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Caso clinico: diagnosi

Susi F.  nata nel 1975

Nel 1987, all’età di 12 anni, 
dopo un’infezione virale:

DM 1



Caso clinico: complicanze

 a 22 anni: retinopatia diabetica non proliferante
trattata con terapia laser 6 anni dopo

 a 28 anni: comparsa di microalbuminuria 

 a 31 anni: ricovero per sindrome nefrosica, anemia, 
ipertensione arteriosa e miopatia arto inferiore destro



Caso clinico: ricoveri
Nel 2007, all’età di 32 anni, plurimi ricoveri in diversi
ospedali per scompenso glicemico, nefropatia diabetica
condizionante insufficienza renale cronica e mialgie con
ipotrofia dell’arto inferiore destro.

Dopo terapia con Ig ev, dimessa dalla Neurologia di
Verona con diagnosi di “mionecrosi diabetica arto
inferiore destro in paziente dializzata”.



pancreatite del graft
complicata da peritonite diffusa

trapianto combinato rene-pancreas

espianto di pancreas e rigetto
acuto di rene trattato con steroidi

2009: trapianto rene-pancreas



2011: secondo trapianto di pancreas

 a febbraio 2011: trapianto di pancreas

 a maggio 2011: ricovero per dolore addominale con rialzo degli
enzimi pancreaticiTC addome: involuzione fibrotica del pancreas

 a luglio 2011: espianto di pancreas 
e resezione intestinale per occlusione da briglie aderenziali



successiva sospensione terapia insulinica

2012: trapianto di isole di Langherans



Dal 2013 ad oggi…

La paziente è stata posta in terapia immunosoppressiva con
Prograf (Tacrolimus) e Myfortic (acido micofenolico)

Dal 2016 peggioramento del compenso glico-metabolico, per cui
è stato necessario re-introdurre terapia insulinica

Attualmente in terapia con Insulina Glargine 10 U + Humulin R 4 U



La paziente, oggi 42enne, sogna una gravidanza…

Una nuova sfida per Susi



• DM1 da 30 anni, pluricomplicata

• trapianto di rene in terapia immunosoppressiva

• trapianto di isole di Langherans

Sfida coraggiosa o sogno impossibile?



Micofenolato: scheda tecnica

Il Micofenolato è un potente teratogeno nell’uomo.
Sono stati segnalati aborti spontanei (45-49%) e malformazioni
congenite (23-27%) a seguito dell’esposizione a Micofenolato
durante la gravidanza.

Myfortic è controindicato in gravidanza a meno che non ci siano
trattamenti alternativi adeguati per prevenire il rigetto del
trapianto.



Tracrolimus: scheda tecnica
I dati nell'uomo hanno dimostrato che Tacrolimus è in grado di attraversare
la placenta. I limitati dati disponibili in pazienti sottoposte a trapianto
d’organo dimostrano che non c’è evidenza di un aumentato rischio di
effetti avversi sul decorso e sull’esito della gravidanza durante il
trattamento con Tacrolimus in confronto ad altri immunosoppressori. Sono
comunque stati riportati casi di aborto spontaneo. Non sono disponibili, ad
oggi, ulteriori dati epidemiologici di rilievo. A causa della necessità di
trattamento, Tacrolimus può essere preso in considerazione nelle donne in
gravidanza quando non esiste nessuna alternativa più sicura e quando i
benefici percepiti giustifichino il rischio potenziale per il feto. In caso di
esposizione in utero, è raccomandato il monitoraggio del neonato per
controllare i potenziali effetti avversi di Tacrolimus (in particolare effetti
renali). Esiste un rischio di parto prematuro (< 37 settimana) come anche di
iperkaliemia nel neonato, la quale comunque si normalizza
spontaneamente.





Complicanze materne
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Complicanze neonatali



Pregnancy outcome in 100 gravidanze in 
donne trattate con Tacrolimus





“Se non puoi sconfiggere il nemico, fattelo amico!” – Cesare
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