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La maternità…
• Tema delicato … Art 16 Dichiarazione dei Diritti 

dell’Uomo
• Valenze etiche, di salute, psicologiche, sociali…
• Aspettative, timori ….



2007



Accordo 16 dicembre 2010, ai sensi dell’art. 9 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome
di Trento e Bolzano, le province, i comuni e le comunità montane sul
documento recante

”Linee di indirizzo per la promozione ed il miglioramento della
qualità, della sicurezza e dell'appropriatezza degli interventi
assistenziali nel percorso nascita e per la riduzione del taglio
cesareo”



• Protocolli Diagnostico Terapeutici Assistenziali
(P.D.T.A.) condivisi Ospedale Territorio:
– Diabete
– Obesità
– Minaccia di Parto Pretermine

–Epilessia
• Informatizzazione condivisa dei referti per
garantire la tracciabilità del paziente feto



• E’ il disturbo neurologico più frequente - insieme alle
cefalee - in gravidanza (incidenza 0,3-0,8% delle donne in età
fertile)

• Quasi la totalità delle donne epilettiche in età fertile è in
terapia con FAE

• Influisce su:
- fertilità e riproduzione (amenorrea ipotalamica, iperprolattinemia,

menopausa precoce, iperandrogenismo, cicli anovulatori e sindrome
dell’ovaio policistico, ridotti livelli di estradiolo e testosterone biologicamente
attivi)

- gravidanza

Epilessia



Epilessia in gravidanza o 
gravidanza in epilessia?



Epilessia e gravidanza: 
cosa sappiamo

• Informare le donne con epilessia – fin da ragazze -
dell’opportunità/necessità di programmare una
gravidanza in quanto la maggior parte di esse dovrà

• proseguire la terapia in gravidanza per mantenere il
controllo delle crisi, fatto che inevitabilmente crea timori
ed ansie

• Incentivare comportamenti responsabili
• (contraccezione)



• Gli effetti delle crisi epilettiche in gravidanza sono diversi a
seconda del tipo di crisi (focale vs TCG vs stato epilettico)

• In gravidanza si assiste ad un aumento del numero di crisi
nel 20-24% delle donne:
– per modifica della risposta ai FAE in G
– Per riduzione/sospensione dei FAE da parte della donna

• La recidiva delle crisi ha effetti:
– sulla madre
– sul feto

Epilessia e gravidanza: 
cosa sappiamo



• Assumere i FAE in gravidanza non è senza rischi…
• L’incidenza delle malformazioni fetali è aumentato

rispetto alla popolazione generale:
– Rischio malformativo di base: 2-3%
– Rischio in MONOTERAPIA: 4-6%
– Rischio in POLITERAPIA 8-10%

• Il rischio malformativo da FAE dipende:
– Dal TIPO di farmaco
– Dalla quantità giornaliera (effetto DOSE-DIPENDENTE)

Epilessia e gravidanza: 
cosa sappiamo



• Tipi di malformazione segnalate in letteratura/registri:
– Malformazioni cardiache 
– Schisi oro-facciali 
– Difetti del tubo neurale (DTI)
– Ipospadia
– Difetto di riduzione degli arti 
– Atresia del tratto gastro-intestinale 
– Malformazioni apparato urinario 
– Ernia diaframmatica

Epilessia e gravidanza: 
cosa sappiamo



• Inoltre l’esposizione all’acido valproico durante la vita
fetale correla con un ridotto QI e difficoltà scolastiche del
nascituro

• I nuovi FAE hanno un profilo farmacologico più favorevole
rispetto ai «vecchi» anche se i dati relativi ai rischi di
assunzione sono ancora insufficienti, cosa che rende
complicate e difficili le decisioni alle donne ed ai loro
medici

Epilessia e gravidanza: 
cosa sappiamo



Epilessia e gravidanza: 
cosa sappiamo



Epilessia e gravidanza: 
cosa sappiamo

• Il rischio malformativo è POLIFATTORIALE
(componente genetica!), non dipende solo dai
farmaci

à importanza del counseling preconcezionale alla
coppia (anamnesi familiare!)



Gravidanza ed epilessia:
cosa sappiamo

• Per la donna esiste un lieve aumento di complicanze
ostetriche:
– Le donne con epilessia vanno incontro al PC 2x rispetto alle

donne che non assumono farmaci di pari età
– Vi sarebbe un lieve incremento dei parti prematuri
– Non vi sono dati sufficienti a conferma di altre complicanze

• Le crisi convulsive, le crisi parziali complesse prolungate e
ravvicinate e gli stati di male durante il travaglio possono
rendere necessario un taglio cesareo in urgenza.



Gravidanza ed epilessia:
cosa sappiamo

E nel bambino?
• C’è la possibilità che il bambino sia più piccolo rispetto

all’età gestazionale
• In letteratura è stata segnalata una maggior frequenza di

Apgar ≤7 al 1°e al 5°minuto
• (morte in epoca perinatale)



Epilessia e gravidanza



Epilessia e gravidanza

• Counseling prenatale
• Gestione della gravidanza
• Modalità del parto
• Allattamento e puerperio



Counseling prenatale
• Alla coppia! Accurata anamnesi familiare di entrambi i partner

(malformazioni)
• Accurata anamnesi epilettologica della donna
• Fornire informazioni riguardo ai FAE, al rischio di autosospensione

della terapia e della ricorrenza di crisi in gravidanza
• Fornire informazioni riguardo allo stile di vita (fumo, alcool, sonno..)

ed all’assunzione preventiva dell’acido folico e per almeno tutto il
primo trimestre di gravidanza

