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Identificazione dell’iperglicemia in 
gravidanza
Alla 1° visita 
FPG o RPG

Fattori di rischio

FPG ≥126mg/dl o
RBG ≥200mg/dl o

HbA1c ≥6.5%

FPG 100-
125mg/dl

o fattori di rischio

FPG<100 mg/dl 
+ fattori di rischio

Diabete 
pregravidico

trattamento

OGTT 75g glucosio 

Fra la 16 e 18°
sett. gestazionale

OGTT 75g glucosio

Fra la 24 e 28°
sett. gestazionale

SNLG-ISS. Gravidanza fisiologica. Linea guida. LUGLIO2011
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Frequenza del GDM nell’HAPO
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Hadden DR:EASD,2010

HAPO  17.8%
blinded 16.1% (range 8.7-23.7%)

+ 1.7% unblinded
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USA

Europe 150.000

150.000 - 160.000 / year

3-5% all pregnancies

20-30.000/year Italy

Diabetes in Pregnancy
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Pregnancy outcomes
after IADPSG recommendation

GDM
n=2026

GDM ex NGT
n=112

NGT
n=1815

Delivery (g.w.) 38.6 ± 2.1 38.3 ± 2.9 38.7 ± 2.8
Cesarean section(%)                                41 * 43.6 * 31.1 *
Fetal morbidity  (%)                                 9.8 16.5 7.2
Macrosomia (%)                                      9.2 10.8 7.9
Birthweight (g)                                     3346 ± 519 3326 ± 590 3348 ± 478
Babies’ length  (cm)                                  49.2 ± 2.4 48.5 ± 3 49.4 ± 2.2
Ponderal index (g/cm3) 2.81 ± 0.41 ** 2.95 ± 0.61 ** 2.77 ± 0.34 **
LGA  (%)                                                19.5 18.1 15
SGA(%)                                                   2.9 2.8 3.2

* p<0,005         ** p< 0,0001

Lapolla A Diabet Med,2011
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 21.8% GDM non hanno fattori di 
rischio

 1 fattore di rischio raddoppia la 
frequenza

 3 fattori di rischio  frequenza 
42.9%

Arora D: J Med Assoc Thai 2013

Screening universale o                                   
per fattori di rischio
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Risk stratification in early pregnancy

Harrison CL:Diabetes Res Clin Pract,2015

Model including FPG FPTG and HDL       
for FPG OR 8.85 (CI95%3.52-22.24)
Model adjustet forGDM predictor tool
For FPG  OR 10.03 (CI 95% 3.40-29.56)

Validatred Monash GDM prediction tool, 
applied clinically to screen this cohort 
A score of 3 or more indicates higher risk 
for GDM
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Fasting plasma glucose at first trimester of
pregnancy and frequency of GDM

Corrado F: Diabetes Metab, 2012

FPG <5.1 
mmol/l(685)

FPG≥5.1 
mmol/l (53) p

Age (yrs) 30.63±5.24 33.42 ±4.36 0.0001

Prepregnancy BMI (kg/m2) 23.80 ±7.32 27.9 ±5.81 0.0001

Gestational age (weeks) 26.0 ±2.7 25.3 ±2.3 ns

Parity>1(%) 46.4% 58.4 ns

First trimester FPG (mmol/l) 4.3 ±0.4 5.3 ±0.16 0.0001

Prevalence of GDM (%) 9.3% 45.3 0.0001OR 8.0 ( 4.4-14.6) FPG ≥5.1 mmol/l  vs FPG <5.1 mmol/l

OR 7.1 ( 3.8-13.1) adjusted for prepregnancy BMI and maternal age
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GDM risk factors in Mediterranean women

Savona-Ventura C, Lapolla A ,Dalfrà MG:I J Gynec.Obstet,2013
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Composite GDM risk factors in 
mediterranean women

Savona-Ventura C, Lapolla A, Dalfrà MG :I J Gynec.Obstet,2013
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ROC curve of GDM clinical risk predictors

Theriault S:Diabetes Res Clin Pract 2014

Diapositiva preparata da ANNUNZIATA LAPOLLA e ceduta alla Società Italiana di Diabetologia. 

