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L'ANGOLO DELLA SIF SI
F

Evidenze sulla sicurezza 
in gravidanza dei farmaci 
antireumatici

La cura delle malattie reumatiche autoimmuni sistemiche in gra-

vidanza richiede un’attenta valutazione clinico-specialistica al

fine di evitare potenziali danni al nascituro ma deve, nello stesso

tempo, consentire un adeguato controllo della malattia, condi-

zione necessaria ad un normale svolgimento della gestazione

medesima1. I rischi correlati alla gravidanza in donne con malat-

tie reumatiche dipendono dall’attività patologica della malattia

prima del concepimento e durante la gestazione, dall’estensione

del coinvolgimento degli organi e dall’esistenza di alcuni tipi di

autoanticorpi. I rischi per il feto sono correlati all’attività della

malattia, alla presenza di autoanticorpi e alla terapia farmacolo-

gica materna. La sospensione del trattamento farmacologico, in

previsione della gravidanza, può determinare una riaccensione

di malattia (flare disease), che potrebbe risultare dannosa al pari

del proseguimento della terapia stessa. 

Per queste motivazioni, sia le donne che vogliono programmare

una gravidanza sia quelle che si trovano nelle prime fasi di ge-

stazione devono essere attentamente valutate da un team medi-

co multidisciplinare al fine di adeguare e personalizzare la tera-

pia farmacologica, mantenendo allo stesso tempo un controllo

ottimale della malattia reumatica.

La scelta della terapia antireumatica durante la gestazione è no-

tevolmente complessa. Talvolta i farmaci che sarebbero adatti

per alcune pazienti alla gestione della malattia reumatica sono

controindicati in gravidanza. Per la maggior parte delle terapie,

la valutazione è condizionata dalla mancanza di dati sufficienti a

supportare in modo univoco la loro sicurezza. Vi sono ad esem-

pio farmaci per i quali gli studi sulla riproduzione animale non

hanno dimostrato un rischio per il feto, ma non vi sono evidenze

sufficienti nell’uomo, oppure farmaci per i quali esistono studi su

animali che mostrano dei rischi di teratogenicità, ma per i quali

non sono ugualmente disponibili studi clinici. In questi casi i far-

maci non sono raccomandati per l’impiego durante la gravidan-

za, ma il giudizio clinico è comunque indispensabile al fine di va-

lutare se i benefici previsti sul controllo della malattia possono

rendere accettabile l'uso del farmaco nonostante i potenziali ri-

schi associati.

Le conoscenze si accumulano negli anni e derivano soprattutto

da esposizioni involontarie a farmaci durante le prime fasi della

gestazione in gravidanze non pianificate.
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Farmaci antireumatici controindicati in gravidanza
I farmaci antireumatici in grado di modificare la patologia (Di-

sease-Modifying Antirheumatic Drugs, DMARDs) sono distinti in

tradizionali e biologici. Tra i DMARDs tradizionali controindicati

in gravidanza ricordiamo metotrexato e ciclofosfamide, che ri-

sultano teratogeni agendo sulla divisione cellulare, micofenolato

e leflunomide.

I dati di letteratura confermano che, quando il metotrexato è im-

piegato a dosi superiori a 10 mg/settimana, il periodo di maggio-

re vulnerabilità per la determinazione di anomalie malformative

è rappresentato dalle prime 6-8 settimane dopo il

concepimento2.

L'esposizione nel primo trimestre di gravidanza al micofenolato,

farmaco utilizzato con successo per il trattamento della nefrite

lupica, aumenta il rischio di malformazioni congenite multiple3.

Le donne che iniziano la terapia con micofenolato devono essere

informate sulla necessità di interrompere il farmaco almeno 6

settimane prima del possibile concepimento, ed essere avvisate

di utilizzare metodi di contraccezione durante la terapia.

La leflunomide, un inibitore della sintesi delle pirimidine, ha di-

mostrato di essere teratogeno negli animali, e di conseguenza è

stato controindicato in gravidanza. Tuttavia da alcuni studi clini-

ci la leflunomide non sembrerebbe un farmaco fortemente tera-

togeno4. In ogni caso, visto il numero esiguo di osservazioni in

gravidanza, si consiglia alle donne in età fertile l’utilizzo di meto-

di contraccettivi durante la terapia con leflunomide. Nel caso in

cui si desiderasse pianificare una gravidanza, si rende necessaria

la messa in atto di una specifica procedura di washout farmaco-

logico.

Farmaci antireumatici da usare con cautela 
in gravidanza
Esistono evidenze contrastanti in merito ad una potenziale asso-

ciazione tra l’esposizione a corticosteroidi nel primo trimestre di

gravidanza e un aumento significativo di comparsa di schisi oro-

facciale. Una metanalisi sistematica, che ha revisionato gli studi

relativi all’esposizione a glucocorticoidi durante la gestazione, ha

trovato un rischio aumentato di 3,4 volte di formazione di palato-

schisi nei feti esposti5. Diversamente, un recente studio di popo-

lazione su 51.973 donne gravide esposte a steroidi non ha dimo-

strato un aumento di schisi orofacciali per qualsiasi modalità di

somministrazione (orale, inalatoria, topica)6. Dopo il completa-

mento dello sviluppo placentare gli steroidi sono parzialmente

inattivati dall’enzima 11-beta-idrossilasi nella placenta con una

parziale protezione del feto. Va sottolineato comunque che l'uso

di corticosteroidi aumenta il rischio di parto prematuro, ritardo di

crescita intrauterino, ed è gravato dalla comparsa di una serie di

effetti collaterali a carico della gestante (ipertensione, diabete

mellito, osteoporosi). I corticosteroidi dovrebbero quindi essere

usati in gravidanza solo se i benefici superano i potenziali rischi.

