la malattia è stabile. Come per tutte le donne che pensano di poter rimanere incinte, è bene assumere una vitamina, l’acido
folico, sin da prima di rimanere incinte; si sa infatti che la assunzione
di tale vitamina riduce di molto il rischio di alcune gravi malfor mazioni, in particolare il risc hio della cosiddetta spina bifida (una malformazione del midollo spinale del feto). È meglio evitare la gravidanza
nei primi mesi d i malattia, quando non è ancora chiar o quale sia il
tipo di decorso. La funzionalità renale d ev e essere buona perché la
complicanza più seria che può verificarsi in gravidanza è un suo peggioramento e la comparsa di ipertensione arteriosa.
Le terapie vanno modificate prima del concepimento in modo da non
somministr are alla paziente farmaci che possano danneggiare l’em brione. In particolare i farmaci detti “ACE-inibitori”, usati spesso per
abbassare la pressione arteriosa, e che possono essere molto utili nella
sclerodermia, vanno sospesi (e sosituiti con altri farmaci), prima di
rimanere incinte.
Gli effetti della gravidanza sulla malattia sono, talora, difficili da evidenziare: infatti alcuni sintomi tipici della gravidanza (gonfiori, dolori
articolari, reflusso gastro-esofageo) sono presenti anc he in corso di
scler odermia.
Il fenomeno di Raynaud migliora in gravidanza, ma peggior a durante
il travaglio, soprattutto se è complicato.
Per la spiccata sensibilità al freddo sono necessari semplic i ac corgimenti da utilizza re in sala parto p er ev i t a re l’ i n s o r g e n za di questo
disturbo (vale a dire stare bene al caldo).
Per quanto riguarda l’uso dei farmaci in gravidanza e allattamento, si
rinvia al capitolo dedicato.
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Sindrome di Sjögren, Anticorpi
anti-Ro/SSA, Lupus Neonatale e
Blocco Cardiaco Congenito
Antonio Brucato, Gabr iele Vignati,Franco Franceschini
La malattia di S jögren è un d isturbo frequente e nella maggioranza
dei casi b enigno e non grav e, caratterizzato soprattutto da senso di
stanchezza e secchezza degli occhi e della bocca. Sono di regola positivi anticorpi del gruppo degli antic orpi antinucleo, c hiamati antiSSA (op pure anti-Ro) e anti- SS B (oppure anti- La). L e d onne c on
malattia di Sjögren o disturbi simili (per esempio la cosiddetta “malattia indifferenziata del connettivo”) possono affrontar e con una c erta
serenità la gravidanza, sempre naturalmente sotto control lo medico.
Infatti non sono p reviste p art i c o l a ri com p l i ca n ze ostetri che per la
donna inc inta. Raramente invece (in circa il 2% dei casi) nel feto si
può verificare un problema specifico, detto blocco cardiaco congenito.
In tale disturbo il cuoricino fetale batte a una frequenza molto bassa.
Se si verifica questa rara complicazione, in circa la metà dei casi il f eto
è così sofferente che muore in utero o poco dopo la nascita. Nell ’altra
metà dei casi nasce inv ece un bambino che sta piuttosto bene, ma che
richiede controlli specialistici fr equenti da parte di cardiologi pediatri
e che prima o poi dov rà applicare un pace-maker, cioè uno stimolatore
card iaco che protegge il bambino d al rischio di frequenz e cardiache
t roppo basse. Questi bambini non svilupp ano poi degli hand icap o
menomazioni fisiche o mentali. Le donne positive per gli anticorpi
anti-SSA/Ro vanno seguite da équipe specializzate e mo nitorate co n
una ecografia che valuti anche il cuore del feto ogni 2 settimane circ a
a partire dalla 18a settimana di gestazione fino alla 28a settimana: è
possibile infatti che, individuando precocemente le alterazioni cardiache iniziali, il blocco cardiaco possa essere fatto regredire con ter apie
opportune (cortisonici che attraversano la placenta).
La malattia o sindrome di Sjögren è un disturbo piuttosto fr equente
e generalmente non grav e, che colpisce soprattutto le donne. È carat terizzata da secchezza a livello di occhi, bocca e vari altri distr etti dell’organismo (p er esempio b ron ch i , v a g i n a , c u t e ) . L a secch e z za è
dovuta al funzionamento difettoso delle ghiandole che producono le
secrezioni che umidificano i var i organi (per esempio ghiandole salivari , ghiandole lac rimali ecc.), e ciò è causato d alla pre s e n za di una
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infiammazione “autoimmune” in tali ghiandole. I n altre parole l’organismo sbaglia e attacca le sue p roprie ghiand ole, producendo anticorpi
che le danneggiano. Questa malattia deve il suo nome al medico svedese che la descrisse per primo. Possono essere presenti anche altri disturbi, fra cui soprattutto una imp ortante astenia, cioè un senso di stanchezza p ersistente, che non scompare anc he dopo il riposo notturno.
L a secchezza può essere di diversa gravità. In alcuni casi è così lieve
c he la persona non se ne accorge del tutto e la presenz a del difettoso
funzionamento delle ghiandole è svelato solo da esami specifici. Uno
d i questi è il test d i Schirmer: esso consiste nell’inserimento d i una
s t risciolina di carta assorbente nel fornice c ongiuntivale (cioè fra la
palpebra inferiore e il globo oculare), per vedere quanto si bagna di
lacr ime (si misura di quanti mil limetri si è bagnata la striscia di c arta
assor bente).
In altr i casi la secchezza di var i organi (la cosiddetta “sindrome secca”)
è notevole, e la persona è molto infastidita dai disturbi. Co ntro la secc hezza d egli occhi è raccomandato d i evitare gli ambienti secc hi e
polv erosi e di evitare il vento (per esempio indossando occhiali). Inoltre può essere utile usare abitualmente collir i che sostituiscono parzialmente le lacrime (“lacrime artificiali”), pref erendo quel li preparati
in conf ezioni monouso che si gettano dopo l’uso (al massimo entro 24
ore), non contenendo additivi e conser vanti che di per sé potrebbero
essere irritanti per l’occhio.
Per il disturbo della bocca secca si consiglia generalmente: 1°) lavarsi
bene i denti dop o ogni pasto; 2°) usare frequentemente gomme d a
masticare senza zucchero, che stimolano la secrezione salivare; 3°) bere
spesso, magari aggiungendo un goccio di limone all’acqua (il limone
infatti è un potente stimolatore della secrezione salivare). Alcuni soggetti provano anche un certo beneficio dall’uso di preparati a uso locale, gel che si applicano in bocca e svolgono la funzione di “saliva artificiale”. Esistono preparati lubrificanti anche contro la secchezza vaginale.
Nella sindrome di Sjögren sono tipicamente presenti numerosi anti corpi nel sangue. Gli anticorpi sono composti chimici che l’organismo
pr oduce di solito per eliminare le infezioni. Qualche volta però l’organismo sbaglia e pr oduce anticorpi potenzialmente in grado di reagire
co n t ro componenti d el proprio organismo. I p iù freq uenti sono gli
anticorpi antinuc leo (ANA), in grado in teoria di reagire con i nuclei
delle cellule. Gli anticorpi antinuc leo sono come un grosso “minestrone” che contiene tantissimi tipi di particolari antic orpi. Quel li tipici
della sindrome di Sjögren sono detti anti-SSA (che sta per: sindrome
di S jögren, anticorpo tipo A) e anti-S SB (che sta per: sindrome di
Sjögren, anticorpo tipo B). Questi anticorpi vengono anche chiamati
anticorp i anti-Ro e anti- La, dalle iniziali dei primi pazienti in cui
furono ind iv iduati. Anti-SSA è sinonimo di anti-Ro e anti-SSB è
sinonimo di anti-La.
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Gli anti-SSA/Ro e anti-SSB/La vengono cercati generalmente quando si richiedono i cosiddetti anticorpi anti-ENA (Antigeni Nuc leari
Estraibili). Tali anti-ENA vengono oggi spesso eseguiti con kit commerc iali che utilizzano una metodic a pratica e rap ida detta ELI S A
(Enzime Linked Immunosorbent Assay). Tale metodica è talvolta un
po’ imprecisa, forse troppo sensibile, per cui è frequente trovare valori
debolmente positivi che non si sa bene co me interpr etare. In vari casi
sono probabilmente falsi positivi (cioè “errori” del laboratorio), e che
comunque andrebbero sempre interpretati o c onfer mati con test più
sicuri e affidabili. Tali test p ossono essere eseguiti in alcuni laboratori
di riferimento, che il vostro reumatologo saprà indicarvi.
Gli anti-SS A/Ro sono tipici d ella malattia di S jögren, e si trovano nel
75% dei pazienti. Si trov ano però anche nel LES (40% dei casi) e in
varie altre malattie autoimmuni. Sono spesso presenti anc he in persone
senza sintomi, o c on sintomi molto lievi, che v engono testate per gli
anticorpi antinucleo per motivi spesso banali (es. stanchezza, aumento
del a VES ecc.). In molti casi si tratta di giovani donne in età fer tile,
che quindi prima o poi potrebbero affrontare una gravidanza.
Rischi della gravidanza in una donna con sindrome di Sjögren
La malattia di Sjögren non controindica la gravidanza. Vale sempre il
principio generale secondo cui la gravidanza va affrontata sotto control lo medico e in periodo di quiescenza (cioè di “tranquillità”) della
malattia. Agir e secondo questo principio è di solito particolarmente
facile nella malattia di Sjögren, che è tipicamente una malattia “tranquilla” e benigna nella maggioranza dei casi. Come per tutte le donne
che pensano di poter rimanere incinte, è bene assumere una vitamina,
l’ acido folico, sin da prima di ri m a n e re incinte; si sa infatti che la
assunzione di tale vitamina riduce di molto il rischio di alcune gravi
malformazioni, in particolare il rischio della c osidd etta spina bifid a
(una malformazione del midollo spinale del feto). La maggior parte
delle donne con malattia di Sjögren possono affrontare tranquillamente una gravidanza, dato che non ci si aspetta particolar i problemi poiché la loro fertilità, il loro rischio d i ab orti spontanei e le p ossibili
complicazioni hanno una incidenza analoga a quella delle donne normali. Per le future mamme non ci si attendono quindi problemi particolari.
Può inv ece verificarsi, molto raramente (circa nel 2% dei casi), un problema particolare al feto. Infatti durante la gravidanza gli anticorpi
anti-S SA/Ro attraversano la placenta e possono causare al feto o al
neonato un insieme di disturbi detti “ lupus neonatale”. Si tratta di una
malattia del neonato che si manifesta con alterazioni della pelle, del
sangue, del fegato; la lesione più temuta però è a carico del cuore: il
blocco ca rd iaco con g e n i t o. Tale blocco fa sì che il cuoricino fetale
batta con una frequenza inf eriore a quella normale. Se la frequenza è
molto bassa il feto ne può soffrire: in circa la metà dei casi muore in
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utero o subito dopo la nascita. Nell’altra metà dei casi nasce un bambino normale, che richiede però un attento control lo specialistico da
parte di c ardiologi pediatri. È infatti molto probabile che questi bamb ini suc cessivamente av ranno bisogno d i applicare un pac e-maker,
dispositivo in grado di far contrarre il cuore con una frequenza normale. La sua applicazione è una pratica molto banale negli adulti; nei
bambini molto piccoli inv ece richiede l’intervento di un’équipe specialistica. Va comunque sottolineato che una volta impiantato il pacemaker, il bambino, anche piccolo (per esempio 2 o 3 anni), può condurre una vita assolutamente normale e senza handicap. Naturalmente
dovrà essere controllato periodicamente da Cardiologi Pediatri.
Le manifestazioni cutanee c ompaiono entro il 2° mese di v ita: sono
c h i a z ze eritematose (ro s s e ) , ton d e g g i a n t i , ri l ev ate e si manifestano
sopr attutto nelle zone esposte alla luc e solare, quali fac cia, gambe,
b raccia. Nella maggior parte dei casi regrediscono spontaneamente
senza lasciare alcuna traccia; a volte rimangono delle zone più chiare o
dei capil lari dilatati (teleangectasie).
Le alterazioni del sangue compaiono alla nasc ita o nelle prime settimane di vita; sono lievi e generalmente guarisco no spontaneamente.
Vi può essere una riduzione del numero dei globuli rossi (anemia),
d ei globuli b ianchi (leucopenia), delle piastrine (piastrinopenia).
Anc he le alterazioni del fegato c ompaiono alla nasc ita o nelle prime
settimane di vita e consistono in un ostacolo al d eflusso della bile.
S eb bene la lesione possa essere di grado elevato, è comunque rev ersibile; i bambini hanno successivamente una normale funzione epatica.
Gli antic orpi materni anti-Ro/SS A sono sicuramente respon s a b i l i
d e ll ’ i n s o r g e n za d el bloc co ca rd iaco c on g e n i t o, infatti le mamme
so no positive per tali anticorpi nel 90% dei casi. Ciò che a tutt’oggi
n on è ancora c h i a ro è quale sia il mec canismo attraverso il quale
q uesti anticorpi causano il blocco. A tale proposito ci sono due ip otesi: la prima, ipotesi della miocardite, ritiene che gli anticorpi causino una infiammazione di tutto il c uoricino; la seconda, ip otesi elett rofisiologica, ritiene c he gli anticorpi causino una alterazio ne dello
stato elettrico delle cellule car d i a ch e . L e donne a ri s chio d i av e re
bambini affetti da blocco c ardiaco congenito sono q uindi le donne
positive per anticorpi anti-Ro/SS A.
R i s chio di blocco atri o ventricolare in una donna con anticorpi anti- Ro/SSA.
L’incidenza di questo disturbo è molto bassa: solo il 2% d elle donne
con anticorpi anti-Ro/SSA partorisc e neonati affetti da blocco atriov entricolare. Rimane un mistero come mai tale disturbo si verifichi, per
fortuna molto raramente, solo nel feto e non nelle mad ri che invece
non hanno mai problemi al c uore.
R i s chio di recidiva del blocco atri o ventricolare in una successiva grav i d a n za.
Un problema impor tante per una donna che ha già avuto un figlio
affetto da blocco cardiaco congenito è saper e qual è il rischio di avere
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un secondo figlio aff etto da blocco cardiaco; vari gruppi inter nazionali
di studio (fra cui il nostro) indicano un rischio di recidiva che varia
dall’8% al 18%.
Monitoraggio materno-fetale durante la gravidanza
Mentre le complicazioni temute per il feto (blocco cardiaco co ngenito) sono rare (2%), la positività degli anticorpi anti-SSA/Ro è di frequente riscontro nelle pazienti gravide affette da sindrome di Sjögren,
lupus eritematoso sistemic o (L ES) e connettiviti indiffe re n z i a t e .
Come conviene allora mo nitorare le gravidanze di queste donne? Noi
consigliamo di eseguire dei controlli specialistici a partire dalla 18a settimana di gravidanza: è infatti da tale epoca che gli anticorpi materni
passano la placenta e possono quindi danneggiare il feto. È opportuno
che queste donne eseguano dei co ntrolli ecografici ostetrici che comprendano anche la analisi del cuoricino del feto ogni 2 settimane, a
partir e dalla 18a settimana e fin verso la 28 a settimana di gravidanza.
Infatti individuando precocemente le alterazio ni iniziali al cuore del
feto, è possibile intervenire co n opportune terapie per fermare o addirittura fare r egredire i disturbi cardiaci. Questo effetto potrebbe essere
ottenuto somministrando alla mamma dei preparati cortisonici par ticolari, in grado di attraversare la placenta e quindi di raggiunger e il
feto, curandolo (i p reparati cortisonici comunemente impiegati non
passano la placenta e non raggiungono quindi il f eto). Questo monit o rag gio “s p e c i a l e” si affiancherà ai consueti con t ro lli cui tutte le
donne con malattie immunoreumatologiche devo no sottoporsi in gravidanza, e che prevedo no una visita ogni mese da parte del reumatologo o dell’immunologo e da parte del ginecologo, più un controllo degli
esami del sangue ogni mese, che comprenda sempre anche emocromo,
g l i c e m i a , u r ea, cre a t i n i n a , esame uri n e, dosaggio d el com p l e m e n t o
(C3 e C4) e degli anticorpi anti-DNA.

