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Prevalenza della SM nel mondo

:
2:1 nei casi prevalenti
3:1 nei casi incidenti

nel Mondo:
≈ 2.200.000 persone

In Italia:
90-150/100.000
≈ 122.000 persone
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ADULTI
1870-1910
1940
1977
1980-2000

PEDIATRICI
F:M
2:3
1:1
1.4:1
2:1

<10 anni
>10 anni

Sadovnick A.D. J Neurol Sci 2009

F:M
1.3:1
3:1

Incremento della prevalenza della SM nel sesso femminile
Norway

Multiple Sclerosis International Federation.
MS Atlas 2013

Grytten N et al. J Neurol Neurosurg Psych 2016

Incremento dell’incidenza della SM nel sesso femminile
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Rischio di sviluppare SM tra familiari di soggetti affetti

Compston A. & Coles A. Lancet 2002

Rischio di sviluppare SM tra familiari di soggetti affetti
Effetto del genere

Willer CJ et al. Proc Natl Acad Sci U S A. 2003

Effetto del genere sul rischio di trasmettere la SM
L’effetto Carter
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• Il rischio è maggiore per parenti dello stesso sesso
• I padri affetti da SM trasmettono la SM ai figli più facilmente delle madri affette
Ebers GC, Yee IM, Sadovnick AD et al. Ann Neurol 2000
Sadovnick AD, Yee IM, Ebers GC. Neurology 2001
Kantarci OH, Barcellos LF, Atkinson EJ et al. Neurology 2006

…ma il cromosoma X non è il colpevole!
The International MS Genetics Consortium (New Engl J Med 2007)
4.506 polimorfismi studiati in 12.360 soggetti,
1.540 trios familiari, 2.322 casi di SM, 5.418 controlli
HLA-DRB1*15

•
•

L’aplotipo HLA-DRB1*15 conferisce un rischio relativo per la SM 3x se eterozigote e >6x se omozigote
L’aplotipo AT nel cluster genetico delle chemokine (cromosoma 16) ha un ruolo protettivo solo nei maschi
Dyment DA, Ebers GC, Sadovnik AD. Lancet Neurol 2004
Galimberti D, Scalabrini D, Fenoglio C et al. J Neurol Sci 2008

Genere e frequenza dell’aplotipo HLA-DRB1*15
L’aplotipo HLA-DRB1*15 è più frequente nelle
femmine (63%) che nei maschi (53%) affetti da SM
In famiglie con 2 generazioni di pazienti con SM, la
frequenza dell’aplotipo HLA-DRB1*15 è maggiore
nelle donne dell’ultima generazione
Effetto epigenetico genere-specifico?

Van Lambalgen R, Sanders EA, D’Amaro J. J Neurol Sci 1986
Hensiek AE, Sawcer SJ, Feakes R et al. J Neurol Neurosurg Psych 2002
Chao MJ, Ramagopalan SV, Herrera BM et al. Hum Mol Genet 2009

SM e Gravidanza: evoluzione delle conoscenze
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Effetti della gravidanza sulla SM

Vukusic S. et al. Brain 2004
Confavreux C. et al. N Engl J Med 1998

Studio PRIMS
254 donne
269 gravidanze
12 paesi UE

28% hanno ricadute nel post partum
Fattori predittivi di ricadute post-partum:
tasso di ricadute nell’anno precedente la gravidanza
comparsa di ricadute durante la gravidanza
elevata disabilità all’inizio della gravidanza

Effetti della gravidanza sulla SM

• Le variazioni del tasso di ricadute durante e dopo la gravidanza
non influenzano il decorso a lungo termine della SM
Vukusic S. et al. Brain 2004

Effetti rilevanti della gravidanza sulla SM
• Significativo incremento di estrogeni, progesterone, prolattina, leptina 1
• Modulazione del sistema immunitario materno da parte degli antigeni fetali 2
• L’aumentata espressione di geni pro-infiammatori tende ad invertirsi 3
• L’aumentato rischio di ricadute post partum è associato a un ridotto numero
di linfociti circolanti produttori di IFN-ß

4

Stato di relativa immunotolleranza5
1.
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3.
4.
5.

Patas K et al. J Reprod Immunol 2013
Neuteboom RF et al. Mult Scler 2009
Gilli F et al. PLoS One 2010
Runia TF et al. Eur J Neurol 2015
Airas L. Acta Neurol Scand 2015

Effetti della SM sugli outcomes di gravidanza e neonatali
• La SM non è significativamente associata a più
frequenti outcomes negativi della gravidanza:
• preeclampsia, diabete gestazionale
• parti pre-termine, parti cesarei
• anomalie di crescita fetale, malformazioni congenite, nati morti

tuttavia:

• Incremento marginalmente significativo di I.V.U.
• Più bassi punteggi Apgar a 1’(nessuna differenza a 5’)
• Minore probabilità di allattamento al seno
Vukusic S. and Marignier R. Nature Rev Neurology 2015
Coyle PK. Ther Adv Neurol Disord 2016

SM e allattamento
“Breastfeeding is an unequalled way of providing ideal food for the healthy growth
and development of infants; … infants should be exclusively breastfed for the first 6
months of life to achieve optimal growth, development and health.” (WHO 2002)

• L’allattamento al seno non sembra associarsi
ad un aumentato rischio di ricadute postpartum 1

• Potrebbe fornire una modesta protezione
dalle ricadute

2

• Potrebbe proteggere il neonato dallo sviluppo
della SM in età adulta

3

1. Pakpoor, J. et al. J Neurol 2012 (meta-analysis)
2. Hellwig K et al. JAMA Neurol 2015
3. Ragnedda G. et al. J Neurol 2015

SM e fertilità femminile
• Le donne con SM hanno una minore probabilità di avere figli 1
• Ridotta riserva ovarica? 2
• Ridotta propensione alla maternità?