Tra i farmaci antireumatici da usare con cautela in gravidanza vi

sono anche idrossiclorochina, sulfasalazina, gli inibitori della

calcineurina e azatioprina.

I dati relativi all’uso di idrossiclorochina in donne gravide sono

limitati e di conseguenza il farmaco dovrebbe essere impiegato

solo in caso di effettiva necessità. Sebbene l’idrossiclorochina

sia stata ritenuta per anni potenzialmente teratogena, alcuni

studi clinici sembrano non confermare il rischio di malformazio-

ni fetali. Alla luce degli effetti positivi nel trattamento del lupus

eritematoso sistemico, alcuni dati indicano che l’idrossiclorochi-

na dovrebbe essere continuata durante la gestazione in donne

affette da questa patologia7.

Sebbene la sulfasalazina attraversi la placenta, i dati disponibili

non confermano effetti clinici rilevanti a carico del feto. Uno

studio norvegese ha identificato 589 gravidanze con esposizione

a farmaci antireumatici durante il primo trimestre, di cui 74 a

sulfasalazina. Nessun aumento di malformazioni congenite è sta-

to riscontrato nei bambini esposti8. 

La maggiore esperienza sull’uso in gravidanza degli inibitori della

calcineurina, quali ciclosporina e tacrolimus, deriva da registri di

pazienti sottoposte a trapianto, mentre i dati su donne affette da

patologie autoimmuni sono molto limitati9. La maggior parte de-

gli studi di donne gravide esposte a ciclosporina ha evidenziato

un aumento del numero di parti prematuri con basso peso alla

nascita, ma nessun aumento di malformazioni. Nelle pazienti con

malattia autoimmune refrattaria ad altri trattamenti immuno-

soppressivi, questi farmaci dovrebbero essere tenuti in conside-

razione per l’uso in gravidanza. 

L’azatioprina non deve essere somministrata in gravidanza sen-

za un’attenta valutazione del rapporto rischio/beneficio. Un re-

cente studio delle tiopurine in donne in gravidanza affette da

patologie croniche infiammatorie non ha comunque mostrato

aumento dei rischi di anomalie congenite o di complicanze oste-

triche10.

Farmaci antireumatici biologici
Per quanto riguarda gli inibitori del TNF-alfa, i dati pubblicati nel

periodo 2010-2012 confermano che l'uso di infliximab e adalimu-

mab in gravidanza non è associato al rischio di malformazioni

congenite11. Una review sistematica ha documentato che l’utilizzo

degli inibitori del TNF-alfa per la cura delle IBD non sembra es-

sere associato a complicanze ostetriche o a comparsa di malfor-

mazioni fetali12.

Gli inibitori del TNF-alfa sono attivamente trasportati attraverso

la placenta raggiungendo alti livelli ematici nel neonato se la

madre viene esposta alla fine del secondo e nel terzo trimestre.

A causa dell’inibizione del TNF, tali farmaci potrebbero quindi al-

terare le normali risposte immunitarie del neonato con aumen-

tato rischio di infezioni. La terapia con inibitori del TNF non è

pertanto consigliata in gravidanza e alle donne potenzialmente
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Tutte le donne in gravidanza portatrici di malattie reumatiche

autoimmuni necessitano di un approccio multidisciplinare atten-

to e mirato prima, durante e dopo la gravidanza, al fine di rende-

re ottimale il rapporto rischio-beneficio sia per la madre che per

il nascituro. Allo stato attuale risulta comunque utile e necessa-

rio, al fine di assicurare una corretta pratica medica, verificare la

scheda tecnica di ogni farmaco appartenente alla classe dei

DMARDs tradizionali e biologici ed integrare le informazioni, lad-

dove si renda opportuno, con le recenti acquisizioni dei dati di

letteratura che iniziano a fornire dati più rassicuranti e confor-

tanti sull’utilizzo di alcuni farmaci antireumatici, inclusi quelli

biologici, anche in gravidanza. Risulta comunque indispensabile

una valutazione caso per caso per definire la migliore tailored

therapy.

Antonio Santangelo 

Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale, 

Università degli Studi di Messina
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fertili si consiglia di usare una contraccezione adeguata. 

Etanercept e certolizumab differiscono dagli inibitori del TNF-

alfa per il minore passaggio transplacentare. Uno studio recente

relativo alla sicurezza di certolizumab in gravidanza ha mostrato

che gli esiti in termini di nati vivi e aborti spontanei nelle donne

esposte erano sovrapponibili a quelli della popolazione

generale13. Non vi sono dati adeguati riguardanti l’uso di abata-

cept, tocilizumab e belimumab nella gestazione, pertanto tali

farmaci dovrebbero essere usati solo se chiaramente necessario. 

L'esposizione a rituximab14 prima del concepimento o nel primo

trimestre di gravidanza non aumenta gli eventi avversi nel neo-

nato, mentre nel secondo e terzo trimestre l'esposizione deter-

mina una transitoria deplezione delle cellule-B nel bambino e

linfocitopenia. Sebbene il tasso di malformazioni congenite e in-

fezioni neonatali non sono risultati incrementati, rituximab do-

vrebbe essere interrotto prima della gravidanza, ad eccezione

che il possibile beneficio superi il potenziale rischio. 

Conclusioni
Le malattie autoimmunitarie colpiscono comunemente donne in

età fertile. Fino a pochi anni fa, molti farmaci venivano sospesi

nelle donne gravide per paura di provocare danni al feto. In

realtà, finora, soltanto per pochi farmaci antireumatici è stato

evidenziato inequivocabilmente un elevato potenziale teratoge-

no; tra questi si ricordano il metotrexato e la ciclofosfamide.


