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PRESENTAZIONE
La relazione tra gravidanza e malattie autoimmuni è rappresentata da un modello bidirezionale: da un lato le malattie autoimmuni possono essere influenzate dalla gravidanza, e a sua volta,
la gravidanza può essere influenzata dalla presenza di fenomeni
autoimmunitari, in particolare durante le fasi precoci e quelle
finali del periodo di gestazione.
Durante le fasi precoci della gravidanza alcuni fenomeni autoimmuni sembrano in grado di causare aborti spontanei o di
provocare patologie fetali, come nel caso del lupus neonatale,
e possono anche mettere a repentaglio la vita materna o quella fetale e devono pertanto essere precocemente riconosciuti e
trattati.
Il feto deve essere considerato un “tessuto immunologicamente
privilegiato” per cui la rottura dei meccanismi di omeostasi del
sistema immune materno in corso di gravidanza può rappresentare la causa del fallimento della gravidanza stessa. E’ stato
ipotizzato che nelle gravidanze caratterizzate da gravi e precoci
restrizioni di crescita fetale possa esistere un’associazione con
una perfusione utero-placentare impropria dovuta ad un danno
placentare. E’ noto che le pazienti in gravidanza con malattie
autoimmuni sono ad alto rischio di complicanze se comparate
alle donne sane. D’altro canto, esistono chiare evidenze scientifiche che le donne trattate in modo precoce, con un approccio
multidisciplinare portano a termine felicemente la gravidanza.
Pianificare la gravidanza è fondamentale al fine di ridurre le
complicanze, ed un adeguato monitoraggio della madre e del
feto durante la gravidanza permette la nascita di un bimbo sano.
Infine, anche durante il puerperio le donne meritano le dovute
attenzioni sia per lo stato di attivazione immunologica che può
influenzare la risposta immune e dunque lo sviluppo o la riacutizzazione di una malattia autoimmune sia per il rischio di
sviluppare gravi e persistenti psicosi.
Il convegno sarà un’occasione di dibattito per portare all’attenzione dei decisori politici le riflessioni degli stakeholders del
mondo della salute ed agire in maniera incisiva al fine di ottenere la definizione di un quadro normativo in grado di assicurare
prevenzione e accesso all’innovazione a vantaggio dei pazienti.

PROGRAMMA
09.00 Registrazione dei partecipanti
09.30 Saluto delle Autorità

SESSIONE I

Chairmen: A. Afeltra, C. De Carolis
10.00 Le malattie reumatiche autoimmuni - R. Perricone
10.30 Genetica e malattie autoimmuni - C. Perricone
11.00 Coffee break

SESSIONE II

Chairmen: R. Perricone - E. Piccione
11.30 Ruolo degli ormoni tiroidei nell’impianto embrionario - C. Moretti
12.00 Sindrome metabolica e myo-inositolo - A. Dal Lago
12.30 Terapia dell’aborto spontaneo ricorrente:
dai folati alle terapie immunomodulanti - C. De Carolis
13.00 TAVOLA ROTONDA: To treat or not to treat
A. Afeltra, A. Dal Lago, C. De Carolis, C. Moretti, C. Perricone,
R. Perricone, E. Piccione
13.30 Verifica di apprendimento ECM
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