• Problemi di fertilità nel 15–20%, come nelle coppie sane 3
• Fertilità non condizionata dal fenotipo o da DMD 4
1.
2.
3.
4.

Cavalla P. et al. Neurol Sci 2006
Thone et al. MSJ 2015
Hellwig K. & Correale J. Clin Immunol 2013
Roux et al. J Neurol 2015

Quesiti aperti dopo l’avvento dei DMD
• Trattare/non trattare le giovani donne di recente
diagnosi che hanno progetti di gravidanza ?

• Come prevenire le ricadute post-partum ?
• E’ possibile proseguire il trattamento durante la
gravidanza ?

• Quando arrestare l’allattamento per riprendere le
cure ?

• Quando riprendere il trattamento dopo il parto ?

Prevenzione delle ricadute nel post-partum
• DMDs: non sono indicati per la prevenzione delle ricadute post partum a causa
dell’azione ritardata

1

• IgVena: livello di evidenza troppo basso per trarre conclusioni 1,2
• Metilprednisolone ad alte dosi (1g/mese per 6 mesi postpartum): efficacia documentata
da studi retrospettivi

3

• Estriolo: testato in donne non gravide con SM: riduzione dell’attività di malattia alla RM,
nessun vantaggio nel prevenire le ricadute

4

• Progesterone: lo studio POPARTMUS —fase III controllato con placebo — non conferma
l’efficacia nel prevenire le ricadute postpartum

5

1. Hellwig K. Et al. Ther Adv Neurol Disord 2009
2. Fragoso Y.D. et al. Health Care Women Int 2014
3. De Sèze J. et al. Mult Scler 2004
4. Sicotte N. L. et al. Ann Neurol 2002
5. Vukusic S. et al. J Neurol Sci 2009

SM, DMDs e gravidanza
• La presenza di ricadute prima e durante la gravidanza comporta un aumentato rischio
di ricadute postpartum

1,2

• L’uso di DMD nei 1-2 anni precedenti la gravidanza riduce del 45% il rischio di ricadute
postpartum

3,4

• Le donne che hanno assunto un DMD nei 3 mesi prima del concepimento o per almeno
8 settimane durante la gravidanza, presentano un più basso numero di ricadute nel
postpartum 5
• E’ consigliabile programmare una gravidanza quando l’attività di malattia è bassa
• Mantenere il DMD fino al concepimento, laddove sia possibile e sicuro
1.
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Vukusic S. et al. Brain 2004
Bjorn A. et al. Clin Epidemiol 2013
Portaccio E. et al. Neurology 2011
Hughes S. E. et al. Mult Scler 2014
Fragoso Y.D. et al. Clin Neurol Neurosurgery 2012

DMDs e gravidanza: indicazioni pratiche
Farmaco

indicazioni

Glatiramer Acetato

• washout non necessario

IFN β

• washout non necessario

Natalizumab

• washout non necessario
• ? possibile proseguire il trattamento nel 1°trimestre ?

Alemtuzumab

• valida contraccezione per 4 mesi dopo la somministrazione
• considerare il ciclo di richiamo dopo 12 mesi (quindi evitare la gravidanza per 16 mesi ?)

Fingolimod

• washout + contraccezione per 2 mesi
• considerare lo switch a farmaco più sicuro fino al concepimento

Dimetilfumarato

• dati insufficienti: sospendere per 2 mesi prima del concepimento

Teriflunomide

• sospendere prima del concepimento, eliminazione accelerata + valida contraccezione
fino a completo washout

Ocrelizumab

• dati insufficienti, sospendere prima del concepimento

Cladribina

• wash out + contraccezione per 6 mesi dopo l’ultima dose

Impatto socio-economico della SM
sulla programmazione familiare
Indagine retrospettiva su 5949 pazienti SM diagnosticate in età riproduttiva:

• 79% nessuna gravidanza dopo la diagnosi
• 34.5% scelta dovuta a preoccupazioni correlate alla SM:
• timore di essere genitori inadeguati
• timore di sovraccaricare il partner
• timore di trasmettere la malattia ai figli

Alwan S. et al. Mult Scler 2013

Gestione della gravidanza nella SM oggi

• Counselling:
- Contraccezione
- Pianificazione
- Scelta/switch terapia

• Monitoraggio
• Counselling
– Parto
- Allattamento
- Ripresa terapia

•Registri e Database
•Informazione
M.Zaffaroni 2017

• Stretto monitoraggio
• Prevenzione ricadute
• Ripresa trattamento

Teriflunomide & Alemtuzumab Pregnancy Registry - OBS 13436

Italy Coordinator: Centro Sclerosi Multipla Ospedale di Gallarate

https://www.bollinirosa.it/

Messaggi finali
Prevalenza e incidenza della SM sono più elevate nelle donne
Assistiamo ad un progressivo aumento di incidenza della SM tra le donne
I padri affetti da SM trasmetto più facilmente la malattia alla prole
Fenomeni tutti probabilmente determinati da interazioni geni-ambiente
Le conoscenze acquisite dopo il 1998 su gravidanza e SM hanno determinato
cambiamenti radicali nel counselling
La gestione delle nuove terapie ha aperto nuove sfide per ogni donna con
SM che desideri una gravidanza e per il neurologo
Importanza del counselling, della gestione multidisciplinare, dei registri.
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