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Gravidanza e Sindrome Metabolica…
…quali similitudini?

Aumento della glicemia •
postprandiale

Livelli più elevati di •
trigliceridi

Livelli più elevati di insulina•

Aumento dell• ’insulino-
resistenza

Up• -regulation della cascata 
infiammatoria
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Come si misura l’insulino-resistenza?

In conseguenza della 
complessità, del costo, e del 
tempo speso nel Clamp, tale 

metodica si usa primariamente 
nella ricerca



Altri Metodi
 Minimal model (Bergman et al. 1987)      

Stima sensibilità all’insulina mediante test da carico di glucosio per 
endovena

LIMITI: ⬆variabilità nella stima dell’insulino-sensibilità a termine di 

gravidanza se paragonato al clamp

 Indici di insulino-sensibilità derivati dalla glicemia e 
dall’insulinemia a digiuno:

Homeostasis– Model Assessment (Mattews et. al 1985)
Quantitative – Insulin Sensitivity Check Index (Katz et. al 2000)



LIMITI: passaggio, attraverso la placenta non insulina-mediato, del glucosio dalla madre 
al feto per diffusione facilitata 
Sovrastima dell’insulino-sensibilità materna particolarmente a termine di gravidanza



Modificazioni longitudinali dell’insulino-
sensibilità nella gravidanza normale

• Ormoni (hPL, cortisolo, PRL, estrogeni, 
progesterone)

• Infiammazione (citochine, TNFα)
• Elevata concentrazione di lipidi

GRAVIDANZA
⬇ insulino-sensibilità da difetto post-
recettoriale per
⬇ capacità dell’insulina di mobilizzare 
GLUT4* dall’interno della cellula alla 
superficie * Glucose transporter type 4



Insulino-resistenza e crescita fetale

Insulino-resistenza
materna Ambiente fetale Normale crescita

fetaleglucosio
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Insulino-resistenza e crescita fetale

Insulino-sensibilità 
materna Ambiente fetale FGR

Clamp

glucosio

Insulino-resistenza 
materna Ambiente fetale Normale crescita 

fetaleglucosio



Preeclampsia (PE) e insulino-resistenza

In aggiunta all’ipertensione si associano alla PE 
diverse caratteristiche della sindrome da 
insulino-resistenza:
• Obesità
• Dislipidemia
• Malattia cardiovascolare
• Infiammazione sistemica
• Difetto di fibrinolisi



Il modello

Sattar & Greer 2002

I fattori di rischio per la malattia cardiovascolare sono identificabili durante 
le escursioni all’interno della sindrome metabolica della gravidanza





Lo studio, con la tecnica del minimal model, depone per 
non insulino-resistenza nella PE



Lo studio, con la tecnica del minimal model, depone per 
⬆ insulino-resistenza nella PE



Il nostro studio, con il clamp iperinsulinemico-euglicemico, dimostra 
non insulino-resistenza nella PE, ⬆solo nella GH



Questo studio, con il test breve di tolleranza all’insulina, dimostra 
non insulino-resistenza nella PE, ⬆solo nella GH



Insulino-resistenza & preeclampsia:
evidenze conflittuali

 Joffe AJOG 1998

 Kaaja Obstet Gynecol 1995

 Lorentzen Acta Obstet Gynecol Scand 
1998 

 Kaaja Metabolism 1999

Roberts Br J  Obstet Gynaecol 1998 

Caruso  Hum Reprod 1999

Bartha AJOG 2002

non Insulino-resistenzaInsulino-resistenza



Queste apparenti osservazioni discrepanti si possono 
spiegare con

• campioni di dimensioni ridotte

• diagnosi incoerenti

e/o con la probabile natura multifattoriale della •
condizione. 



Insulino-resistenza & PE:
evidenze conflittuali

Insulino-
resistenza

Autore Metodo Settimana del 
parto

SI Kaaja 1999 Minimal model 38
SI Lorentzen 1998 OGTT 75 g >37
SI Joffe 1998 Minitest 50 g late
NO Roberts 1998 Minimal model >36
NO Caruso 1999 Glucose clamp 32
NO Bartha 2002 Short insulin

tolerance test
36



Le modificazioni fisiologiche della 
gravidanza conducono a⬆dell’insulino-

resistenza in condizioni patologiche 
come la PE tardiva e la GH

Kaaja et al. 1999



Early PE

Late  PE



Il paradosso è….

• …che la mortalità materna da malattia 
cardiovascolare è più elevata nella early PE 
rispetto alla late PE?
Questo fenomeno non si correla affatto con •
l’insulino-resistenza (sindrome metabolica)



…La early e la late PE sono 
ugualmente distribuite nel 

mondo (occidentale)?



0%

50%

100%

USA

Sweden

France

Italy

9%

20%

25%

51%

SGA

PE 1,2%

PE 3,8%

PE 7,4%

Preeclampsia and SGA

PE 1,0%

Ferrazzani Early Hum Dev 2011

% SGA

% PE
In Italia esiste una sotto-popolazione di PE caratterizzata da 

minor frequenza e maggior severità



…e c’è una early e una late PE 
nella gravidanza gemellare?



