




Riassunto

La sclerosi multipla (SM) è una malattia demielinizzante cronica ad origine au-

toimmune che colpisce il sistema nervoso centrale (SNC). Esordisce generalmente in

età giovane adulta, con un picco d’incidenza intorno ai 20-40 anni e con una netta

prevalenza nel sesso femminile [1].

Il paziente tipo è quindi una giovane donna nel pieno dell’età riproduttiva, pertanto

la valutazione di tematiche come sessualità, contraccezione e relazione tra gravidanza

e malattia assume un ruolo di importanza centrale. Gli interrogativi relativi, per

esempio, all’impatto della gravidanza sul decorso della malattia, all’impatto della

malattia sulla gravidanza, al possibile effetto che l’esposizione ai farmaci possa avere

sul feto sono frequenti tra le pazienti.

Il seguente elaborato presenta i risultati dello studio osservazionale condotto tra

il mese di Aprile e il mese di Ottobre 2019 presso il centro di SM della clinica

neurologica dell’azienda ospedaliero-universitaria “Ospedali Riuniti” di Ancona, svolto

con l’obiettivo di valutare gli esiti materni, fetali e neonatali di una gravidanza in

pazienti con diagnosi di SM.

Sono inoltre presentati i risultati dei principali studi presenti in letteratura su tale

tema.
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Capitolo 1

Introduzione

1.1 La sclerosi Multipla

1.1.1 Definizione ed epidemiologia

La Sclerosi Multipla (SM) è una malattia autoimmune cronico-degenerativa che

colpisce il sistema nervoso centrale (SNC). Rappresenta la seconda causa più comune

di disabilità neurologica nei giovani adulti, dopo i traumi da incidenti stradali. Ha

un esordio tipico intorno ai 30 anni e viene per lo più diagnosticata tra i 20 e i 40

anni. Raramente insorge in età pediatrica o in età avanzata. Le donne sono colpite

in misura maggiore rispetto agli uomini, con un rapporto donna-uomo di 3 a 1 nei

casi incidenti e 2 a 1 nei casi prevalenti [1].

La distribuzione geografica della SM non è uniforme ma varia, sia nelle diverse

parti del mondo che nell’ambito di uno stesso paese. E’ più diffusa nelle zone lontane

dall’Equatore, in particolare Nord Europa, Stati Uniti, Nuova Zelanda e Australia e

meno diffusa nelle zone più vicine all’equatore come Africa e Sud America.

Secondo le ultime stime del “Global burden of disease study” del 2016 sono circa 2,2

milioni le persone affette da SM nel mondo: 750.000 in Europa e oltre 122.000 in Italia

[2]. Quest’ultima si colloca, nel panorama europeo, in una posizione intermedia per

lo sviluppo della SM: secondo i dati riportati dal “Barometro della sclerosi multipla”

per il 2019 in Italia si stimano 3.400 nuovi casi, con un tasso di incidenza stimato
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Capitolo 1 Introduzione

attorno ai 5-6 casi ogni 100.000 persone e un tasso di prevalenza stimato intorno ai

198 casi ogni 100.000 abitanti [1].

1.1.2 Eziopatogenesi

Sebbene le cause della SM siano ancora poco chiare, si ritiene che la patologia

abbia un’origine multifattoriale. Sono stati individuati in particolare tre fattori che

svolgerebbero un ruolo chiave nell’insorgenza della malattia: genetico, ambientale e

immunitario.

La SM non è considerata una patologia ereditaria in senso stretto, tuttavia è stata

riscontrata una predisposizione genetica verso il suo sviluppo come è suggerito da

alcuni elementi come:

1. Presenta un tasso di ricorrenza familiare del 20% ed il rischio di sviluppare la

patologia è maggiore nel caso di parenti di primo grado affetti (circa 3%) e

minore nel caso di parenti di secondo e terzo grado affetti (circa 1%) [3];

2. Il tasso di concordanza risulta essere maggiore nei gemelli monozigoti (25%)

rispetto ai gemelli dizigoti (5%) [3];

3. La prevalenza della SM differisce tra gruppi etnici residenti nello stesso ambiente,

con alcuni gruppi ad esempio i caucasici dei paesi scandinavi e della Scozia a

più elevato rischio di altri [4].

La predisposizione genetica non dipende probabilmente da un unico gene ma da un

insieme di geni che regolano il funzionamento del sistema immunitario. L’identifica-

zione di tali geni risulta difficile in quanto ciascuno esercita un effetto relativamente

modesto sul rischio di sviluppare la malattia. Il complesso maggiore di istocompa-

tibilità (MHC) sul cromosoma 6p21 è finora il più importante segmento genico di

suscettibilità identificato. L’associazione tra gli aplotipi HLA-DR15 e DQ6 e la SM è

stata riscontrata in tutte le popolazioni, ad eccezione dei Sardi e di altre popolazioni

del bacino del Mediterraneo nelle quali la SM è associata con l’aplotipo DR4 [3].

2



1.1 La sclerosi Multipla

Nuovi approcci di indagine genetica, come gli studi di associazione genoma-wide,

hanno recentemente permesso di identificare altri loci di suscettibilità alla SM, sia

all’interno che all’esterno della regione HLA [3] [4].

L’importanza del fattore ambientale nello sviluppo della SM è suggerita in parti-

colare dalla distribuzione geografica della malattia e dagli studi sulle migrazioni tra

zone a diverso rischio. E’ noto che la frequenza della SM aumenti progressivamente

con la latitudine geografica. La malattia è distribuita in modo non uniforme in tutto

il mondo: la sua prevalenza varia tra <5 casi per 100.000 persone nelle aree tropicali o

in Asia e > 100-200 casi per 100.000 nelle aree temperate, tra cui Stati Uniti, Canada,

Nuova Zelanda e parti dell’Australia. Contrariamente a quanto si potrebbe prevedere

da un semplice modello geografico di distribuzione della SM basato su temperatura

e latitudine, sono state riscontrate tasche di alta frequenza di SM in zone a minor

latitudine come la Sardegna nella regione del sud del Mediterraneo, e tasche di bassa

frequenza di SM in zone a maggior latitudine come il Canada settentrionale; questo

dato andrebbe a dimostrare come, per lo sviluppo di tale patologia, sia necessaria

l’influenza di entrambi i fattori : ambientale e genetico [4].

Gli studi sulle migrazioni hanno dimostrato che la migrazione prima della pubertà

(circa 15 anni) da un’area a basso rischio verso un’area ad alto rischio determina

l’acquisizione del rischio di sviluppare la patologia della ‘popolazione di adozione’

mentre se la migrazione avviene successivamente ai 15 anni di età il rischio rimane

quello del paese di origine. Questo suggerisce che l’esposizione ad un fattore ambientale

nella prima adolescenza può modificare il rischio che un soggetto ha di sviluppare la

malattia [5].

Altri due fattori sono stati riconosciuti come potenzialmente responsabili dell’au-

mento della probabilità di sviluppo della malattia: l’esposizione alla luce solare e i

livelli ematici di vitamina D. Dati sperimentali ed epidemiologici suggeriscono che alti

livelli di vitamina D riducono il rischio di sviluppare la SM. Uno studio prospettico

di coorte ha evidenziato come l’assunzione di integratori vitaminici che includono

vitamina D è associata ad una riduzione del rischio di circa il 40% di sviluppare la SM.

L’esposizione alla luce solare è una delle principali fonti di vitamina D e una ridotta
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quantità di luce solare, soprattutto nel periodo invernale, sembra essere associata ad

un rischio aumentato [5] [6].

Altra ipotesi riguarda la presenza di un fattore infettivo nella genesi della SM.

Tra gli agenti infettivi più studiati vi sono i virus (ad es. Virus di Epstein Barr e

Human Herpes Virus 6). L’associazione tra infezione da EBV e SM può essere causale

o l’infezione da EBV può essere semplicemente un epifenomeno necessario per lo

sviluppo della malattia [4] [5].

La SM è considerata una patologia autoimmune. Il bersaglio colpito dal sistema

immunitario disregolato è la mielina, la guaina protettiva che avvolge e isola le fibre

nervose e che permette loro di condurre gli impulsi dalle diverse aree del sistema

nervoso centrale alla periferia e viceversa. Un’alterazione della risposta immunitaria,

in particolare delle cellule T autoreattive, è considerata alla base della cascata di

eventi che portano a infiammazione, demielinizzazione e danno neuronale.

Il processo patologico inizia nel momento in cui i linfociti autoreattivi attraverso

la barriera emato-encefalica e penetrano nel sistema nervoso centrale innescando

un’infiammazione locale che provoca il danneggiamento della mielina e conseguente

demielinizzazione, danno assonale e gliolisi. Nei punti in cui il SNC viene danneggiato

si determina la formazione di cicatrici chiamate placche. Il nome della malattia è

legato proprio alla presenza di queste cicatrici, dette sclerosi, e alla loro diffusione da

cui deriva il termine multipla [3].

1.1.3 Classificazione

La SM può essere classificata, in base al decorso della malattia, in 4 forme principali:

1. Recidivante-remittente (SMRR)

2. Primariamente progressiva (SMPP)

3. Secondariamente progressiva (SMSP)

4. Progressiva recidivante (SMPR)
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La SMRR è caratterizzata da un’alternanza di episodi di disfunzione neurologica, le

cosiddette recidive o ricadute, e periodi di stabilità. In alcuni casi i segni e i sintomi

neurologici che si manifestano durante la ricaduta si risolvono al termine della stessa,

altre volte lasciano un esito che si mantiene anche durante la remissione. Al modo

di manifestarsi della malattia si correla l’eventuale progressione della disabilità: in

un caso di sclerosi multipla recidivante remittente con recidive frequenti che lasciano

ogni volta sintomi e segni residuali, ci si può aspettare un’evoluzione più rapida della

disabilità mentre, se le recidive sono rare e non lasciano conseguenze, la disabilità

può rimanere assente o trascurabile per molto tempo [7] [8].

La SMPP è caratterizzata da un peggioramento costante dei sintomi, dei segni e

della disabilità, a partire dalla prima manifestazione della malattia. Il peggioramento

è graduale, quasi continuo e senza chiare recidive [7] [8].

