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GRAVIDANZA  



FERTILITA’ 
• Le donne con diagnosi di malattia reumatica 

hanno meno figli rispetto alla popolazione 
generale 
 

• In uno studio del 2001 che si basava su un 
questionario il 50% delle pazienti dichiarava 
di aver avuto meno figlio di quanto 
desiderava 

 

Skomsvoll F. J Rheumatol 2001; 28: 2310-14  
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Ridotta 
fertilità, 
non 
infertilità 



POSSIBILI CAUSE  
• Cause legate alla malattia 
 - elevata attività di malattia (dolore  articolare, 
 astenia, riduzione della libido) 
 - terapia (uso di antinfiammatori che possono 
 inibire l’ovulazione, cortisone a dosi >7.5mg/die) 

 
• Cause psicologiche  
 - ansia, isolamento sociale, depressione, 
 difficoltà nei rapporti interpersinali  

 
• Pianificazione famigliare  

  
 



MALATTIE REUMATICHE IN GRAVIDANZA  

MALATTIA  RIACUTIZZAZIONE RISCHIO DI 
COMPLICANZE  

RISCHIO PER IL 
FETO  

Artrite 
reumatoide ^ 

10-20%^^ Rare, in caso di 
malattia attiva 

Rare, in caso di 
malattia attiva 

Spondiloartriti Circa nel 50% No No 

LES* e 
connettiviti 

Circa nel 50% Aborto, 
preeclampsia, 
parto prematuro  

Parto prematuro, 
lupus neonatale, 
morte 
intrauterina  

^ fattori prognostici positivi: remissione/ bassa attività di malattia al concepimento, FR 
e ACPA negativi  
^^ aumenta nel post partum, circa il 40 % 
* Principale predittore è l’attività di malattia e la presenza di coinvolgimento renale 
(ipertensione arteriosa, proteinuria) 

Ostensen M Autoimmunity 2012 



AUTOANTICORPI  
ANTICORPI RISCHIO PER LA MADRE RISCHIO PER LA 

GRAVIDANZA 
RISCHIO PER IL 
FETO  

Anticorpi 
antifosfolipidi  

Trombosi  Aborto, pre-
eclampsia 

Ridotta crescita 
intrauterina, 
prematurità  

Anti SSA/B - - Lupus neonatale  
Blocco cardiaco 
congenito * 

Anti-DNA  Flare di malattia - - 

FR, anticorpi 
anticitrullina 

AR attiva in gravidanza  - - 

* rasch cutaneo che risolve entro sei mesi; il blocco cardiaco congenito si verifica    
nell’1-2% dei casi  (l’idrossiclorochina si è dimostrata protettiva) 



PIANIFICAZIONE  
La programmazione è essenziale per aumentare le 

probabilità di avere una gravidanza senza complicanze 
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• Valutazione del fattori di rischio 
 - età, esito di precedenti gravidanze, presenza e entità 
 di coinvolgimento degli organi interni presenza di anticorpi 
 antifosfolipidi  e anti ENA SSA/Ro 

 
• Valutazione attività di malattia 

 - una malattia attiva deve essere trattata e il concepimento 
 rimandato a dopo almeno tre mesi di remissione/bassa 
 attività di malattia 

  
• Valutazione della terapia in atto 
 - sospendere farmaci potenzialmente tossici 
 - confermare la terapia in atto se malattia in  remissione 
 - dopo ogni variazione terapeutica attendere 2-3 mesi 
 prima di una eventuale gravidanza per valutarne l’efficacia 
  

 



FARMACI CONSENTITI 
Raccomandazioni EULAR 2016 

Antinfiammatori non steroidei STOP alla 32^ settimana  

Corticosteroidi (anche infiltrativo, 
endovenoso) 

Minor dose efficace (<15 md/die 
di prednisone) 

Idrossiclorochina / clorochina  

Sulfasalazina  Dose massima 2 gr/die associata a 
acido folico  

Azatioprina  Dose massima 2 g/Kg/die 

Ciclosporina Minor dose efficace 

Colchicina  1 mg/die  

Immunoglobuline ev 



SCHEDA TECNICA  

Corticosteroidi Se è in corso una gravidanza, se sospetta o sta 
pianificando una gravidanza, o se sta allattando con 
latte materno, chieda consiglio al medico o al farmacista 
prima di usare questo medicinale 

Idrossiclorochina deve essere evitata in gravidanza, a meno che, a 
giudizio del medico, i potenziali benefici superino i 
possibili rischi. 

Sulfasalazina  deve essere utilizzato durante la gravidanza solo in caso 
di effettiva necessità 

Azatioprina  Non deve essere somministrata a pazienti che sono in 
gravidanza o che probabilmente lo siano a breve senza 
una attenta valutazione del rapporto rischio/beneficio 

Ciclosporina non deve essere preso durante la gravidanza 

PROBLEMA  
 



Metotressato* Sospeso 3-6 mesi prima del 
concepimento 

Leflunomide**  Raccomandata procedura di 
washout 

Micofenolato mofetile Sospeso 1-2 mesi prima 
della gravidanza 

Ciclofosfamide Sospeso almeno 3 mesi 
prima ^ 

FARMACI CONTROINDICATI 
Raccomandazioni EULAR 2016 

* Il rischio di malformazioni aumenta per dosi > 10 mg/settimana  
**Malformazioni nei topi e nei ratti, al momento non evidenze nell’uomo 
^ in caso di severa riacutizzazione può essere considerata nel II e III trimestre  



FARMACI BIOLOGICI ANTI TNF ALFA 
Raccomandazioni EULAR 2016 

 

