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PREDIZIONE: quali? 

Quali disturbi ipertensivi?

IPERTENSIONE IN GRAVIDANZA

Definita come pressione sistolica > 140 mmHg e diastolica > 90 mmHg 

Hypertension. 2018;72:24-43. DOI: 
10.1161/HYPERTENSIONAHA.117.10803

IPERTENSIONE CRONICA

Definita come pressione sistolica > 140 mmHg e diastolica > 90 mmHg 

riscontrata prima delle 20 settimane di e.g.

IPERTENSIONE GESTAZIONALE

Definita come pressione sistolica > 140 mmHg e diastolica > 90 mmHg 

riscontrata dopo delle 20 settimane di e.g.



PREDIZIONE: quali? 
Quali disturbi ipertensivi?

PREECLAMPSIA

Ipertensione arteriosa (cronica vs gestazionale) associata a danno d’organo:

Proterinuria positiva:

- P/C > 0,3 mg/mg (300 mg/mmol)

- Proteinuria 24h > 0,3 g/24h

Creatininemia > 1 mg/dL

AST/ALT > 40 U/L +/- epigastralgia-dolore al quadrante superiore destro

Coinvolgimento neurologico: eclampsia, disturbi visivi (scotomi, calo del visus), cefalea non 

responsiva alla terapia antalgica, confusione severa

Complicazioni ematologiche: PLT <150x10^3/U/L, CID, Emolisi

Disfuzione uteroplacentare:

- Restrizione della crescita fetale intrautero +/- alterazioni Doppler Velocimetriche

- Morte fetale intrauterina

Hypertension. 2018;72:24-43. DOI: 
10.1161/HYPERTENSIONAHA.117.10803



PREDIZIONE: quali?

Disturbi 
Ipertensivi

IA cronica

HELLP

PRE-

ECLAMPSIA

IA gest.

• Gli sforzi scientifici e di ricerca 
clinica si sono concentrati sulla 
predizione della PREECLAMPSIA

• Ad oggi responsabile di oltre 75,000 
morti nel mondo

• La mortalità è soprattutto a carico 
dei Paesi in via di sviluppo

• Paesi Industrializzati:
• Minor mortalità per maggior 

accesso alle cure

• Importanza di predire e 
prevenire per ridurre la 
morbidità a breve e lungo 
termine (rischio 
cardiovascolare materno, 
prematurità e basso peso 
alla nascita)



PREDIZIONE: quali limiti?

placenta

feto

cuore

• Eziopatogenesi ancora non del 
tutto chiarita

• Sindrome non Patologia

• Differenti fenotipi:

• Early PE vs Late PE

• PE associata a IUGR vs PE 
con feto normosomico



PREDIZIONE: come? 
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PREDIZIONE: come? 
STRATIFICAZIONE DEL RISCHIO:

CARATTERISTICHE MATERNE: INDIVIDUAZIONE DEI FATTORI  DI 
RISCHIO CLINICI E ANAMNESTICI

• età ≥40 anni
• nulliparità
• intervallo >10 anni dalla gravidanza prec.
• storia familiare di pre-eclampsia
• storia precedente di pre-eclampsia
• indice di massa corporea (IMC) ≥30 kg/m²
• malattie vascolari preesistenti come l’ipertensione
• malattia renale preesistente
• gravidanza multipla
• diabete pregravidico.



PREDIZIONE: come?
Come?
INDIVIDUARE LA POPOLAZIONE AD ALTO RISCHIO

Pregressa PEo Pregressa PE

o Ipertensione cronica

o Patologia Renale 
cronica

o Sdr Antifosfolipidi

o Diabete Pregravidico

o PMA

Nulliparitào Nulliparità

o Età < 20a o > 35a

o BMI > 30

o Familiarità per PE

o Trombofilia

o S.me metabolica, 
insulinoresistenza

o Familiarità per HD

o Gravidanza multipla

Fattori di ALTO Rischio Fattori di Rischio MODERATO

AIPE 2020

DSA ALTO RISCHIO



Detection rate (FPR 10%)
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PREDIZIONE: come? 
Come?
INDIVIDUARE LA POPOLAZIONE AD ALTO RISCHIO



PREDIZIONE: come? 
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PREDIZIONE: come? 