La SMSP deve la sua definizione al fatto che generalmente si presenta come

evoluzione di una forma che inizialmente era recidivante-remittente. Quello che si

osserva nella pratica clinica è che alcune persone con una forma recidivante-remittente,

da un certo momento in poi, presentano segni, sintomi e lesioni che si mantengono

o peggiorano nel tempo, senza che ci siano più veri e propri periodi di remissione.

Si osservano comunque fasi di attività più intensa della malattia, nelle quali il

peggioramento risulta evidente e si rilevano nuove lesioni alla risonanza magnetica, e

altre di non attività, nelle quali l’andamento è stabile [7] [8].

La SMPR mostra un decorso progressivo sin dall’inizio, tanto da essere spesso

confusa, in fase di diagnosi, con la forma primariamente progressiva. Come nella

forma primariamente progressiva, infatti, è presente un continuo peggioramento della

condizione sin dalla comparsa dei primi sintomi, tuttavia con crisi occasionali simili a

quelle che si riscontrano nella forma recidivante-remittente [7] [8].

1.1.4 Diagnosi

La diagnosi di sclerosi multipla è principalmente clinica. Per distinguere la SM

da altre condizioni con manifestazioni neurologiche simili sono stati proposti diversi
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criteri per fare diagnosi, tra cui i criteri di Mc Donald. Il requisito fondamentale per

la diagnosi di SM è la dimostrazione della presenza di lesioni a carico sistema nervoso

centrale, disseminate nel tempo e nello spazio.

Una corretta diagnosi si basa anche su dati di laboratorio e strumentali, in par-

ticolare vengono utilizzati risonanza magnetica, rachicentesi e potenziali evocati.

La risonanza magnetica è l’esame strumentale di prima scelta che viene eseguito

a supporto della diagnosi clinica visto che permette di evidenziare lesioni demieli-

nizzanti con grande accuratezza, sia a livello dell’encefalo che del midollo spinale;

la rachicentesi permette di mostrare la presenza di bande oligoclonali nel liquido

cerebrospinale; i potenziali evocati permettono di misurare il rallentamento della

conduzione dell’impulso nervoso determinato dalla distruzione della guaina mielinica,

il difetto di conduzione è importante per evidenziare lesioni ancora asintomatiche [3].

1.1.5 Sintomatologia e decorso

In seguito ai danni subiti dalla mielina, gli stimoli nervosi non riescono a raggiungere

il loro bersaglio nel modo corretto e questo danneggia le diverse funzioni dell’organismo

regolate dal sistema nervoso centrale: il movimento, le sensibilità (tattile, termica,

dolorifica ecc.), la vista, l’equilibrio, la coordinazione e così via. Il quadro clinico che

ne consegue è caratterizzato da sintomi multiformi, variamente associati tra loro, che

si susseguono e si sommano nel tempo. In particolare si verificano deficit motori (facile

affaticamento, paralisi di uno o più arti associata spesso ad un aumento del tono

muscolare dell’arto compromesso, disturbi della coordinazione), ma anche sensitivi

(sensazione di anestesia, formicolio), deficit dell’equilibrio, della vista (annebbiamento,

visione doppia), della parola e delle funzioni sfinteriche, soprattutto di quella vescicale.

Le manifestazioni variano a seconda delle aree dell’encefalo e del midollo spinale

colpite [7].

Al momento della diagnosi l’80%-85% degli individui manifesta una forma di SM

recidivante-remittente, mentre un 10-15% circa manifesta una forma primariamente

progressiva. La malattia appare estremamente variabile ed imprevedibile, tanto da
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non poter essere inquadrata in un modello di sviluppo omogeneo. Sesso femminile,

età di esordio della malattia compresa tra i 20 e i 40 anni, esordio caratterizzato da

neurite ottica o sintomi sensitivi e forma clinica RR sono considerati segni prognostici

favorevoli; sesso maschile, età di esordio della malattia inferiore a 20 anni o superiore

a 40 anni, esordio caratterizzato da sintomi e segni cerebellari, piramidali, troncali,

psichici, urinari, o presentazioni poli sintomatiche e forma clinica cronico-progressiva

sono considerati segni prognostici sfavorevoli. La sopravvivenza, nei pazienti con SM,

non differisce significativamente da quella della popolazione in generale [3] [7].

Per misurare lo stato di invalidità delle persone affette da sclerosi multipla è stata

sviluppata negli anni Cinquanta dal dottor John Kurtzke la scala EDSS (Expanded

Disability Status Scale). Il punteggio EDSS viene determinato in base a due fattori:

la capacità di deambulazione e la valutazione di otto sistemi funzionali (piramidale,

cerebellare, tronco encefalico, sensitivo, sfinterico, visivo, cerebellare e altro) [9].

1.2 Sclerosi multipla e gravidanza

La sclerosi multipla è una malattia demielinizzante neurodegenerativa del sistema

nervoso centrale molto probabilmente di origine autoimmune. Colpisce più frequente-

mente i giovani adulti, tra i 20 e i 40 anni, e presenta una maggior prevalenza nel

sesso femminile [1]. Il paziente tipo è quindi rappresentato da una giovane donna

nel pieno della sua età riproduttiva, pertanto l’approfondimento di tematiche come

sessualità, contraccezione e relazione tra malattia e gravidanza assume un’importanza

fondamentale.

Fino agli anni ‘50 e ’60 del secolo scorso alle pazienti con SM veniva spesso

sconsigliato di intraprendere una gravidanza, considerata un fattore aggravante lo

sviluppo della malattia. Successivamente, grazie ai numerosi studi condotti su tale

tematica, questa idea si è andata modificando e ad oggi, è considerata una condizione

che non preclude la gravidanza. Tuttavia una donna affetta da SM, quando programma

una gravidanza, può trovarsi ad affrontare numerosi dubbi e preoccupazioni. L’impatto

che la malattia può avere sulla fertilità, il rischio di trasmettere la SM ai figli, l’effetto
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che i farmaci possono avere sul feto, l’impatto che la malattia può avere sulla

gravidanza e sulla capacità di essere madre sono tutti elementi che potrebbero indurre

le pazienti ad evitare o rimandare la gravidanza. Per questo motivo è fondamentale

che tutte le donne in età fertile affette da questa patologia, al momento della diagnosi

o subito dopo, ricevano una consulenza riproduttiva specifica.

1.2.1 Fertilità

L’impatto della SM e del suo trattamento sulla fertilità è stato valutato da un

numero limitato di studi. Sebbene venga riportato un tasso di fecondità minore

rispetto a quello della popolazione generale, le pazienti con SM non sembrano avere

una fertilità ridotta [10]; tuttavia alcuni fattori correlati alla patologia, come le

disfunzioni sessuali e le alterazioni ormonali, potrebbero indirettamente avere un

impatto negativo su quest’ultima.

Le disfunzioni sessuali sono molto comuni nelle pazienti con SM: alcuni studi

segnalano una prevalenza del 30-70%, il doppio rispetto alla popolazione generale.

Tra quelle descritte più di frequente compaiono riduzione della libido (36-86% dei casi),

difficoltà nel raggiungimento dell’orgasmo (28-58%), riduzione delle sensazioni tattili

provenienti dalle cosce e dai genitali (43-62%) e secchezza vaginale con conseguente

dispareunia (8-40%) [11].

Le alterazioni ormonali riscontrate nelle pazienti con SM potrebbero indirettamente

influenzare la fertilità. Uno studio condotto su 14 donne in età fertile affette da SM,

confrontate con 14 donne sane con un ciclo mestruale regolare ha dimostrato come le

prime abbiano livelli significativamente maggiori di ormone follicolo stimolante (FSH)

e luteinizzante (LH) nella fase follicolare precoce del ciclo mestruale, a discapito di

valori estrogenici decisamente ridotti. Dallo stesso studio è emerso che donne affette

da SM hanno livelli aumentati di prolattina e ormoni androgeni, testosterone totale

e libero. Queste alterazioni potrebbero essere legate ad un’incidenza leggermente

più elevata di oligo/amenorrea osservata nelle donne con SM (20% contro il 16% dei

soggetti di controllo) [11].
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1.2.2 Contraccezione

A tutte le pazienti affette da SM che non stanno pianificando attivamente una

gravidanza o che stanno seguendo particolari terapie non compatibili con la gravidanza,

i professionisti sanitari dovrebbero fornire informazioni utili sulla contraccezione[12].

Secondo le linee guida fornite dal WHO (World Health Organization) e dall’ ACOG

(American College of Obstetricians and Gynecologists) ogni paziente, a seconda della

propria idoneità medica, dovrebbe avere la possibilità di accedere a ogni metodo

contraccettivo.

Quando si sceglie un metodo contraccettivo, i fattori da considerare includono

sicurezza, disponibilità, accettabilità ed efficacia. Per le donne con SM, potrebbero

essere presenti ulteriori problemi da tenere in considerazione come la difficoltà a

deglutire pillole o la mancanza di destrezza manuale necessaria per posizionare ad

esempio anelli vaginali e metodi di barriera.

Attualmente c’è un chiaro bisogno di linee guida additive sull’uso dei contraccettivi

nelle donne con patologie neurologiche specifiche. Nel 2016, l’US MEC (US Medical

Eligibility Criteria for contraceptive use) ha pubblicato raccomandazioni, basate

sull’evidenza, per assistere gli operatori sanitari riguardo l’uso dei contraccettivi da

parte delle donne con SM.

Secondo quanto riportato in questo articolo, per le donne con SM non vi sono

restrizioni per l’uso di IUD, sia al rame che rilasciante levonorgestrel, contraccettivi

esclusivamente progestinici e metodi barriera. Per quanto riguarda, invece, l’uso dei

contraccettivi ormonali combinati, cioè gli estro-progestinici, la possibilità di utilizzo

differisce in baso al grado di immobilità della singola paziente: per le donne senza

immobilità prolungata non vi sono restrizioni per l’uso di questo tipo di contraccettivo

mentre per le donne con immobilità prolungata i contraccettivi ormonali combinati

non sono raccomandati a meno che non siano disponibili o accettabili altri metodi.