Per ric
evere la versione originale si prega di scrivere a siditalia@siditalia.it



GDM performance of selective recommendation
criteria

Cosson E: JCEM 2014

Standard selective screening criteria were not
predictive of GDM  in women from india pakistan sri

lanka and Asia  
These results support universal screening 

irrespective of ethnicity
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First trimester prediction of GDM a clinical model 
based on maternal demographic parameters

Sweeting A  Diabetes Res Clin Pract , 2017
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GDM e PMA

PMA No-
PMA

Età>40aa 11.7% 3.4% <0.01

GDM 7.6% 5.0% <0.01

GDM/Twin 8.8% 7.3% <0.01

PMA AOR 1.28   rischio aumentato del 28%

Wang YA: Hum Reprod,2013
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GDM risk factors in women with PCOs

44,4

29,9

7,3

PCOS ART noPCOS
ART

noPCOS
spontanea

Predittori GDM 
in PCOS

OR(95%CI)

Irregolarità 
mestruali 4.2(1.7-10.6)

TG≥150mg/dl 1.9 (1.07-3.6)

Metformina 0.4(0.2-0.7)

Ashrafi M: Eur J Obstet Reprod Biol 2014
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Screening del GDM in Italia dopo 2011
indagine Gruppo di studio Diabete e Gravidanza SID-AMD

25,3 17,2

57,6
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diabetologo ginecologo diabetologo con ginecologo

3,3

96,7

0

40

80

120

OGTT

100 g 75g

 122 centri 
 21.7 % territoriali 
 77.3% ospedalieri/universitari

Pintaudi B, Fresa R,Dalfrà M,Marcone T,Dodesini AR,Napoli A,Bonomo M per GSDG:Diabetes Res Clin Pract 2016
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Screening del GDM in Italia dopo 2011
indagine Gruppo di studio Diabete e Gravidanza SID-AMD
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 Implication for clinical practice
 12,1%centri differente approccio nel management del GDM fra diabetologo e 

ginecologonello screening e diagnosi
 Universal screening è applicato dal 25% dei diabetologici che lavorano in 

ospedale/università e nel 3.8% dei diabetologi territoriali anche se le LG ISS 
raccomandano lo screening selettivo

 20% delle donne ad alto rischio non sono screenate con tempistica diversa rispetto le 
LGISS 

 FPG≥92mg/dl differente management di queste pazienti 

Pintaudi B, Fresa R,Dalfrà M,Marcone T,Dodesini AR,Napoli A,Bonomo M per GSDG:Diabetes Res Clin Pract 2016
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Screening of GDM in Tuscany

Di Cianni G  Diab Res Clin Pract 2017

7%

26%
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Selected screening strategies recommending the use of risk
factors

NICE 2015 Previous GDM  SMBG or OGTT early pregnancy
OGTT at 24-28gw if BMI >30 kg/m2, previous macrosomic baby ( >4500g),previous GDM, famiòy history of
diabetes. Ethnic origin with a high prevalence of diabetes

ADA 2017 OGTT in early pregnancy if BMI ≥25 kg/m2 or Asian American and have at least one additional risk factor: 
 HbA1c ≥5.7%(39mmol/mol),IGT,IFG on previous test 
1° degree relative with diabetes
High-risk race/ethnicity
Women who were diagnosed with GDM
History of CVD
Hypertension (≥140/90 on therapy
HDL 35mg/dl and/or TG250mg/dl(2.82mmpl/l)
Women with polycistic ovary syndrome
Physical inactivity
Other clinical condition associated with insulin resistance
Test all women at 24 to 28 gw not previously known to have diabetes

ADIPS 2014 OGTT in early pregnancy if BMI ≥25 or ethnicity at high risk of diabetes or with IFG or randon bood glucose
OGTT in early pregnancy if
Previous GDM+previously elevated blood glucose level
age≥40yrs
High risk race/ethnicity
Family history of diabetes
Prepregnancy BMI>35 kg/m2
Previous macrosmia
Polycistic ovarian syndrome
Medications: corticosteroids antipsychotics
Offer OGTT at all women at 24 to 28 gw and not already identified as having GDM

Farrar D:PLOS ONE 2017
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Screening performance of guidelines
using a risk factor screening strategy

Farrar D:PLOS ONE 2017

The screening 
performance of 
guideline
recommendationsap
ears moderate at
best because
generally at lest 70% 
of women would
need to be offered
an OGTT to identify
80% of all women
with GDM
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The associations between risk factors
and GDM using IPD

Farrar D:PLOS ONE 2017
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Screening for GDM based on different risk profiles and 
settings for improving maternal and infant health

Tieu J The Cochrane Library, 2007
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Tieu J The Cochrane Library, 2007

Screening for GDM based on different risk profiles and 
settings for improving maternal and infant health
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Screening universale
o per fattori di rischio

…è forse tempo di rivedere le nostre 
raccomandazioni?
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Grazie per l’attenzione
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