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three competing factors: 
1. the fetal benefits from expectant 

management (ie, further growth and 
maturation), 

2. the maternal and fetal benefits from early 
intervention (ie, avoidance of complications 
from progression of hypertensive disease 
over the remainder of pregnancy), 

3. the maternal and fetal risks from expectant 
management (eg, progression of 
hypertensive disease and possible sequelae, 
including stillbirth or asphyxia).

Expectant management

Early intervention



1. the maternal and fetal benefits from early 
intervention (ie, avoidance of 
complications from progression of 
hypertensive disease over the remainder 
of pregnancy), 

2. the fetal risks from early intervention 
(prematurity).

Early intervention



1. the fetal benefits from expectant 
management (ie, further growth and 
maturation), 

2. the maternal and fetal risks from 
expectant management (eg, progression 
of hypertensive disease and possible 
sequelae, including stillbirth or asphyxia).

Expectant 

management



Ipertensione cronica/ 
gestazionale non proteinurica

Pre-eclampsia

Eclampsia



1. Il riscontro di valori di SBP ≥140 mmHg e/o di  DBP ≥90 mmHg. Il valore dovrà 

essere confermato attraverso non meno di 2 rilevazioni allo stesso braccio, a  distanza di almeno 15 
minuti l’una dall’altra, con successiva conferma a distanza di 4-6 ore 

2. SBP ≥160 mmHg e/o DBP ≥110 mmHg, “emergenza ipertensiva”  richiede 

un trattamento farmacologico entro 30-60 minuti. Il valore patologico della pressione dovrà 
essere  confermato entro 15 minuti

3. La modalità ottimale di rilevazione della PA prevede 3 rilevazioni a 3 minuti di 
distanza: il primo valore va scartato assumendo come valida la media tra il 
valore della seconda e terza rilevazione. 

4. In caso di soggetti obesi la lunghezza del bracciale, per validare la misurazione, 
deve essere una volta e mezzo la circonferenza del braccio

Quando la pressione arteriosa è anormale  in gravidanza? 



Quando la pressione arteriosa è anormale  in gravidanza? 



1. Se il dipstick risulta positivo (> “1+” o 30mg/dl su referto) il dato va 
confermato con uno dei test di conferma (rapporto 
proteinuria:creatinina PrCr) o, se non disponibile, proteinuria 24h). 

2. Se il dipstick risulta negativo non sono richiesti ulteriori 
approfondimenti.

Quando la proteinuria è anormale in gravidanza? 



Pazienti con ipertensione gestazionale senza criteri di 
gravita’ possono essere gestite
1. Condotta d’attesa
2. Setting assistenziale ambulatoriale

Patient education and counseling — Patient education and counseling are 
important components of management since these patients are at increased risk of 
developing preeclampsia and other pregnancy complications. We instruct patients to 
promptly report any symptoms suggestive of preeclampsia (headache, visual 
changes, epigastric or right upper quadrant pain). We also review signs suggestive 
of possible fetal impairment, such as decreased fetal movement and vaginal 
bleeding, and signs of preterm labor. 



Quando la maturità fetale non consente l’espletamento del 
parto, è necessario un monitoraggio clinico dei seguenti 
indici clinico laboratoristici e biofisici per evidenziare una 
eventuale evoluzione sfavorevole del quadro: 
1. monitoraggio pressorio materno
2. AST, ALT
3. LDH
4. piastrine
5. fibrinogeno 
6. uricemia
7. Proteinuria
8. Creatininemia
9. rapporto sFlt-1: PlGF
10. USCOM

Sul versante fetale
1. Biometria fetale
2. Velocimetria Doppler delle arterie ombelicali
3. Velocimetria Doppler delle arterie uterine 
4. CTG, o CTG computerizzata
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Deve tener conto: 
 dell’epoca gestazionale 
 delle condizioni fetali
1. Il parto vaginale rappresenta la prima scelta nelle donne con 

disturbi ipertensivi fatte salve altre indicazioni appropriate per un 
cesareo. 

2. I tassi di parto vaginale dopo l’induzione sono pari al 7-10% tra 24 
e 28 settimane, 47% tra 28 e 32 settimane e 69% tra 32 e 34 
settimane. 

3. In caso di preeclampsia a insorgenza precoce con evidenza di 
compromissione fetale è preferibile ricorrere a un taglio cesareo. 

Modalità del parto



Pre-eclampsia



Ha perso ormai di significato la sua  classificazione in forme moderate e severe. 
La presenza di proteinuria non è più necessaria per una diagnosi di preeclampsia.

 Proteinuria;
 Segni di danno renale acuto (creatininemia >1mg/dl);

 Segni di coinvolgimento epatico 
 Segni e sintomi di interessamento del sistema 

neurologico (alterazione dello stato mentale, scotomi persistenti, amaurosi,    

cefalea        grave, convulsioni o segni di emorragia Cerebrale)

 Indici di laboratorio di coinvolgimento del 
microcircolo quali piastrinopenia di emolisi e di CID;

 Indici di disfunzione utero-placentare (IUGR)
 Morte fetale endouterina

Ipertensione insorta > 20 
settimana



1. Comparsa ex novo i segni di disfunzione d’organo tipici 
della preeclampsia

2. L'aumento della pressione sanguigna di per sé non è 
sufficiente per diagnosticare una preeclampsia
sovrapposta,

3. In assenza di malattia renale con proteinuria pre-
esistente, la comparsa di proteinuria è in grado di 
indicare una preeclampsia sovrapposta.

