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Disturbi ipertensivi in gravidanza

Ipertensione cronica 1%

Ipertensione gestazionale 5-6%

Preeclampsia 2%

Preeclampsia severa 0.5%

Eclampsia 0.03-0.1 %



Definizione Preeclampsia

in almeno 2 occasioni

e

ad almeno 4/6 h di distanza

1.PA ≥ 140/90 

2.Proteinuria

≥300mg in 24 h

o

Proteinuria/Creatininuria≥ 0.3 mg/mg 

(singolo esame urine) NEW







Epidemiologia

Confidential Enquiry into Maternal and Child HealthSaving Mothers’ Lives: Reviewing 

maternal deaths to make motherhood safer - BJOG March 2011



Enquiry on maternal death (2011)



Outcome della preeclampsia

Eventi materni

• Favoriti dalla severita’ di malattia e da condizioni 

associate (cardiopatie, nefropatie, LES, diabete 

pregestazionale…)

Eventi perinatali 

• Favoriti dal timing precoce parto (<32 wks) e da 

insufficienza placentare/basso peso alla nascita



Background
• La preeclampsia è una grave complicazione ostetrica 

associata ad alto rischio di morbidità e mortalità per 

la madre e per il feto 

• Condizione unica della specie umana

• Fisiopatologia recentemente rivisitata 

• Ricadute rilevanti sulla predizione, prevenzione e 

gestione clinica



Placentazione fisiologica
La placentazione è un processo dinamico che 

converte il circolo uterino da un regime a 

↑resistenza in uno a ↓resistenza

Invasione trofoblastica della parete e del lume 

delle arterie spirali materne 

“Demuscolarizzazione” vasi materni e 

creazione di reservoir vascolari a bassa 

pressione per gli scambi materno-fetali 





Placentazione 

patologica

< invasione trofoblastica,

arterie non demuscolarizzate

(“danno funzionale”) 

Aterosi/microtrombosi

letto coriale

(“danno organico”) 

Circolazione ad alta resistenza



Circolazione ad alta 

resistenza

Ipoperfusione 

placentare

stress ipossico

stress meccanico

Modello patogenetico



Placentazione anomala
Redman AJOG 2015

• Le arterie uterine non rimodellate danneggiano il 

sinciziotrofoblasto in modo meccanico (flusso pulsatile) e in 

modo biochimico (ischemia-riperfusione)

• Il sinciziotrofoblasto a causa di stress ossidativo ha una 

funzione secretiva anomala 
<fattori angiogenetici&mitogeni (PLGF)
>fattori antiangiogenetici&proinfiammatori (sFLT1)

• Questo ambiente bioumorale innesca danno endoteliale 

materno fin dal I trimestre (fase preclinica) e nel giro di 

settimane scatena la preeclampsia/IUGR (fase clinica III 

trimestre)





Lancet 2010

Faulty endovascular

trophoblastic remodeling

Clinical onset of Preeclampsia

?







Output (l/min)

10

5

12 36 GA 

(weeks)

Preeclampsia

Normale





Placentazione

Funzione Cuore

Preeclampsia pretermine <32wks  

con iposviluppo fetale (IUGR)
--





Late Preeclampsia
Redman AJOG 2015

• In late onset (or maternogenic) preeclampsia

syncitiotropholastic stress does not arise in the 1st 

trimester from failed maternal vessels remodelling

• The oxidative stress comes out in the late gestation due to 

the excessive placental demand and the relative 

inadequacy of the maternal heart to supply the growth of 

villi (and fetus) beyond a certain threshold

• Preeclampsia as a switch off mechanism of the placenta to 

protect the mother which is expected to ensue in all

pregnancies progressing beyond 41 weeks (Wright’s theory)





Preterm/placental

preeclampsia

Term/maternal

preeclampsia



SGA/IUGR babies Normal/LGA babies

Low cardiac output High cardiac output

Preterm onset Late onset

Normal BMI Obesity/Twins/Gestational diabetes

Fenotipi di  Preeclampsia
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THE END