Questa restrizione è legata al rischio aumentato di tromboembolismi venosi (TEV)

dato dall’immobilità.

Non sono state riportate interazioni farmaco-farmaco tra contraccettivi e DMT,
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a parte che per il teriflunomide. Dosi ripetute di teriflunomide accrescono il picco

di concentrazione sierica di etinilestradiolo e levonorgestrel e l’esposizione totale dei

farmaci nel corpo, questo non ha comunque un impatto avverso nell’efficacia del

metodo contraccettivo [13] [14].

1.2.3 Rischio genetico

La SM non è considerata una patologia ereditaria in senso stretto, tuttavia è stata

riscontrata una predisposizione genetica verso il suo sviluppo. Il contributo dei geni

nello sviluppo della patologia è parziale e capace solo di determinare un aumento

della probabilità di insorgenza della malattia. Alla base dell’insorgenza della malattia,

infatti, sembra non esserci un unico fattore ma l’insieme di più fattori: interazione

tra ambiente, predisposizione genetica, ed un sistema immunitario disregolato sono i

principali.

L’80% dei pazienti con SM non ha parenti affetti dalla stessa patologia [3]. In

europa occidentale un bambino con un genitore affetto da SM ha un rischio, aggiustato

per l’età, di circa il 2% di sviluppare la SM: 15 volte superiore rispetto al rischio della

popolazione generale (0.3%) ma comunque basso. Questo cresce al 6-12% nel caso in

cui entrambi i genitori siano malati.

Una stretta minoranza di famiglie presenta tre o più casi di SM tra i parenti

e queste famiglie dette “famiglie multiple” potrebbero richiedere una consulenza

genetica specifica[15].

1.2.4 Effetti della SM sulla gravidanza

Diversi studi hanno evidenziato come donne con SM non presentino maggiori

complicanze durante la gravidanza rispetto a donne sane [16] [17] [18] [19]. In alcuni

casi, tra le donne con SM, sono stati riscontrati più frequentemente problemi intestinali

o infezioni delle vie urinarie, dovuti in parte alla malattia stessa ed in parte, come in

tutte le gravidanze, alla pressione esercitata dall’utero sugli organi interessati [20].
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1.2 Sclerosi multipla e gravidanza

Per quanto riguarda gli esiti neonatali non vengono riportati rischi maggiori tra le

donne con SM rispetto alle donne sane.

1.2.5 Effetti della gravidanza sulla SM

Numerosi studi sono stati condotti per valutare l’influenza tra gravidanza e SM.

Nel 1998 è stato pubblicato un articolo relativo allo studio PRIMS (PRegnancy

In Multiple Sclerosis), uno studio multicentrico condotto su 254 donne con SM

durante 269 gravidanze in 12 paesi europei che viene considerato la pietra miliare

del cambiamento per quanto riguarda il rapporto tra gravidanza e SM. Questo

studio ha evidenziato come il tasso di ricadute diminuisce in gravidanza, soprattutto

nel terzo trimestre, ed aumenta nei tre mesi immediatamente successivi al parto,

rispetto ai 12 mesi precedenti la gravidanza. La frequenza di ricadute nel corso dei

12 mesi, intesi come i 9 mesi di gestazione ed i primi 3 mesi di puerperio, non risulta

significativamente diversa da quella dell’anno precedente alla gravidanza (Figura 1.1)

[21].

Figura 1.1: Tasso di ricadute riportato nello studio PRIMS.

Successivamente sono stati condotti altri studi i cui risultati supportano tali dati.

In conclusione, è stato dimostrato che la gravidanza non modifica il decorso della

malattia né la progressione della disabilità nel breve termine [18] [19] [22] .

L’impatto della gravidanza sul decorso della malattia e sulla disabilità a lungo ter-

mine non è ancora chiaramente definito. Vari studi hanno suggerito che la gravidanza
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non ha alcun effetto sugli esiti a lungo termine nella SM, mentre altri studi hanno

indicato che la parità è potenzialmente benefica [19].

Data l’evidenza dell’effetto “benefico” della gravidanza sulla SM, vari studi hanno

ricercato le motivazioni alla base di tali risultati. Si ritiene che questo fenomeno

sia correlato ai cambiamenti immunologici e ormonali che avvengono in gravidanza.

Durante la gravidanza gli estrogeni e altri ormoni sessuali inducono l’immunosop-

pressione per la protezione del feto. Questo cambiamento è caratterizzato da una

modificazione del profilo cellulare delle cellule T-helper (Th) in prevalentemente Th2

(citochine antinfiammatorie) anziché Th1 (citochine pro-infiammatorie); l’opposto si

verifica nel periodo post partum [19].

1.2.6 Management della gravidanza

Le condizioni neurologiche di tutte le pazienti in gravidanza con SM dovrebbero

essere controllate idealmente ogni 3 mesi. I casi con possibile riattivazione della

malattia possono essere monitorati in sicurezza con risonanza magnetica a bassa

intensità di campo (1,5 Tesla) senza contrasto [15].

La SM di per sè non implica un aumento del rischio, se non vi sono indicazioni

ostetrico-ginecologiche specifiche e se non vengono utilizzati DMTs in gravidanza,

quest’ultima può essere considerata a basso rischio [12].

In tutte le donne in gravidanza, comprese quelle con SM, è opportuno valutare il

dosaggio di acidi grassi omega 3 e DHA e indicare l’integrazione quando necessario.

Un’integrazione di acido folico, a dosi giornaliere di 0.4 mg, è raccomandata

per tutte le donne a partire dal periodo preconcezionale fino al primo trimestre di

gravidanza, a meno che non sia presente un deficit specifico che richiede un periodo

di somministrazione più lungo. Numerosi studi suggeriscono che le donne con SM

hanno livelli di vitamina D più bassi durante la gravidanza e il puerperio rispetto

alle donne non affette, di conseguenza l’eventuale carenza di vitamina D deve essere

indagata prima della gravidanza e un’integrazione deve essere fornita se necessario:

la dose consigliata è di 1000-2000 UI/die [15] [23].
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1.2 Sclerosi multipla e gravidanza

Come per la popolazione generale, le pazienti dovrebbero inoltre evitare l’alcol e il

fumo, assicurare un adeguato riposo e una dieta equilibrata [15] [23].

1.2.7 Parto e allattamento

La scelta della modalità del parto deve essere fatta in base alle eventuali pro-

blematiche ostetriche/neonatologiche presentate dalla madre o dal bambino e non

esclusivamente in relazione alla presenza della patologia. La SM non preclude il

parto spontaneo; tuttavia i tassi di parto cesareo e di parto operativo possono essere

aumentati in presenza di una grave disabilità, a causa del rapido esaurimento degli

sforzi espulsivi materni ed di un atteggiamento prudente del medico. Il travaglio e il

parto in una donna con SM non si presenta diverso da quello di una donna senza SM

[12].

Tra i vari tipi di anestesia quella epidurale sembra avere meno rischi perché gli

anestetici locali raggiungono gli spazi intratecali in basse concentrazioni rispetto alla

somministrazione delle anestesie spinali: nello studio PRIMS e negli studi successivi

l’anestesia epidurale è stata usata con successo nelle donne con SM e non sono state

trovate correlazioni tra anestesia epidurale e frequenza delle ricadute[21] [19] [22].

L’allattamento al seno nelle donne con SM dovrebbe essere incoraggiato, a meno

che non esistano delle reali controindicazioni o a meno che la paziente debba assumere

dei farmaci controindicati durante l’allattamento .

1.2.8 Decisioni terapeutiche

I farmaci utilizzati per il trattamento dell SM possono essere suddivisi in tre grandi

categorie:

1. Farmaci sintomatici

2. Farmaci per il trattamento delle ricadute

3. Terapie modificanti il decorso della la malattia (DMT Disease Modifying

Treatment).
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Figura 1.2: Classificazione dei DMTs

Il trattamento farmacologico più appropriato per una paziente con SM che sta

pianificando una gravidanza deve essere identificato tenendo in considerazione la

gravità della malattia, il potenziale impatto dei farmaci sulla gravidanza e sugli esiti

fetali nonché il rischio di recidive nella madre.

L’utilizzo dei farmaci sintomatici in gravidanza deve essere attentamente valutato

e la somministrazione di questi farmaci deve essere limitata. Vanno utilizzati alle

minime dosi efficaci e per il più breve tempo possibile, quando necessario[24].

Le ricadute sono meno frequenti in gravidanza ma possono comunque verificarsi,

con maggior probabilità nei primi due trimestri. Per il trattamento delle ricadute in

gravidanza non vi sono controindicazioni all’uso dei corticosteroidi a breve durata.

Ad oggi non esistono linee guida riconosciute sull’utilizzo di DMT in gravidanza. Le

recenti linee guida europee sulla gestione farmacologica della SM, emesse da ECTRIMS

(European Committee for Treatment and Research in Multiple Sclerosis) e da EAN

(European Academy of Neurology), indicano che tutte le donne potenzialmente esposte
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1.2 Sclerosi multipla e gravidanza

ad una gravidanza devono essere avvisate che le DMTs non sono autorizzate in tale

condizione, ad eccezione del Glatiramer Acetato 20 mg/ml e 40 mg/ml approvato

recentemente. Per la maggior parte dei DMTs è consigliato un periodo di washout

farmcologico, più o meno lungo, tra la sospensione del farmaco e il concepimento

(Figura 1.2). La decisione di continuare un DMT deve essere presa dalla paziente,

debitamente informata sui rischi e i benefici di tale decisione, la quale deve firmare

un consenso informato per il trattamento.

Studi post-marketing hanno tuttavia evidenziato che alcuni farmaci possono essere

continuati fino al concepimento e altri possono essere mantenuti in gravidanza. In

generale l’approccio pratico si basa su tre possibili atteggiamenti[15]:

1. Nelle pazienti con assenza prolungata di attività clinica e radiologica di malattia,

è indicato un periodo di sospensione del farmaco prima di intraprendere una

gravidanza;

2. Nelle pazienti con recente attività o elevato rischio di riattivazione della malattia,

alcuni trattamenti (GA, INF-β e natalizumab) possono essere continuati fino al

concepimento;

3. Nelle pazienti con attività altamente persistente di malattia, previa valutazione

del rapporto rischio-beneficio, GA e INF-β e possono essere somministrati in

gravidanza.