Evoluzione della malattia nel le mamme dei bambini con blocco atrioventricolare
Prend iamo ora in con s i d e ra z i one alc uni aspetti che ri g u a rd ano le
m a d ri d i bambini affetti d a lupus neon a t a l e . Ti p i camente q ueste
mamme non hanno il L ES. Infatti nella maggior parte d ei casi le
donne sono asintomatiche al momento del parto e vengono identificate come anti-Ro/SS A positive proprio per il fatto di av ere partorito
un bambino affetto da blocco cardiaco. Solo in pochi casi hanno sintomi, spesso modesti, che peraltr o rendono il quad ro più simile alla
malattia d i Sj ö g ren che al LES . L a situazione tip ica è quindi la
seguente: in una donna gravida e asintomatica viene riscontrato al feto
un blocco cardiaco congenito.
Ma è vero che queste mamme svilupperanno il LES? Studi recenti
c ond otti d a grupp i di ri c e rc a ameri ca n i , f i n l a n d e s i , c anadesi e dal
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nostro gr uppo italiano concordano nel concludere che la prognosi reumatologica a lungo termine delle mamme è rassicurante: la maggior
p a rte delle donne asintom a t i che si mantiene asintom a t i ca anc he a
molti anni di d istanza dal parto; solo alc une svilupperanno sintomi
p er lo più mod esti quali: secchez za oc ulare, secchez za della boc ca,
dolor i articolari modesti. Le poche mamme già inizialmente aff ette da
LES continueranno a mantenere un decorso di malattia benigno, in
particolare senz a interessamento renale o neurologico. In conclusione
queste mamme possono essere tranquillizzate per quanto riguarda il
proprio stato di salute presente e futuro.
Abbiamo visto fin qui i problemi delle mamme di questi bambini. Ma
il termine “ lupus neonatale” pone dei problemi anche gener icamente
per le donne aff ette da LES. In par ticolare il problema è: che risc hio
ha una donna affetta da LE S e positiva per gli anticorpi anti-Ro/SSA
d i ave re un bambino con blocco card iaco congenito? Abbiamo già
visto che il risc hio è dell ’ordine del 2%. Troppo spesso invece queste
donne vengono spaventate, presentando loro rischi molto più alti. Il
rischio quindi esiste ma è molto più basso di quanto generalmente
riportato .
I l termine di lupus neonatale deriva dal fatto che le lesioni cutanee del
neonato assomigliano a quel le del lupus eritematoso sistemico; abbiamo visto però che tale termine è fonte di notevoli equivoci, sia per le
donne affette da LES , sia per le donne i cui figli sono aff etti da blocco
c ardiaco: le prime v engono esageratamente intimorite circa il rischio
di par torire figli affetti da blocco cardiaco, le seconde eccessivamente
spaventate circa la probabilità di sviluppare una malattia autoimmune
ed in par ticolare il LES.
Possiamo concludere che il lupus neonatale è una malattia rara, la cui
discussione andrebbe affrontata in relazione alla gravidanza di ogni
donna positiva per anticorpi anti-Ro/SSA, affetta da malattia di Sjögren o LES o malattia indifferenziata del connettivo, sia per chiar ire le
problematiche a c arico del feto, sia p er rassicurare le madri circa la
possibile evoluzione del la loro malattia. Solo da una discussione serena ma anche “tecnica” queste donne potranno mettere questo problema nella giusta prospettiva.
Infine va detto che il blocco atr ioventricolare per fortuna è un disturbo così raro che sono pochi i centri che hanno occasione di seguire un
certo numero di casi. Questo deriva anche dal fatto che è necessario
riunire in un unico centro specialisti assai differenti, quali ginecologo,
reumatologo o immunologo, cardiologo pediatra, neonatologo. È preferibile quindi che i casi di blocco c ardiaco co ngenito siano seguiti da
centr i specialistici, che raggruppano tutte le competenze necessarie e
che hanno già avuto esperienza di casi simili e che il vostro ginecologo
o il vostr o reumatologo sapranno indicarvi.
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Sindrome di Sjögren, Anticorpi Anti-Ro/SSA, Lupus Neonatale e Blocco Cardiaco Congenito.
E in internet ?
È disponibile un sito internet dedicato alla sindrome di Sjögren, realizz ato dalla Cattedr a di Reumatologia dell ’ Università di Padova, e in
cui si possono trovare informazioni relative all’ Associazio ne nazionale
dei malati affetti da tale patologia. L’indirizz o è il seguente:
http://www.sjogr en.org
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La Trombofilia e la Gravidanza
F. Baudo

