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ClassificationClassification of of HypertensionHypertension in in 
PregnancyPregnancy

• Preeclampsia: Hypertension developinh after 20 weeks’ gestation with
proteinuria

• Gestational hypertension (also termed transient hypertension af
pregnancy): Hypertension developing after 20 weeks’ gestation without other
sings of preeclampsia and without proteinuria

• Chronic hypertension: Hypertension before 20 weeks’ gestation in the 
absence of neoplastic trophoblastic disease and with preexisting hypertension

• Preeclampsia superimposed on choronic hypertension
• Preeclampsia developing in a woman with preexisting hypertension
Hypertension is defined as systolic blood pressure >= 140 mm Hg or 

diastolic blood pressure >= 90 mm Hg; or systolic blood pressure
increase of >=30 mm Hg or diastolic blood pressure increase of >=15 
mm Hg over first trimestrer of prepregnancy values. Proteinuria refers
to 24-hour urine protein >=300 mg or dipstick protein >=1 g/L.







COMPLICANZECOMPLICANZE

MATERNE
• Distacco di placenta
• CID
• Emorragia cerebrale
• Insufficienza renale
• Insufficienza epatica

FETALI
• Iposviluppo
• Morte fetale



L’eclampsia è una sindrome specifica 
della gravidanza 

e solo della specie umana



Insufficienza placentareInsufficienza placentare

Incapacità della placenta a sopportare una 
crescita superiore ad un certo peso



La correlazione con la La correlazione con la 
preeclampsiapreeclampsia èè dd’’obbligo:obbligo:

• L’insufficienza placentare a termine è
“normale” nel genere umano, la 
preeclampsia si manifesterebbe in donne 
predisposte

• Il peso alla nascita dei neonati a termine è
“normale” solo in quanto riferito alla curva 
di crescita umana, ma sarebbe un IUGR 
se riferito alla curva di crescita di un 
qualsiasi altro mammifero



Altri fattori di rischio sono:Altri fattori di rischio sono:

• Gravidanza gemellare
• Preeclampsia in una precedente gravidanza
• Ipertensione cranica
• Diabete
• Nefropatia
• Sindrome ACT antifosfolipidi
• Obesità
• Predisposizione genetica



NellNell’’ultima decade lultima decade l’’attenzione attenzione 
fisiopatogenafisiopatogena si si èè focalizzata sulla focalizzata sulla 

triade:triade:

ALTERATA INVASIONE TROFOBLASTICA

ISCHEMIA UTERO-PLACENTARE             

ATTIVAZIONE E/O DANNO ENDOTELIALE







• Mancata invasione citotrofoblastica non 
permette un adeguato flusso di sangue al 
feto nel periodo di maggiore sviluppo e 
necessità innescando PROBABILMENTE 
un meccanismo di difesa fetale atta a 
ridurre la risposta immunitaria da parte dei 
tessuti materni



Questo anomalo comportamento del Questo anomalo comportamento del trofoblastotrofoblasto può può 
essere determinato daessere determinato da ::

Cause genetiche:
• Fattori della coagulazione:

- fluttuazioni del fattore V Leiden
- protrombina

• DISOMIE UNIPARENTALI:
- Genotipo fetale anomalo per la presenza 
dei cromosomi di sola provenienza 
materna o paterna 



• La disfunzione delle cellule endoteliali
nella preeclampsia risulta da una 
variabilità di fattori, esempio: ipossia, 
prodotti ossidanti, forze fisiche di 
stiramento dei vasi, ecc.











Il trattamento Il trattamento farmacologicofarmacologico in in 
gravidanza ha due obiettivi:gravidanza ha due obiettivi:

1. Ridurre i rischi materni
2. Salvaguardare il benessere fetale



Farmaci in gravidanzaFarmaci in gravidanza
• METHYLDOPA: un follow-up di 7.5 anni ha dimostrato 

come non ci siano stati effetti negativi sui bambini 
esposti in utero

• LABETAZOLO: di seconda istanza
• BETA-BLOCCANTI: soprattutto ATENOLO possono 

essere associati a IUGR soprattutto se somministrati 
precocemente

• CALCIO-ANTAGONISTI: nessun incremento di effetti 
teratogeni

• DIURETICI: l’uso di tali farmaci in gravidanza è
controverso infatti una meta-analisi di >7000 soggetti ha 
rilevato un decremento a sviluppare edema e ha 
confermato nessun incremento di effetti fetali avversi. 
Tuttavia il loro uso è sconsigliato nelle condizioni di 
ridotta perfusione utero-placentare (quindi in caso di 
eclampsia e IUGR)