Raccomandazioni

▸ Il test efficace per lo screening 
della pre-eclampsia è la 
misurazione della pressione

arteriosa, che deve essere 
effettuato ad ogni visita in 
gravidanza.



PREDIZIONE: come? 

▸ Per i casi borderline (per esempio: 135/90 
mmHg o 145/80 mmHg) e opportuno effettuare 
una seconda misurazione a distanza di circa 
mezz’ora dalla prima.

▸ I professionisti devono informare tutte le 
donne in gravidanza della necessita di consultare

immediatamente un professionista in presenza di 
sintomi di pre-eclampsia. I sintomi includono:
• forte mal di testa
• visione sfocata o lampi
• dolore sottocostale, epigastrico a barra
• vomito ripetuto nel terzo trimestre
• gonfiore improvviso del viso, delle mani (segno 
dell’anello) o dei piedi.
• PA > 160/110



PREDIZIONE: come? 
Come?
MARCATORI BIOFISICI

MAP (mean Arterial pressure) = [(2 x diastolic)+systolic] / 3
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PREDIZIONE: come? 
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PREDIZIONE: come? 
Come?
MARCATORI BIOFISICI

VELOCIMETRIA DOPPLER DELLE ARTERIE UTERINE

PI Pulsatility Index (medio)

Il PI è inversamente correlato alla 
quantità di vasi coinvolti nell’invasione 

trofoblastica



PREDIZIONE: come? 
Come?
MARCATORI BIOFISICI

Non gravide <20 W >20 W 
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PREDIZIONE: come? 
Come?
MARCATORI BIOCHIMICI 

PAPP-A Pregnancy associated Plasma Protein-A

- Glicoproteina placentare, 
prodotta dal sinciziotrofoblasto

- Dosata in occasione del bi-test

- Espressa in MoM (multipli della 
mediana)

- Significativamente ridotta nel I 
trimestre nella coorte di pazienti 
che sviluppa preeclampsia, non 
significativamente differente nel 
II e III trimestre



PREDIZIONE: come? 
Come?
MARCATORI BIOCHIMICI 

PlGF Placental Growth Factor

- Maturazione trofoblastica

- Differenzazione mesenchimale

- Vasculogenesi e neoangiogenesi

- Invasione delle arterie spirali 
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PREDIZIONE: come? 
Come?
MARCATORI BIOCHIMICI 

Serum soluble Fms-Like Tyrosine kinase-1 (sFLT-1)

- Fattore anti-angiogenico

- Recettore solubile dei 
fattori di crescita 
endoteliale (PlGF)

- I trimestre valori non 
significativamente 
diversi tra pazienti PE e 
non PE

- II e III trimestre valori 
significativamente 
aumentati nelle pazienti 
che sviluppano PE



PREDIZIONE: quando? 
Quando? I trimestre 11-13 settimane

Lo screening è finalizzato
all’individuazione di pazienti a rischio da
sottoporre a interventi profilattici mirati.
Test combinato basato su caratteristiche
materne, PAM, PI delle arterie uterine e
PlGF predice:
- il 90% di casi di PE prima della 34°
- il 75% di PE prima di 37 settimane,
- Il 45% dopo la 37° settimana,
con un tasso di falsi positivi del 10%.

L’inserimento di PAPP-A e sFLT-1 non
migliora la performance dello screening



1st trimester1st trimester

2nd trimester2nd trimester

3rd trimester3rd trimester

PREDIZIONE: quando? 



PREVENZIONE 

Come?  ASPIRINA



PREVENZIONE: come? 

Come?  ASPIRINA

- Inibitore irreversebile non selettivo COX

- Effetto anti-aggregante e anti-infiammatorio

- Riduce la produzione di TAX2 PGI2

- Inibendo la COX-1 riduce la produzione di s-FLT1 

indotta dall’ipossia 

Ad oggi è l’unico farmaco raccomandato per la prevenzione della PE. 
Ottimale profilo di sicurezza in gravidanza: non evidenza di aumentato rischio di 

sanguinamento retrocoriale, distacco di placenta, emorragia post partum, 
ematoma spinale né evidenza di danni sul feto sia di natura teratogena che 

emorragica. FU a 18anni: non aumentati disturbi



PREVENZIONE: come? 