Gli aborti ricorrenti, la ritardata crescita f etale e la morte f etale sono
stati recentemente associati ad alter azioni di componenti della coagulazione del sangue c he aumentano il rischio di trombosi venosa (trombofilia). Questi difetti ereditari sono le mutazioni del fattore V (fattore V Leiden) e della protrombina, le carenze di antitrombina III, pr oteina C e proteina S e l ’aumento dell ’omocisteina. La prevalenza di
alcuni di questi d ifetti nella popolazione generale , in particolare le
mutazioni d el fattore V e della protrombina, è discretamente elevata.
Tali mutazioni vanno quindi ricercate in donne che pensano a una gravidanza, in presenza d i una storia personale e famigliare significativa
per trombosi v enosa e perdite fetali. La profilassi con eparina a basso
peso molecolare nelle donne con trombofilia ha migliorato la possibilità d i esito favorevole della gravidanza. È opportuno però che queste
pazienti siano ind irizzate a centri specializzati nella loro gestione.
U n’evoluzione favorevole d ella gravidanza dipende da una normale
funzione d ella placenta con un adeguato sviluppo dei vasi sanguigni
del circ olo p lacentare. Questo sistema può essere com p romesso d a
alterazioni del processo che normalmente assicura l’arresto dell’emorragia (emostasi) e che provocano la formazione di trombi nel circolo
placentare. Circa l’ 1-2% delle donne in età fertile hanno interr uzioni
ricorrenti della gravidanza. Le cause posso no essere diverse: alterazioni d ei cromosomi, malattie endocrinologiche, malattie autoimmuni,
ma nella maggior parte d ei c asi la causa non è stata identific a t a .
Recentemente è stato suggerito che difetti della coagulazio ne con for mazione di trombi nei vasi della placenta possano essere il meccanismo scatenante: in altre parole il difetto della coagulazione predispone
alla trombosi, e la comparsa di trombi nei vasi che portano il sangue
alla placenta compromette l’arrivo del sangue al feto, che quindi ne
soffrirà, fino eventualmente a morire in utero.
Cos’è la trombofilia
Le alterazioni che c ausano la formazio ne di trombi nei vasi prendono
il nome di trombofilia. La trombofilia può essere dovuta a difetti ereditari o seco ndaria a malattie acquisite come ad esempio la sindrome
da anticorpi antifosfolipidi (v edi capitolo specifico). L a trombofilia
predispone quindi alla comparsa di trombi nei vasi sanguigni, soprat41
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tutto nelle vene; da questi trombi si possono staccare frammenti, detti
emboli, che possono occludere qualche vaso, in particolare le arterie
polmo nari, dando la cosiddetta “embolia polmo nare”, che è un evento
piuttosto grave, tal volta anc he mortale. La malattia tromboembolica
(che si manifesta quindi soprattutto co me episodi di trombosi venosa
o di embolia polmonare) può manifestarsi anche in età giovanile; negli
ultimi anni sono state identificate alcune delle possibili cause.
L’arresto dell’emorragia (emostasi) è il risultato di un processo complesso in cui so no coinvolti la parete dei vasi sanguigni, le piastrine e
la coagulazione. In quest’ultima interv engono sostanz e che favoriscono (i cosiddetti attivatori) ed altre che control lano la formazio ne del
c oagulo (i cosidd etti inib itori della coagulazione come ad esempio
l’antitrombina III, la proteina C, la proteina S). L’importanza di questi
inibitori è dimostrata dall’aumentato numero di episodi di trombosi
v enosa nei pazienti che ne sono carenti (pazienti con deficit di antitrombina III, proteina C e proteina S). Inoltre è stato riconosciuto il
ruolo di altri compo nenti del sangue, come ad esempio proteine che
i n t e r v e n gono nella coagulazione (fattori d ella c oag ulazione) ch e,
quando alter ate, possono essere associate ad un aumentato rischio di
trombosi. Anche questi difetti sono ereditari e causano una diminuzione del l’attività dei fattori della coagulazione (esempio il difetto del
fattore V di Leiden) o aumentano il loro livello nel sangue (ad esemp io mutazio ne d ella protrombina). U n’altra molec ola normalmente
pr esente nel sangue e che, in quantità aumentata, è stata associata ad
un aumentato r ischio di trombosi, è l’omocisteina; una carenza di vitamine (come ad esempio l’acido folico, le vitamine B6 e B12) predispone allo svilupp o di iperom o c i s t e i n e m i a , a t t raverso un mec ca n i s m o
b i o c himico troppo complesso per essere sp iegato in q ueste poch e
pagine. È probabile che in gravidanza la ip eromoc isteinemia predisponga non solo alla trombosi ma anche a malformazioni fetali, i n
particolare alla spina bifida.Per questo motivo è impor tante che tutte
le d onne assumano acid o folico (una vitamina) sin d a PRIMA di
rimanere incinte, per ridurre al massimo il rischio di tali malformazio ni fetali.
Nella popolazione generale questi difetti genetici sono relativamente
frequenti; in par ticolare i difetti del fattore V e della protrombina sono
stati riscontrati rispettivamente nel 5-15% e nel 2% dei soggetti esa minati. L a carenza di antitromb ina III, d i proteina C e proteina S
sono più rare, osservate rispettivamente nello 0,02% e nello 0,2 e 0,4%
delle persone esaminate. L’aumento dell’omocisteina, che è considerata un importante fattore d i rischio d i trombosi, è presente nel 19%
delle persone con trombosi giovanile r ispetto allo 0,3-1% delle persone normali.
Qual è il rischio della t rombofilia in gravidanza
L a gravidanza di per sè è uno stato “trombofilico”, cioè c he aumenta il

42

La Trom bofilia e la Gravi danza
rischio di trombosi venose. Questo rischio risulta naturalmente ancora
più elevato se la donna è p ortatrice d i difetti genetici che inducono
t rom b o f i l i a , c he cioè aumentano il ri s chio di trombosi ve n o s e . L e
complicanze materno-fetali in gravidanza che sono state associate ad
uno stato trombofilico sono la trombosi venosa p rofonda, gli aborti
ricorrenti, la ritardata crescita fetale, la morte fetale, il distacco di placenta.Nella trombofilia ereditaria è stata osservata un’alta incidenza di
alterazioni vascolari placentari, associate ad un’evoluzione sfavorevole
d e ll a gra v i d a n za . Ad esemp io l’ a l t e ra z i o ne d el fattore V L eid en è
significativamente associata ad aborti ripetuti ed a trombosi placentare
estesa (42% delle donne por tatrici rispetto all ’ 1,9% delle donne senza
difetto). Il r ischio di insorgenza di trombosi venosa profonda in gr avidanza è molto elevata nelle donne con c arenza di ATIII e proteina C,
difetti che sono tuttavia rari.
I dati disponibili in letteratura nel complesso indicano un aumentato
rischio di complicanze materno-fetali in donne con alterazioni di tipo
trombofilico. Però questi risultati de vono essere interpr etati con cautela.Infatti in donne con normale evoluzione della gr avidanza le alteraz i oni genetiche sono presenti in una percentuale variabile dal 3 al
10%. Così molte donne con alterazioni genetiche di tipo trombofilico
non hanno complicazioni ostetriche. Il r ischio reale di complicazioni
ostetriche in donne con trombofilia non è pertanto ancora conosciuto.
Sono quindi necessari ulteriori studi per definire il r ischio e per stabilire la necessità di una profilassi, la sua efficacia e la sua sicurezza.
È indicata la ri c e rca di uno s tato trombofilico nelle donne in grav idanza?
In considerazione della prevalenza dei dif etti trombofilici nella popolazione generale, non è indicata la ricerc a di queste alterazioni in tutte
le d onne in gravidanza. Allo stato attuale le indagini di lab oratorio
devono essere limitate alle donne con una storia clinica personale e
famigliare positiva per tr omboembolia venosa o perdite fetali ricorrenti; controv ersa è l’esecuzione delle indagini in do nne con perdite fetali
i n s o rte nel 1° tri m e s t re, c he sp esso si possono ve ri f i ca re anche in
donne del tutto normali.
Prevenzione delle complicanze materno-fetali in donne p ortatrici di
alterazioni trombofiliche ereditarie
Gli studi disponibili per valutare l ’efficacia della profilassi in gravidanza sono molto limitati. In genere il farmaco utilizzato è l’eparina calcica (farmaco ad azione anticoagulante) somministrata per via sottocutanea due volte al dì. Più recentemente è stata suggerita la somministrazione dell’eparina a basso peso molecolare che consente un’unica
somministrazione al dì e non richiede controlli di laboratorio. Studi
recenti hanno dimostrato che in d onne c on altera z i oni ere d i t a ri e
trombofiliche, l’impiego dell’eparina a basso peso molecolare aumenta
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la possibilità di un esito fav orevole della gravidanza d al 17-20% ad
oltre il 90% senza aumentare il risc hio di emorragie.
Monitor aggio degli esami di laboratorio durante la gravidanza
Il rischio d i manifestazioni trombo emb oliche può associarsi a v ariazioni di alcuni parametri d i laboratorio come ad esempio il D-dimero ed i frammenti 1+2 della pro t rom b i n a . L’ e s e c u z i one d i questi
esami, associati ad un costante c on t ro l o d ella corretta c rescita fetale
e dei flussi d ei vasi p lacentari da parte dello spec ialista ostetri c o,
c onsente un mon i t o r ag gio prec iso delle gra v i d a n za e un’ a c c u ra t a
valutazio ne d elle dosi ottimali di eparina da som m i n i s t rare p er una
efficace terapia.
In conclusione attualmente l ’entità del rischio di complicanze mater no-fetali non è ancora esattamente conosciuta nelle donne portatrici
di mutazioni genetiche che predispongono a trombosi (trombofilia);
perciò tutte le pazienti con queste alterazioni ereditarie d ovrebber o
essere riferite a centr i specializzati nel trattamento della trombofilia in
gravidanza e c he si avvalgono della competenz a e della collaborazione
con specialisti nei diversi campi.
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Terapia con farmaci Antireumatici in
corso di Gravidanza e Allattamento
Angela Tincani, Gaetano Chirico, Mar co Taglietti, Roberto Gor la, Micol
Frassi, David Faden, Andrea Lojacono, Nicoletta Palai, Genesio Balestrie ri, Mario Mott a