I DMTs sono stati classificati dall’FDA (Food and Drug Administration) in cinque

categorie (A,B,C,D,X) in base agli effetti che provocano sul feto. Quasi tutti i DMTs

rientrano nella classe C e D[24]. Nello specifico, IFNb 1a, IFNb 1b, Fingolimod,

Natalizumab, Dimetilfumarato e Alemtuzumab rientrano nella classe C e Mitoxantrone

rientra nella classe D. Gli unici farmaci che si distinguono sono il Glatiramer acetato

rientrante nella classe B e il Methotrexate rientrante nella classe X.
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1.3 Obiettivi

L’obiettivo principale del presente studio osservazionale è stato quello di valutare

gli esiti materni, fetali e neonatali di una gravidanza in pazienti con diagnosi di SM e

l’impatto che la gestazione può avere sul decorso della malattia.

Obiettivi secondari dello studio sono stati quelli di indagare quali dubbi e paure

una donna con SM, una patologia cronico-degenerativa, possa avere nell’intraprendere

una gravidanza e come una figura ostetrica possa essere di supporto a queste donne

durante la gravidanza, il parto e il puerperio.
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Materiali e metodi

E’ stato condotto uno studio osservazionale di coorte retrospettivo.

Nel periodo di tempo compreso tra il 01/04/2019 e il 08/10/2019 alle pazienti

afferenti presso il centro di SM della clinica neurologica dell’azienda ospedaliero-

universitaria "Ospedali Riuniti" di Ancona è stato somministrato un questionario,

creato ad hoc per lo studio (vedi Appendice).

2.1 Analisi statistica

L’analisi statistica è stata effettuata utilizzando il Software R (versione 5.1).

I dati sono stati sintetizzati e espressi come:

• Media ± deviazione standard nel caso di variabili quantitative;

• Frequenza assoluta (n) e frequenza relativa percentuale (%) nel caso di variabili

qualitative.

La stima dei parametri è stata effettuata calcolando l’intervallo di confidenza al

95%. Il confronto tra gruppi è stato effettuato attraverso il test del Chi-quadrato per

variabili qualitative.
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Risultati

Sono stati raccolti ed analizzati un totale di 37 questionari.

I risultati sintetizzati sono riportati nelle tabelle sottostanti (Tabella 3.1 a 3.21).

Di seguito vengono riassunti i principali risultati:

• Il 59.46% delle pazienti ha partorito per via vaginale mentre il 40.54% ha

effettuato un taglio cesareo;

• Il 72.98% dei parti è avvenuto a termine di gravidanza;

• Non sono state riscontrate patologie e malformazioni neonatali alla nascita;

• Il 78.38% delle intervistate ha allattato al seno;

• Il 56.76% delle intervistate ha avuto almeno una recidiva dopo il parto;

• Il 24.32% delle pazienti ha avuto problemi nel recupero delle funzioni sfinteriali

dopo il parto;

• Non è stato riscontrato un aumento significativo del punteggio EDSS ad un

anno dal parto;

• L’86.49% delle donne ritiene che una figura ostetrica possa essere d’aiuto durante

la gravidanza e il periodo post parto.
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Variabile Risultato (m ± ds) IC95%

Età 40.24 ± 5.77 40.24 [38.32-42.17]

Età alla diagnosi 26.22 ± 4.42 26.22 [24.74-27.69]

Tabella 3.1: Età delle pazienti intervistate

Variabile Risultato (n,%)

Nazionalità italiana 36 (97.30%)

Occupata lavorativamente 27 (72.97%)

Livello di istruzione medio alto 30 (81.08%)

Tabella 3.2: Caratteristiche socio-anagrafiche delle pazienti intervistate

Variabile Risultato (n,%)

0 gravidanze prima della diagnosi 31 (83.79%)

1 gravidanza prima della diagnosi 5 (13.51%)

2 gravidanze prima della diagnosi 0 (0%)

3 gravidanze prima della diagnosi 1 (2.70%)

Totale gravidanze prima della diagnosi 8

Tabella 3.3: Gravidanze prima della diagnosi
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Variabile Risultato (n,%)

Parto naturale 4 (50.00% - calcolato su 8)

Taglio cesareo 3 (37.50% - calcolato su 8)

Aborto spontaneo 0 (0% - calcolato su 8)

IVG 0 (0% - calcolato su 8)

GEU 1 (12.50 % - calcolato su 8)

Tabella 3.4: Esito gravidanze prima della diagnosi

Variabile Risultato (n,%)

1 gravidanza dopo la diagnosi 16 (43.24%)

2 gravidanze dopo la diagnosi 11 (29.73%)

3 gravidanze dopo la diagnosi 7 (18.92%)

4 gravidanze dopo la diagnosi 2 (5.41%)

5 gravidanze dopo la diagnosi 1 (2.70%)

Totale gravidanze dopo la diagnosi 72

Tabella 3.5: Gravidanze dopo la diagnosi

Variabile Risultato (n,%)

Parto naturale 38 (52.78% - calcolato su 72)

Taglio cesareo 21 (29.17% - calcolato su 72)

Aborto spontaneo 13 (18.05% - calcolato su 72)

IVG 0 (0% - calcolato su 72)

GEU 0 (0% - calcolato su 72)

Tabella 3.6: Esito gravidanze dopo la diagnosi
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È stata presa in considerazione solo la prima gravidanza portata a termine dopo la

diagnosi di SM.

Variabile Risultato (n,%)

Gravidanza programmata 23 (62.16%)

Gravidanza spontanea 36 (97.30%)

Gravidanza rimandata 15 (40.54%)

• Modificare/sospendere la terapia in

vista della gravidanza

13 (86.68% - calcolato su 15)

• Stabilizzare il decorso della malattia 1 (6.66% - calcolato su 15)

• Paura di affrontare la gravidanza 1 (6.66% - calcolato su 15)

Tabella 3.7: Pianificazione della gravidanza

Variabile Risultato (n,%)

Trattamento farmacologico prima della

gravidanza

27 (72.97%)

Trattamento sospeso prima della gravi-

danza

13 (48.15% - calcolato su 27)

Trattamento sospeso alla scoperta della

gravidanza

13 (48.15% - calcolato su 27)

Trattamento modificato e continuato in

gravidanza

1 (3.70% - calcolato su 27)

Tabella 3.8: Terapia farmacologica per SM
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Variabile Risultato (n,%)

Presenza di dubbi e paure 34 (91.89%)

• La gravidanza modificherà l’andamen-

to della SM

12

• Rischio di trasmettere la SM al

bambino

8

• Non poter avere figli a causa della

malattia

4

• Non poter avere figli a causa della

malattia

3

• Difficoltà ad avere figli a causa della

malattia

11

• Difficoltà nella gestione del bambino 1

• Altro 1

Assenza di dubbi e paure 3 (8.11%)

Tabella 3.9: Dubbi e paure prima di intraprendere la gravidanza (più risposte possibili)

Variabile Risultato (n,%)

Consulenza effettuata 25 (67.57%)

• Neurologo 9

• Ginecologo 2

• Entrambi 11

• Ostetrica/psicologo 3

Consulenza non effettuata 12 (32.43%)

Tabella 3.10: Consulenza in vista della gravidanza
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Variabile Risultato (n,%)

Dubbi risolti /

Adeguatamente informata

30 (88.24% - calcolato su 34)

Dubbi non risolti /

Scarsamente informata

4 (11.76% - calcolato su 34)

Tabella 3.11: Possibilità di risolvere i dubbi e grado di informazione

Variabile Risultato (n,%)

Ipertensione gestazionale 2 (5.41% - calcolato su 37)

Diabete gestazionale 1 (2.70% - calcolato su 37)

Minaccia di parto pretermine 2 (5.41% - calcolato su 37)

Emorragia gastrica 1 (2.70% - calcolato su 37)

Tabella 3.12: Patologie in gravidanza (più risposte possibili)
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Variabile Risultato (n,%)

Indagini prenatali effettuate 26 (70.27%)

• Screening I trimestre 20

• DNA fetale 3

• Amniocentesi 2

• Villocentesi 3

• Ecografia di II livello 3

• Ecocardiografia fetale 4

Indagini prenatali non effettuate 11 (29.73%)

Risultato patologico 0 (0%)

Malformazioni neonatali riscontrate alla

nascita

0 (0%)

Tabella 3.13: Indagini prenatali (più risposte possibili)
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Variabile Risultato IC95%

A termine 27 (72.98%) 0.73 [0.59-0.87]

Pretermine 5 (13.51%) 0.135 [0.025-0.245]

Oltre il termine 5 (13.51%) 0.135 [0.025-0.245]

Parto vaginale 22 (59.46%) 0.73 [0.43-0.75]

• Parto vaginale sponta-

neo

14 (63.64% - calcolato su

22)

• Parto vaginale indotto 8 (36.36% - calcolato su

22)

◦ Gravidanza protratta 4

◦ Prom > 24h 3

◦ Diabete gestazionale 1

Taglio cesareo 15 (40.54%) 0.41 [0.25-0.57]

• Presentazione podalica 2

• Gravidanza gemellare 1

• Pregresso TC 3

• Fallita induzione 1

• TC urgente in travaglio 1

• Altro 7

Tabella 3.14: Parto

Variabile Risultato (n,%)

Analgesia epidurale 2 (9.09% - calcolato su 22)

Tabella 3.15: Analgesia epidurale
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Variabile Risultato IC95%

Peso neonato

(espresso in gr)

3262 ± 475 3262 [3104-3421]

Tabella 3.16: Peso neonatale alla nascita

Variabile Risultato IC95%

Allattamento al seno 29 (78.38%) 0.78 [0.65-0.91]

• Meno di 1 mese 2

• Tra 1 e 3 mesi 5

• Tra 3 e 6 mesi 4

• Più di 6 mesi 18

Allattamento artificiale 8 (21.62 %) 0.22 [0.09-0.35]