Come?  ASPIRINA

Aspirin versus Placebo in 
Pregnancies at High Risk for 

Preterm Preeclampsia

Rolnik et al 2017

- multicentrico, doppio cieco, 
prospettico, randomizzato

- 1776 pz
- Alto rischio screening 

caratteristiche mat+ PAM, 
PIAU, PAPP-A, PlGF

- 150 mg die dallo screening 
fino a 36 settimane di eg

- Efficacia su PE < 34 
settimane



ASPRE Study
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PREDIZIONE: come?
Come?
INDIVIDUARE LA POPOLAZIONE AD ALTO RISCHIO

Pregressa PEo Pregressa PE

o Ipertensione cronica

o Patologia Renale 
cronica

o Sdr Antifosfolipidi

o Diabete Pregravidico

o PMA

Nulliparitào Nulliparità

o Età < 20a o > 35a

o BMI > 30

o Familiarità per PE

o Trombofilia

o Familiarità per HD

o Gravidanza Multipla

Fattori di ALTO Rischio Fattori di Rischio MODERATO

AIPE 2020

ASA



Come?  ASPIRINA

PREVENZIONE: come? 



DR 43.1% (194/450) for term PE
screen-positive rate of 10.5% (2707/25 
797)



PREDIZIONE: quando? 

- Pz nullipare (tot 5623)
- Outcome primario: PE
- Outcome secondario: PE >37, 

<37 , <34
- Test di screening I trimestre: PlGF, 

BMI, PAM, PIAU, dieta
- Scarsa predittività sulla 

preeclampsia
- AUC migliore in caso di PE < 34 

settimane

- Pz nullipare (tot 2434)
- Outcome primario: PE
- Test di screening I trimestre: PlGF, 

PAPP-A, endoclina. ADAMS12, 
PP13 s-FLT1

- Modello predittivo di non utilità 
clinica

- Maggiore accuratezza per early
PE



PREDIZIONE: quando? 
Quando? I trimestre 11-13 settimane

UOG 2017 Grossman et al







PREDIZIONE: come? 
Come?
INDIVIDUARE LA POPOLAZIONE AD ALTO RISCHIO

NICENICE

High risk for PE: 1high risk factor
or 2 moderate risk factor

HIGH RF

o Hypertensive disease
in previous pregnancy

o Chronic kidney disease

o Autoimmune disease
(lupus, 
antiphospholipid sdr)

o Type1 or 2 diabetes

o Chronic hypertension

HIGH RF

o Hypertensive disease
in previous pregnancy

o Chronic kidney disease

o Autoimmune disease
(lupus, 
antiphospholipid sdr)

o Type1 or 2 diabetes

o Chronic hypertension

ACOGACOG

MODERATE RF

o First pregnancy

o Age 40y or older

o Pregnancy interval of
more than 10y

o BMI >35  at first visit

o Family history of PE

o Multiple pregnancy

MODERATE RF

o First pregnancy

o Age 40y or older

o Pregnancy interval of
more than 10y

o BMI >35  at first visit

o Family history of PE

o Multiple pregnancy

• Nulliparity
• Age >40
• BMI >30
• IVF
• History of previous PE
• Family history of PE
• Chronic hypertension
• Chronic kidney disease
• Diabetes mellitus
• Lupus
• Thrombophilia
• Multifetal Pregnancy

• Nulliparity
• Age >40
• BMI >30
• IVF
• History of previous PE
• Family history of PE
• Chronic hypertension
• Chronic kidney disease
• Diabetes mellitus
• Lupus
• Thrombophilia
• Multifetal Pregnancy



Quando? II trimestre
In questa epoca lo screening è finalizzato
a pianificare i successivi controlli al fine di
porre una diagnosi tempestive, volta ad
una rapida organizzazione del
monitoraggio e del timing del parto.