Contrariamente a quanto si pensava fino a circa 20 anni orsono , esiste
oggi una concreta e sicura possibilità di trattare pazienti con malattie
reumatiche autoimmuni in corso di gravidanza. Questo comporta una
rivoluzione del vecchio concetto che spingeva il Curante ad esprimere,
insieme alla diagnosi, il divieto di affrontare una gravidanza.
Le pagine c he seguono contengono un elenco dei farmaci di uso più
comune in reumatologia, presentati sotto il profilo del loro possibile
utilizzo o meno , durante la gravidanza e l’allattamento. Resta comunque inteso che la gestione della terapia in gravidanza deve essere affidata al team polispecialistico (reumatologo-ostetrico-neonatologo) di
fiducia.
Le buone notizie
Per chi legge questo opuscolo, la buona notizia è cer tamente che, oggi,
la maggior parte delle giovani donne che soffrono di malattia reumati ca autoimmune possono portare a termine felicemente una gravidanza. Con questo però, purtroppo, non si intende che siano, anche solo
temporaneamente, guarite e che cioè non necessitano di cure particolari. Anzi, la gestazione ed il puerperio so no, nella maggior parte dei
casi, periodi delic ati e pertanto v anno sorv egliati attentamente c osì
come anche, sia pur e per aspetti diversi, il per iodo dell’allattamento. È
necessario pertanto, per prima cosa, c he le pazienti (e le loro famiglie)
si liberino dall’ idea, tal volta fortemente radicata, che durante la gravidanza e l’allattamento non si debbano assumere farmaci per salvaguardare il benessere del bimbo. I medici si sono cimentati nel cercare e,
fortunatamente, in molti casi hanno trovato, trattamenti farmacologici
che siano in grado di controllare la patologia cronica della mamma
senza danneggiare il feto o il neo nato. E questa è certamente per noi e
per voi una seconda buona notizia!
Le poche righe che seguono vogliono soltanto darvi qualche esempio
e ra s s i c u ra r vi almeno su alcuni p unti. C e r tamente non sono un
manuale per valutare il tipo di tr attamento che voi dov reste assumere
o le sue implicazioni; la ter apia durante la gravidanza deve essere deci45
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sa e concordata caso per caso tramite la valutazione dello Specialista
di fiducia.
Perché dare farmaci in gr avidanza?
L e conoscenze sulle gravidanze nelle pazienti con malattie r eumatiche
autoimmuni si sono cer tamente chiar ite negli ultimi 20 anni. Nono stante la usuale molteplicità di opinioni dei medici che si sono dedic ati a questo problema, è risultato c hiaro per tutti che il più temibile fat tor e di rischio per il feto è la riacutizzazione della malattia materna.
Di qui si deduce che gli sforzi debbano essere indirizzati a continuare
a curare le gestanti, con una politic a farmacologica il più p ossibile
vicina a quella precedente la gravidanza.
Inoltre, nel le malattie autoimmuni, so no stati individuati alcuni fattori
c he possono almeno in una cer ta misura danneggiar e il feto , basti citare p er esemp io gli antic orpi anti-fosfolipid i o gli antic orpi antiRo/SSA. Ebbene, nelle pazienti portatrici di questi anticorpi, si cerca,
quando possibile, di attuare un trattamento farmacologico che ne contrasti gli e ventuali danni, come descritto nei c apitoli dedicati a questi
problemi.
Come att uare il trattamento in gravidanza?
La situazione ideale è affrontare il problema prima dell’inizio della
gravidanza. In questo caso il vostro specialista e il vostro ginecologo
sapranno pianificare le eventuali modifiche da apportare al trattamento che già ricevete. Se tuttav ia la gra v i d a n za è già iniziata, n i e n t e
p a u ra : la cosa imp ortante è inform a re il p rima possib ile il v ostro
medico e concordare con lui le str ategie da attuare.
L’esperienza principalmente derivata dalle donne trapiantate di rene e
di altri organi ci ha insegnato che larga parte dei farmaci immunomodulanti usati nelle malattie reumatic he autoimmuni non sono dannosi
per il feto. La tabella allegata cerca di dar e una valutazione schematica
dell’utilizz o dei farmaci antireumatici in gr avidanza. Non ci stanchiamo tuttavia di sottolineare c he l’indicazio ne e la prescri z i one d ev e
essere fatta c aso per caso dal Centro Polispecialistico (ostetrico/reu matologico) di vostra fiducia.
L’allattamento
Il latte materno rappresenta il nutr imento ideale per il neonato e sempre più numerose sono le mamme in trattamento con farmaci antireu matici desiderose di allattare al seno.
Definire il rischio dell’utilizzo di farmaci in corso di allattamento è
uno dei problemi da affrontare per il pediatr a, l’ostetrico e il medico di
famiglia.
La ricerca in questo senso fornisce solamente un grad o limitato di
informazioni sulla sicurezza dei farmaci: tuttavia la mancanza di dati
scientifici non deve portare alla conclusione che la maggior parte dei
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farmaci sia incompatibile con l’allattamento.
Sono infatti stati ripor tati numerosi casi e diversi studi di sor veglianz a
che osservano l’assenza di effetti collaterali in neo nati nutriti con latte
materno in corso di farmaco-terapia materna.
Pur non trascurando un’attenta valutazio ne dei farmaci impiegabili, è
tuttavia bene non indurre nelle pazienti falsi al larmi o decidere, senza
fondati motivi, la sospensio ne dell’allattamento.
Passaggio dei farmaci nel latte materno
Il latte materno è una sosp ensione d i proteine, grassi e zuccher i . Il
passaggio dei farmaci nel latte avviene principalmente attrav erso due
meccanismi.
Il primo per diffusione passiva, cioè per passaggio del farmaco attraverso i tessuti, il sec ond o grazie al legame con alcune molecole di
grassi o prevalentemente di proteine contenute nel latte quali c aseina
e latto-albumina.
Per minimizzare il risc hio del neonato nel momento in cui la puer pera, che assume farmaci antireumatici, intende intr aprendere l’allattamento al seno, occorre valutare le informazioni disponibili sul passaggio d i quei farmaci nel latte matern o, sul grado di assorb imento e
distribuzione nel neonato, e sulla sicurezza dell’impiego nel neonato.
Inoltre, durante il trattamento farmacologico, devono essere rispettate
alcune norme che consentono di ridurre il più possibile l’esposizione
del neonato:
• scelta del far maco con il minor rischio di tossicità;
• scelta degli orari d i allattamento in modo che coincidano con il
momento di minor concentrazione di farmaco nel latte, per esempio
assumendo la dose subito dopo aver allattato o prima che il bambino abbia il ciclo di sonno più lungo;
• quando necessario, sostituzione temporanea del latte materno con
latte formulato, avendo c ura di stimolare la ghiandola mammaria
con una suzione meccanica.
Anche se le nostre conoscenze riguardo al passaggio dei farmaci antireumatici nel latte materno ed al loro effetto sul neonato sono limita te, nella maggior parte dei c asi è possibile intraprendere l’allattamento
al seno c on relativa sic urez za sotto la sorv e g l i a n za d i un pediatra
esperto, attento a monitorare eventuali effetti collaterali.
Uno degli obiettivi che il nostro gruppo vuole raggiungere nei prossimi anni, è quello di promuovere l’allattamento materno, quando possibile, e c ontestualmente acquisire maggiori conoscenze su quei farmaci che no n controindicano in senso assoluto l’allattamento materno.
A questo scopo, da circa un anno, tutti i nati da madre co n patologia
autoimmune vengono inseriti in un programma di sorv eglianza (fol low-up) per il controllo di ev entuali problemi che possono essere cor-
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relati sia al passaggio per via transplacentare degli anticorpi materni,
sia alla terapia effettuata in corso di gravidanz a e, soprattutto, alla
terapia in corso di allattamento materno.
I l significativo aumento di casi in cui è stato possibile l ’allattamento
materno e l’assenza di segni o sintomi, nei bambini controllati, riferibili a tossicità secondaria al passaggio dei farmaci nel latte materno,
incor aggia a mantenere questa linea di condotta.
Tuttavia, per poter ottenere dati conclusivi occorrono ancora sia un
maggior numero di casi, sia un periodo di osser vazione più lungo.

Principali farmaci uti l i z za ti in cors o di malattia autoimmune e loro
compatibilità con gravidanza e allattamento

Farmaco: Aspirina
Gravidanza

Allattamento

♣ Vie ne imp iegata a ba sso dosa ggio (<100
mg/die) in div ersi protocol li ostetrici per la prevenzio ne d i complic anze iper tensive: da q ui è
stato mediato il suo impieg o nelle gravidanze di
pazienti con patologie autoimmuni, che è considerato ragionevolmente sicuro.
▲ L’aspirina a dosi antinfiammatorie è da usare
c on mo lta ca u t e l a : inf atti po tr eb be favo ri r e
emorragie nel feto e accelerar e la chiusura del
dotto di Botallo nelle ultime fasi della gestazione.

▲ V iene r accom andato l’ u t i l i z z o c on cautela,
per la segnalaz ione d i un caso in cu i si son o
ver ificati effetti col laterali (acidosi metabolica).
È escreta nel latte m ater n o a basse co ncentraz i on i . R elativamen te più sicur a qu ando vien e
utilizzata a dosaggio antiaggregante.
L’eff etto antiaggregante è infatti r aro in corso di
all a t t a m e n t o, p o i ch é il princip io attivo (acido
ace tilsalicilic o) vie ne metaboli zzato nel latte
materno in salicilato, privo di tale eff etto.

Farmaco: Antiinfiammator i non steroidei (FANS)
Gravidanza

Allattamento

▲ Gli antinfiam mator i n on steroid ei sono da
u t i l i z z a re co n c a utela n ell’ ultim a par te dell a
gr avidanza, in qu anto p otrebbero provoc are la
a c c e l e r ata ch i u s u ra d el d otto d i Bo tallo e la
r i d u z i one d ella q uan tità di liquido amniotico
(oligoamnios).

▲ Generalmente non raggiungono alte concent razio ni n el latte mater no: sono pr e fer ib ili gli
ag enti ad azion e breve (ib uprofene , fenoprof ene), particolarmente nel per iodo neo natale. I l
trattamento intermittente é co nsiderato compatibile con l’allattamento materno.

Farmaco: Idrossiclorochina
Gravidanza

Allattamento

♣/▲ Una c asistica di oltre 100 gravidanze, in
d o nne con m alattie r e u m a t i che autoim mu n i
t rattate c on idr o s s i cl o ro ch ina n egli ultim i 10
anni, non ha evidenziato la comparsa di malform a z i o ni co n g e n i t e . Q uesti da ti r a s s i c u ra n t i
hanno p erm esso d i rivalutare la ter atogenicità
del farmaco, che fino a qualche anno fa era considerato pericoloso .

▲ Alcuni Autori ritengono c ompatibile l’allattamento m aterno, altri co nsigliano cautela in caso
d i ter apia con somministr azione gior naliera.
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Terapia con farmaci Antireumatici in Corso di Gravidanza e Allattamento
Farmaco: Corticosteroidi
Gravidanz a

Allattamento

♣ Il farmaco più usato in gravidanza. I cor ticosteroidi ad azione pronta non arr ivano al feto in
qu anto son o d ige riti d agli enzim i placentari .
Alcun i co r t i c o s t e ro idi par t i c o l a ri non so n o
digeriti dagli enzimi plac entar i e vengono utilizzati quando si desidera che l ’effetto del farmaco si svolga sul feto.
I corticosteroidi possono, talvolta, favorir e talune complic anze del la gravidanza (per esempio il
parto preter mine).

♣ Farmaci quali prednisone (e il suo metabolita
attivo, prednisolo ne) non controindicano l’allattamento, ma passano nel latte materno. Per dosi
superior i a 20 mg/die di predniso ne, viene suggerito che la madre attenda almeno 4 ore prima
di allattare. N on so no disponibili dati r elativi ad
altre molecole.