• ACE INIBITORI: controindicati in gravidanza perché si 
associano a IUGR, oligoidramnios, insufficienza renale 
fetale e anche morte neonatale



…………DuranteDurante ll’’allattamentoallattamento
Le raccomandazioni dal Committee on DRUGS of the 

American Academy of Pediatrics riconoscono che tutti gli 
agenti studiati vengono escreti nel latte materno

Nessun effetto avverso con
- METILDOPA
- IDRALAZINA
Per quanto riguarda i Beta-bloccanti:
- LABETOLOLO
- PROPANOLOLO
DIURETICI:  diminuiscono la produzione di latte materno
ACE-INIBITORI: controindicati sulla base di reports di 

reazioni fetali e neonatali avversi





La comparsa di segni clinici di sindrome 
fetale o di sindrome materna pone la 
diagnosi di preeclampsia. 

La terapia di tale complicanza è il parto e 
per maggiore controllo la paziente 
preeclamptica viene ricoverata. 



• Per quanto riguarda l’eclampsia l’obiettivo 
è quello di riconoscere PRECOCEMENTE 
le situazioni a rischio



Management in gravidanza fino alla Management in gravidanza fino alla 
20^20^--24^settimana24^settimana

• Emocromo ed esami di funzionalità renale, proteine totali 
(8,12,16,20,24 settimane);

• Ecografia I trimestre (10-12 settimane);
• Dosaggio alfafeto proteina (16 settimane);
• Urinocoltura (16 settimane);
• GCT nelle pazienti a rischio (16/18 settimane);
• Ecografia morfologica (20-22 settimane);
• Monitoraggio automatico della PA di 24 ore (8, 16, 24 

settimane);
• Doppler-flussimetria delle arterie uterine (16, 20, 24 

settimane);
• Ecocardio e fundus oculi nelle ipertese croniche (8 

settimane).



Management in gravidanza dopo la Management in gravidanza dopo la 
24^ settimana24^ settimana

Le gestanti ritenute a basso rischio per 
preeclampsia seguono cure ostetriche di 
routine con controlli clini mensili





Management in gravidanza dopo la Management in gravidanza dopo la 
24^ settimana24^ settimana

Le gestanti considerate ad Alto Rischio per 
preeclampsia effettuano controlli clinici ogni 2 
settimane fino alla 34^ e successivamente 
settimanali fino al parto:

• Emocromo, esami di funzionalità renale e 
coagulazione ogni 4 settimane;

• Ecografia per crescita fetale e doppler-
flussimetria del circolo fetale ogni 4 settimane;

• Monitoraggio automatico della PA di 24 ore ogni 
4 settimane;

• AFI ed NST settimanale dalla 34^ settimana fino 
al parto.







CounsellingCounselling preconcezionalepreconcezionale

• Trombofilia congenita eda cquisita
• Dismetamolismi ed insulino resistenza
• Deficit luteale
• Distiroidismi
• Patologia autoimmune
• Malattie renali croniche
• Ipertensione cronica essenziale o
• Secondaria

















La forma dell’onda doppler dell’arteria uterina ha, nello 
stato non gravidico, una incisura postdiastolica che 
spesso rimane in gravidanza fino alla 20^-26^ 
settimana, conosciuta con il termine inglese di notch.

La causa del notch postdiastolico in gravidanza non è stato 
mai chiarito. Campbell ha definito il notch una vera 
incisura anomala in gravidanza, una decelerazione di 
almeno 50Hz al disotto della velocità diastolica
massima dopo le 20 settimane. Difficile osservarla dopo 
questo periodo.

Onda doppler: rappresenta un ciclo cardiaco
1. Inizio: sistole
2. Zenit: picco diastolico
3. Fine: diastole


