
 
 
 

 
 

 

ASPIRINA PER LA PREVENZIONE DI COMPLICANZE 
CORRELATE A PREECLAMPSIA 

 
 
Che cos’è la Preeclampsia?  
La Preeclampsia, o Gestosi, è una delle più serie 
complicanze che possono insorgere in 
gravidanza, potenzialmente pericolosa sia per 
la madre che per il neonato, in termini di 
morbidità e mortalità. 
È caratterizzata da pressione arteriosa ≥140/90 
mmHg, misurata in due occasioni separate nella 
seconda metà della gravidanza (>20 settimane), 
e da eccesso di proteine nelle urine (≥0,3 g 
nelle 24 ore).  
In assenza di proteinuria, è definita 
Preeclampsia una condizione di ipertensione 
associata ad una qualunque delle seguenti 
condizioni: insufficienza epatica, insufficienza renale, trombocitopenia, edema polmonare o 
cerebrale, disturbi visivi. 
 

Evoluzione in Eclampsia 
Avviene quando la Preeclampsia non viene riconosciuta e trattata. Si tratta di una condizione che 
mette a rischio la vita sia della madre che del feto, e richiede il ricovero ospedaliero immediato. 
Il brusco aumento della pressione su valori pericolosi può causare convulsioni, danni cerebrali e 
multiorgano, coma, distacco della placenta. 

 
Quali sono i fattori di rischio? 
Sono indicativi di rischio alto: storia di preeclampsia in una precedente gravidanza, diabete di tipo 
1 o 2, ipertensione cronica. Meno frequenti, ma altrettanto rischiosi, sono: gestazione multipla, 
concepimento ottenuto con tecniche di procreazione assistita, presenza nella mamma di malattia 
renale o di malattia autoimmune.  
Fattori di rischio moderato sono: nulliparità, alto indice di massa corporea (BMI) della gravida, 
storia familiare di preeclampsia, gravidanza a un’età superiore ai 35 anni. Se sono combinati, il 
rischio diventa alto. 
Dall’elenco dei fattori di rischio si deduce che è la storia clinica della donna la base più indicativa 
per identificare condizioni di rischio, e la maggior parte dei medici usa questo criterio. Sono stati 
anche sviluppati dei modelli predittivi che utilizzano test di laboratorio, ecodoppler delle arterie 
uterine combinati con la storia clinica e le misurazioni, ma ad oggi questi algoritmi non hanno 
dimostrato un’accuratezza sufficiente per validarne l’uso clinico. 

 
Si possono prevenire la Preeclampsia e le sue complicanze? 
Esistono evidenze che dimostrano come in donne “a rischio” aspirina a basse dosi (60-150 mg/die) 
riduca la comparsa di Preeclampsia (24%), di nascite pretermine (14%), di ridotto sviluppo 
intrauterino (20%) e di mortalità perinatale. La nuova raccomandazione conferma la precedente, 
basandosi su evidenze ancora più solide. 
 



 
 
 

 
 

 

Trattamento della Preeclampsia 
I farmaci antipertensivi, il parto anticipato, il solfato di magnesio possono ridurre le complicazioni 
e la mortalità. La risoluzione definitiva avviene con l’espulsione della placenta. Tuttavia, le 
manifestazioni della preeclampsia possono richiedere giorni o settimane per risolversi, con alcuni 
casi che si presentano nel periodo post-parto e che richiedono interventi aggiuntivi, applicati 
secondo i casi. 

 
Quali sono i rischi della terapia preventiva? 
Gli studi non hanno dimostrato danni dal trattamento giornaliero con aspirina a basse dosi. Episodi 
di sanguinamento non sono comuni. Inoltre, non ci sono evidenze di effetti negativi sullo sviluppo 
a lungo termine (follow up sino all’età di 18 mesi) in bambini esposti in utero a basse dosi di 
aspirina, né di altri rari danni quali anomalie congenite o malformazioni.   

 
A chi è raccomandata la terapia preventiva? 
La raccomandazione si applica a donne gravide ad alto rischio per Preeclampsia e che non hanno 
precedenti effetti avversi da aspirina a basse dosi, né controindicazioni al suo uso.  
 

POPOLAZIONE COINVOLTA INTERVENTO RACCOMANDATO GRADO 

 

Donne in gravidanza ad alto rischio per 
Preeclampsia  

Terapia preventiva con aspirina a basse 
dosi (60-150 mg/die)  

 
A cura di: dott.ssa Maddalena Saitta     Aggiornamento.  Dicembre 2021 
 
RIFERIMENTI 
Aspirin to Prevent Preeclampsia and Related Morbidity and Mortality: Preventive Medication. USPSTF, 28/09/2021 
https://www.uspreventiveservicestaskforce.org/uspstf/recommendation/low-dose-aspirin-use-for-the-prevention-of-
morbidity-and-mortality-from-preeclampsia-preventive-medication.  
 

NOTE: 

La presente raccomandazione è fornita da U.S. Preventive Services Task Force, gruppo di esperti su prevenzione e Medicina Basata 

sull’Evidenza; forniscono raccomandazioni (screening, counseling, terapia preventiva) su buone prassi per mantenersi in salute, che 

dovrebbero già essere adottate da chi ancora non presenta segni o sintomi di malattia. Tutte le raccomandazioni di USPSTF sono il 

frutto di un’accurata analisi di pubblicazioni scientifiche sull’argomento.  

Ogni raccomandazione è suddivisa in gradi che ne quantificano la forza per una sua applicazione. 
 

GRADO DI RACCOMANDAZIONE DELL’INTERVENTO & BUONA PRASSI (USPSTF) 

A Intervento fortemente raccomandato 

B Intervento raccomandato 

C Intervento raccomandato, in rapporto alla condizione clinica del paziente 

D Intervento non raccomandato 

I Al momento non vi è evidenza scientifica per raccomandare l’intervento 
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