Farmaco: Azatioprina
Gravidanz a

Allattamento

▲ In uso dal 1962 n el trattamento d el rigetto
del trapianto di rene, e pertanto anche utilizzata
da diverse migliaia di donne trapiantate gravide,
l’az atioprina viene considerata abbastanza sicura
in gravidanza, poiché il f egato fetale manca dell’enzima (in osinato pirofosforilasi) in gr ado di
trasformarla nella forma attiva (6-mercaptopurina). L’azatioprina passa velocemente attraverso la barriera placentare e solo tracce del metabolita attivo , la m er captopurina, s on o r i n t racciate nel sangue fetale.

♠ Dati non disponibili, allattamento sconsigliato .

Farmaco: Ciclosporina
Gravidanz a

Allattamento

▲ Anche q uesto f armaco è stato am piamen te
usato nella gr avidanza delle donne tr apiantate.
No n è c a usa di m alfor m a z i on i , p uò tuttavia
e s s e re ca usa d i co m p l i ca n z e ostetri ch e, com e
per esempio bimbi un po’ piccoli per età gestazionale.

♠ Segnalati effetti collaterali, allattamento controindicato.

Farmaco: Ciclofosfamide
Gravidanz a

Allattamento

♠ Farmaco p otenzialmente ter atogeno, usualmente controindic ato.

♠ Segnalati effetti collaterali, allattamento controindicato.

Farmaco: Sulfalazina
Gravidanz a

Allattamento

♣ N o n d à par t i c o l a ri r i s ch i , t rann e qu alora
venga utilizzato negli ultimi giorni della gr avidanza, per la possibile comparsa di severo ittero
neonatale.

▲ Viene r accomand ato l’ u t i l i z z o con cautela,
p er la segnala zion e di un c aso in c ui si son o
ver ificati effetti collaterali (diarrea ematic a).

Farmaco: Sali d ’oro
Gravidanz a

Allattamento

▲ L e esp eri e n z e su que sto far maco in g ravidanza sono molto sc arse, anche se non realmente all a rmanti. D al mom ento p erò che l’art rite
reumatoide (unica patolo gia per la quale so no
prescritti) va usualmente in r emissione durante
la g r a v i d a n za , si te nder e bb e c omun qu e a
sospenderli.

▲ Vengono escreti nel latte materno ed assorbiti dal bambino; alcuni Autor i ritengono compatibile l’allattamento mater n o, a l t ri co nsigliano
cau tela per la possibilità di compar sa di eff etti
collaterali (nefrite, epatite, anomalie ematologiche).
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Farmaco: Methotrexate
Gravidanz a

Allattamento

♠ Farmaco ter atogen o d a non usare in gravidanz a.

♠ Viene escreto nel latte materno in basse conc e n t ra z i on i , m a viene c omunq ue scon s i g l i a t o
l’allattamento per il risc hio di accumulo nei tessuti del neonato e l’elevata probabilità di comparsa di effetti collater ali.

Farmaco: D-penicillamina
Gravidanza

Allattamento

♠ Non è co nsigliabile l’uso in gravidanz a.

♠ Dati non disponibili, al lattamento sconsigliato .

Farmaco: Anticoagulant i
Gravidanz a

Allattamento

♣ Anche se n on str e ttamen te antireumatici, i
f a rm aci an ticoag ulan ti entrano nella g estion e
del le malattie autoim mu ni sistem iche sopr attutto a causa d ei molti fattor i tromb ofilici talvolta pr esenti (per esempio, anticorpi anti fosfolipidi). Il far mac o usato sen za par ticolari pr oblemi in gr avidanza è l’eparina, calcica o , p i ù
r ecentemente, a basso peso molecolare. Utile la
associazione con integratori di c alcio per evitare
l ’ecc essiva dem inera l i z za z i on e ossea, f a v o ri t a
anc he dalla gravidanza.
▲ /♠ G li an tic oag ula nti or ali (warf a r in) so n o
pericolosi per il f eto se assunti nel primo trimestre (a par tire dalla 7a settimana di gestazione) o
n e ll ’ u l t i m o. I n casi d i par t i c o l a re dif fico ltà a
controllare la coagulazione, i far maci anticoagulanti or ali sono stati utilizzati nel secondo trimestre senza pr oblemi.

♣ L’epar ina, a causa del suo alto peso molecola re, non viene escr eta nel latte materno. N on esistono dati relativi al passaggio nel latte mater no
del l’eparina a basso peso molecolare, ma si ritiene che sia scar so e, vista l’ i n a t t i v a z i on e ch e
subisce nel tratto gastrointestinale, è considerata un farmaco sicuro in corso di allattamento.
▲ Dicumarolici: l’escrezio ne nel latte mater no
dipende dal l’agente utilizzato; il warfarin viene
indicato co me il farmaco più sicur o.

Farmaco sicuro
da utilizzare con cautela
♠ Far maco sconsigliato o controindic ato
♣

▲ Farmaco
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Ca pit o l o 8

Il ruolo delle analisi di laboratorio
nella gravidanza de lle donne con
malattie immunoreumatologiche
L.Catelli, B. Acaia, R. Pozzoli, R. Cimaz, B. Ambroso, PL.Meroni

Durante la gravidanza le donne affette da malattie immunoreumatologiche devono eseguire fr equenti controlli clinici, ma anche frequenti
controlli ematochimici. L’ interpretazione degli esami ematoc himici in
generale è una cosa p iuttosto delic ata, c he v a fatta in ultima analisi
sempre dal medico di fiducia. Oltre ai controlli infettivologici di routine in tutte le gravidanze (es. anti-toxoplasmosi, anti-rosolia ecc.), è
bene control lare mensilmente alcuni semplici esami, quali emocromo,
glicemia e funzione renale, per controllare che tutto proceda bene e
non insorgano complicazioni quali anemia, diabete o interessamento
renale. Inoltre è opportuno eseguire anche controlli di esami immunologici particolari. Il complemento andrà monitorato periodicamente, e
riduzioni progressive e costanti indicano generalmente che qualcosa
non sta andando bene. Anche i valor i degli anticorpi anti-DNA, tipici
del LES, sono da control lare periodicamente, per chè un loro aumento
può ind ic are una attiv azione d ella malattia. Vicev ersa gli anticorpi
anti-nucleo e anti-ENA (antigeni nucleari estraibili) tendono a rimanere stabili nel tempo, per cui vanno sicuramente fatti, pr eferibilmente
prima di rimanere incinte, ma poi non è necessario ricontrollarli troppo spesso. Fra gli ENA, gli anti-SSA/Ro molto raramente sono asso ciati a problemi par ticolari della gravidanza (blocco cardiaco co ngenito). La determinazione degli anticorpi anti-fosfolipidi (LAC e anticardiolipina) è essenziale per la valutazione e il monitoraggio della
gravidanza e del rischio ostetr ico, in quanto tipicamente si associano
ad aborti e perdite fetali.