Preeclampsia in twin pregnancy

VS
Birth weight in pre-eclamptic and normotensive twin pregnancies: 
an analysis of discordance and growth restriction

Sergio Ferrazzani, Annamaria Merola, Sara De Carolis, Brigida Carducci, Giancarlo Paradisi and 
Alessandro Caruso

Human Reproduction
2000

2000



Frequenza di SGA nelle donne 
con preeclampsia

US Italy
Twins
(n=87)

Singleton
(n=143)

Twins
(n=77)

Singleton
(n=423)

SGA (%) 12 10 40 51

Sibai AJOG 2000, Ferrazzani Hum Reprod 2000



Differenti tipi di PE in alcuni paesi 
industrializzati

Possono spiegare differenze •
nell’epidemiologia della mortalità 
cardiovascolare materna
La curva di mortalità materna a lungo termine •
delineata in Danimarca potrebbe non essere 
adattabile a quella in Italia?



Malattia cardiovascolare (CVD)
Tra • 20 aa e 49 aa la frequenza di insulino-
resistenza nella donna raggiunge il 20%
Molte meno donne sviluppano la PE•
È solo l• ’insulino-resistenza causa di CVD?



• I fattori di rischio CVS non spiegano completamente 
l’esito in malattia CVS tardiva

• Il gap tra OR stimati e osservati spiegabile da un 
rischio aggiuntivo della PE

• La PE stessa sarebbe un fattore di rischio piuttosto 
che un marker di malattia CVS

2013





Remodelling cardiaco

Pregnancy duration (weeks)

In
cr

ea
se

(%
)

LVM

LVDD

LVSD

EF



Rimodellamento cardiaco
Massa del LV•

Atleta in allenamento (dopo – 2 aa) +25%
Gravidanza (– 38 settimane) +40%

2016



Le origini delle complicanze della 
gravidanza

Tutti i sistemi organici devono • lavorare al 
massimo
Le complicanze compaiono quando • richieste
superano offerta

• L’invecchiamento dei sistemi organici riduce le 
riserve conducendo a una ricorrenza dei 
sintomi anni più tardi



2013



Due importanti teorie

The disposable soma
• A causa delle richieste 

competitive della 
riproduzione si investe di 
meno nel mantenimento 
dei tessuti somatici di 
quanto non sia necessario 
per una lunga sopravvivenza

The antagonistic pleiotropy
Certi • alleli che sono favoriti
in conseguenza di un effetto 
benefico precoce (fertilità e 
crescita della prole) 
presentano anche effetti 
deleteri tardivi



Risk factors for cardiovascular disease

Risk factor Risk Ratio (95% C.I.) CVD

PCOS 1.38 (1.34-1.83)

POF 1.61 (1.22-2.12)

IUGR 1.66 (1.26-2.18)

Premature delivery 2.06 (1.58-2.18)

Preeclampsia 2.15 (1,76-2.61)

Abdominal obesity 2.26 (1.90-2.68)

Smoking 2.86 (2.36-3.48)

Hypertension 2.96 (2.57-3.39)

Diabetes 4.26 (3.51-5.18)

Early preeclampsia 7.71 (4.40-13.52)

Familiar Hypercholesterolemia 8.54 (5.29-13.80)

Yusuf 2004, Umans-Eckenausen 2002, Atsma 2006
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Cardiopatia ischemica dopo la preeclampsia

Bellamy 2007



Relazione con la severità della patologia?

Bellamy 2007



Early PE

e-PE preclinica e-PE manifesta anni dopo la e-PE 

Rimodellamento 
concentrico e

ipertrofia concentrica LV

Danno sub-
endocardico precoce?!
Deficit di contrattilità

Lavoro cardiaco al 
limite della propria 

riserva

Valensise 2001, Valensise 2008, Bijnens 2009, Novelli 2012, Melchiorre 2013, Lykke 2009, 
Mongraw-Chaffin 2010

Rischio più elevato di 
ipertensione cronica, 
scompenso cardiaco e 
cardiopatia ischemica 

rispetto a gravide 
normali o PE a termine
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Scompenso cardiaco Stadio B nella PE 
1 anno post-partum
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Donne soggette a 
remodelling/ipertrofia del LV

Sono maggiormente predisposte alla PE e al •
danno cardio-vascolare a lungo termine…
… • a prescindere che siano o no insulino-
resistenti



…ovunque esiste un cut-off 
netto tra PE precoce e tardiva?
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Early e late PE in Italia

PE• precoce e tardiva
PE • placentare e materna

prescindono dalla 
settimana di gestazione



Conclusioni

In Italia una sottopopolazione di PE meno frequente• …
• … ma più grave perché associata a maggior frequenza 

di insufficienza placentare e quindi di FGR
Il rischio vascolare a distanza negli anni rilevato in •
alcuni paesi industrializzati potrebbe non essere 
rappresentativo della nostra popolazione

• L’insulino-resistenza non si associa alla PE placentare e 
potrebbe quindi non essere la causa della prognosi 
cardiovascolare avversa nel follow-up della donna



Emodinamica materna e preeclampsia: è il 
momento di rinnovarci?

Nuova visione



Emodinamica materna e preeclampsia: è il 
momento di rinnovarci?

Nuova visione
Pla-

centrica
Cardio/Pla
-centrica





Insulin-resistance and Metabolic 
Syndrome 

L’insulino-resistenza si associa a un insieme di rischi cardiovascolari:
obesità addominale•
ipertensione•
dislipidemia•
intolleranza al glucosio•
iperinsulinemia •

Sindrome da Insulino-Resistenza, Sindrome X, Sindrome Metabolica



2012

Rischio cardiovascolare in più di una 
gravidanza con PE

N=836.147
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