PAM, PIAU, sFLT1 sono aumentati; PlGF è
ridotto. Per tutti I biomarcatori vi è una
relazione proporzionale inversa rispetto
all’epoca gestazionale di insorgenza.

La performance è Maggiore per la PE che
insurge < 34 settimane:
- <34 sett 100%
- <37 sett 85%
- > 37 sett 45%

PREDIZIONE: quando? 



Quando? 30-34 settimane                                35-37 settimane      

PAM, PLGF sFLT-1 
sono i biomarcatori di 
maggiore interesse, 

poca utilità delle 
arterie uterine

PREDIZIONE: quando? 



Predictive value of the sFLT-1 / PlGF ratio in 
women with suspected Preeclampsia
2016, Zeisler et al 

- Studio prospettico, osservazionale, 
multicentrico

- 1050 pz (500 coorte, 550 gruppo di 
validazione)

- 24+0 36+6 settimane di eg
- sFlt-1:PlGF ratio inferiore a 38 ha un valore

predittivo di non sviluppo di PE in una 
settimana del 99.3% (95% [CI], 97.9 a 99.9), 
con 80.0% SE (95% CI, 51.9 a 95.7)e 78.3% 
SP (95% CI, 74.6 a 81.7). 

- Il valore predittivo positivo di un rapporto
maggiore uguale a 38 di sviluppare PE nelle
4 settimane successive è del 36.7% (95% CI, 
28.4 a 45.7), con 66.2% SE (95% CI, 54.0 a 
77.0) e 83.1% SP (95% CI, 79.4 a 86.3)

PREDIZIONE: quando? 



PREDIZIONE: quando? 



PREDIZIONE 



PREDIZIONE 

Associazione Italiana Preeclampsia AIPE 2020 



PREDIZIONE 



PREDIZIONE: come? 
Come?
NUOVE PROSPETTIVE

USCOM: non invasivo, semplice, 
riproducibile

Ecocardiografia materna: non 
invasivo, riproducibile, alta 
esperienza dell’operatore. GOLD 
STANDARD



PREDIZIONE 

Stott, UOG 2017n=436; 36 cases, 300 controls



PREDIZIONE: come? 
Come?
NUOVE PROSPETTIVE

Caratteristiche materne e storia clinica  45% di PE, + OA 48% (FPR 10%)

Nicolaides. Ophthalmic artery Doppler and preeclampsia. Am J Obstet Gynecol 2020.



PREDIZIONE: come? 
Come?
NUOVE PROSPETTIVE

Conclusioni: il Doppler dell’arteria Oftalmica è semplice, accurate e riproducibile ed ha un valore predittivo

sovrapponibile a quello delle arterie uterine; la relazione tra arteria oftalmica e PE non può essere

spiegato dall’anomala invasione trofoblastica ma è conseguente all’adattamento cardiovascolare materno

alla gravidanza. 

Ultrasound Obstet Gynecol 2018; 51: 731–737

Ophthalmic artery Doppler for 

prediction of pre-eclampsia:

systematic review and meta-analysis



PREVENZIONE 

Come? EPARINA_BPM
- Dati discordanti
- Attualmente nessuna LG raccomanda l’utilizzo di EBPM nella profilassi della 

PE

- Recente metanalisi  azione di riduzione in popolazione a rischio selezionata 
sulla base di pregressa PE, alto rischio allo screening, trombofilia

AJOG 2020 MC 
Lemini et al



PREVENZIONE 

Come? EPARINA_BPM
- Dati discordanti
- Attualmente nessuna LG raccomanda l’utilizzo di EBPM nella profilassi della 

PE

- Recente metanalisi  azione di riduzione in popolazione a rischio selezionata 
sulla base di pregressa PE, alto rischio allo screening, trombofilia

Associazione Italiana Preeclampsia AIPE 2020 



PREVENZIONE 

Come?