Oggigiorno anche le gr avidanze più normali sono molto medicalizzate, con frequenti con t rolli ematoch i m i c i . Nelle donne con malattie
immunoreumatologiche, i controlli di laboratorio eff ettuati durante il
periodo della gravidanza sono in generale anche più frequenti. Tutti
questi esami possono creare qualche fastidio e qualche problema pratico alla donna incinta; forse però, conoscendo i motivi per cui vengono
richiesti, la donna li eseguirà più volentieri. Un dettaglio pratico che
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ha una certa importanza è che tali esami non sono soggetti a tic ket, in
quanto rientrano nelle esenzioni previste per le gravidanze considerate
ad alto rischio ostetrico: questa dizione indica semplicemente che queste gravidanze sono soggette a rischi ostetrici maggiori d ella norma, e
riconoscendo tale dato il Sistema Sanitar io Nazionale non fa pagare i
ticket degli esami che è utile fare per ridurre, appunto, tali rischi.
Il tipo e la frequenza dei control li di laboratorio dipende ovviamente
dalla situazione clinica della donna, ma è utile ricor dare alcuni co ncetti g enera l i . Na t u ralmente il risultato di ogni esame andrà sempre
interpr etato dai medici che vi seguono per iodicamente in gravidanza.
Qui di seguito ripor tiamo solo una sorta di breve guida sul perchè vi
v engono per iodicamente fatti fare certi esami.
Esami di t ipo infettivologico
Prima della gr avidanza, o all’inizio, di r outine il vostro ginecologo vi
farà generalmente far e alcuni esami di tipo “infettivo”, per sincerarsi
della presenza o meno di certe infezioni, e per capire se queste inf ezioni sono recenti o meno. Tipicamente vengono fatti gli esami del
cosiddetto gruppo “TORCH ”, cioè quelli per la ricerc a degli anticorpi
anti-toxoplasmosi, anti-Rosolia, anti-citomegalovirus, anti- virus herp es simp lex. Gli anticorpi anti-toxoplasmosi servono p er sapere se
avete già fatto o meno tale malattia. S i tratta di una malattia molto
lieve, e c he generalmente si ha senza nemmeno ac corgersene, ma se
c on t r atta in gra v i d a n za può essere molto temib ile per il fe t o. La
negatività p er gli anticorpi anti-toxoplasmosi indica che non av ete
avuto la malattia, e in tal caso è bene stare alla larga dai gatti (che
sono i principali diffusori di tale malattia) ed è bene evitare di man giare salumi e v erdure crude c he non siano state lavate molto accuratamente. Veniamo ora alla rosolia: se non la avete già avuta, pensateci
bene prima di rimanere inc inte: la rosolia è diffusa, e contrarre tale
malattia in gra v i d a n za può essere peric olosissimo p er il fe t o ; s a r à
molto meglio prima vaccinarsi, e solo in un secondo tempo r imanere
incinte. È ovv iamente sempre indispensab ile consultarsi col propr io
medico. Altre malattie inf ettive la cui presenza o meno viene cercata
routinariamente all’inizio della gravidanza sono l’ epatite B (l’esame è
detto HBs), l’ epatite C (con la r icerca degli anticorpi anti-HCV ), la
infezione del virus dell’AIDS (anti-HIV ), e la sifilide (l’esame si chiama VDRL e TP HA). Per quest’ultimo esame (VDRL) va ricordato
c he le donne con malattie autoimmuni possono presentare la cosiddetta “falsa positività per la sifilide ”; esse cioè possono essere portatrici
di anticor pi detti anti-fosfolipidi, che possono determinare una positività del test detto VDRL, senza che questo signific hi in alcun modo
c he la donna sia positiva per la sifilide (immaginatevi quanti pasticci
ed equivoci si so no verificati molti anni fa, quando queste cose non si
sape vano). Come già detto , ov viamente i risultati di questi esami sono
sempre da valutare con i medici che vi seguono.
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Esami “comuni”
Una volta iniziata la gravidanza, è bene c he mensilmente la donna
esegua dei control li ematochimici “comuni”, quali in particolare: emocromo completo con formula e piastrine, urea, creatinina, esame delle
urine, glicemia. Perchè è importante fare tali esami? L’emocromo dà
indicazioni preziose relative alla comparsa o meno di anemia (cioè
riduzione del numero dei globuli rossi o del livello di emoglobina). In
gravidanza è fr equente che la do nna sviluppi una certa anemia sideropenica, cioè dovuta a carenza di ferro, in quanto il feto consuma le
scorte di ferro della mamma. Tale anemia è di solito lieve, e raramente
preoccup a il medico e la donna. Per confermare che si tratta di una
anemia da carenza di ferro bisognerà controllare ogni tanto la sideremia (cioè il valore del ferro nel sangue), ma anche transferrina e ferritina.
Più rar amente l’ anemia p uò non essere dov uta semplic emente alla
care n za di fe r ro, ma a altre cause , questa v olta legate alla malattia
autoimmune. L a situazione più frequente in questi casi è la cosiddetta
anemia emolitica. Si tratta di una situazione in cui sono presenti anti corpi d iretti con t ro i glob uli ro s s i , e che li p ossono distruggere (la
distruzione dei globuli rossi viene appunto chiamata “emolisi”). Questi
anticorpi vengono individuati con un esame del sangue detto test di
Coombs. Tale test può essere “diretto” o “indir etto”. Il test “diretto”
trova anticorpi direttamente legati alla superficie dei globuli rossi; il
test “ indiretto” trova anticorpi che circolano nel sangue. La differenza
è importante, e per motivi non del tutto chiar i quello c he più importa
per stab ilire se c’è una anemia emolitic a è la p ositività del test di
Coombs diretto. Per tale motivo è oppor tuno controllare spesso tale
esame in gra v i d a n za . Infatti la pre s e n za d i una “anemia emolitic a
Coombs positiva” (come dico no spesso i medici) generalmente suggerisce un potenziamento della terapia, spesso con cortisone.
Facendo l’emocromo si avranno anche i v alori delle piastrine e dei
globuli b ianchi. In gravidanza è bene tenere d’occhio soprattutto le
piastrine. F isologicamente (vale a dire normalmente) in gravidanza le
piastrine diminuisc ono un po’ di numero; quasi mai però sc end ono
sotto le 100.000 per millimetro cubo. Discese più importanti, o troppo
rapide, possono indicare che qualcosa non sta andando come dovrebbe, e sono necessari prov vedimenti. Nelle d onne con anticorpi antifosfolipidi, le piastrine possono essere di base più basse del la norma.
I controlli periodici di urea, creatinina ed esame ur ine sono importanti
per valutare la situazione del rene (sono esami di “funzionalità renale”). Dato che in varie malattie immunoreumatologic he, sopr attutto
nel LES, l’interessamento renale può essere anche grav e, il controllo
degli esami di funzionalità renale permette di capir e come vanno le
cose anche da quel punto di vista. La comparsa di segni di interessa mento renale in corso di gravidanza impone subito un co ntrollo accurato della situazione e spesso provv edimenti terapeutici.
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Controllare la glicemia è una cosa comune; nelle donne gravide e che
prendono discrete dosi di cortisone, il control lo della glicemia diventa
ancora più impor tante, come spia della possibile comparsa del cosiddetto diabete “ gestazionale” (cioè un diabete appunto che è comparso
in gravidanza e che prima non c’era). A questo proposito molti centri
attualmente control ano sp esso l’ andamento della glic emia dopo un
carico orale di glucosio verso la 25a settimana di gravidanza, per tenere
bene sotto control lo anche questo potenziale problema.
Un esame co mune che invece in gravidanza ha poco significato è la
VES (v elocità di eritrosedimentazio ne del sangue). Tale esame indic a
di solito genericamente c he c’è uno stato di infiammazione nell’organismo, e tale infiammazione è tanto più grave quanto più è alta la
VES. In gravidanz a però la VES aumenta molto anche già normalmente, non si sa bene perchè, e perciò tale esame perde molto del suo
significato. Mantiene invece un certo valore la cosiddetta PCR (proteina C reattiva): anche questo è un indice generico di infiammazione,
e rimane attendibile anche in gravidanza. Di base però tale esame può
alterarsi molto poco in varie malattie autoimmuni, per es. nel LES,
dove si può mantenere basso anche in presenz a di un discreto stato di
infiammazione presente nellorganismo.
Esami immunologici
Parliamo ora d i esami un p o’ più “s t r a n i” e specifici delle malattie
immunoreumatologiche.
TEST DI COOMBS
Abbiamo già visto cosa sia il test di Coombs, che può esser e diretto o
i n d i re t t o, e che serv e per ca p i re se esistono antic orpi in grad o di
distr uggere i globuli rossi, cioè di dare una anemia emolitica.
C OMPLEMENTO
I l c omp lemento è un insieme d i proteine p rodotte dal fe g a t o. Il
dosaggio del complemento (C 3, C 4 , ed eventualmente CH 50) è
molto impor tante, ma va interpretato. Infatti i valori di complemento
nel sangue dipenono da vari fattori: quanto co mplemento viene prod otto dal fegato, il chè a sua v olta dipende sia da quanti “matton i”
(aminoacidi) ha a disposizione per produrlo, sia dal la predisposizione
genetic a: in altre par ole alcuni soggetti producono di base poco co mplemento, altri ne producono di base molto di più, senza che questo
abbia nessuna conseguenz a sul loro stato di salute. Inoltre, in presenz a
di una malattia autoimmune attiva, il complemento può essere “ consumato” dalla infiammazione immunologica, con conseguente calo dei
valori. A complicare ulterioremente la faccenda c’è poi il fatto che in
g ra v i d a n z a fisologic amente i v alori di c omp lemento aumentano
rispetto alla norma. I n pratica è bene d osare sp esso il complemento
durante la gravidanza, osser vando come fluttuano i valori. Fino a che
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i valori si mantengono più o meno costanti le cose a occhio e croce
vanno discretamente bene, ma quando i v alori iniziano progressivamente a diminuire, questo indic a un segnale di allarme, che va valorizzato, rivalutando immediatamente la situazione generale, per scoprire
cosa ev entualmente sta andando male, in modo da agire tempestivamente, evitando guai peggiori.
ANTICORPI ANTI-NUCLEO
Gli An t i c o rpi antinucleo (ANA) costituisc ono un “m i n e s t ron e” d i
anticorpi in grado di riconoscere diverse cose presenti nei nuc lei delle
cellule. Gli anticorpi antinucleo sono praticamente presenti in tutti i
pazienti con LES e la loro positività costituisce uno dei cr iteri diagnostici per la malattia. Una positività isolata per AN A non è però diag n o s t i ca per L ES dal momento c he la si può ri s c o n t rar e in altre
malattie autoimmuni sistemiche diverse dal LES (scler odermia, artrite
reumatoide, malattia mista del co nnettivo, sindrome di Sjögren, connettivite indifferenziata ecc.). Inoltre, positiv ità per ANA sono state
descritte in pazienti trattati con vari farmaci, ed in corso di malattie
infettive. È importante ricordare però che ANA, magari a basso titolo, possono essere presenti anche in persone del tutto sane. Essendo
quindi possibile trovare una positività per ANA in condizioni cliniche
diverse, e anche in persone sane, è necessar io interpretare il risultato
del test alla luce della storia clinica del paziente e di indagini ulter iori.
Il risultato della ricerc a degli ANA include, oltre al tipo di colorazione
del nucleo, anche un titolo. I l titolo indica quante volte il sangue del
paziente deve essere diluito perché il campione sia libero da anticorpi
antinucleo. Quindi un titolo ad esempio di 1:640 indica c he quando il
sangue del paziente viene diluito fino a 640 volte, ma non di più, reagisce ancora con i nuclei del le cellule, colorandoli. Un titolo di 1:640
indica una maggiore concentrazione di anticorpi rispetto ad un titolo
di 1:320 o di 1:160. Gli ANA possono servire per fare la diagnosi di
malattia immunoreumatologica; non servono invec e a control lare il
decorso della malattia, cioè non misurano il grado di attività della
malattia. Perciò non è necessario ricontrollarli più di tanto, nemmeno
in gravidanza.
ANTICORPI ANTI-ENA (Antigeni Nuc leari estraibili)
Gli ANA identificano l’intera famiglia di anticorpi diretti contro tutta
la miriade di co mponenti del nucleo. Oggi però siamo anche in grado
di individuare anticor pi diretti contro una specifico bersaglio (=antigene). Alcuni di questi specifici anticorpi sono i cosiddetti “anti-ENA”,
che sono quindi un sottogruppo degli ANA, più sofisticato. Il riconoscimento dei singoli specifici anticorpi può essere molto utile per fare
certe diagnosi, e quindi per c apire la prognosi di una malattia (cioè
cosa ci si attende che possa succedere a quel singolo paziente). Oggi
g e n e ralmente gli ENA si c ercano c on metodic he dette “ELI S A” ,
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molto sensibili, talvolta forse troppo, per cui si p ossono avere v alori
debolmente positivi che non si sa bene come interpretare. Soprattutto
in questi casi un po’ dubbi, sarebbe importante verific are la positività
con altri test quali la controimmunoelettroforesi o l’immunoblotting
(si chiamano proprio così!), eseguiti in laboratori di riferimento che il
vostro reumatologo saprà indicar vi.
I principali anticorpi ricerc ati hanno strani nomi, che rappresentano
per lo più sigle di malattie oppure le iniziali dei pazienti in cui furono
t rovati. Ricordiamo gli anti-Sm, tip ic i del L ES ; a n t i - n R N P, tipici
della malattia mista del co nnettivo; anti-SSA\Ro e anti-SSB\La, tipic i della sindrome d i Sjögren; anti-Scl - 7 0 , tipici della scl e rodermia;
a n t i - J o 1 , tipici della polimiosite. La presenza d egli anticorpi antiSSA/Ro molto raramente pone problemi particolari in gravidanza, in
particolare il blocco c ard iaco congenito, t rattati a parte in un altro
c apitolo di questo libro.
Co me per gli ANA, la positività per gli anti-ENA si mantiene costant e, indip endentemente dalla attività della malattia. N on è q uindi
necessario nè opportuno ricontrollarli troppo spesso, neppur e in gravidanza.
ANTICORPI ANTI-DNA
I l DNA è la molecola che contiene il codice genetico di ogni individuo, il “cuore” del nucleo delle cel lule. É costituita da due catene di
elementi vari, av volti fra di loro a formar e come una doppia elica.
Negli organismi viventi in realtà il DNA non è quasi mai accessibile
agli anticor pi, c he non riescono a penetrare dentro i nuclei. In provetta, in laboratorio , però esisto no anticorpi in grado di reagire col DNA.
Nel LES gli anticorpi anti-DNA sono presenti spesso ad alto titolo e
correlano con le fasi di r iacutizzazione della malattia (specie con l’interessamento renale). Questa è una importante differenz a fra antiD NA da una parte ed ANA e anti-ENA dall’altr a. Abbiamo visto
infatti che ANA e anti-ENA non si mod ificano generalmente nel
tempo e non variano in relazione alla attività della malattia. Gli antiD NA invece oscillano con le oscillazioni del LES. In gravidanza è
quindi prudente controllare spesso tali anticorpi, per es. mensilmente,
proprio perchè la loro comparsa o un loro aumento possono indicare
c he la malattia si sta attivando, e quindi è bene prevenire danni clinici
intervenendo tempestivamente con le opportune ter apie.
ANT ICORPI ANTI-FOSFOLIPIDI
Questi anticorpi vengono trattati estesamente in un altro capitolo di
questo libricino. Qui si possono ricor dare solo alcuni dati di base. Gli
anticorpi anti-fosfolipidi più comuni sono detti “ anti-cardiolipina” e
“L upus anticoagulant”, d etto anche “L AC”. Quest ’ultimo test viene
generalmente eseguito in laboratori di ematologia, perchè inter ferisce
con alcuni tests della coagulazione (per es. può allungare lievemente
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certi tempi di coagulazione, in p articolare uno chiamato P TT) . La
ricerca degli antic orpi anti-cardiolipina, con metodiche EL IS A ben
standardizzate, risulta di solito più semplice ed è disponibile in molte
strutture. Inoltre questo tipo di test presenta il vantaggio di quantificare in modo più semplice e r iproducibile la pr esenza degli anticorpi.
Alc uni laboratori di riferimento oggi sono in grad o di dosare anche
a n t i c o rpi diretti con t ro una proteina del sangue imp arentata con i
fosfolipidi, che si chiama beta 2 glicoproteina l: in gerg o tali anticorpi
sono di solito indicati come anti B2GPl. Infine, come già detto, anticorpi anti-fosfolipidi sono responsabili di una possibile falsa positività
della VDRL, non dov uta a sifilid e, ma dovuta appunto ad antic orpi
anti-fosfolipidi. Gli anticor pi anti-fosfolipidi vanno cercati in tutte le
donne con malattie immunoreumatologiche. Infatti tali anticorpi si
associano tipicamente a problemi ostetrici ad aborti e a perdite fetali.
Se c ond o molti c entri , n e lle donne trov ate p ositive tali antic orp i
andranno poi monitorati durante la gravidanza per osservarne possibili oscillazioni.
Conclusioni
La gestione di una gravidanza in pazienti affette da patologie immun o reumatologic he, ric hied e un approccio interdisciplinare, in cui il
laboratorio specialistico in grado di eseguire gli esami immunologici
più comp lessi gioca un ruolo essenziale. Comunque è anche imp ortante il control lo periodico di esami più semplici e comuni. L’interpr etazione di tutti questi esami è una cosa delicata, e spetta al medico.
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Il Monitoraggio Fetale
Maria Pia Pisoni, Maddalena Bozzo

