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Hemodynamic Changes in normal Pregnancy

Greutmann M, et al. Eur Heart J. 2015



Modifiche multi-apparato in gravidanza 

Ramlakhan KP et al, Nature Rev Cardiology 2020



Modifiche cardiache in gravidanza vs esercizio fisico o cuore patologico 



EPIDEMIOLOGY

Roos-Hesselink J, Pregnancy outcomes in women with cardiovascular disease: evolving trends over 10 years in the ESC Registry Of Pregnancy And Cardiac disease (ROPAC). Eur Heart J. 2019
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Cardiac diagnosis in population of ROPAC 
(ESC Registry Of Pregnancy And Cardiac disease) 

5739 pregnant patients
(from 2007 to 2018)

Roos-Hesselink J, Pregnancy outcomes in women with cardiovascular disease: evolving trends over 10 years in the ESC Registry Of Pregnancy And Cardiac disease (ROPAC). Eur Heart J. 

2019

4 % of pregnant women

present a CVD:

• Increasing of maternity age

• Improvement in techniques

of cardiac surgery

• Improvement in assitance of 

pregnant women

(multidisciplinary approach)

INCREASED PREVALENCE TREND IN CVD DURING PREGNANCY



Disordini ipertensivi in gravidanza 

Interessano circa il 10% delle gravidanze

1. Relazione dose risposta con severita’ del disordine ipertensivo

2. Rischio aumenta con precocita’ del disordine 

3. Rischio aumenta col numero delle gravidanze complicate da HDP 



Fisiopatologia dei disordini 
ipertensivi in gravidanza 

Ramlakhan KP et al, Nature Rev Cardiology 2020
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Fisiopatologia dei disordini 
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Adverse pregnancy outcome (APO)



Lane-Cordova A et al JACC  2019
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Effetti delle proteine anti angiogenetiche

sul cuore e sui reni





Groenhof TK et al EJPC 2017
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Rischio di malattie cardiovascolari in presenza di 

condizioni di rischio associate alla gravidanza 



Ramlakhan KP et al, Nature Rev Cardiology 2020

Rischio di malattie cardiovascolari e metaboliche 

dopo pre-eclampsia 



• N di pazienti affette da MPS: 75380

• N di pazienti del gruppo di controllo: 

905885

• Durata del follow up: 8.7 anni



Rischio di malattia 

cardiovascolare precoce in 

pazienti che abbiano presentato 

una MPS in presenza o assenza 

dei tradizionali fattori di rischio 

cardiovascolare

Ray J et al Lancet 2005



Ray J et al Lancet 2005

Overview degli studi retrospettivi su MPS 

e rischio cardiovascolare 



Preeclampsia e rischio di morte al follow-up
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1. I disordini ipertensivi in gravidanza sono comuni e 
aumentano il rischio di futuri eventi 
cardiovascolari

2. Le misure di prevenzione cardiovascolare devono 
essere implementate precocemente e continuate 
a lunga scadenza

3. Resta da definire aldila’ delle note misure di 
prevenzione cardiovascolare come si debbano 
antagonizzare meccanismi specifici di malattia 
cardiaca, vascolare e metabolica slatentizzati e 
successivamente persistenti post partum

CONCLUSIONI


