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La sottoscritta  …Valentina 
Donvito……………………….. 
 
ai sensi dell’art. 3.3 sul Conflitto di Interessi, pag. 
18,19 dell’Accordo Stato-Regione del 19 aprile 2012, 
per conto di Planning Congressi srl,  
  
                                                               dichiara 
 
    che negli ultimi due anni NON ha avuto rapporti 
diretti di finanziamento con soggetti portatori di 
interessi commerciali in campo sanitario 
 



  

“Congenital abnormalities are present in ∼1.5% of babies.  
In recent months, I have observed that the incidence of multiple severe 
abnormalities in babies delivered of women who were given the drug 
thalidomide (“Distaval”) during pregnancy, as an antiemetic or as a sedative, 
to be almost 20%.” 

THALIDOMIDE AND CONGENITAL 
ABNORMALITIES 
“Letter to the Editor” 
Volume 278, Issue 7216, 16 December 1961, Page 1358 
W. G. McBride 

Tre settimane prima un pediatra tedesco  Dr Widukind Lenz, aveva segnalato al 
Congresso annuale dei Pediatri della Germania dell’Ovest il possibile link 
tra l’assunzione di talidomide e la «focomelia». 

La TRAGEDIA del TALIDOMIDE – più di 10.000 bambini affetti da malformazioni – 
 divenne il DRAMMATICO punto di riferimento per tutto il mondo scientifico  
 

https://www-sciencedirect-com.bibliopass.unito.it/science/article/pii/S0140673661909278
https://www-sciencedirect-com.bibliopass.unito.it/science/article/pii/S0140673661909278
https://www-sciencedirect-com.bibliopass.unito.it/science/article/pii/S0140673661909278
https://www-sciencedirect-com.bibliopass.unito.it/science/article/pii/S0140673661909278


  

Donne in gravidanza esposte a farmaci non teratogeni 
credevano di avere un rischio di malformazioni maggiori 
pari al 24% (Koren 1989) 

 

Operatori sanitari sconsigliavano l’uso in gravidanza di 
farmaci chiaramente non teratogeni, temendo comunque 
un aumentato rischio di malformazioni (Pole 2000) 

 
Interruzione di gravidanze 

desiderate 

Interruzione di terapie 
necessarie durante la 

gravidanza 

PAURA ESAGERATA !?! 

LA PAURA DEL FARMACO TERATOGENO 
LA PERCEZIONE DEL PROBLEMA 



  

Sostanza, organismo o agente fisico capace di determinare una  
ALTERAZIONE DELLA NORMALE MORFOLOGIA, FUNZIONE O 
SVILUPPO in un organismo ESPOSTO durante la vita embrionale 
o fetale 

TERATOGENO 

CRITERI DA SODDISFARE 

Pattern malformativo specifico 

Periodo sensibile della gestazione 

Effetto dose-dipendente (non sempre valido) 

Forza dell’associazione 



  

SICUREZZA SULL’USO DEI FARMACI 
 

• Studi sperimentali su animali… 

 … ma molti effetti sono specie specifici 

Da  “FARMACI E GRAVIDANZA” AIFA 2005 



  

SICUREZZA SULL’USO DEI FARMACI 
IN GRAVIDANZA 

 • Studi sperimentali su animali…ma molti effetti sono specie specifici 

• Trials clinici pre-marketing…ma le donne in 
gravidanza sono per definizione escluse 

 

NO DATI 

NO PRESCRIZIONI 

In gravidanza… 
- Non deve essere usato.. 
- E’ preferibile evitare… 
- Non è raccomandato… 
- E’ controindicato per mancanza 
     di dati… 



  

SICUREZZA SULL’USO DEI FARMACI IN GRAVIDANZA 

• OPPORTUNITA’  
– 30-50% delle gravidanze non sono programmate 
– Molte donne assumono 1 o più farmaci per patologie croniche senza 

sapere di essere in gravidanza 

 
DESCRIZIONE DI SINGOLI CASI 

 
• NECESSITA’ 

– L’interruzione del farmaco espone a maggior rischio della sua 
continuazione per la patologia cronica di cui soffre la donna 
  

