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Show me a method of birth control

more effective than end stage renal

disease.    Roger Rodby, 1991



Confortini P, Galanti G, Ancona G, Giongio A, 
Bruschi E, Lorenzini E. 

Full-term pregnancy and successful delivery in a 
patient on chronic hemodialysis

Proc Eur Dial Transplant Assoc 1971;8;74-80
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lavori

e 25 

abstracts 

36 

serie; 

90 case 

reports, 

681 gravidanze in 647 pazienti

Gravidanza in dialisi Review 2015

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/45/Donatello_-_The_Virgin_and_Child.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/45/Donatello_-_The_Virgin_and_Child.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/45/Donatello_-_The_Virgin_and_Child.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/45/Donatello_-_The_Virgin_and_Child.jpg


	

Rapporto tra parto pretermine e 

numero di ore settimanali di dialisi

Gravidanza in dialisi Review 2015

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/45/Donatello_-_The_Virgin_and_Child.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/45/Donatello_-_The_Virgin_and_Child.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/45/Donatello_-_The_Virgin_and_Child.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/45/Donatello_-_The_Virgin_and_Child.jpg


Rapporto tra parto pretermine e 

numero di sessioni settimanali di dialisi

	

Gravidanza in dialisi Review 2015

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/45/Donatello_-_The_Virgin_and_Child.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/45/Donatello_-_The_Virgin_and_Child.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/45/Donatello_-_The_Virgin_and_Child.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/45/Donatello_-_The_Virgin_and_Child.jpg


	

Rapporto tra SGA e 

numero di ore settimanali di dialisi

Gravidanza in dialisi Review 2015

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/45/Donatello_-_The_Virgin_and_Child.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/45/Donatello_-_The_Virgin_and_Child.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/45/Donatello_-_The_Virgin_and_Child.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/45/Donatello_-_The_Virgin_and_Child.jpg


	

Rapporto tra SGA e 

numero di sessioni settimanali di dialisi

Gravidanza in dialisi Review 2015

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/45/Donatello_-_The_Virgin_and_Child.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/45/Donatello_-_The_Virgin_and_Child.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/45/Donatello_-_The_Virgin_and_Child.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/45/Donatello_-_The_Virgin_and_Child.jpg


I  FIGLI  DELLA DIALISI:! 
La rivincita della vita 

Un progetto del Gruppo di Studio Rene e Gravidanza 
in collaborazione con ANED e con RIDT 

 

Avere un figlio è, per molte donne, naturale; per altre è una conquista. 
Alternativamente considerata come miracolo o follia, la nascita di un bambino da una mamma in dialisi è 
possibile, sebbene molto rara, e sinora poco studiata. 
Questo lavoro si propone di dare voce alla “rivincita” della vita sulla malattia renale cronica, in omaggio 
alle persone coraggiose che hanno per prime intrapreso questa strada. 
Sebbene un numero crescente di studi sia attualmente dedicato all’analisi delle gravidanze in dialisi, gli studi 

sono finora limitati all’analisi del rischio e della gestione sul versante materno, mentre sono molto pochi i dati 

“dalla parte dei bambini” (caratteristiche alla nascita e nel primo(i) mese(i) di vita, e sviluppo a lungo termine).  

Nell’ultimo caso, l’attenzione è stata più puntata alla presenza di malattie renali che non al benessere globale dei 

bambini. 

D’altronde, la domanda di una donna con una malattia importante, che tuttavia è felice della propria vita e 

desidera un bambino, non riguarda probabilmente la presenza di un fattore predisponente alla sua stessa 

malattia,, ma la sua possibilità di sviluppo armonico e di inserimento nella società del proprio figlio. 

A conoscenza del gruppo di studio Rene e Gravidanza, non ci sono studi recenti che trattino dello sviluppo 
psicofisico dei bambini di madri in dialisi. 
 

In I talia, non vi sono studi epidemiologici sulle gravidanze in dialisi.  
 