• Fornire informazioni riguardo al monitoraggio/eventuale
adeguamento della terapia in gravidanza

• Valutare il ricorso alla consulenza teratologica



Gestione della gravidanza: 
epilettologo

In epoca PRE-CONCEZIONALE:
• Ottimizzare le dosi di FAE

– in assenza di crisi da 2-5 aa valutare se ridurre/sospendere la terapia
considerando la specifica diagnosi di epilessia ed il tipo di crisi (almeno 6 mesi
prima di intraprendere una gravidanza)

– donne con crisi ricorrenti dovrebbero posticipare il concepimento

• Se possibile:
– Trattare con il FAE più adatto a curare il tipo specifico di epilessia (valproato!!)
– Instaurare una monoterapia alla dose minima necessaria
– Se rischio di ricaduta (50%) o scarsa compliance della paziente, intraprendere

la gravidanza a quadro stabilizzato
– Cercare di individuare la «concentrazione plasmatica individuale ottimale di

riferimento»



Gestione della gravidanza: 
epilettologo

• Verificare l’assunzione di un adeguato apporto di acido folico
– i FAE interferiscono con il metabolismo dell’acido folico
– si suggeriscono alte dosi di acido folico (5 mg/die) a partire almeno da 3 mesi

prima del concepimento e per tutto il 1° trimestre

• Durante la gravidanza:
– Controlli neurologici ed EEG con dosaggio plasmatico farmaco/i a

cadenza mensile
– Diario delle crisi
– Eventuale adeguamento della terapia





BRO GAR

Ambulatorio GAR

CFTEAM
Ginecologo
Ostetrica
Psicologo
Ass. Soc.
Ass. San.
(med. Cult.)
………..

Ambulatorio Gr. Term.

Pre-concezionale
Gravidanza
Screening prenatale
Puerperio

≥ 36 /40 w

Parto

≥ 36 w

Presa in carico

PLS



• Clinico

• Ecografia e diagnosi prenatale

Monitoraggio ostetrico



DILEMMA
• In generale tutti i farmaci devono essere usati con cautela

in gravidanza

• La maggior parte di donne epilettiche non può sospendere
la terapia perché:
– Le crisi rischiano di aumentare (complicanze mamma e bambini)
– Rischio di perdere lavoro, patente, ecc

Monitoraggio ostetrico



• Le crisi in gravidanza… (aumentano nel 20%)

- Sospensione del farmaco
- Modificazioni farmocinetiche
- Vomito
- Stress
- Deprivazione di sonno

… e le complicanze legate alle crisi (parto pretermine,
distacco di placenta, preeclampsia, sanguinamento post
parto)

Monitoraggio ostetrico



Ecografie
• Primo trimestre a 12 sg

Servizio di Diagnosi 
Prenatale



Ecografie
• Secondo trimestre 20 sg «morfologica»

Servizio di Diagnosi 
Prenatale



• Terzo trimestre 30-34 sg di «accrescimento»

• Ecocardiografia fetale

Servizio di Diagnosi 
Prenatale



Diagnosi prenatale invasiva
• Villocentesi 11-12 sg
• Amniocentesi 15-16 sg (dosaggo alfa fetoproteina su LA)

Test di screening delle anomalie cromosomiche
• Test combinato
• Cf DNA

Servizio di Diagnosi 
Prenatale





Modalità del parto
• Continuare ad assumere regolarmente i FAE durante il

travaglio e dopo il parto
• Il parto naturale è consigliato a tutte le donne con

epilessia
• L’indicazione al parto cesareo va individuata caso per caso

e comunque:
– Per cause ostetriche analogamente alla popolazione generale
– Crisi generalizzate o parziali complesse non controllate
– Storia di malformazioni vascolari cerebrali a rischio di

sanguinamento



Modalità del parto

• Si può ricorrere all’epidurale per ottimizzare la gestione
del travaglio

• Non controindicazioni al trattamento con prostaglandine
qualora necessarie

• Si suggerisce di espletare il parto in un ospedale che
assicuri la tempestiva e corretta gestione delle possibili
complicanze materne e neonatali



Allattamento e puerperio
• Evitare SE POSSIBILE le carenze di sonno
• Determinare le concentrazioni plasmatiche dei FAE alla 2°-

4°-12°settimana dopo il parto (più frequentemente per
LTG, OXC, FB)

• Incentivare l’allattamento (la quantità di farmaco
trasferita attraverso il latte è inferiore rispetto a quella
trasferita per via placentare)

• Valutare la possibilità di alternare l’allattamento materno
con latte artificiale (es. PB, LTG…)



Allattamento e puerperio

• Monitorare il bambino (sedazione, irrequietezza, scarsa suzione
e accrescimento, danno epatico, tremore, piastrinopenia)

• Astinenza per alcuni FAE (se l’allattamento è interrotto
bruscamente)



• Neurologo

• Ginecologo

• Genetista

Ambulatorio integrato



Servizio di Medicina Prenatale 
Ambulatorio Epilessia 

• Ospedale dei Colli – via dei Colli 5 PADOVA
• Padiglione 2 ingresso B
• Tel: 049 821 6029 (da lu a ve dalle 13 alle 14)
• medicina.prenatale@aulss6.veneto.it
• ambulatorio.epilessia@aulss6.veneto.it

mailto:Medicina.prenatale@aulss6.veneto.it
mailto:Ambulatorio.epilessia@aulss6.veneto.it


“Essere una donna con epilessia non è 
come essere un uomo con epilessia”

P. Crawford, Epilepsia 2005