 
INSERIMENTO DEI DATI SULLA GRAVIDANZA IN REGISTRI DI 

FARMACOVIGILANZA 

 
 
 

J.Benevent,F.Montastruc,C.Damase-Michel (2017) The importance of Pharmacoepidemiology in pregnancy-
implications for safety, Expert Opinion on Drug Safety, 16:10, 1181-1190 
 

 
 



  

SICUREZZA SULL’USO DEI FARMACI IN GRAVIDANZA 

IMPORTANZA DELLA DESCRIZIONE SPONTANEA DEI CASI 

 
L’allarme sulla teratogenicità di  

talidomide, isoretinoidi, micofenolato, ace-inibitori  

è stato generato dalle segnalazioni di serie di casi di donne 
esposte a sostanze che avevano le  caratteristiche del 
TERATOGENO: 

• Pattern malformativo specifico 

• Periodo sensibile della gestazione 

• Effetto dose-dipendente (non sempre valido) 

• Forza dell’associazione 

 

 
 

 



  

SICUREZZA SULL’USO DEI FARMACI IN GRAVIDANZA 

LIMITI DELLA DESCRIZIONE SPONTANEA DEI CASI 
 

– Numerosita’ dei casi da raccogliere - molto elevata 
– Tempo necessario per evidenziare il danno -lungo 

 
 Es. dell’acido valproico:   
 1967 entra in commercio 
 1982 prime pubblicazioni di effetto teratogeno 
 2000 segnalazione di effetto  sul lungo periodo  
 per lo sviluppo neurologico 
 

– Under-reporting bias: sotto- valutazione dell’ampiezza del problema 
– Non  disponendo del numero totale delle donne esposte non si 

identifica il reale livello di rischio 
 

J.Benevent- 2017, Expert Opinion on Drug Safety 



  

  DESCRIZIONE SPONTANEA DEI CASI 
 

Identificazione di un pericolo 
 
 

   FARMACOVIGILANZA 
 

   FARMACOEPIDEMIOLOGIA 

  BANCHE INFORMATIZZATE DEI DATI SANITARI- REGISTRI DELLE CASE 

 FARMACEUTICHE- SERVIZI DI INFORMAZIONE SUI TERATOGENI 

   DATI PROSPETTICI- CASISTICHE AMPIE 
 

 SITI WEB DI CONSULTAZIONE PER MEDICI E PAZIENTI 

J.Benevent- 2017, Expert Opinion on Drug Safety 



  

Fonti informative utili  

• TELEFONO ROSSO  06-3050077 

• NUMERO VERDE   800 88 33 00 

 

• AIFA              www.farmaciegravidanza.gov.it  

• Reprotox       www.reprotox.org 

• TERIS http://depts.washington.edu/terisweb 

• LACTMED 
http://toxnet.nlm.nih.gov/newtoxnet/lactmed. htm 

 

 



  



  

 
IL 65 - 90% DELLE DONNE IN GRAVIDANZA ASSUME ALMENO 
UN FARMACO NEL CORSO DELLA GESTAZIONE 
 
QUASI IL 70% DELLE DONNE ASSUME FARMACI NEL PRIMO 
TRIMESTRE, DURANTE L’ORGANOGENESI 
 
IN MEDIA IL 30% ASSUME TRE TIPI DI FARMACI  

CONSUMO DEI FARMACI IN GRAVIDANZA 
IL PARADOSSO…. 



  

Am J Obstet Gynecol. 2011 Jul; 205(1): 51.e1–51.e8. 

INCREMENTO DEL CONSUMO DI FARMACI IN GRAVIDANZA NEL CORSO DEGLI ANNI 



  

COME CI ORIENTIAMO NELLA PRESCRIZIONE? 



  

LE RAGIONI PER CUI UNA PAZIENTE ASSUME 
 FARMACI IN GRAVIDANZA 

 
 
 
 

Esposizione inconsapevole  
 
Continuazione di una terapia per patologie preesistenti 
 
Inizio di una terapia per un problema specifico comparso             
in  gravidanza 

 
 



  

• QUALE FARMACO 

 

• IN QUALE PERIODO DI GRAVIDANZA 

 

• A QUALE DOSE 

 

• PER QUALE MOTIVO 

 

PER QUALE DONNA! 
 