Scopo dello studio è valutare, attraverso la storia clinica della gravidanza e del parto ed attraverso 
un’intervista alla mamma (o al parente più prossimo, anche usando questionari validati in ambito 
internazionale, i principali determinanti dello sviluppo psicofisico dei figli delle mamme in dialisi in I talia 
dal 2000 ad oggi. 
Un secondo obiettivo è quello di definire l’incidenza delle gravidanze in dialisi, conoscendo la popolazione 
di donne in età fertile in dialisi (Registro I taliano di Dialisi) e paragonarlo anche al dato delle donne 
trapiantate, recentemente raccolto dal Gruppo di Studio Rene e Gravidanza. 
 

La rivincita della vita, titolo scelto, in accordo con ANED, per lo studio, sottolinea che per avere un figlio in 

dialisi occorre innanzitutto una buona dialisi; che bisogna avere voglia di vivere per creare una vita; che bisogna 

essere padroni della propria malattia e della sua terapia per “osare” una gravidanza in corso di dialisi. 

In questo senso, al di là dell’interesse scientifico di questa iniziativa, è da rilevare la sua importanza sociale ed 

educativa, attraverso un messaggio di speranza e di ottimismo, che sottolinea l’importanza della “presa in carico” 
della malattia renale e della dialisi per potere raggiungere traguardi straordinari. 

 
Vi chiediamo, quindi, di aiutarci in questo lavoro: in una prima fase “conteremo” le donne che, in dialisi 
in I talia, hanno avuto dei bambini nel nuovo millennio; questo ci permetterà di avere delle prime 
informazioni sulla probabilità che una donna in dialisi ha di avere un bambino. 
 
In una seconda fase, organizzeremo, per tutti coloro che hanno piacere di partecipare, una breve 
intervista, avvalendoci della “rete” del Gruppo di Studio Rene e Gravidanza e dell’aiuto di alcuni giovani 
medici. I  risultati, destinati alla pubblicazione su una delle riviste scientifiche Nefrologiche, saranno messi 
a disposizione dell’ANED; ANED e Centri partecipanti saranno citati in tutti gli studi. 

 
Grazie di segnalare al Gruppo di Studio Rene e Gravidanza, all’ANED o al 

Registro I taliano di Dialisi le gravidanze in dialisi a Voi note:  
ANED: 20121 Milano – Via Hoepli, 3; Tel 02.805.79.27 – 02.875.666; Fax 

02.86.44.39  segreteria@aned-onlus.it 
Gruppo di studio Rene e Gravidanza mammeindialisi@yahoo.it 

Registro Italiano di Dialisi: Maurizio Postorino ! "#$%&%' () ' *+' $%, ' - %. %/ (0, $(%+!

 
  

I figli della dialisi: 

un punto di vista italiano: il nostro progetto



23 gravidanze, 

24 nati vivi
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Background. 

Una gravidanza in dialisi è un evento eccezionale

(…)

Scopo del lavoro è valutare l’incidenza dei bambini 

nati vivi da mamme in dialisi cronica e 

confrontarne l’incidenza e le caratteristiche cliniche

principali con i bambini nati da mamme portatrici

di trapianto di rene e con la popolazione generale

Italiana. 
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Periodo: 2000-2012. Interviste telefoniche eseguite tra

Giugno e Settembre 2013, contattando tutti i Centri dialisi

pubblici ed i principali Centri privati in Italia; 100% di 

risposta. 

I dati sul trapianto renale sono stati formiti dal Gruppo di 

Studio Rene e Gravidanza, all’epoca una una copertura

pari a circa il 60% del territorio Italiano. 

I dati rispetto alla popolazione uremica di base (donne in 

età fertile, età 20-45) sono stati ottenuti dal Registro

Italiano di dialisi e trapianto (2010–11). I dati sulla

popolazione Italiana sono stati ottenuti dal sito del 

Ministero della Salute.
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L’incidenza di “nati vivi” era 

0.7–1.1 per 1000 donne in dialisi di età 20–45 

5.5–8.3 per 1000 donne trapiantate della stessa età

Tasso in Italia: 72.5 per 1000. 
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un punto di vista italiano



La nascita di un bambino vivo da una mamma in dialisi

cronica è un evento raro ma non impossibile,  anche se la 

mortalità precoce resta elevata. 

