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Relazione 
conclusiva 
Barbara Vasapollo

La ricerca che si è sviluppata grazie alla borsa di studio 
SIIA del 2009 assegnata alla dott.ssa Barbara Vasapollo 
ha prodotto pubblicazioni su riviste internazionali e 
relazioni a convegni di interesse internazionale su due 
principali argomenti: 1) la funzione miocardica nelle 
pazienti con successive complicanze in gravidanza1 e 2) 
i possibili interventi terapeutici nelle pazienti affette da 
ipertensione in gravidanza con elevato rischio di svi-
luppare complicanze ulteriori (in particolare preeclam-
spia e ritardo di crescita intrauterino).2

1) La maggior parte degli studi in gravidanza ha stu-
diato la funzione cardiaca materna mediante indici 
dipendenti dal postcarico. I nostri studi,1 per la prima 
volta, hanno verificato quale fosse la funzione ventri-
colare sinistra nelle pazienti normotese ad alto rischio 
per successive complicanze in gravidanza (Doppler 
delle arterie uterine alterato), mediante indici di fun-
zione miocardica corretti per il postcarico. In questo 
studio abbiamo infatti rilevato in 118 pazienti con 
notch bilaterale delle arterie uterine la meccanica mio-
cardica intesa come frazione di accorciamento medio-
parietale del ventricolo sinistro assoluta (midwall 
shortening, mFS%) e corretta per lo stress sistolico 
(SCmFS%) a 24 settimane e 6 mesi dopo il parto. I 
dati sono stati confrontati con un gruppo di 54 con-
trolli (pazienti a basso rischio con Doppler delle arte-
rie uterine normale a 24 settimane di gravidanza). Nel 
gruppo ad alto rischio 74 pazienti non hanno avuto 
complicanze mentre 44 hanno sviluppato complican-
ze quali preeclampsia, ritardo di crescita intrauterino, 
ipertensione gestazionale moderata-severa, etc. I risul-
tati hanno dimostrato come la funzione miocardica a 
24 settimane nelle pazienti normotese ad alto rischio 
senza successive complicanze sia maggiore rispetto 
alle pazienti normotese a basso rischio. Viceversa le 
pazienti normotese ad alto rischio con successive com-
plicanze della gravidanza mostrano una funzione mio-
cardica ridotta già nella fase preclinica. Tale ridotta 
performance miocardica in queste pazienti permane 
anche 6 mesi dopo il parto.
Gli specifici risvolti prognostici di questi dati devono 
essere ancora totalmente compresi, ma sicuramente de-
notano un profilo di rischio cardiovascolare di queste 
donne molto elevato.

2) Un’altra delle problematiche affrontate durante il 
periodo di ricerca coperto dalla borsa di studio SIIA 
riguarda l’annoso problema della scelta di trattare far-
macologicamente o meno le pazienti con ipertensione 
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gestazionale lieve precoce. In realtà dati della lettera-
tura ci dicono che l’ecocardiografia è in grado di iden-
tificare precocemente pazienti ad alto rischio di com-
plicanze gravi della gravidanza.3-6 Se si identificano le 
pazienti ad alto rischio mediante le resistenze vasco-
lari periferiche elevate (>1350 dyn/s/cm2), allora si può 
tentare una strategia terapeutica che cerchi di correg-
gere il profilo emodinamico di bassa portata ed eleva-
te resistenze e verificare se ciò comporti una riduzione 
o quantomeno uno slittamento temporale della com-
parsa delle complicanze stesse. Nello studio di Vasa-
pollo et al2 un gruppo di 400 pazienti con ipertensione 
gestazionale precoce è stato indirizzato in modo se-
quenziale non randomizzato verso 4 gruppi di tratta-
mento farmacologico: 1) nifedipina; 2) nifedipina e 
sistemi transdermici a rilascio di nitroderivati; 3) ni-
fedipina e aumento dell’assunzione di liquidi in quan-
tità controllata; 4) nifedipina, sistemi transdermici a 
rilascio di nitroderivati e aumento dell’assunzione di 
liquidi in quantità controllata.
In questo studio si dimostra come la terapia completa 
del gruppo 4 sia efficace nel modificare in maniera si-
gnificativa l’emodinamica materna ottenendo una ri-
duzione delle resistenze vascolari periferiche>15% ri-
spetto ai valori pre-trattamento in un numero maggio-
re di pazienti rispetto agli altri 3 trattamenti, aumen-
tando contemporaneamente anche la portata cardiaca 
materna. Ciò sembrerebbe comportare una riduzione 
delle complicanze o quantomeno una comparsa più tar-
diva rispetto agli altri bracci terapeutici.
I dati di questo studio aprono prospettive interessanti 
riguardo l’opportunità di non lasciare le pazienti con 
ipertensione gestazionale lieve senza trattamenti farma-
cologici; tuttavia tali trattamenti non devono solo esse-
re indirizzati alla riduzione della pressione arteriosa ma 
anche all’aumento della portata cardiaca, rimodulando 
il profilo emodinamico spesso compromesso di queste 
pazienti.
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