COMPLESSITA’DELLA 
 VALUTAZIONE PRESCRITTIVA 



  

• QUALE FARMACO 

 
 

COMPLESSITA’DELLA 
 VALUTAZIONE PRESCRITTIVA 



  

CLASSIFICAZIONE FDA PER FARMACI IN GRAVIDANZA 

FDA PREGNANCY RISK CATEGORIES 

2/3 DEI FARMACI SONO 
CATEGORIA C 



  

NUOVE INDICAZIONI FDA  
(GIUGNO 2015) 

• Rimuovere la classificazione secondo le lettere 
ABCDX 

 

• Indicare nella sezione «Gravidanza» le seguenti 
sottovoci:  

– Disponibilità di registri sull’esposizione in gravidanza 

– Riassunto del rischio 

– Considerazioni cliniche (es.variazioni della dose..) 

– Dati che sostengono le precedenti considerazioni 

 



  

FARMACI TERATOGENI 

ERGOTAMINA (ALTE DOSI) 

FANS 

ORMONI AD ATTIVITÀ ANDROGENICA 

IODIO 131 

LITIO 

METIMAZOLO 

MICOFENOLATO 

MISOPROSTOL 

PENICILLAMINA 

RETINOIDI (ISOTRETINOINA E 
ETRETINATO) 

TALIDOMIDE 

 

ACE INIBITORI 

ACIDO VALPROICO 

AMINOGLICOSIDI 

AMINOPTERINA E DERIVATI 

BENZODIAZEPINE 

BUSULFAN 

CARBAMAZEPINA 

CICLOFOSFAMIDE 

CUMARINICI 

DIETILSTILBESTROLO 

SOLO UNA VENTINA SONO I FARMACI 
SICURAMENTE TERATOGENI 



  

Farmaco (o classe di farmaci) Anomalie associate più frequenti 

ACE inibitori Danno renale, difetti di ossificazione, oligoidramnios, ritardo di crescita intrauterino (III trimestre) 

Acido valproico Difetti del tubo neurale (1-2% di incidenza) 

Aminoglicosidi Difetti della funzione  uditiva 

Aminopterina e derivati Difetti cranico-faciali, degli arti e del sistema nervoso centrale 

Benzodiazepine Sindrome da astinenza neonatale, apnea, ipotonia ipotermia (in seguito ad esposizioni pre-partum) 

Busuflan Difetti craniofaciali, cardiaci e degli organi interni, ritardo di crescita intrauterino 

Carbamazepina Difetti del tubo neurale (incidenza <1%) 

Ciclofosfamide Abortività, labiopalatoschisi, difetti oculari 

Cumarinici Ipoplasia nasale, condrodisplasia puntata, difetti delle ossa, faciali e del sistema nervoso centrale (fino al 10% 
di incidenza per esposizioni nel I trimestre) 

Dietilstilbestrolo Carcinoma a cellule chiare della vagina, adenocarcinoma della cervice 

Difenilidantonia Dismorfismi faciali, anomalie scheletriche, microcefalia, labiopalatoschisi (5-10% di incidenza) 

Ergotamina (alte dosi) Difetti del tubo neurale, atresia intestinale 

FANS Oligoidramnos, chiusura precoce del dotto di Botallo, emorragia, enterocolite necrotizzante (III trimestre) 

Ormoni ad attività androgenica Virilizzazione dei genitali esterni dei feti di sesso femminile 

Iodio e Iodio131 Gozzo, ipotirodismo. Per la radioterapia rischio abortività, di malformazioni, di ablazione tiroidea fetale, 
ritardo mentale e leucemie 

Litio Difetti cardiaci (incidenza <1%) 

Metimazolo Difetti della cute dello scalpo (1-5% di incidenza), sindrome comprendente: craniosinostosi, ipospadia, difetti 
cardiaci, atresia coanale , spina bifida e atresia esofagea 