Secondo una scala di probabilità si può stimare che una

donna in dialisi abbia 1:10 di probabilità di una

gravidanza con un bambino nato vivo rispetto ad una

donna portatrice di trapianto renale, e che, a sua volta, una

donna trapiantata abbia una probabilità di un bambino 

nato vivo circa 1:10 rispetto alla popolazione generale.
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Le caratteristiche cliniche sono eterogenee, e un outcome 

positivo (un bambino “che sta bene”) è stato registrato in 

diverse categorie di pazienti, incluso casi che, a priori, 

partivano svantaggiati, i.e. senza diuresi residua, con 

malattie ‘difficili’, come il lupus (SLE) o le vasculiti, e con 

una lunga storia di terapia sostitutiva (oltre 10 anni in 2 

pazienti).
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Le gravidanze sono state raccolte in ogni parte del 

Paese, in Centri grandi e piccoli.

Questo dimostra che una stretta sorveglianza

clinica ed un ottimo rapporto medico paziente, 

unitamente alla disponibilità di un’equipe ostetrica

di alto livello, possono permettere di condurre una

gravidanza con successo virtualmente in tutte le 

sedi.  
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un punto di vista italiano



Gravidanza e trapianto: 
la situazione nel mondo

Gravidanza e trapianto in Italia

Trapianto o CKD?

Farmaci

E se… 
dieta, gravidanza, CKD e trapianto



Gravidanza, trapianto… quasi 5000 casi rivisti
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Gravidanza, trapianto, attenzione ai
paragoni…



Gravidanza, trapianto…

Diagnosing and Managing Superimposed Preeclampsia

One of the significant challenges in pregnancies complicated by CKD is the 
interpretation and management of worsening hypertension and/or kidney 
function, which may be the result of either superimposed preeclampsia, 
worsening of the primary kidney disease, or fluid overload in a patient with 
either advanced CKD or in a patient on dialysis.

Such a distinction though is critical, as the false diagnosis of preeclampsia 
may lead to an unnecessary urgent delivery and iatrogenic prematurity. At 
the same time, failure to detect superimposed preeclampsia may have 
severe maternal and fetal consequences, and improper management (e.g., 
heightening of immunosuppression to control the kidney disease if a flare is 
suspected; or enhanced diuresis in women with advanced CKD or 
ultrafiltration in patients on dialysis due to presumed fluid overload being 
the cause of the hypertension) may also result in placental hypoperfusion.

(Hladunewich et al )
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Pretermine “tardivo” : 34-37 settimane
Pretermine “precoce” : <34 settimane
Pretermine “estremo”:  <28 settimane

Gravidanza, trapianto, attenzione ai
paragoni…



Nephrol Dial Transplant. 2002;17 Suppl 4:50-5.
European best practice guidelines for renal transplantation. Section IV: Long-term 
management of the transplant recipient. IV.10. Pregnancy in renal transplant recipients.
EBPG Expert Group on Renal Transplantation.
Abstract
GUIDELINES:
A. Renal transplantation restores fertility, and successful pregnancies have been reported in 

renal transplant women. In women with normal graft function, pregnancy usually has no 
adverse effect on graft function and survival. Therefore, women of childbearing age who 
consider pregnancy should receive complete information and support from the transplant 
team.

B. Pregnancy could be considered safe about 2 years after transplantation in women with 
good renal function, without proteinuria, without arterial hypertension, with no evidence 
of ongoing rejection and with normal allograft ultrasound.

C. Pregnancy after transplantation should be considered a high-risk pregnancy and should be 
monitored by both an obstetrician and the transplant physician. Pregnancy should be 
diagnosed as early as possible. The principal risks are infection, proteinuria, anaemia, 
arterial hypertension and acute rejection for the mother, and prematurity and low birth 
weight for the foetus.

Gravidanza, trapianto, attenzione ai
paragoni…
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Gravidanza, trapianto…
L’esperienza italiana

