
Informazioni per la paziente

Gravidanza e sclerosi multipla

Al Neuro Center di Niguarda è presente un Centro Sclerosi Multipla specializzato. La Sclerosi Multipla (SM) è più frequente nel sesso 
femminile e di solito viene diagnosticata in giovane età, per questo è naturale che le donne si interroghino sulla possibilità di scelta 
di maternità. Questa è possibile, ma richiede  una corretta gestione delle fasi pre-concezionali, della gravidanza , del parto e del 
puerperio. Nel nostro Centro  le donne che desiderano affrontare una gravidanza possono seguire un percorso dedicato seguito da 
un’équipe multidisciplinare.

IL  CENTRO DI SCLEROSI MULTIPLA 

Il Centro Sclerosi Multipla è una struttura di riferimento a livello nazionale. Caratterizzato da un team multidisciplinare, è in grado di 

gestire casi complessi e di offrire un’assistenza di alto livello in situazioni quali la diagnostica differenziale nelle presentazioni acute 

e subacute della malattia, o appunto, la gestione della gravidanza. Parte dell’attività del Centro è dedicata alla ricerca scientifica 

condotta in stretta cooperazione con altri enti, sia a livello nazionale, che internazionale.  Il Centro lavora in collaborazione con AISM 
(Associazione Italiana Sclerosi Multipla: www.aism.it/milano).

L’ organizzazione assistenziale nell’ambito della Neurologia è articolata in attività ambulatoriali, di ricovero e MAC/Day Hospital. 

SCLEROSI MULTIPLA E GRAVIDANZA

Fin dalle prime fasi della presa in carico viene fornito un counselling dedicato a chiarire i molti dubbi ed a porre le basi per comprendere 

l’importanza della programmazione della gravidanza per la sicurezza della salute della mamma e del nascituro.  La SM non causa 
infertilità.  La gravidanza non peggiora di per sé la prognosi della SM. La SM non causa rischi specifici per il nascituro. La SM 

non implica di per sé una gravidanza a rischio. L’analgesia peridurale al parto non è controindicata, previa valutazione clinica 

ambulatoriale. 

La SM non è una malattia ereditariamente trasmissibile,  le uniche evidenze che abbiamo a disposizione ci dicono che il figlio avrà 

solo una possibile predisposizione a poter sviluppare la malattia in futuro (valutata come un aumento del rischio del 3-5% ).

GESTIONE GRAVIDANZA 

La presa in carico delle gestanti con SM viene effettuata sin dalla prime fasi della gravidanza in un ambulatorio dedicato dove 

la mamma viene seguita da un gruppo multidisciplinare costituito da neurologi, ginecologi e, quando necessario, reumatologi, 

immunologi, endocrinologi, neuro-urologi , diabetologi insieme con neonatologi, infermieri ed ostetriche  che lavorano a stretto 

contatto per il monitoraggio della mamma e del bambino.

Le visite sono programmate in base alla complessità del caso e sono volte al monitoraggio del benessere materno fetale. 

Contestualmente vengono eseguite ecografie ostetriche di II livello.  Durante la gravidanza il team multidisciplinare (ginecologo, 

neurologo, anestesista, neonatologo) valuta il tempo e la modalità del parto in base all’evoluzione del quadro clinico della gestante. 

La continuità assistenziale prosegue nel delicato periodo del post partum che in queste pazienti necessita di un monitoraggio ancora 

più accurato per il rischio di recidiva clinica, le problematiche dell’allattamento e la gestione della ripresa dei farmaci specifici per la 

Sclerosi Multipla.

L’UTILIZZO DEI FARMACI IN GRAVIDANZA

Per la cura della Sclerosi Multipla sono disponibili diverse tipologie di farmaci che vengono utilizzati in modo personalizzato a 

seconda delle necessità e dello stadio della malattia. 
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In base alla severità della malattia ed a fattori prognostici sarà possibile, in casi favorevoli, scegliere fin dall’ inizio una terapia di 

prima linea sicura anche se assunta fino al concepimento, o in alcuni casi anche durante la gravidanza. 

Per le donne con SM ad elevata attività di malattia è necessario pianificare la gravidanza con un cronoprogramma di sospensione di 
eventuali terapie in atto o di modificazione con un farmaco ad alta attività e minor rischio, con rispetto rigoroso dei periodi di wash-

out previsti.  In caso di recidiva puo’ inoltre essere effettuata una terapia steroidea in ambito protetto.

COME PRENOTARE

Per valutare la possibilità di intraprendere un percorso di gravidanza è  possibile prenotare con impegnativa del medico di fiducia  per: 

“prima visita neurologica” , amb neuroimmunologia, con quesito diagnostico gravidanza in sclerosi multipla. 

Alla diagnosi di gravidanza prenotare con impegnativa del medico di base per : “visita ostetrica specialistica” per gravidanza in 
sclerosi multipla.
Le differenti modalità di prenotazione sono disponibili sul sito : www.ospedaleniguarda.it, alla voce  “prenota”.

CONTATTI

Neurologia
Segreteria tel: 02 6444.2348
neurologia@ospedaleniguarda.it
Ginecologia
Segreteria tel: 02 6444.7750 (ginecologia) 02 6444.2618 (ostetricia)  

ginecologia@ospedaleniguarda.it


