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Pavia, 8 maggio 2019
COMUNICATO STAMPA
Pianificazione familiare e gravidanza nelle malattie autoimmuni reumatiche
Se ne parlerà venerdì 10 maggio 2019
“Pianificazione familiare e gravidanza nelle malattie autoimmuni reumatiche”: sarà
questo il tema che verrà affrontato dalle reumatologhe Francesca Bobbio Pallavicini e
Veronique Ramoni e dalla ginecologa Fausta Beneventi in un incontro pubblico che si
terrà venerdì 10 maggio 2019 alle ore 10.30, presso l’aula 4 del DEA.
Tale iniziativa rientra nell’ambito del progetto (H)Open day dedicato alle malattie
reumatiche autoimmuni, promosso da Onda (Osservatorio Nazionale sulla salute della
donna e di genere) in occasione della festa della mamma.
***

Le malattie reumatiche autoimmuni, causano disturbi a carico dell'apparato locomotore ed
in generale dei tessuti connettivi dell'organismo. Rappresentano un gruppo estremamente
eterogeno di malattie e si presentano con espressione e gravità differenti, colpendo più di
3,5 milioni di italiane. Inoltre, spesso esordiscono in età giovane impattando sulla qualità
della vita, sulla salute riproduttiva e sulla pianificazione familiare.
Le donne affette da malattie reumatiche autoimmuni, oggi, possono pensare ad una
gravidanza con maggiore tranquillità rispetto ad un passato recente nel quale questa
possibilità era quasi esclusa. La presenza di queste malattie può influenzare
negativamente il decorso della gravidanza così come la gravidanza può, in alcuni casi,
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peggiorare la malattia. Numerosi studi condotti negli ultimi dieci anni hanno permesso di
individuare prontamente anche forme più lievi di patologie autoimmuni, che di solito non
vengono diagnosticate ma che possono comunque avere un ruolo negativo sulla
gravidanza e sul neonato. Gran parte di questi studi sono frutto di una stretta
collaborazione tra la Clinica di Reumatologia e la Clinica Ostetrica del Policlinico San
Matteo e dell’Università. Da tempo, infatti, è attivo un metodo di screening che viene
proposto alle gestanti in occasione dell’ecografia del primo trimestre di gravidanza e
consiste nella somministrazione di un semplice questionario per individuare precocemente
le forme di malattia non ancora diagnosticata ma che meritano di essere avviate ad un
monitoraggio più attento della gravidanza. Ad oggi, a questo screening sono state
sottoposte con successo oltre 6.000 donne gravide.