• Ripresa della tp farma-

cologica

4

• Mancato sostegno 3

• Paura di peggiorare la

malattia

1

Tabella 3.17: Allattamento al seno

Variabile Risultato IC95%

Recidive presenti 21 (56.76%) 0.57[0.41-0.73]

• Entro 3 mesi 11

• Tra 3 e 6 mesi 5

• Entro 1 anno 5

Recidive assenti 16 (43.24%) 0.43 [0.27-0.59]

Tabella 3.18: Recidive post-parto
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Variabile Risultato IC95%

Incontinenza presente 9 (24.32%) 0.24 [0.10-0.38]

• Incontinenza urinaria 9

• Incontinenza rettale

ai gas

0

• Incontinenza rettale

alle feci

1

Incontinenza assente 28 (75.68%) 0.76 [0.62-0.90]

Tabella 3.19: Incontinenza (più risposte possibili)

Variabile Risultato m±ds IC95%

EDSS prima

della gravidanza

1.88 ± 1.15 1.88 [1.44 - 2.34]

EDSS dopo la gravidanza 1.98 ± 1.32 1.98 [1.46 - 2.50]

Tabella 3.20: EDSS

Variabile Risultato (n,%)

Corso di accompagnamento alla nascita 27 (72.97%)

Ostetrica libero professionista 7 (18.92%)

Visite di controllo in gravidanza 5 (13.51%)

Visite di controllo nel puerperio 3 (8.11%)

Ostetrica come figura di supporto 32 (86.49%)

Tabella 3.21: Figura ostetrica (più risposte possibili)
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Discussione

L’obiettivo principale del presente studio è stato quello di valutare gli esiti materni,

fetali e neonatali di una gravidanza in pazienti con diagnosi di SM e l’impatto che la

gestazione può avere sul decorso della malattia. Inoltre sono stati indagati quali dubbi

e paure una donna con SM possa avere nell’intraprendere una gravidanza e come una

figura ostetrica possa essere di supporto a queste pazienti durante la gravidanza, il

parto e il puerperio.

Tali argomenti sono estremamente importanti se si considera che la SM colpisce più

frequentemente le donne, con un rapporto donna-uomo di 3 a 1 nei casi incidenti e di

2 a 1 nei casi prevalenti, e presenta un picco di incidenza tra i 20 ed i 40 anni, periodo

fertile della vita di una donna, la quale può trovarsi alle prese con un eventuale

progetto di maternità[1].

La relazione tra SM e gravidanza è ancora oggi oggetto di studi e di discussione da

parte di esperti.

4.1 Descrizione del campione

Le caratteristiche socio-anagrafiche delle pazienti intervistate nel presente studio

sono riportate in Tabella 3.1 e 3.2 . L’età media delle pazienti al momento della

compilazione del questionario è risultata essere di 40.24 anni (IC95% [38.32-42.17]), il

97.30% è di nazionalità italiana, l’81.08% possiede un livello di istruzione medio-alto
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(diploma superiore o laurea) e il 72.97% è occupata lavorativamente parlando. L’età

media alla diagnosi di SM nel campione è di 26.22 anni (IC95% [24.74 - 27.69]).

4.2 Fertilità

Sebbene venga riportata una ridotta fecondità tra le donne affette da SM rispetto

alle donne sane, ad oggi non sono presenti dati sufficienti a supportare l’ipotesi che la

SM di per sé possa essere associata a problemi di infertilità. Diversi fattori correlati

alla patologia, come le disfunzioni sessuali e le alterazioni ormonali, potrebbero

indirettamente avere un impatto negativo sulla fertilità. Roux et al. (2015) hanno

condotto uno studio osservazionale retrospettivo su 115 donne con SM con l’obiettivo

di valutarne la fecondità. I risultati ottenuti da tale studio fortificano l’ipotesi che

non ci sia un’influenza diretta tra SM e fertilità e forniscono la prova, per la prima

volta, che la SM e l’uso dei DMTs non hanno un impatto sul tempo di concepimento.

Dall’indagine, infatti, è emerso che il tempo medio necessario per concepire (7 mesi)

risulta simile prima e dopo l’insorgenza della SM e simile a quello della popolazione

generale. Il tasso di abortività nello studio in questione (18.98%) risulta essere analogo

a quello della popolazione generale, con un tasso di aborto spontaneo prima e dopo

l’insorgenza della malattia paragonabili. Il numero di figli per donna appare, invece,

inferiore nelle donne con diagnosi di SM (1.33) rispetto a quello della popolazione

generale (1.99) [10]; questo ridotto numero di figli può riflettere il fatto che le pazienti

evitino gravidanze a causa di preoccupazioni legate alla SM come la loro disabilità

attuale e futura, la trasmissione genetica della malattia ai figli, gli effetti della

gravidanza sulla malattia e gli effetti della malattia sulla gravidanza. Recentemente

è stato condotto uno studio osservazionale multicentrico da Ferraro et al. (2017) con

l’obiettivo di analizzare se vi fosse una più alta frequenza di mancanza di figli tra le

donne con SM che hanno raggiunto la fine del loro periodo riproduttivo, rispetto alla

popolazione generale e per esplorarne le possibili cause. Dai risultati di tale studio è

emerso come la SM sia associata ad una frequenza più elevata di assenza definitiva di

figli rispetto al gruppo di controllo. Non è stata però riportata una ridotta fertilità tra
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le donne con SM: in particolare, non sono state riscontrate differenze tra donne con

SM e controlli per quanto riguarda la proporzione di gravidanze raggiunte attraverso

procreazione medicalmente assistita, la percentuale di soggetti che hanno riportato

come causa di mancanza di figli l’infertilità, il tempo di concepimento, l’età alla

gravidanza e il tasso di aborto spontaneo [25].

Su 72 gravidanze totali riportate nel presente studio (Tabella 3.5), avute dalle

pazienti dopo la diagnosi di SM, 13 sono esitate in aborto spontaneo: il tasso di

abortività nel campione analizzato risulta quindi essere del 18.05%. Non è stato

riportato nessun caso di interruzione volontaria di gravidanza né prima né dopo la

diagnosi di SM (Tabelle 3.4 e 3.6). Il numero di figli per donna risulta essere di 1.81.

E’ stato riportato 1 caso su 37 (2.70%) di ricorso a tecniche di riproduzione

medicalmente assistita per l’ottenimento della gravidanza: la paziente in questione

non ha avuto ricadute in gravidanza né nell’anno successivo (Grafico 4.1).

Grafico 4.1: Percentuale delle gravidanze insorte spontaneamente o tramite PMA

Non sono riportate controindicazioni per le pazienti con SM a sottoporsi a tecniche

di riproduzione medicalmente assistita, anche se diversi studi hanno valutato l’impatto

di queste procedure sull’attività della malattia e hanno dimostrato un aumento del

rischio di recidiva: il tasso di ricadute aumenta durante il trattamento e nei tre mesi

successivi, in particolare in caso di insuccesso. Il meccanismo che porta all’aumento del

tasso di ricadute è probabilmente multifattoriale, in parte causato dalla diminuzione

degli ormoni sessuali, in parte dall’uso di particolari farmaci. L’agonista del GnRH
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(ormone di rilascio delle gonadotropine) stimola il sistema immunitario e, considerando

il regime di dosaggio usato, può andare a determinare l’aumento osservato del tasso

di recidive. L’uso di antagonisti del GnRH o di gonadotropine ricombinanti non

sembra influenzare il tasso di recidiva. I dati riportati in letteratura sono tuttavia

contrastanti[26] [27] [28].

4.3 Programmazione della gravidanza

Dall’analisi dei dati è emerso che il 62.16% (23 su 37) delle pazienti intervistate ha

programmato la gravidanza e il 40.54% (15 su 37) ha dovuto rimandarla o posticiparla

(Grafico 4.2). Nello specifico, del 40.54% delle pazienti che hanno rimandato o

posticipato la gravidanza, 13 pazienti lo hanno fatto per sospendere o modificare la

terapia farmacologica, 1 per stabilizzare il decorso della malattia e 1 per paura di

affrontare la gravidanza (Tabella 3.7, Grafico ??).

Grafico 4.2: Percentuale di gravidanze rimandate

Recentemente è stato pubblicato un articolo relativo ad un report di una Consensus

Conference di esperti italiani, elaborato sulla base delle evidenze disponibili in

letteratura e dell’esperienza clinica, che approfondisce il tema del management della

donna con SM che affronta un progetto di gravidanza. In questo articolo viene

più volte sottolineato che il primo messaggio chiave che dovrebbe essere trasmesso

alle pazienti con SM, in particolar modo a coloro che seguono un trattamento
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farmacologico, è la necessità di pianificare eventuali gravidanze, in quanto ciò consente

ai professionisti sanitari di valutare le strategie migliori da un punto di vista sia clinico

che farmacologico e permette di elaborare un piano di trattamento personalizzato

[15]. Pianificazione di una gravidanza e diagnosi di SM non dovrebbero coincidere, in

quanto è necessario un arco di tempo necessario a valutare l’evoluzione della malattia;

quest’ultima, infatti, non viene valutata solo sulla base delle caratteristiche cliniche e

della risonanza magnetica iniziale, ma anche sulla base dei cambiamenti nel tempo e

della risposta alle terapie. La condizione ideale per programmare una gravidanza è

rappresentata dalla presenza di una malattia stabile da almeno due anni, dove per

stabilità di malattia si intende l’assenza di ricadute e di nuova attività infiammatoria

alle immagini di risonanza magnetica (NEDA, No Evidence of Disease Activity); non

sempre questo obiettivo è raggiungibile, come nel caso di pazienti ad elevata attività

di malattia o pazienti affette da forme progressive di SM, per questo il periodo può

essere ridotto ad un anno [15] [20].

Il tempo medio intercorso tra diagnosi di SM e gravidanza nel campione di soggetti

intervistato è risultato essere di 4.89 anni (IC 95% [4.42 - 6.71]).