STATINA: 
• Inibitore HMG-COA
• Incremento PlGF, riduzione s-FLT1
• Pravastatina 10mg die  ampio studio multicentrico, non rischi iatrogeni 

materno-fetali evidenziati, riduzione di PE<34 e parto pretermine iatrogeno, 
• Dati non ancora sufficienti per la raccomandazione

METFORMINA:
• Inibisce s-FLT1 e engF  proangiogenico
• Dati incoraggianti sulla riduzione di PE nelle pazienti con obesità di classe II-III
• Profilo di sicurezza ormai ben stabilito



PREVENZIONE 

Come? Calcio e Vitamina D

Dati incoraggianti sulla riduzione 
del rischio di PE mediante 

integrazione di vit D e calcio, ++ 
nelle pazienti obese o in pazienti 

con stato carenziale



PREVENZIONE

Quando?
FASE PERICONCEZIONALE / DURANTE LA GRAVIDANZA

Peso corporeo adeguato (BMI < 30)
Promuovere dieta e attività fisica 

- Riduzione dell’incremento ponderale

- Riduzione del rischio di diabete gestazionale e disturbi ipertensivi

- Riduzione del rischio di lombalgia

- Riduzione del tasso di tagli cesarei

- Miglioramento dello stato psico-fisico con ridotta incidenza di depressione del 

post partum

Inoltre non sono stati dimostrati effetti avversi sia sul versante materno che 
neonatale



Quando?
FASE PERICONCEZIONALE / DURANTE LA GRAVIDANZA

Costituiscono controindicazioni assolute all’attività fisica aerobica 

in gravidanza:

- Patologia restrittiva respiratoria

- Incompetenza cervicale o cerchiaggio

- Gravidanze multiple a rischio di parto pretermine

- Sanguinamenti del II o III trimestre

- Placenta previa dopo la 26^ settimana di gestazione

- Minaccia di parto pretermine

- Rottura pretermine prematura delle membrane

- Disturbi ipertensivi indotti dalla gravidanza (ipertensione 

gestazionale, preeclampsia)

- Anemia grave

PREVENZIONE: quando? 



Quando?
FASE PERICONCEZIONALE / DURANTE LA GRAVIDANZA

Costituiscono controindicazioni relative all’attività fisica aerobica 

in gravidanza:

- Aritmie materne non valutate

- Bronchiti croniche

- Diabete tipo I non controllato

- Obesità classe III

- BMI < 12

- Restrizione della crescita fetale 

- Limitazioni ortopediche

- Epilessia non controllata

- Ipertiroidismo non controllato

- Fumatori > 20 sigarette die

PREVENZIONE: quando? 



Come?
FASE PERICONCEZIONALE / DURANTE LA GRAVIDANZA

ATTIVITA’ FISICA SICURA ATTIVITA’ FISICA DA EVITARE

Camminare a ritmo veloce Sport con contatto (calcio, pallavolo, 

basket..)

Nuoto Attività con alto rischio di caduta ciclismo, 

sci, surf..)

Cyclette Scuba diving

Aerobica a bassa intensità Sky diving

Yoga e Pilates modificati Hot Yoga e Hot Pilates

Jogging

Tennis- Ping Pong a bassa intensità

PREVENZIONE: quando? 



PREDIZIONE: take home message

• Quali?

• Preeclampsia (++ a sviluppo < 34settimane)

• Come?

• Caratteristiche materne cliniche ed anamnestiche.

• Nessun test di screening ad oggi validato

• Marcatori biofisici: PAM, Doppler Arterie Uterine (News: Doppler Arteria 

Oftalmica, Emodinamica materna)

• Marcatori biochimici: PAPP-A, PlGF, s-FLT1

• Quando?

• Preconcezionale: fattori di rischio

• I trimestre: caratteristiche materne +/- test di screening (?)

• II-III trimestre: PA, s-FLT1/PlGF



PREVENZIONE: take home message

• Come prevenire:

• Dieta e attività fisica;

• Aspirina 150mg/die serali dalla 16^ 
settimana in pazienti ad alto rischio 
(individuate sulla base delle 
caratteristiche materne o laddove 
eseguito, sulla base dello screening) fino 
alla 36° settimana. 

• Integrazione VIT D