Il desiderio di conoscere le condizioni del feto e di avere informazioni
sul suo stato di benessere è comune da sempre a ogni madre e agli
ostetrici, ma solo dopo gli anni ‘80 con la diffusione di metodiche di
indagine non invasive, si è potuto soddisfare tale necessità.
Oggi una serie di indagini è a disposizione dei medici per indagare
precocemente la gr avidanza e fornire spiegazioni il più del le volte rassicuranti alla madre o monitorare i benefici delle terapie, togliendo l’alone di mistero, ma anche di timori che accompagnava l’attesa di una
nascita.
L’indagine cui precocemente viene sottoposta la donna con patologia
autoimmune è l’ecografia e in particolare nei primi 3 mesi di gravidanza (contando le settimane dal l’ultima mestruazione) verrà generalmente utilizzata l’ecografia transvaginale: questo esame, innocuo sia
per la madre che per il feto , permette di vedere già dalla 3a settimana
dal concepimento (che corrisponde a 5 settimane dall’ultima mestruazione) il piccolo sacchettino della gravidanza normalmente posizionato nella c avità uterina.
Un piccolo inciso per chiarire come si calcolano le settimane di gestaz i on e : la gra v i d a n z a d ura 40 settimane d al momento d ell’ u l t i m a
mestruazione (=U.M.) e ogni volta che trov erete indicata una certa
settimana di gestazione ci riferiremo a questa modalità di calcolo.
Nel I trimestre l’ecografia v erificherà l’imp ianto della gravidanza, il
numero dei feti (non dimentichiamo che ci sono gravidanze gemella ri), la presenza d ell’ attività cardiac a, la normale morfologia dell’embrione. Qualora in questo periodo si verific hino delle perdite di sangue, l’ecografia ci consentirà di contro llare la regolare prosecuzione
della gravidanza.
Alla 20a - 22a settimana l’ecografia, definita anc he morfologica, permette di con t rol lare, oltre alla crescita d el feto, il regolare sviluppo
degli organi fetali escludendo quindi la presenza di gravi malfor mazioni; infatti, anche se la patologia autoimmune mater na non compor ta alcun rischio aggiuntivo di malformazio ni fetali, anche nella popolazione generale l’ev ento malformativo compare nell’1-2% dei feti.
Nelle malattie immunoreumatologiche non c ’è neppure un aumento
di rischio d i patologie cromosomiche, cioè di quelle alterazioni che
riguardano il numer o dei cromosomi (tra le più conosciute è la Sindrome di Down).
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Co me per tutte le gravidanze è tuttavia possibile ottenere una stima
più accurata del rischio di anomalie cromosomiche nella gravidanza in
c orso mediante la misura ecografica della translucenza nucale tra la
11a-13 ° settimana, oppure tr amite il tritest, che è un prelievo di sangue
mater no tra la 15 e la 17 a settimana.
Questi esami ci fornisco no una stima più precisa del rischio di anomalia c rom o s om i c a risp etto a quanto atteso sulla base della sola età
materna, ma non consentono di av ere una certezza di normalità. Essi
sono positivi se il rischio calcolato è maggiore di quello atteso: in questo caso, o per un’età materna superiore ai 35 anni, potrete richiedere
l’amniocentesi.
L’amniocentesi consiste nel prelevare circa 15 cc di liquido amniotico
con ago sottile sotto guida ecografica tra la 14a e la 17a settimana di
gravidanza e fornisce la mappa cromosomica del nascituro: è quindi in
grado di individuarne con certezza le eventuali anomalie. È un esame
g rav ato dal ri s chio d ello 0.5% di aborto e quindi dov rete v alutare
attentamente co n il vostro par tner i risc hi ed i benefici che ne possono
derivare.
Poiché uno dei rischi a cui va incontro la vostra gravidanza è quello di
avere una placenta non in grado di sostenere le richieste nutritive del
feto , all’ecografia della 20a settimana verrà aggiunta un’indagine flussi metrica, cioè, sempre con l’ecografia, verranno studiate le ar terie uterine per vedere se stanno adeguando la loro portata alle crescenti richieste f etali.
S e questo esame è normale, il control lo della crescita fetale potrà essere effettuato mensilmente. Qualora la velocimetria non fosse completamente normale, i controlli della crescita fetale e della velocimetr ia
feto-placentare d ov ranno essere più frequenti, ogni due settimane o più
spesso, a second a d el grado di alterazione dei parametri flussimetrici,
poiché abbiamo visto che una delle possibili complicanze d ella patologia autoimmune è proprio il d ifetto di crescita intrauterino.
Qualora anc he il flusso a livello dell’arteria ombelicale, c he rappresenta il modo p er valutare il v ersante fetale della p lacenta, presentasse
u n’ a l t e ra z i o n e, il ri c ov e ro osp ed aliero consentirà il mon i t o ra g g i o
intensivo del benessere f etale.
Mediante la r egistrazione della fr equenza cardiaca fetale (cardiotocogr afia) e la valutazione ecografica d ella circolazione fetale, possiamo
infatti controlare la c apacità d i ogni singolo feto d i ad attarsi ad un
ridotto apporto di nutrienti; sarà possibile quindi decidere il mo mento
migliore per far nascere il bambino, consentendogli di proseguire nel
p rocesso di maturazione dei suoi organi, finchè sta bene nell’utero
anche se cresce p oco, ma facendolo in ogni caso nascere prima che
pr esenti alterazioni da carenza di ossigenazione.
Se la gr avidanza giunge al termine (37 settimane compiute dall’ultima
mestruazione) senza pr oblemi di crescita fetale , i controlli del benessere fetale d ev ono essere c omunq ue intensific a t i : la p lacenta, c om e
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abbiamo già detto, può non essersi sviluppata in modo perfetto ed il
suo fisiologico processo di inv ecchiamento potrebbe ridurre il passaggio di nutrienti al feto, che fino ad ora è stato regolare. Mediante controlli ripetuti, generalmente a giorni alterni, della frequenza cardiaca
fe t a l e, d e lla q uantità del liquid o amniotic o e attra verso un’ a t t e n t a
valutazione clinica del le condizioni materne, si potrà decidere in tutta
sicurezza il mo mento più opportuno per far nascer e il vostro bambino.
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Gravidanza e malattie autoimmuni:
il bambino
Rolando Cimaz, Antonio Brucato