Background
Kidney transplantation is often considered the best way to restore fertility on renal 
replacement therapy. Over time, immunosuppressive and support therapies 
improved, patients’ age increased, and a more flexible approach allowed pregnancy 
also in advanced CKD stages.
Aim of this study was to analyse materno-foetal outcomes in two cohorts of 
transplanted women who delivered a live-born baby in Italy in the last three decades 
(1978-2013, dichotomised in delivery before and after January 2000).
Methods. 
A survey involving all the Italian transplant Centers was performed, gathering data 
on all pregnancies recorded since the start of activity of each Center; the estimated 
nationwide coverage was 80%. Data on ESRD, dialysis, living/cadaveric 
transplantation, therapy, comorbidity, main materno-foetal outcomes were recorded 
and reviewed. Data were compared with a low-risk cohort of pregnancies form two 
large Italian Centers (Torino and Cagliari, TOCOS cohort).
Results. The database consists of 222 pregnancies with live-born babies after 
transplantation, (83 in 1978-1999 and 139 in 2000-2013; 68 and 121 with baseline 
and birth data), and in 1418 low-risk controls.
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The Torino-Cagliari-Observational-Study

504 nati vivi da mamme con CKD rispetto ad una popolazione a 
basso rischio nelle due sedi (836 live-births). 

Criteri di selezione: parti singoli, nati vivi, esparate le morti
endouterine. PE escluse
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Gravidanza, trapianto…
Trapianto versus CKD dopo il 2000
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La gravidanza è possibile nelle donne con malattia

renale cronica, in tutte le fasi.

Problemi un tempo insormontabili, ora non lo sono

più, e i risultati delle gravidanza in dialisi sono

insperatamente buoni…

A patto di un grande impegno da parte della

mamma e di chi la cura

Gravidanza, trapianto, dialisi eccetera…



Attenzione a non banalizzare le gravidanze post 

trapianto, un “buon rene” resta comunque un 

“rene malato” e la gravidanza va seguita di 

conseguenza…

La normalizzazione della fertilità non è completa, 

ma quanto giocano anche i fattori sociali?

Ci resta molto da fare: 

Gravidanza, trapianto, dialisi eccetera…



Gravidanza, trapianto, dialisi eccetera…

Journal of Nephrology supports World Kidney Day 2018: Special Call for Papers for the Topical 
collection Obstetric Nephrology
• extending a Special call for papers for the Topical collection Obstetric Nephrology guest 
edited by Giorgina Piccoli and Gianfranca Cabiddu in occasion of the World Kidney Day 2018
• awarding among those accepted for publication the best article with Open access fully 
sponsored by the Italian Society of Nephrology (a value of 2,200 euros) and an invitation to 
give a lecture at the Italian Society of Nephrology Congress 2018 (Travel expenses, hotel 
accommodation and Congress registration will be covered by the Italian Society of 
Nephrology).
Journal of Nephrology seeks research papers, reviews or emblematic case report and review 
of the literature that address all the major issues in this field, including :
• acute kidney diseases in pregnancy, including preeclampsia and its short- and long-term 
effects on kidney function;
• chronic kidney diseases in pregnancy, optimally including both their diagnosis and clinical 
management;
• ethical issues in obstetric nephrology.
And so, what are you waiting for? Follow the instructions and seize this exciting opportunity to 
give significant exposure to your research!
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Note AIPE: Associazione Italiana PreEclampsia. RCOG: Royal College of Obstetricians & Gynaecologists.  
Classificazione FDA: A Studi umani controllati non mostrano rischi
B Nessuna evidenza di rischi negli studi. C Il rischio non può essere escluso. D Evidenza positive di rischio . X 
Controindicato in gravidanza
Classificazione SOGC: Grading delle raccomandazioni secondo la classificazione della Canadian Task Force on 
Preventive Health Care 
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Una dieta

ipoproteica può

essere un 

surrogato di ACEi

ed ARBS in 

gravidanza?

Ma… cresceranno

i bambini?

Gravidanza, trapianto, nutrizione, terapia…



24 donne con CKD 

stadio 3-5 o  “grave 

proteinuria”

5 con trapianto

renale

16 controlli in stadio

3 (malattia meno

aggressiva, 

problemi

nutrizionali, late 

referral)

Gravidanza, trapianto, nutrizione, terapia…



24 CKD patients with 

“severe proteinuria” 

or advanced CKD

Indications:

CKD stage 3b, or 3 a 

with diabetes or 

kidney transplant

“severe proteinuria”:

above 1 g/day in 

first trimester; 

rapidly increasing; 

nephrotic at any time

16 stage 3  “control 

pregancies” (milder 

disease, eating 

disorders, late 

referral)
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SGA: 14% casi, 44% controlli P=0.046

Gravidanza, trapianto, nutrizione, terapia…