Nella fase precedente alla gravidanza, tutti gli sforzi dovrebbero essere fatti per

conciliare il desiderio delle pazienti di essere genitore con la presenza di una malattia

cronica degenerativa come la SM: è importante non scoraggiare ma informare le

pazienti in modo completo sui possibili rischi e sulle caratteristiche specifiche della

gravidanza nella SM. In merito a dubbi e paure le pazienti intervistate hanno dichiarato

nel 91.89% dei casi di averne avuti prima di intraprendere la gravidanza: nello specifico,

12 avevano paura che la gravidanza potesse modificare o peggiorare il decorso della

SM, 11 che la malattia potesse comportare difficoltà nella gestione del bambino e

che quindi potesse essere un ostacolo per un progetto di maternità e genitorialità, 8

pazienti temevano di poter trasmettere geneticamente la SM al figlio e 7 temevano di

non poter avere figli o di aver difficoltà ad averne a causa della malattia, 1 paziente

temeva che il parto per via vaginale potesse determinare un deterioramento della

malattia. Solo l’8.11% delle intervistate ha dichiarato di non aver avuto dubbi o

paure di alcun tipo (Tabella 3.9 , Grafici 4.3 e 4.4).
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Grafico 4.3: Percentuale delle pazienti che presentavano dubbi

Grafico 4.4: Frequenze assolute dei dubbi e delle paure

Secondo quanto riportato in una recente review inglese alla diagnosi o subito dopo,

tutte le donne con SM in età fertile dovrebbero ricevere una consulenza pre gravidanza

e questo andrebbe ripetuto ad intervalli regolari, in particolare per coloro che sono

in terapia o che stanno prendendo in considerazione l’inizio di un trattamento: una

corretta informazione è alla base della scelta di una donna di pianificare con serenità

una gravidanza o di una coppia di avere un figlio [12].
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Dallo studio condotto è emerso che il 67.57% delle intervistate ha effettuato una

consulenza pre gravidanza, di queste 2 si sono rivolte al ginecologo, 9 al neurologo,

11 ad entrambi e 3 a ostetrica o psicologo (Tabella 3.10). L’88.24% ha avuto la

possibilità di risolvere i suoi dubbi e paure mentre il 11.76% sostiene di essere stata

scarsamente informata durante la gravidanza (Tabella 3.11).

4.4 Terapia farmacologica

Il trattamento più appropriato per una paziente con SM che sta pianificando una

gravidanza deve essere identificato tenendo in considerazione la gravità della malattia,

il potenziale impatto dei farmaci sulla gravidanza e sugli esiti fetali nonché il rischio

di recidive nella madre. I DMTs non sono raccomandati per l’uso in gravidanza

a meno che i benefici per la madre non superino i rischi per il feto [12] [15] [24].

Dall’analisi dei dati raccolti è emerso che il 72.97% delle donne intervistate seguiva

un trattamento farmacologico prima della gravidanza, di queste il 48.15% ha sospeso

il trattamento in vista della gravidanza, il 48.15% alla scoperta della gravidanza e il

3.70% (1 su 27) ha continuato il trattamento in gravidanza (Tabella 3.8).

E’ stato valutato su una scala da 1 a 10 il timore delle donne di sospendere il

trattamento farmacologico : il 50% delle donne ha attribuito a questa paure un

punteggio compreso tra 3 e 6, la mediana è risultata essere 5 (Grafico 4.5).

Grafico 4.5: Punteggio attribuito alla paura di sospendere la terapia
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4.5 Effetti della SM sulla gravidanza

Su 37 donne intervistate, le gravidanze dopo la diagnosi di SM sono state 72: di

queste 59 (81.94%) sono state portate a termine e 13 (18.06%) sono esitate in aborto

spontaneo (Tabelle 3.5 e 3.6). L’83.78% delle donne è risultata essere primigravida e

il 16.22% plurigravida (Tabella 3.3).

Nel questionario somministrato alle pazienti è stato chiesto loro di rispondere

riferendosi alla prima gravidanza portata a termine dopo la diagnosi di SM. Delle 37

gravidanze analizzate stringendo il campo, 36 sono risultate gravidanze singole e 1

gemellare. Su 37 gravidanze, 6 cioè il 16.22%, sono state complicate da patologie:

in particolare, sul totale, il 5.41% è stata complicata da ipertensione gestazionale, il

5.41% da minaccia di parto pretermine, il 2.70% da diabete gestazionale e il 2.70% (1

su 37) ha dichiarato di essere andata incontro ad un’emorragia gastrica durante la

gestazione (Tabella 3.12).

Diversi studi hanno valutato l’esito della gravidanza in donne affette da SM senza

evidenziare particolari problematiche. In particolare, Mueller et al. (2002), hanno

condotto uno studio su 198 donne affette da SM e 1584 donne sane con l’obiettivo di

determinare se le donne con SM avessero una probabilità maggiore di andare incontro

a complicanze durante la gravidanza o il parto e per confrontare la necessità di

ri-ospedalizzazione entro 2 anni dal parto tra le donne con SM e il gruppo di controllo.

Da tale studio è emerso come le donne affette da SM non abbiano un maggior rischio

di sviluppare complicanze in gravidanza rispetto alle donne sane. In particolare, non

è stato riportato un maggior rischio di sviluppare diabete gestazionale, preeclampsia

o di avere un parto più lungo o complicato. Sembra, tuttavia, che vi sia una maggiore

incidenza di anemizzazione tra le pazienti con SM (RR:2.1, IC95%: 1.0-4.4): questo

aumento dell’anemia potrebbe essere dovuto a un livello più elevato di screening tra le

pazienti con SM, ma l’entità dell’aumento suggerisce che possa riflettere con maggior

probabilità delle carenze nutrizionali nelle donne con malattia cronica piuttosto che

un maggior livello di controlli. Questi risultati sono poi stati confermati da studi

successivi [17] [27].
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Per quanto riguarda gli esiti feto neonatali, dall’elaborazione dati raccolti tramite

il questionario è emerso che il 72.98% dei parti è avvenuto a termine, il 13.51% è

avvenuto pretermine (<37 sg) e la stessa percentuale di parti è avvenuta oltre il

termine (> 41+3 sg). Il peso medio dei neonati è risultato essere di gr 3262 ± 475

(IC95% [3104 - 3421]), non sono state riscontrate patologie e malformazioni neonatali

alla nascita (Tabelle 3.13, 3.14 e 3.16, Grafico 4.6).

Grafico 4.6: Distrubuzione dei pesi alla nascita

Muller et al. (2002) hanno valutato se donne con SM avessero un rischio maggiore

di andare incontro a parto pretermine (<37 sg) e se i bambini nati da madri malate

avessero un rischio più elevato di avere un basso peso alla nascita (<2500 gr) o

malformazioni. I bambini nati da donne malate, non presentano un maggior rischio di

nascere di basso o eccessivo peso e nemmeno un rischio più elevato di essere nascere

prima del termine di gravidanza[17]. Questi risultati sono stati confermati anche da

studi successivi, in particolare Van der Kop et al. (2011) hanno riscontrato che la

differenza nel peso medio alla nascita tra bambini partoriti da madri con SM e quelli
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partoriti da madri sane nei loro campioni non era né clinicamente né statisticamente

significativa (-22gr; IC al 95% da -75gr a 32gr; p = 0.43); inoltre non hanno rilevato

differenze significative nell’età gestazionale media dei bambini nati da madre con

SM rispetto ai bambini nati nel gruppo di confronto (0,00 settimane; IC al 95%, da

-0,18 a 0,18; p = 0,98)[16]. Relativamente al peso alla nascita uno studio svolto su

649 nati da donne affette da SM, confrontati a 2.1 milioni di nati da donne sane, ha

invece evidenziato una maggiore incidenza di SGA (Small for Gestational Age) con

un rischio maggiore di 1.5 volte (p=0.003); il peso, tuttavia, non si assestava su valori

patologici[29].

4.6 Modalità di parto

Delle 37 gravidanze analizzate, il 59.46% dei parti è avvenuto per via vaginale

mentre il 40.54% è avvenuto tramite taglio cesareo (Tabella 3.14). Dei 22 parti

vaginali, 14 sono stati spontanei e 8 indotti. Dei 15 tagli cesarei è importante

sottolineare che 7 (46.67%) riportati in Tabella 3.14 sotto la dicitura “Altro” sono

avvenuti a causa del timore della paziente relativo alla diagnosi di SM (Grafico 4.7).

Grafico 4.7: Percentuale di parto vaginale e taglio cesareo

E’ stato valutato se le donne che hanno partorito per via vaginale avessero riscon-

trato difficoltà, ed eventualmente di che tipo, durante il travaglio/parto. In totale 3
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su 22 hanno dichiarato di aver avuto difficoltà nel riconoscere le contrazioni (di queste

nessuna ha usufruito dell’analgesia epidurale) e 7 su 22 hanno dichiarato di aver

sentito un’estrema stanchezza durante il periodo espulsivo. Solo 2 (9.09%) sul totale

delle pazienti che hanno partorito per via vaginale hanno usufruito dell’analgesia

epidurale in travaglio. E’ stata inoltre valutata la presenza di eventuali difficoltà nel

recupero delle funzioni sfinteriali dopo il parto. Il 24% delle intervistate ha dichiarato

di aver avuto problemi di incontinenza, nello specifico in 8 casi l’incontinenza è stata

di tipo urinario mentre in 1 caso è stata sia urinaria che rettale alle feci. E’ stata

messa in relazione la presenza di incontinenza con la tipologia di parto ed è stato

osservato che 5 dei 9 casi di incontinenza sono stati riscontrati dopo un parto per

via vaginale mentre 4 su 9 dopo un taglio cesareo. Il confronto tra gruppi è stato

effettuato mediante il test di Chi-quadrato per variabili qualitative e la differenza

non è apparsa statisticamente significativa (p=1) (Grafico 4.8).