Attualmente si possono ra s s i c u ra re le pazienti affette da patologie
autoimmuni poichè, qualora la loro gravidanza sia por tata a termine
senza complic anze, è molto probab ile che il loro bambino non avrà
problemi di alcun tipo . È tuttavia necessario che nella sfortunata ipotesi di qualche co mplicanza, il bimbo venga seguito in un centro specializzato. L’allattamento al seno è incoraggiato in tutte le pazienti,
anche se assumono cortisone. Infine, fondamentale nel puerperio è il
supporto, sia dal punto d i v ista fisic o c he psicologico, che la madre
può avere da amici o parenti, per riuscire a gestire al meglio sia la propria salute che quella del proprio figlio in un momento così delicato.
La gra v i d a n z a nel lupus eritematoso sistemico (LES) e nelle altre
malattie autoimmuni sta d iv entando un tema cruciale per le donne
affette, in quanto, a differenza di ciò che av veniva nel passato, la maggior parte delle gr avidanze vengono oggi portate a termine con successo, soprattutto grazie alle migliori cur e mediche.
Si affacciano quindi nuovi problemi, e tra i vari quesiti che affronta la
paziente, uno dei principali è: mio figlio av rà delle conseguenz e della
mia malattia? In linea di massima possiamo rispo ndere di no, sal vo
poche eccezioni che cercheremo di il lustrare.
Rischio di contrar re la malattia materna
Le patologie autoimmuni non sono malattie ereditarie in senso stretto, cioè a trasmissione diretta tra madre e figlio. Esiste una generica
predisposizione dei figli a svilup pare in futuro una malattia autoimmune in generale, e questa possibilità è nell’ordine del 5%. Nel caso di
figli di sesso femminile è più facile che si possa avere qualche sintomo
clinico, mentre nel caso di figli di sesso maschile di solito compaiono
solo anticorpi, senza c he si manifesti nessun sintomo. Questo rischio
del 5% di sviluppare malattie simili a quelle pr esenti nei genitori non
deve stupire, e a ben vedere è più o meno la regola per tutte la malat tie: in altre parole se i genitori soffrono di cuore, allora i figli av ranno
un maggior rischio di sviluppare un infarto per esempio, oppure se i
genitori soffrono di diabete i figli sono predisposti a sviluppare il diabete, oppure se i genitori hanno sviluppato un certo tipo di tumore,
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a l l o ra i figli avranno una maggiore probab ilità d i sv ilupp are quel
t u m o re . Tutti cioè c i portiamo con noi il patri m onio genetico d ei
nostr i genitori, c he inevitabilmente ci predispone più o meno a sviluppare certe cose piuttosto che altre.
Risc hio di sviluppare il lupus neonatale
Nel c aso delle malattie immu n o re u m a t o l o g i che c’ è una situazione
particolare: in alcuni casi gli anticorpi della madre posso no passare nel
feto attraverso la placenta, e causare alcuni problemi durante i primi
mesi di vita. Il problema riguarda generalmente il LES, la sindrome di
S j ö g re n , e le c onnettiv iti indiffe re n z i a t e, in quanto g li anticorp i
responsabili (anti-ENA) sono soprattutto presenti in queste malattie.
Gli anticorpi antinucleo e gli antifosfolipidi, anch’essi spesso presenti
nelle malattie autoimmuni, non danno invece quasi mai problemi al
bambino.
U na piccola percentuale delle pazienti con LES, s. d i Sjögren, o altre
connettiviti, e portatrici di particolari autoanticorpi (anti-ENA, in particolare anti-Ro e anti-L a) possono partorire un figlio affetto da lupus
neo natale. I l lupus neonatale non ha nulla a che vedere con il LES. Può
manifestarsi con aritmie cardiache, generalmente già riscontrate durante la gravidanza (blocco car diaco), o con macc hie cutanee, che scompaiono in qualche settimana. Gli esami di laboratorio talvolta possono
risultare alterati. È importante che i bambini nati da mad re con LES o
a l t re patologie autoimmuni v engano seguiti in centri spec ializza t i ,
soprattutto se sono presenti queste complicanze, peraltro molto rare.
Solo nei bambini con blocco cardiaco completo sono necessari esami e
ter apie particolari, in quanto per le altre anomalie sono sufficienti control i seriati. Dopo i 6-9 mesi di v ita infatti gli anticorpi della madre
scompaiono comp letamente dal sangue del bambino, e se non è presente blocco c ardiaco non persistono reliquati di alcun tipo. Anche il
raro bambino c on lupus neonatale crescerà normalmente, e potrà condurre una vita normale. Inoltre, non presenterà un rischio aumentato di
contrarre LES nelle epoche successive della sua vita.
Rischi do vuti alla prematurità
Per la madr e con LES esiste anche il pr oblema della prematurità, in
quanto buona parte del le donne lupiche partor isce in anticipo rispetto
al term i n e . C on le moderne tecniche assistenziali che esistono nei
reparti neonatologici odierni, le complicanze quali insufficienza respiratoria o ittero p ossono tuttavia essere trattate con relativa facilità.
D opo le 30 settimane di età gestazionale generalmente non ci sono
problemi di rilievo, e non è più sorpr endente vedere oggi crescere bene
bambini nati con un peso di 1500 g. Come già accennato, i figli di
madre lupica non presentano anomalie congenite di alcun tipo, né sof friranno di ritardo mentale o altre patologie croniche a causa della
malattia materna.
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Allattamento
Nei primi mesi di v ita, l’allattamento materno è insostituibile per il
n e on a t o, e le pazienti ci interrogano spesso su q uesto argom e n t o
riguardo a possibili r ischi a causa della lor o malattia. In r ealtà, non ci
sono ragioni per sconsigliare l’allattamento al seno, qualora la madre
lo tolleri dal punto di vista fisico. L’assunzione di cortisone non è una
controindicazione, dal momento che solo una piccola percentuale del
farmaco passa nel latte materno . Eventuali anticorpi della madre possono passare nel latte, ma vengono rapidamente distrutti nello stomaco del bambino. L’assunzione di altri farmaci dev e essere comunicata
al proprio medico curante, che p otrà rassicurare o meno la p aziente
sulla sicurezza dell’allattamento in base alla terapia che assume.
Conclusioni
Attualmente si possono ra s s i c u ra re le pazienti affette da patologie
autoimmuni poichè, qualora la loro gravidanza sia por tata a termine
senza complic anze, è molto probab ile che il loro bambino non avrà
problemi di alcun tipo . È tuttavia necessario che nella sfortunata ipotesi di qualche complicanza il bimbo venga seguito in un centro specializzato. L’allattamento al seno è incoraggiato in tutte le pazienti.
Infine, fondamentale nel puerperio è il supporto, sia dal punto di vista
fisico che psicologico, che la madre può avere da amici o parenti, per
riuscire a gestire al meglio sia la propria salute che quella del proprio
figlio in un momento così delicato e a volte difficile.
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La Contraccezione nelle donne con
malattie autoimmuni
Guido Marelli, David Faden

La pillola con t raccettiva era stata con s i d e r ata con t ro i n d i c ata nell e
donne con malattie autoimm uni, ma oggi si ritiene che possa essere
utilizzata, sotto attento control lo medico, quando la malattia di base
sia ben control lata e quiescente, e in assenza di anticor pi antifosfolipidi e in donne non fumatrici.
La spirale per lo più non sembr a indicata in donne che per vari motivi
sono considerate a rischio di infezio ni tubariche.
Preserv ativo e diaframma sono in generale considerati metodiche v alide e con una sicurezza accettabile nelle donne con malattie autoimmuni, purchè c orrettamente utilizzati sin dall’inizio d el rapporto.
La c hiusura delle tube può essere considerata solo in casi molto par ticolari e selezionati.
Le malattie autoimmuni mostrano una netta prevalenza per il sesso
femminile, sp esso insorgono in età giov anile e non diminuiscono la
fe rt i l i t à . Queste sono le principali ra g i oni p er le quali è pro b l e m a
comune per il ginecologo essere chiamato a formulare consigli c ontraccettivi in pazienti che ne siano affette.
Non si possono che delineare alcuni indir izzi generali, in quanto ogni
scelta va indirizz ata direttamente alla paziente che ne faccia richiesta.
Contraccettivi orali
La pillola ha come principale meccanismo d ’azione il blocco ovulatorio. Non vi sono documentazioni certe che ne rendano sicuro l’utilizz o
in pazienti affette da malattie autoimmuni (eccezion fatta per l’artrite
re u m a t o i d e ) . Infatti gli estrogeni si ritiene possano slatentizza re o
aggravare sintomi eventualmente p resenti. L’effetto pro-coagulante
della pillola può agire in modo sinergico in quelle pazienti che siano
portatrici di anticorpi anticardiolipina favorendo la comparsa di episodi tromboembolici. In generale quindi p uò app ari re con t roindicato
l’uso di estroprogestinici a scopo contraccettivo.
È però esperienza di molti un cauto utilizzo (soprattutto di pillole a
basso dosaggio) con buoni risultati. A nostr o avviso le condizioni permittenti sono: malattia in remissione da medio-lungo periodo, assenza
di fattori di rischio pro-trombotici (anticorpi antifosfolopidi, deficit di
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proteina S e/o C, iperomocistinemia, mutazione d ei fattori V e II )
assenza di ipertensione e di pregressi episodi tromboembolici o tromboflebitici, no n uso di sigarette.
A fronte del Lupus Er itematoso Sistemico, che rappresenta la malattia più ra p p resentativ a e para d i g m a t i ca tra quelle autoimmu n i , v a
ricordato che informazio ni più rassicuranti vengono per l’utilizz azione
dei contraccettivi orali nelle pazienti con artrite reumatoide.Gli estr ogeni non mostrano in questa malattia effetti negativi, così come anche
dimostrato in gravidanza, laddov e, a fronte di una vera e propria inondazione estrogenic a,si assiste ad un miglioramento dei sintomi c linici.
Spirale
I dispositivi intrauterini agisco no determinando uno stato infiammatorio cronico a livello della mucosa endometriale. In generale la presenz a d i q uesto corpo estraneo all’interno d ella cavità uterina p uò
favorire la risalita di germi v erso le tube. Da ciò si evince la inoppor tunità del loro utilizzo soprattutto nelle donne che non abbiano ancora avuto gravidanze, al fine di scongiurare il rischio di pelviperitoniti
c he possono esitare in occlusione tubarica. A maggior ragione sconsigliato pare l’utilizzo in tutte quelle pazienti autommuni che siano sottoposte a trattamenti immunosoppressivi.
Infatti questi farmaci possono aumentare ancor più il possibile risc hio
infettivo.
In conc lusione l’utilizzo d ella spirale app are riservato a casi molto
selezionati e previo un adeguato consenso informato.
Mezzi di barrier a
I l pro f i l a t tico (o preserv a ti v o ) è un efficace ed innocuo mezzo contraccettivo che garantisce una valida sicurezza contraccettiva, se utilizzato correttamente fin dall’inizio del rapporto. È certamente la meto dica di prima scelta nella coppie in cui la donna sia affetta da malattie
autoimmuni.
Va ricordato, sempre in questo paragrafo, il diaframma, che pure ha
dei buoni margini di sicurezza (soprattutto se associato a creme spermicide) ma che trova uno scarso utilizzo nel nostro pa ese. L e ragioni
possono derivar e dalle difficoltà di inserimento (facilmente superabili
dopo un breve training) e dalla necessità di mantenerlo in vagina per
almeno otto ore dopo il rapporto.
Sterilizzazione tubarica
Va riservata a quei casi, peraltro fortunatamente molto rari, in cui la
gravidanza possa costituire un pericolo per la vita della paziente e nei
quali non sia possibile ricorr ere ad alcuna delle opzioni sopra esposte.
Talvolta viene praticata in corso di taglio cesareo, per evitare successive gravidanze, sempre per indicazioni internistiche od ostetriche o su
richiesta esplicita della coppia. Richiede indicazioni molto precise ed
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un consenso informato dettagliato di entrambi i componenti la coppia
sul fatto che tale procedura è irr ev ersibile e determinante sterilità permanente.
Infine nell’ambito della con t r accez i one di copp ia va menzionata la
s t e ri l i z z azione mas ch i l e ( c he viene eseguita amb ulatori a l m e n t e )
mediante legatura dei dotti deferenti. È anch’essa procedura irreversibile ben poco praticata nel nostro paese, a differenz a del nord-Europa
e nord-A merica.
In conclusione le scelte contraccettive in soggetti affetti da patologia
autoimmune risultano articolate e mediate dalla stretta collaborazione
tra paziente, internista e ginecolog o.
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