4. Nelle donne con malattia renale e proteinuria pre-
esistente, un aumento della proteinuria nel corso 
della gravidanza non è sufficiente per diagnosticare 
una preeclampsia sovrapposta. 

5. Dato che la restrizione della crescita fetale può essere 
parte dell'ipertensione cronica di per sé, non può 
essere utilizzato come criterio diagnostico di 
preeclampsia sovrapposta. 

Ipertensione cronica







Dopo aver effettuato la diagnosi di preeclampsia è  
essenziale valutare la possibilità del rischio di 
progressione e di deterioramento delle condizioni 
materno-fetali.



• Ospedalizzazione vs controlli ambulatoriali
• Ospedalizzare preferibilmente pre-eclampsia, sempre quando severa e HELLP

• Controlli materni
• pre-eclampsia: PA > 4/giorno, bilancio idrico, esami ematobiochimici frequenti

• Controlli fetali:
• Crescita (ecografia) e benessere (ecografia, cardiotocografia)

• Valutare la opportunità di indurre la maturità fetale con steroidi

Controllo delle pazienti con ipertensione in 
gravidanza



Timing del parto e epoca gestazionale
EG Timing

insorgenza di preeclampsia ≥ 37 
settimane 

Pianificare parto

insorgenza di preeclampsia tra 
34 e 37 settimane 

l’approccio dovrebbe essere conservativo, pianificando il parto al 
raggiungimento della 37ª settimana. 

Insorgenza 34 settimane l’approccio dovrebbe essere conservativo, pianificando il parto al 
raggiungimento della 37ª settimana e indirizzando la donna ad un 
centro di riferimento per la medicina materno-fetale

In caso di insorgenza di 
preeclampsia in un’epoca 
gestazionale in cui il feto non è 
vitale (<23 settimane)

eseguire un counselling accurato alla donna che contempli 
l’eventuale possibilità di dover espletare il parto prima di aver 
raggiunto un’epoca gestazionale compatibile con la vitalità del feto 
nel momento in cui la madre possa andare incontro a un rischio di 
vita o di gravi complicanze



Timing del parto e epoca gestazionale

37^ sett



Timing del parto e epoca gestazionale

37^ sett



Timing del parto e epoca gestazionale

 • Incapacità di controllare la pressione arteriosa materna 
 • Deterioramento progressivo delle funzioni epatiche o renali, o 

diminuzione significativa della conta piastrinica.
 • Alterazioni neurologiche in atto come cefalea grave intrattabile, 

ripetuti scotomi visivi o eclampsia.
 • Edema polmonare e/o ossimetria pulsata materna che dimostri 

una SatO2<90%.

 Restrizione della crescita fetale 
con alterazione della 
velocimetria Doppler, STV alla 
c-CTG o CTG:

 Distacco intempestivo di 
placenta.
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Gordijn SJ et al. Consensus definition of FGR: a Delphi procedure
UOG 2016
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Eclampsia



Definizione

comparsa di uno o più  episodi convulsivi, che non abbiano 
altre conosciute origini (es.epilessia), in una gravida, o 
puerpera entro 14 giorni dal parto, che presenti anche solo 
uno dei segni e sintomi della preeclampsia



Prevenzione

1.individuare precocemente le forme di ipertensione
2.protocolli di gestione clinica e farmacologica della 

ipertensione, uso adeguato della profilassi con 
solfato di magnesio 

3.La crisi convulsiva in genere non è prevedibile



Gestione

1. Chiamare altre persone in aiuto, 
2. Intervenire da subito con una apposita scatola di trasporto 

("eclampsia box"). 
3. Durante la fase convulsiva altro non si deve fare che proteggere e 

contenere la persona che ne è colpita, per evitare che si ferisca da 
sola nello stato tonico-clonico





Stabilizzazione

1. Prevenire la ricorrenza delle convulsioni con la 
somministrazione di magnesio solfato
2. Ridurre i valori della pressione arteriosa quando 
questi siano superiori o uguali a 160 mmHg di 
sistolica e a 110 mmHg di diastolica 



Gestione

1. Per 24-48 ore modalità di sorveglianza di tipo semintensivo (MEOWS)
2. Attento controllo della  quantità totale di liquidi infusi, non superiore a 75-80 

ml/ora, e della diuresi 
3. Stabilizzazione della paziente prima di espletare il parto
4. Il parto non può essere differito ma non è mai indicato eseguire un taglio 

cesareo in emergenza non prima di aver  stabilizzato le condizioni emodinamiche 
materne

5. È consigliato il parto cesareo quando permane uno stato di incoscienza, quando si manifesta uno 

stato di agitazione psicomotoria che non consente collaborazione, quando compaiono segnali di 
complicanze (es. metrorragia), quando il parto per via vaginale sia prevedibile in tempi troppo lunghi, 
quando persistano segni di sofferenza fetale, e in caso di chiare indicazioni ostetriche che controindichino il 
parto naturale





Generalmente l’ipertensione si risolve entro 6 settimane dal parto.
La visita post partum (entro le 6 settimane dal parto) dovrebbe: 

1. valutare i fattori di rischio per una futura gravidanza 
2. informazioni sulla loro salute futura, in particolare le donne con 

preeclampsia (maggior rischio di modificazioni cardiache 
persistenti e di patologia cardiovascolare in età avanzata)

Puerperio
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