Misoprostol Agenesia degli arti, difetti del cranio, sindrome di Moebius, abortività 

Penicillamina Cutis laxa, lassità delle articolazioni, ernia inguinale (incidenza <1%) 

Retinoidi (isotretinoina ed etretinato) Difetti craniofaciali, cardiaci, degli arti e del sistema nervoso centrale, abortività. Per l’isotretinoina 18% di 
rischio di malformazioni e 40% di abrotività 

Talidomide Difetti cardiaci, oculari, ranali, gastrointestinali, degli arti, sordità (rischio del 20% per esposizioni tra i 21° ed il 
36° giorno di gestazione) 

Trimetadione  Anomalie cardiache, ritardo di crescita intrauterino 



  

 

• IN QUALE PERIODO DI GRAVIDANZA 

 
 

COMPLESSITA’DELLA 
 VALUTAZIONE PRESCRITTIVA 



  

EMBRIONE 

1                 7 

giorni 

PRE-EMBRIONE 

Concepimento 

Impianto 

settimane 

2 3 12 38 

FETO 

Accrescimento 

Prima circolazione  
utero-placentare 

Organogenesi 

SVILUPPO  EMBRIO-FETALE 



  

SENSIBILITÀ  EMBRIO-FETALE 
DOSE-DIPENDENTE 

differenziazione dei tre foglietti 
embrionari e organogenesi fino a 
formazione di tessuti e apparati 

Massima suscettibilità  
ad agenti esterni secondo 

CALENDARIO EMBRIOLOGICO 

diverso per i diversi organi e apparati 

ACCRESCIMENTO 

Sensibilità a  
teratogeni diminuisce 

dipende da un PERIODO CRITICO DI ESPOSIZIONE 

1 7 9 2 3 38 

giorni settimane 

9 

SPECIE-SPECIFICA 

IMPIANTO 

 Resistenza ai teratogeni  

Possibile azione 
 embriocida o abortiva 

EFFETTO  
TUTTO O NULLA 

8 6 

Periodo 
embrionale 

Periodo  
Pre-embrionale 

Periodo 
fetale 

DIAGNOSI di GRAVIDANZA alla 6°settimana:  
possibile esposizione accidentale  

RISCHIO TERATOGENO 



  
LO SVILUPPO DI ALCUNI ORGANI  SI PROLUNGA PER TUTTA LA GRAVIDANZA 



  

 

• A QUALE DOSE 

 

COMPLESSITA’DELLA 
 VALUTAZIONE PRESCRITTIVA 



  

SCELTA DELL’ANTICOAGULANTE  

 

WARFARIN -  PASSAGGIO TRANSPLACENTARE  
 
Teratogeno nel 1° trimestre 
6% embriopatia con esposizione tra 6 e 12 settimane,  dose correlata:  
 

MENO dell’ 1% SE LA DOSE DI WARFARIN È INFERIORE A  
5 MG/DIE ! 

 
 

Attività anticoagulante anche nel feto nel 2° e 3° trimestre, con possibili 
complicanze emorragiche fetali .  
 
 

WARFARIN  SICURO IN ALLATTAMENTO 
 

 
 



  

Modificazioni farmacocinetiche 
in gravidanza 

 Incremento del volume plasmatico 

  Riduzione della concentrazione 

    di albumina materna ed aumento         

 degli acidi  grassi liberi 

 Induzione CYT-P450 

 Aumento della filtrazione renale 

 

Cambiamenti fisiologici 

ATTENZIONE AD USARE 
DOSI EFFICACI! 



