
Allergia ed asma 
in gravidanza

Dott.ssa Alessandra Fusi

Specialista in Allergologia e Immunologia clinica



Prevalenza di asma e allergia in gravidanza

• Il 18-30% delle donne in età fertile sono allergiche

• Circa il 20% delle donne in gravidanza soffrono di allergia, 
specialmente di asma e rinite.

• Un controllo ottimale di queste patologie durante la gravidanza è di 
vitale importanza per il benessere della mamma e del bambino



Diagnosi di allergia in gravidanza

• La diagnosi di allergia nelle donne in gravidanza dovrebbe 
concentrarsi su una raccolta anamnestica dettagliata

-diario dei sintomi

-miglioramento dei sintomi dopo allontanamento dall’allergene

-accertamenti diagnostici

Gli accertamenti in vitro (ricerca di IgE specifiche a livello sierico) sono 
da preferire ai test cutanei, che dovrebbero essere rimandati a dopo il 
parto, vista l’eventualità (anche se rara) di reazioni anafilattiche



Va sottolineato che è importante non consigliare 
restrizioni alimentari 

a meno di franca correlazione a reazione allergica,
in quanto ciò potrebbe influenzare negativamente lo 

stato nutrizionale sia della madre che del feto.

Inoltre bisogna ricordare che alcuni sintomi possono essere correlati
direttamente alla gravidanza, come la presenza di 

rinite vasomotoria



Cambiamenti fisiologici della respirazione in 
gravidanza

• Aumento del volume corrente e della frequenza respiratoria

• Riduzione del volume residuo, della capacità funzionale residua e 
della diffusione alveolare

Queste variazioni sono da correlare sia ad un effetto ormonale 

che all’elevazione del diaframma



Andamento dell’asma in gravidanza

• I sintomi preesistenti possono peggiorare, migliorare o rimanere 
invariati

• Un trattamento ottimale quindi risulta cruciale per ridurre il rischio di 
preeclampsia, prematurità, basso peso alla nascita, ipossia materna e 
neonatale

• I benefici del trattamento steroideo dell’asma superano di gran lunga I 
rischi



Trattamento dell’attacco acuto

• Beta2 agonisti inalatori,  ossigenoterapia (essenziale), corticosteroidi 
(per via orale or parenterale). 

• È consigliato aggiungere ipratropio nelle pazienti che non rispondono  
al beta2 agonista.

• Teofillina ev è sconsigliata in acuto ma può essere utilizzata nelle 
pazienti ospedalizzate con stretto monitoraggio dei valori ematici

• Magnesio solfato è consigliato in asma acuto severo in aggiunta ai 
beta2 agonisti inalatori e ai corticosteroidi.



L’obiettivo principale è evitare le riacutizzazioni, 
permettendo un normale stile di vita e una buona 

qualità del sonno.



Terapia cronica: trattamento a step

• Salbutamolo è il beta2 a breve durata d’azione da preferire

• Budesonide è lo steroide con i minori effetti collaterali stando ai dati 
disponibili

• Salmeterolo è il beta2 long acting da aggiungere in caso di mancato 
controllo

• Montelukast è permesso in aggiunta alla terapia steroidea



• Le pazienti la cui asma non è controllata con la terapia massimale 
possono necessitare di corticosteroidi per via sistemica.

• Utilizzare la dose minima efficace monitorando strettamente gli 
eventi avversi (diabete gestazionale, preeclampsia, ritardo di crescita 
intrauterino)

• Basandosi sui dati attualmente disponibili, il controllo dell’asma è 
essenziale per ridurre il rischio di complicazioni perinatali.

Per questi motivi risulta indispensabile 

un’attenta informazione della gestante affetta da asma, 

per ottenere una corretta compliance alla terapia



• Omalizumab (anticorpo monoclonale anti IgE, registato per asma 
grave allergico) può essere considerate come trattamento opzionale

• Attualmente il farmaco è registrato in categoria di sicurezza B con 
risultati rassicuranti negli studi animali, dovuti al passaggio placentare 
della molecola fino al primo trimestre





Controllo della componente allergica

• Evitare il contatto con agenti scatenanti (pollini, acari, epitelio di 
animale, fumo di sigaretta, inquinanti)

• L’immunoterapia specifica non deve essere iniziata in gravidanza per il 
rischio di reazioni sistemiche (può essere presa in considerazione solo 
per le donne allergiche a veleno di imenotteri)

• Se l’immunoterapia è stata intrapresa prima del concepimento può 
essere continuata in maniera sicura, evitando di aumentare la dose



Trattamento della rinite

• Iniziale tentativo terapeutico non farmacologico (allontanamento 
allergeni e irritanti)

• Lavaggi nasali con soluzione salina
• Antistaminici di seconda generazione (meno effetti sedative ed effetti 

collaterali colinergici). Da preferire in gravidanza:
• Loratadina (10 mg die)
• Cetirizina (10 mg die)

• Glucocorticoidi nasali
• I decongestionanti devono essere evitati (dati di sicurezza 

insufficienti): potrebbero caisare vasocostrizione della circolazione 
placentare.