Grafico 4.8: Relazione tra incontinenza e modalità di parto

Per quanto riguarda la modalità di parto più adottata in caso di paziente con

diagnosi di SM in letteratura vi sono dati contrastanti. Muller et al. (2002) hanno

riportato una probabilità più alta tra le donne con SM di andare incontro ad un
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parto vaginale operativo (RR:1.4, IC95%: 0.9-2.1), non hanno riportato differenze

significative tra parto vaginale spontaneo e taglio cesareo . In contrasto con questi

risultati Van der Kop et al. (2011) nel loro studio di coorte retrospettivo non hanno

riscontrato un più alto tasso di parti vaginali operativi (RR: 0.78, IC95%: 0.50-1.16,

p=0.20) e nemmeno di tagli cesarei (RR:0.94, IC95%: 0.69-1.51, p=0.63) tra le donne

con SM rispetto al gruppo di controllo[17]. Una recente analisi di Pastò et al. (2012)

ha evidenziato come di 349 gravidanze in 415 donne affette da SM seguite dal 2002

al 2008 in vari centri italiani che si occupano di SM, circa il 44.4% hanno partorito

tramite taglio cesareo [30].

Donne affette da SM sembrerebbero forse essere sottoposte a tagli cesarei più

frequentemente rispetto la popolazione generale. I dati sono comunque contrastanti

e rimangono da valutare i possibili motivi alla base della scelta di effettuare un

taglio cesareo. I sintomi associati alla patologia quali debolezza dei muscoli perineali,

spasticità degli stessi, facile affaticabilità ed esaurimento muscolare vanno sempre

valutati prima del parto, ma se la donna non presenta le suddette problematiche, né

indicazioni ostetrico/ginecologiche ad un parto cesareo, la semplice diagnosi di SM

non dovrebbe porre indicazione a tale procedura [12].

4.7 Effetti della gravidanza sulla SM

Il 56.76% delle pazienti intervistate ha dichiarato di essere andata incontro ad una

recidiva nel primo anno dopo il parto, in particolare 11 su 21 (52.38%) hanno avuto

una recidiva entro 3 mesi dal parto (Tabella 3.18) (Grafico 4.9).

E’ stato calcolato il punteggio EDSS medio delle pazienti nell’anno precedente la

gravidanza 1.88 (IC95% [1.44-2.3]) ed è stato confrontato con quello dell’anno succes-

sivo alla gravidanza 1.98 (IC95% [1.46 - 2.50]). Per problemi legati all’ottenimento dei

dati non è stato possibile conoscere il punteggio EDSS di tutte le pazienti intervistate

ma solamente di 27 di esse. E’ stato riscontrato un minimo aumento del punteggio

EDSS medio nell’anno dopo la gravidanza, un valore all’interno dell’intervallo di

progressione previsto dalla naturale evoluzione della malattia.
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Grafico 4.9: Percentuali di recidive dopo il parto

La relazione tra gravidanza e SM è stata per lungo tempo oggetto di discussione

e numerosi studi sono stati condotti con lo scopo di valutare l’influenza di una

gravidanza sul decorso della malattia. Tra questi, il più importante è sicuramente lo

studio PRIMS (Pregnancy in Multiple Sclerosis study) pubblicato nel 1998: condotto

in 12 paesi europei è stato il primo grande studio prospettico che ha avuto l’obiettivo

di valutare l’effetto che la gravidanza potesse avere sulla SM. Sono state studiate 269

gravidanze in 254 donne affette da SM, per tutto il periodo della gestazione e fino 12

mesi dopo il parto.

Da tale studio è emerso come il tasso di ricadute è ridotto durante la gravidanza, in

particolare nel terzo trimestre (0.2 ± 0.9, p<0.001) ed è aumentato nei primi tre mesi

dopo il parto (1.2 ± 2.0, p<0.001), rispetto al tasso di ricadute dell’anno precedente la

gravidanza. Il tasso complessivo di progressione della disabilità non risulta cambiato

durante il periodo di studio, nonostante l’aumento del tasso di ricaduta nei primi

tre mesi dopo il parto. L’aumento medio del punteggio EDSS è di 0.7 punti, un

valore all’interno dell’intervallo di progressione previsto nelle donne con malattia

minimamente disabilitante. Dallo studio è inoltre emerso che l’analgesia epidurale e

l’allattamento non aumentano il rischio di recidiva o di peggioramento della disabilità

nel periodo post partum [21].
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Nel giugno 2004 sono stati pubblicati i risultati dei due anni di follow up dello

stesso studio, con l’obiettivo di fornire indicazioni su eventuali elementi clinici in

grado di identificare le donne con SM con un maggior rischio di sviluppare ricadute

nel puerperio. Dallo studio è emerso che il tasso di recidiva annualizzato dell’anno di

gravidanza, definito come il periodo di tempo comprendente i nove mesi di gravidanza

e i primi 3 mesi dopo il parto, era simile (0.6 ± 0.8) a quello dell’anno precedente la

gravidanza. Solo tre fattori risultano essere significativamente correlati alla presenza

di un maggior rischio di sviluppare ricadute nel puerperio: il relapse rate precedente

la gravidanza, la comparsa di ricadute in gravidanza e un punteggio EDSS elevato

all’inizio della gestazione. E’ stato riportato un aumento del rischio di recidiva nel

post partum di 1,7 volte per ogni ricaduta sperimentata nell’anno pre-gravidanza

(p <0,002) e di 1,8 volte un per ogni ricaduta durante la gravidanza (p<0,02). Le

pazienti che avevano un EDSS più elevato all’inizio della gravidanza avevano una

probabilità maggiore di avere una ricaduta nel post partum (odds ratio = 1.3, p=0.04)

[22].

Questi risultati sono stati confermati nel tempo, in particolare i risultati dello

studio PRIMS sono stati combinati con altri 12 studi in una metanalisi che ha incluso

1221 gravidanze in donne con SM: è stata confermata una significativa riduzione

del tasso di recidive durante la gravidanza (0,18 vs 0,44 prima della gravidanza, p

<0,0001) e un aumento significativo della recidiva post-partum (0,70, p <0,0001)[19].

4.8 Allattamento

Il 78.38% delle intervistate ha dichiarato di aver allattato al seno: di queste 18 su

29 (62.06%) ha allattato per più di 6 mesi. Il 21.62% delle pazienti non ha allattato

al seno e, tra le motivazioni riportate, troviamo come prima causa la ripresa di una

terapia farmacologica non compatibile con l’allattamento, problemi legati all’avvio

dell’allattamento e mancato sostegno da parte di una figura professionale che hanno

portato a non intraprendere tale percorso e infine la paura di poter peggiorare il

decorso della malattia (Tabella 3.17 e Grafici 4.10 e 4.11).
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Grafico 4.10: Percentuale di allattamento al seno

Grafico 4.11: Frequenze assolute delle motivazioni dell’allattamento artificiale

Tra le donne che non hanno allattato al seno 3 su 8 presentavano un punteggio

EDSS maggiore a 3.5 prima della gravidanza.

Sebbene alcuni studi abbiano suggerito un possibile effetto protettivo dell’allatta-
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mento sul rischio di ricadute post-partum, tale dato resta controverso e non confermato

in letteratura. Sono numerose le ricerche che hanno valutato la correlazione tra al-

lattamento e rischio di ricadute dopo il parto e l’argomento rimane una discussione

tuttora aperta.

Proprio considerata tale varietà di studi e risultati Pakpoor et al. nel 2012 hanno

pubblicato una meta-analisi includendo 12 ricerche, dalla quale è emerso che le

pazienti con SM che avevano allattato andavano incontro a ricadute post-parto nella

metà dei casi rispetto a donne che non allattavano. Tuttavia gli studiosi sottolineano

come vi siano delle limitazioni a tale analisi, date dall’eterogeneità e dal basarsi di

alcune di queste ricerche sul ricordo della storia dell’allattamento. Altri possibili

confondenti sono inoltre legati all’evidenza di un minor utilizzo di terapie modificanti

la malattia prima della gravidanza in donne che poi hanno allattato, suggerendo

che la scelta di allattare sia fortemente correlata all’andamento della malattia prima

della gravidanza e quindi allo stato generale della donna. Allo stesso modo, pazienti

con grado severo di malattia sarebbero meno portate a scegliere l’allattamento per

iniziare precocemente una terapia preventiva o addirittura per una ricaduta.

Esistono pertanto vari studi concernenti l’effetto protettivo, o meno, dell’allatta-

mento sulle ricadute post- parto, che non hanno portato ad una univoca conclusione

[31].

4.9 Figura ostetrica

E’stato valutato infine come e quanto la figura ostetrica sia stata presente nel

percorso nascita delle pazienti intervistate. Il 72.97% delle intervistate ha dichiarato

di aver partecipato ad un corso di accompagnamento alla nascita e di aver avuto

rapporti con una figura ostetrica in quel contesto, il 18.92% (7 su 37) si è rivolta ad

un’ostetrica libero professionista in gravidanza o nel puerperio e il 21.62% (8 su 37)

ha dichiarato di aver incontrato l’ostetrica durante le visite di controllo ospedaliere e

le visite domiciliari nel post-partum. Alla domanda “Pensa che una figura ostetrica

possa essere di supporto durante la gravidanza e il periodo post-parto?” 32 donne su
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37, cioè l’86.47%, ha risposto in maniera affermativa mentre il 13.53% in maniera

negativa. Alla domanda successiva “In che modo?” il 68.75% (22 su 32) ha risposto

come sostegno nell’allattamento e nella gestione del bambino, il 21.86% (7 su 32)

come figura a cui rivolgersi per avere rassicurazioni nel periodo successivo al parto e il

28.13% (9 su 32) come figura di supporto emotivo. Tra le pazienti che hanno allattato

al seno il 62.07% ha dichiarato di aver avuto difficoltà nell’avvio e dell’allattamento e

ha dichiarato di vedere la figura dell’ostetrica come un importante aiuto in questa

fase, tanto che 7 di loro si sono rivolte ad un’ostetrica libero professionista.

