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In data 6 Dicembre 2009 si è tenuta a Milano la riunione del 
Gruppo di studio Rene e Gravidanza.

Presenti: Santina Castellino (Coordinatore), Linda Gammaro, 
Donatella Spotti, Gianfranca Cabiddu (Segretario).

Assenti (giustificati): Giuseppe Gernone, Dorella Del Prete.

La Dr.ssa Castellino relaziona sull’attività svolta dal gruppo pri-
ma del suo insediamento e introduce l’aggiornamento sugli studi 
in corso:

1.  La gravidanza nella nefropatia diabetica con microalbuminu-
ria. Focus sul trattamento con ACE-I coordinato dalla Dr.ssa 
Donatella Spotti. Lo scopo è quindi valutare cosa succede, 
alla sospensione dell’ACE-I, sulla microalbuminuria, facendo 
un lavoro di confronto tra donne con e senza gravidanza. 
L’obiettivo è di raccogliere almeno 120 casi: 60 con e 60 
senza gravidanza da seguire per un anno. Gli ostacoli sono 
rappresentati, in primo luogo, dalle barriere tra ostetrici e 
ginecologi e, inoltre dalla scarsità dei numeri, essendo po-
che le diabetiche con un cut-off di microalbuminuria <20. Al 
momento lo studio ha arruolato solo otto casi del San Raffa-
ele. L’assemblea concorda di aspettare ulteriori sei mesi per 
valutare la fattibilità dello studio che sembra comunque poco 
fattibile.

2.  Variazioni dei markers del LES nelle donne con nefropatia 
lupica in gravidanza coordinato dalla Dr.ssa Gabriella Mo-
roni. Si tratta di uno studio prospettico di cui è in corso la 
raccolta delle schede. Al momento sono stati arruolati nove 
casi. Si concorda che i sieri stoccati nei singoli centri, tra un 
anno, saranno raccolti e inviati ai centri di riferimento.

3.  La gravidanza nelle donne con nefropatia a depositi di IgA. 
Stato di avanzamento coordinato dal Dr. Claudio Pozzi e 
dalla Dr.ssa Monica Limardo. Il lavoro che comprende 213 
donne, 126 nel gruppo con e 87 nel gruppo senza gravi-
danza, è già stato stilato nella sua versione definitiva e sarà 
inviato ad un giornale ad alto impatto.

La Dr.ssa Castellino introduce, quindi, i nuovi studi proposti du-
rante la SIN di Ottobre 2009:

1.  Ricerca delle anomalie genetiche del sistema del complemen-
to nella sindrome HELLP proposto dalla Dr.ssa Gina Gregori-
ni. Il protocollo non è stato ancora strutturato. Si tratterebbe, 
comunque, di uno studio retrospettivo molto interessante per-
ché potrebbe permettere di individuare un rischio genetico.

2.  La patologia gravidica nella popolazione immigrata proposto 
dalla Dr.ssa Linda Gammaro che si impegna a definire, a 
breve, il protocollo.

La Dr.ssa Castellino informa l’assemblea sulla riattivazione del 
sito web del Gruppo, al quale è possibile accedere direttamente 
dalla home page del sito della SIN. Nel sito verranno inserite delle 
mini review, la prima delle quali è stata fatta dal Dr. Enrico Imba-
sciati. Il lavoro è stato anche inviato ed accettato dal Giornale 
Italiano di Nefrologia.

Il coordinatore presenta quindi il programma futuro, per il suo 
mandato:

a.  Internalizzazione del Gruppo con protocolli da condividere 
a livello Europeo e creando degli eventi in cui coinvolgere 
personaggi di spicco a livello Internazionale. Si propone che 
la branca Italiana del Gruppo della Società Italiana dell’Iper-
tensione potrebbe costituire il trait d’union con i gruppi Euro-
pei. Al proposito verrà contattato il Dr. Dario Manfellotto.

b. Produzione scientifica. Prioritario sarà continuare con la pro-
duzione scientifica.

c. Survey sulla gravidanza nel trapianto renale. Il Dr. Imbasciati 
propone una survey sulla gestione, prima e durante la gravidanza, 
della terapia immunosoppressiva. La Dr.ssa Castellino ha contat-
tato il Coordinatore del Centro Nazionale Trapianti al quale verrà 
sottoposta, per un parere, la scheda che, successivamente, verrà 
inviata a tutti i Centri Trapianto. In tale iniziativa verrà coinvolto 
anche, attraverso il Dr. Domenico Montanaro, il Gruppo di Studio 
del Trapianto. Viene proposto, inoltre che, in una fase successiva, 
si riparta con il registro delle gravidanze nelle trapiantate. Riman-
gono ancora da definire le modalità.

d. Corsi d’aggiornamento. La Dr.ssa Castellino ha in program-
ma, nel corso del suo mandato, dei corsi d’aggiornamento che 
prevedano la partecipazione di Nefrologi e Ginecologi. Il primo 
di tali corsi si dovrebbe tenere, nel 2010, a Taormina.

Infine si ribadisce la necessità di avere una mailing list aggior-
nata degli iscritti al gruppo. Il problema si dovrebbe risolvere, nei 
primi mesi del 2010, quando sarà possibile iscriversi ai gruppi 
direttamente accedendo al sito della SIN.

Alle 14.30 l’assemblea si chiude.
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