Esposizione a fumo di sigaretta

• In un recente studio basato sulla valutazione di questionari  
consegnati ai genitori viene evideziato che l’esposizione al fumo di 
tabacco durante la vita intrauterina e la prima infanzia incrementi il 
rischio di asma e rinite nel bambino. 

• Nei neonati di madri fumatrici in gravidanza si evidenzia un 
incremento di citochine Th2 che predispongono allo sviluppo di 
atopia. Inoltre sono incrementati gli eosinofili ematici, le IgE totali, 
l’incidenza di malatti delle vie respiratorie e la positività dei prick test 
nei bambini.

• Inoltre l’esposizione al fumo peggiora il controllo dell’asma nella 
madre.







Dieta materna

• Alcuni studi osservazionali evidenziano che l’aumentato consumo di acidi grassi 
provenienti da olio di pesce durante la gravidanza riducano l’incidenza di atopia. 
D’altro canto una recente Cochrane non evidenzia correlazione tra il consumo di 
acidi polinsaturi durante la gravidanza e l’allattamento e la prevenzione di atopia



Dieta materna

• Ci sono invece evidenze dell’effetto protettivo dell’assunzione di  
vitamina D, vitamina E e zinco contro l’insorgenza di wheezing 
nell’infanzia, ma I dati non sono conclusive per l’effetti su asma e 
atopia



Dieta materna

• L’effetto dell’assunzione di acido folico è molto discusso. Revisioni 
sistematiche della letteratura non evidenziano alcuna correlazione  
con l’atopia.



Esposizione ad alimenti allergizzanti

• Per quanto riguarda il consumo di alimenti allergenici durante la gravidanza 
e l'allattamento, vi è stata vasta revisione dei dati. Secondo la direttiva CEE 
(n °1169/2011, entrato in applicazione il 13 dicembre 2014), i 14 cibi più 
allergizzanti devono essere segnalati in etichetta in alimenti 
preconfezionati. Viene segnalata la presenza di crostacei, molluschi, pesce, 
noci, latte, uova, cereali contenenti glutine, arachidi, soia, sesamo, senape, 
sedano, lupini e solfiti

• Alcuni studi suggeriscono che l'esposizione all'allergene durante la 
gravidanza, l'allattamento e prima infanzia è necessario per indurre la 
tolleranza. Di conseguenza, evitare cibi allergenici da parte della madre, ad 
esempio latte, uova e noci durante la gravidanza, non sembra ridurre il 
rischio di sensibilizzazione nel bambino.

• Inoltre, una dieta equilibrata previene la malnutrizione della madre e del 
bambino





Uso degli antiacidi in gravidanza

• La presenza di reflusso gastroesofageo (circa il 70% delle gravide nel 
terzo trimestre) può rendere difficile il controllo dell’asma. Circa il 
50% assumono antiacidi

• In realtà l’aumento del pH nello stomaco può portare ad un aumento 
delle reazioni allergiche ad alimenti

• È stata evidenziata una correlazione tra l’utilizzo di antiacidi in 
gravidanza e il rischio di asma nel nascituro

• Per queste ragioni il reflusso dovrebbe essere trattato con misure non 
farmacologiche (effettuare piccolo pasti, non sdraiarsi dopo il pasto, 
tenere la testa sollevata durante il riposo notturno, ridurre cibi 
pesanti, fumo e bevande alcoliche)



Linee guida GINA 2016…take home messages

• Anche se vi è una preoccupazione generale riguardante l'uso di farmaci in 
gravidanza, i vantaggi del controllo dell’asma in gravidanza sono 
nettamente superiori ai potenziali rischi

• L'uso di ICS, beta2-agonisti, montelukast o teofillina non è associato ad una 
maggiore incidenza di anomalie fetali

• ICS prevengono le esacerbazioni di asma durante la gravidanza (Evidenza 
A), e la loro sospensione è un fattore di rischio significativo per 
esacerbazioni

• Le pazienti affette da asma in gravidanza dovrebbero essere informate che 
l'asma scarsamente controllato, e le riacutizzazioni, forniscono un rischio 
molto maggiore per il loro bambino di quanto non facciano trattamenti di 
asma stesso



• Durante la gravidanza, si raccomandano controlli clinici e spirometrici 
mensili

• Le riacutizzazioni asmatiche devono essere prontamente gestite per 
evitare l’ipossia fetale, utilizzando broncodilatatori, ossigenoterapia e 
steroidi per via sistemica

• Le infezioni respiratorie devono essere strettamente monitorate

• Esacerbazioni acute durante il travaglio e il parto sono rare, mala 
broncocostrizione può essere indotta dall’iperventilazione durante il 
travaglio, e devono essere gestiti con SABA.

• Se alte dosi di SABA sono state necessarie durante il travaglio e il 
parto, i livelli di glucosio nel sangue devono essere monitorati nel 
bambino (soprattutto se pretermine) per le prime 24 ore dopo la 
nascita



…grazie per l’attenzione!