Grafico 4.12: Percentuale di donne che vedono la figura ostetrica come un sostegno

4.10 Limiti dello studio

I limiti del presente studio sono legati principalmente al disegno retrospettivo di

quest’ultimo ed al ricorso alla memoria delle donne intervistate per ottenere i dati

analizzati.
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Capitolo 5

Conclusioni

La gravidanza rappresenta una delle maggiori preoccupazioni per le pazienti con

SM tanto che, in uno studio condotto su circa 6000 donne con SM, il 79% di esse ha

dichiarato di aver scelto di evitare gravidanze dopo la diagnosi. Di queste, il 34.5% lo

ha fatto proprio a causa di paure legate alla patologia [32]. Tutte le donne con SM e

i loro partner dovrebbero avere l’opportunità di discutere di un eventuale progetto di

genitorialità, in maniera obiettiva, con un professionista sanitario e tutti gli operatori

sanitari che si relazionano con queste pazienti dovrebbero informarle su tale tematica

[12]. Dovrebbero essere affrontare attivamente le paure e le preoccupazioni delle

donne e dei loro partner e dovrebbero essere forniti loro dei messaggi chiave: la SM

non è una controindicazione specifica alla gravidanza, le gravidanze nelle donne con

SM hanno generalmente un decorso fisiologico e i bambini di madri con SM nella

maggior parte dei casi hanno uno sviluppo normale.

Dal presente studio è emerso come la fertilità, nel campione di soggetti intervistati,

non risulta essere alterata o diminuita a causa della malattia e il tasso di abortività

(18.05% ) risulta essere pressochè paragonabile con quello della popolazione generale.

In linea con ciò che è riportato in letteratura, le gravidanze analizzate non hanno

presentato un elevato tasso di complicanze (16.22% ) e non sono state riscontrate né

malformazioni né basso peso alla nascita tra i neonati (0% , 3262 ± 475). Il tasso di

ricadute nel campione analizzato è risultato essere più elevato nel primo trimestre

successivo al parto (11 su 21 casi di recidive riportati).
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Capitolo 5 Conclusioni

Tre risultati del presente studio meritano una particolare attenzione.

Una quota considerevole di pazienti ha allattato il proprio figlio al seno (78.38%) e

di queste più della metà lo ha fatto per più di sei mesi. Questo risultato potrebbe

essere legato all’andamento della malattia prima della gravidanza e quindi allo stato

di salute generale delle donne intervistate. Considerando il punteggio EDSS medio

prima della gravidanza (1.88 ± 1.15) questa ipotesi potrebbe essere valida; tuttavia

rimane un risultato considerevole vista l’importanza dell’allattamento esclusivo al

seno nei primi sei mesi di vita del neonato.

Su 15 pazienti sottoposte a taglio cesareo 7 (46.66%) hanno dichiarato di averlo

effettuato a causa della paura di poter peggiorare la malattia con un parto vaginale.

La SM di per sè non pone indicazione a tale procedura di conseguenza questo dato

dovrebbe far riflettere sul grado di informazione delle donne su tale tema.

Infine, l’86.49% delle pazienti ha dichiarato di ritenere l’ostetrica una figura di

supporto importante durante la gravidanza, il parto e il puerperio: nello specifico

come sostegno nell’allattamento al seno e come figura di supporto pratico ed emotivo

nella fase del puerperio. La figura professionale dell’ostetrica svolge un importante

lavoro di supporto e sostegno della donna anche nel caso di gravidanze patologiche,

di conseguenza la presenza di un team multidisciplinare nel management di queste

pazienti risulta fondamentale.
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Questionario  
Gentile paziente, sono Laura Caprarelli, studentessa del corso di laurea in Ostetricia dell’Università 
Politecnica delle Marche. Sono arrivata quasi al termine del mio percorso di studi e, per concluderlo, ho 
scelto di indagare quali aspetti psico-fisici caratterizzano il percorso gravidanza nelle donne con Sclerosi 
Multipla.
Per questo chiedo la sua preziosa collaborazione, compilando il seguente questionario.
La ringrazio anticipatamente per la sua disponibilità.

a. Età: ________
b. Titolo di studio: _______________________________________________
c. Professione: __________________________________________________
d. Nazionalità: __________________________________________________

 EDSS prima della gravidanza: ___________________________________
 EDSS dopo il parto: ___________________________________________

1) A che età ha ricevuto la diagnosi di Sclerosi Multipla?

______________________________________________

2) Quante gravidanze ha avuto prima della diagnosi?

______________________________________________

3) Qual è stato l’esito di queste gravidanze? 

(nel caso in cui avesse avuto più gravidanze indichi l’ordine)

 Parto vaginale 

 Taglio cesareo 

 Aborto spontaneo 

 Interruzione volontaria di gravidanza

 Gravidanza extrauterina

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

4) Quante gravidanze ha avuto dopo la diagnosi?

______________________________________________
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5) Qual è stato l’esito di queste gravidanze?

(nel caso in cui avesse avuto più gravidanze indichi l’ordine)

 Parto vaginale 

 Taglio cesareo 

 Aborto spontaneo 

 Interruzione volontaria di gravidanza (IVG)

 Gravidanza extrauterina (GEU)

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________
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Per la compilazione del presente questionario Le chiedo cortesemente di riferirsi alla prima gravidanza 
avuta dopo la diagnosi di Sclerosi Multipla (nel caso ne avesse avuta più di una).

GRAVIDANZA (Form A: PRE-PARTO)

6) A che età ha avuto la gravidanza?

______________________________________________

7) La gravidanza è insorta:

Spontaneamente

Tramite tecniche di procreazione medicalmente assistita (PMA) 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

8) La gravidanza è stata programmata? 

Sì

No      

9) Ha dovuto posticipare/rimandare la gravidanza?

Sì

No

10)  Se sì, per quale motivo?

Modificare/sospendere la terapia farmacologica in vista della gravidanza

Stabilizzare il decorso della malattia

Importante recidiva 

Paura di affrontare la gravidanza

Altro ____________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

11) Seguiva un trattamento farmacologico prima della gravidanza?

Sì

No
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12)  Ha modificato/sospeso il trattamento? 

Sì, sospeso prima della gravidanza

Sì, sospeso alla scoperta della gravidanza 

Sì, modificato prima della gravidanza

Sì, modificato alla scoperta della gravidanza

No, continuato anche in gravidanza

13) Se seguiva un trattamento farmacologico prima della gravidanza, che punteggio attribuirebbe da 0 a 10 
alla paura che aveva di sospenderlo/modificarlo?

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

14) Ha eseguito una consulenza specialistica in vista della gravidanza?

Sì

No

15) Se sì, a quale/i figura/e si è rivolta? (Più risposte possibili)

Ginecologo

Neurologo

Ostetrica

Psicologo/psicoterapeuta

Altro ____________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

16) Quali dubbi/paure aveva prima di intraprendere la gravidanza? (Più risposte possibili) 

La gravidanza modificherà l’andamento della SM

Rischio di trasmettere la SM al bambino

Non poter avere figli a causa della malattia

Difficoltà ad avere figli a causa della malattia

Difficoltà nella gestione del bambino

Giudizio altrui

Altro ____________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________
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17) Ha avuto la possibilità di risolvere i suoi dubbi/paure?

Sì

No

18) Ritiene di essere stata adeguatamente informata durante la gravidanza?

Per nulla

Poco

Abbastanza

Molto 

19) La gravidanza è stata complicata da una di queste patologie? 

Se sì, quale? (Più risposte possibili)

Minaccia d’aborto

Diabete gestazionale

Ipertensione gestazionale

Preeclampsia

Minaccia di parto pretermine

Altro 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

20) Ha effettuato indagini prenatali?

Sì

No

21) Se sì, quali? (Più risposte possibili) 

Diagnosi prenatale non invasiva

Screening del I o II trimestre

DNA fetale circolante

Diagnosi prenatale invasiva

Amniocentesi

Villocentesi

 Ecografie

 Ecografia  di II livello

 Ecocardiografia fetale
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GRAVIDANZA (Form B: PARTO E POST-PARTO)

22) Il parto è avvenuto:

      A termine di gravidanza (≥ 37+0 sg)

      Prima del termine di gravidanza (< 37+0 sg) 

      Oltre il termine di gravidanza (> 41+3 sg)        

23) Che tipo di parto ha avuto?

Parto vaginale spontaneo 

Parto vaginale dopo induzione medica 

Taglio cesareo elettivo

Taglio cesareo d’urgenza

     _____________________________________________________________________________________

     _____________________________________________________________________________________

24) Se ha eseguito un taglio cesareo o un parto dopo induzione medica, per quale motivo?

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

25) Ha incontrato difficoltà durante il travaglio/parto? 

Se sì, di che tipo? (Più risposte possibili)

Difficoltà nel riconoscere le contrazioni

Stanchezza durante il periodo espulsivo (fase delle spinte)

Episodi di spasticità

Altro 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

26) Ha usufruito dell’analgesia epidurale in travaglio?

Sì

No

27) Quanto pesava il suo bambino alla nascita? 

__________________________________
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28) Alla nascita sono state riscontrate patologie neonatali? 

Se sì, di che tipo?

_____________________________________________________

29) Ha allattato?

Sì

No perché ________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

30) Se sì, per quanto tempo?

Meno di 1 mese

Tra 1 e 3 mesi

Tra 3 e 6 mesi

Più di 6 mesi

31) Dopo il parto ha avuto recidive?

Sì

No

32)  Se sì, dopo quanto tempo?

Entro 3 mesi 

Tra 3 e 6 mesi

Entro 1 anno

33) Ha avuto problemi nel recupero delle funzioni sfinteriali dopo il parto?

Se sì, di che tipo? (Più risposte possibili) 

Incontinenza urinaria da stress

Incontinenza urinaria da urgenza

Incontinenza rettale ai gasi

Incontinenza rettale alle feci

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________
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34) Ha sentito bisogno di un supporto psicologico dopo il parto?

Sì

No

GRAVIDANZA (Form C: LA FIGURA OSTETRICA)

35) Ha partecipato ad un corso di accompagnamento alla nascita (pre-parto)?

Sì

No

36)  Durante la gravidanza è stata presente la figura dell’ostetrica? 

 Se sì, in che contesto? (Più risposte possibili) 

Corso di accompagnamento alla nascita (pre-parto)

Visite di controllo in gravidanza

Visite di controllo in puerperio

Ostetrica libera professionista

Altro ____________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

37)  Pensa che una figura ostetrica possa essere di supporto durante la gravidanza e il periodo post-parto?

Sì

No

38) Se sì, in che modo?

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

Grazie per la collaborazione!
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