  

Le modificazioni fisiologiche della gravidanza 
comportano una variazione 
nella farmacocinetica: 

• assorbimento 

• distribuzione 

• escrezione 

• legame con le proteine 

FARMACOCINETICA IN GRAVIDANZA 

ATTIVITA’ METABOLICHE PLACENTARI 

La presenza di una 11-beta idrossi deidrogenasi  
placentare  spiega l’ inattivazione al 90%  

del prednisone e prednisolone 
con scarso effetto sul versante fetale dove rimangono  

attivi betametasone e desametasone, utilizzati per 
profilassi RDS 

PREDNISONE-PREDNISOLONE PER CURARE LA MADRE 
BETAMETASONE –DESAMETASONE PER CURARE IL FETO 



  

RISCHI MATERNI 

• Esordio o riacutizzazione 
della patologia in 
gravidanza o in puerperio 

RISCHI FETALI 

• Effetti teratogeni e tossici 
dei farmaci 

• Effetti della patologia 
materna sullo sviluppo 
fetale 

BENESSERE MATERNO-FETALE 



  

TRATTAMENTO DELL’IPERTIROIDISMO 

con farmaci ANTITIROIDEI in gravidanza 

RISCHIO NON TRATTAMENTO TRATTAMENTO 

MATERNO TIREOTOSSICOSI 

Parto pretermine 

Preeclampsia 

Tossicita’ epatica 

Agranulocitosi 

FETALE TIREOTOSSICOSI 

Iposviluppo 

Abortività 

MALFORMAZIONI 

Maggiori  e minori 



  

TRATTAMENTO DELL’IPERTIROIDISMO 
IN GRAVIDANZA 

 
– 1° trimestre 

• Se possibile NON TRATTAMENTO oppure betabloccanti 

• PROPILTIOURACILE se è necessario un tireostatico 

 

– 2°-3° trimestre 
• Passare al METIMAZOLO alla minima dose possibile 

 

L’ ALLATTAMENTO è consentito se PTU e MMI sono 
utilizzati a basse dosi 

 
 

American Thyroid  Association Guidelines. 2016 Thyroid  26:10, 1343 
Laurberg P and SL Andersen. Endocrinology in Pregnancy 2016 Eur J Endocr 175, R219-R230  



  

2019 



  

SI’ BETABLOCCANTI 



  

SI’ COUMADIN IN 
ALLATTAMENTO 



  

NUOVI ANTICOAGULANTI ORALI (DOACs) 
SEGNALAZIONI DI USO IN GRAVIDANZA 

Recenti segnalazioni di esposizione accidentale a 
rivaroxaban e altri DOACs in gravidanza non riportano un 
aumento di rischio di abortività o di malformazioni e 
suggeriscono di non dare indicazione a interrompere la 
gravidanza 

 
Clin Res Cardiol. 2016 Feb;105(2):117-26.  
Pregnancy outcome after exposure to the novel oral anticoagulant rivaroxaban in women at suspected risk for 
thromboembolic events: a case series from the German Embryotox Pharmacovigilance Centre. 

 

Thromb Haemost. 2016 Sep 27;116(4):651-8.  
Pregnancy outcome in patients exposed to direct oral anticoagulants - and the challenge of event reporting. 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26195125
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26195125
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26195125
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26195125
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26195125
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.offcampus.dam.unito.it/pubmed/27384740
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.offcampus.dam.unito.it/pubmed/27384740
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.offcampus.dam.unito.it/pubmed/27384740
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.offcampus.dam.unito.it/pubmed/27384740


  

TERATOGENESI TOSSICITA’ 
NEONATALE 

CONSEGUENZE 
LUNGO TERMINE 

↑ RISCHIO 
Paroxetina 

-/↑ RISCHIO -/↑ RISCHIO 

Chisolm and Payne, BMJ 2015 



  

ANTIDEPRESSIVI  SRI 
 

Il modesto aumento di difetti cardiaci per paroxetina e 
fluoxetina, non è confermato da  studi recenti 

Sono considerati comunque più sicuri  
CITALOPRAM, ESCITALOPRAM, SERTRALINA 

 

IN PROSSIMITÀ  
DEL PARTO  
APNEA, IPOTONIA, 
IPOTERMIA,  
SINDROME DA ASTINENZA 
NEONATALE 

ALLATTAMENTO  
 L’allattamento al seno in corso di terapia 
materna non è controindicato, ma deve 
essere monitorata la presenza di effetti 
collaterali (in particolare sedazione, 
ipotonia, difficoltà alla suzione) nel lattante.   
(AIFA) 



  

TERATOGENESI TOSSICITA’ 
NEONATALE 

CONSEGUENZE 
LUNGO TERMINE 

↑ RISCHIO (?) ↑↑ RISCHIO  ? 