● dovrebbero essere utilizzati quando gli altri farmaci 
compatibili con la gravidanza non sono sufficienti a 
controllare la malattia materna 

● Sospendere a gravitex positivo   

● Se usati durante la gravidanza dovrebbero essere sospesi 
alla 20^ settimana 

● Certolizumab ed etanercept per la loro struttura hanno 
uno scarso trasporto transplacentare e sembra possano 
essere proseguiti il primo sino alla  settimana 30-32 e il 
secondo per tutta la gravidanza  



FARMACI BIOLOGICI ANTI TNF ALFA 
Raccomandazioni EULAR 2016 

 

● Se usati durante la gravidanza dovrebbero essere sospesi 
alla 20^ settimana 

Passaggio degli anticorpi attraverso la placenta 

Hazes J, 2011 





FARMACI BIOLOGICI NON ANTI TNF ALFA 
Raccomandazioni EULAR 2016 

 SOSPENDERE PRIMA DEL 
CONCEPIMENTO  

• Rituximab: 1 aa (?) 
• Abatacept: 3 mesi  
• Tocilizumab: 3 mesi   



…. DIMENTICAVAMO GLI UOMINI!  
 

• Pochi dati di letteratura 
• La SSZ può ridurre la fertilità e ne viene consigliata la 

sospensione 3 mesi prima di tentare il concepimento  
• Azatioprina non deve essere sospesa 
• Metotressato potrebbe ridurre la fertilità ad alti dosaggi, 

non sono stati dimostrati rischi, non deve essere sospeso  
• antiTNF alfa non devono essere sospesi  
• Ciclofosfamide è teratogena e si dovrebbe consigliare il 

deposito del seme  

Oestensen 2013 



VACCINI e INFEZIONI  



PREMESSA 
La medicina è una scienza che fonda le sue radici sul principio 
della prevenzione e della cura delle malattie umane 
 
La medicina deve aspirare a prevenire e curare la maggior 
parte degli individui 
 
La medicina è una scienza basata sulla casistica e non sul singolo 
 evento 
 
I vaccini rappresentano il miglior presidio profilattico a  
disposizione dell’umanità per combattere numerose malattie 
infettive 
  
 
 



VACCINI E MALATTIE REUMATICHE  

● pazienti con malattie autoimmuni hanno un aumentato 
rischio di infezione 

● Cause: malattia di per sé e terapai immunosoppressiva in 
atto  

● Tra il 20 e il 58 % dei pz con malattie reumatiche che 
muoiono lo devono a complicanze infettive 

● Le infezioni più comuni sono quelle batteriche 
(penumococciche), da virus (influenzali, erpetici, 
citomegalovirus), funginee e parassitarie 

 
 



VACCINAZIONI 
Raccomandazioni EULAR 

• Lo stato vaccinale dovrebbe essere considerato nella valutazione inziale 
del pz 

 
• La vaccinazione dovrebbe essere idealmente somministrata durante la 

fase di remissione di malattia 
 
• Dovrebbero essere somministrati vaccini non vivi durante l’uso di farmaci 

antireumatici e agenti anti-TNF e dovrebbero essere somministrati prima 
di terapie che producono deplezione di cellule B 

 
• I pazienti dovrebbero ricevere vaccinazioni con tossoide tetanico in 

accordo con le raccomandazioni della popolazione generale. Nel caso di 
ferite gravi o contaminate, ai pazienti che hanno ricevuto terapia con 
rituximab nelle ultime 24 settimane, dovrebbero essere somministrate 
immunoglobuline anti-tetaniche 
 
 
 



VACCINAZIONI  
Raccomandazioni EULAR 

•  Dovrebbe essere fortemente considerata la vaccinazione anti-influenzale 

• Dovrebbe essere fortemente considerata la vaccinazione antipneumococco 

• La vaccinazione con HPV dovrebbe essere considerata in pazienti selezionati 

con AIRD 

• Nei pazienti iposplenici/asplenici, sono raccomandati i vaccini anti-

influenzali, anti-pneumococcici, anti-Haemophylus influenza B e anti-

meningococco c 

• È raccomandata la vaccinazione anti-HBV e HAV 

• Vaccini vivi attenuati dovrebbero essere evitati ogni volta che sia possibile 

nei pazienti che sono in immunosoppressione 
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Vaccini vivi:  
- virali: febbre gialla, 

gastroenterite da 
rotavirus, morbillo, 
parotite, rosolia 

- Batterici: tifo orale e 
tubercolosi 



INFEZIONI: COSA POSSIAMO FARE ?   

Il medico della mutua 



IL MEDICO   
• In pazienti con infezioni attive, incluse le infezioni 

croniche o localizzate, la terapia immunoppressiva non 
dovrebbe essere iniziata fino a che queste non siano 
sotto controllo 

 
•  In caso di nuova insorgenza di infezione grave o sepsi la 

terapia va sospesa e l'infezione adeguatamente trattata 
 

•  Cautela nei pazienti con storia di infezioni recidivanti o 
altre condizioni predisponenti   

 
•  Richiedere esami di screening prima di iniziare terapia 

immunosoppressiva 



INFEZIONE TUBERCOLARE 

● Se attiva controindicazione assoluta a terapia 
immunosoppessiva 

● Se latente il paziente deve essere trattato con terapia 
specifica (es.  isoniazide) 



INFEZIONE DA EPATITE B 

• In letteratura sono descritti casi isolati di esacerbazione 
o riattivazione di malattia da HBV in corso di terapia sia 
con cDMARDs che con bDMARDs, in pazienti portatori di 
infezione silente od occulta 

 
•  Ciò impone uno screening per epatite B in tutti i 

pazienti candidati a terapia immunosoppressiva 



IL PAZIENTE   
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