Chisolm and Payne, BMJ 2015 



  

BENZODIAZEPINE 

Per assunzione sporadica e a dosi terapeutiche, 
NON è segnalato un aumento del rischio di 

anomalie fetali rispetto all’atteso.  

IN PROSSIMITÀ  
DEL PARTO  
APNEA, IPOTONIA, 
IPOTERMIA,  
SINDROME DA ASTINENZA 
NEONATALE 

ALLATTAMENTO  
 L’allattamento al seno in corso di terapia materna non è controindicato, ma deve essere 
valutata dal pediatra l’eventuale presenza di effetti collaterali (in particolare sedazione, 
ipotonia, difficoltà alla suzione) nel lattante.(AIFA) Lorazepam privo di effetti  (Lactmed) 

Usare le benzodiazepine ad emivita 
 più breve  

Se possibile sospenderle almeno due 
settimane prima del parto. 



  

TRATTAMENTO IBD 
American 
 Gastrointest.  
Association 

European Crohn´s  

 Colitis Organisation 



  

ANTIBIOTICI 

AMINOGLICOSIDI  
difetti della funzione uditiva e danno renale. 
Effetto dimostrato in passato soprattutto per la streptomicina.  
Gentamicina utilizzabile in precise situazioni come infezioni gravi o  sepsi 
Scarso assorbimento per via orale: Uso consentito in allattamento  

CHINOLONICI 
vi sono dati  rassicuranti di esposizione senza aumento di anomalie congenite. Non 
sono prima scelta, ma sono consentiti, in caso di batteri multiresistenti.  
E’ molto scarso il passaggio nel latte materno: sono quindi consentiti in allattamento 
per periodi non prolungati. 

Gli antibiotici di prima scelta in gravidanza sono 

PENICILLINE E DERIVATI 
MACROLIDI e  CEFALOSPORINE 

NITROFURANTOINA E  METRONIDAZOLO      



  

European League  
Against Rheumatism 
Febbraio 2016 



  

FARMACI  PER LE M.REUMATICHE 
COMPATIBILI CON LA GRAVIDANZA 

Idrossiclorochina, clorochina 
Sulfasalazina  
Azatioprina 
Ciclosporina 
Tacrolimus 
Colchicina 
Prednisone, prednisolone 



  

FARMACI  CONTROINDICATI 
da sospendere 3-6 mesi prima del concepimento 

METOTREXATE  
LEFLUNOMIDE 
MICOFENOLATO  
CICLOFOSFAMIDE 

FARMACI  CONTROINDICATI 
da sospendere a test di gravidanza positivo 

WARFARIN  
ACE-INIBITORI 
SARTANI 



  

FARMACI  BIOLOGICI 

ANTI-TNF possono essere usati  in gravidanza, in particolare 
per ETANERCEPT E CERTOLIZUMAB   è stato dimostrato lo 
scarso passaggio transplacentare 
 

rituximab, anakinra, tocilizumab, abatacept, belimumab  
and ustekinumab hanno documentazione limitata sulla sicurezza 
In gravidanza, vanno utilizzati solo se non vi sono alternative 
 



  

ANALGESICI-ANTINFIAMMATORI 

Il farmaco di scelta con attività analgesica 
antiinfiammatoria ed antipiretica in  gravidanza è il  

PARACETAMOLO 
Sono utilizzabili anche le associazioni con  

codeina e con caffeina 

Oligoidramnios 
Anuria 
Precoce chiusura del dotto di 
Botallo  
Ipertensione polmonare 
Emorragia intracranica  
Enterocolite necrotizzante 

FANS 
Il danno può essere rilevante per 
esposizione prolungata nel secondo e 
terzo trimestre. 
E’ consentito l’utilizzo sporadico in 
fase acuta 
 

L’uso di ASPIRINA a basse dosi è sicuro fin dal primo trimestre 
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…alle donne… 
 per la loro determinazione 
E A TUTTI VOI PER LA VOSTRA 

PAZIENZA E ATTENZIONE! 



  


