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 Introduzione

La decisione di affrontare una gravidanza riguarda la scelta se avere 
o no un bambino o se avere un altro bambino, per chi già ne ha uno 
o più di uno. Prendere questa decisione è importante per ogni donna; 
dopo la diagnosi di LES, diventa più difficile. Va ricordato il rischio per 
la salute della madre durante la gravidanza e dopo il parto, così come 
va considerata la capacità per la madre di essere fisicamente in gra-
do di prendersi cura del proprio figlio nel tempo. Valutare questi rischi 
fa parte delle gioie e delle preoccupazioni del diventare genitori. 

Questo libretto ha lo scopo di fornire informazioni sui rischi e i benefici 
che investono chi, portatrice di LES, vuole affrontare una gravidanza e 
diventare genitore. Vuole aiutare la donna e il partner a prendere una 
decisione informata. Alla fine sono riportati alcuni schemi che posso-
no aiutare a raggiungere una decisione.

Questo libro fa per te:

•	 se sei una donna con LES e
•	 non sei sicura che la scelta di avere e crescere un figlio sia 

quella giusta;
•	 se sei alla ricerca di informazioni sulla gravidanza e sul fatto di 

diventare madre dopo la diagnosi di LES.
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 A proposito del LES / Cos’è il LES 

Il termine Lupus fu storicamente impiegato per indicare il tipico eri-
tema a forma di farfalla presente sul viso di molti pazienti affetti da 
LES, questo perchè ricordava le lesioni cicatriziali deformanti dovute 
al morso del lupo. 
Il Lupus Eritematoso Sistemico è una malattia autoimmune proteifor-
me ad eziologia non nota che può coinvolgere qualsiasi organo e 
mostrarsi con un’ampia variabilità di segni clinici e di anomalie delle 
indagini immunologiche. 
Negli ultimi decenni la popolazione affetta da LES si è accresciuta: ciò 
può essere dipeso da un miglioramento delle capacità diagnostiche, 
dalle maggiori conoscenze sulle malattie autoimmuni e, in parte, an-
che da un effettivo incremento del numero dei casi.
Attualmente la prevalenza si attesta intorno ai 40 casi/100.000 abitanti 
in Europa, con picchi di 200 casi/100.000 abitanti tra la popolazione 
europea di razza nera. In Italia si calcola che le persone affette da LES 
siano oltre 60.000, con una incidenza di 1.500-2.000 nuovi casi/anno. 
Il rischio di sviluppare il LES è maggiore in età fertile, con un pic-
co massimo di incidenza intorno ai 24-32 anni e nel sesso femminile 
(M/F:1/9). 

La malattia è caratterizzata da un’infiammazione cronica secondaria 
alla produzione di particolari proteine (autoanticorpi) che, con mecca-
nismi diversi, provocano danno a carico delle cellule e dei tessuti nei 
diversi organi e apparati.
La produzione degli autoanticorpi nel LES è quanto mai eterogenea, 
sono infatti diversi gli autoanticorpi e differenti gli organi bersaglio. Da 
un punto di vista clinico, questa eterogeneità anticorpale può spie-
gare sia la variabilità delle manifestazioni che possono intervenire nei 
diversi soggetti, sia la severità dei quadri clinici che si possono svilup-
pare nel tempo nello stesso paziente.
Per quanto concerne il quadro clinico, la malattia può avere un esor-
dio acuto o lento e graduale, ma caratteristicamente il decorso evolve 
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in maniera cronica con fasi alternate di riacutizzazione e di quiescen-
za, spontanee o indotte dalla terapia.
Sintomi comuni sono malessere, astenia, nausea, anoressia, calo 
ponderale, febbre. Articolazioni, cute, rene, sistema ematopoietico, 
sistema nervoso, cuore e polmoni rappresentano gli organi bersaglio 
tipici della malattia.
La gravità dei sintomi, il grado di coinvolgimento d’organo, la veloci-
tà di progressione ed il livello di invalidità che può conseguire sono 
aspetti imprevedibili, perché variabili e peculiari nel singolo soggetto. 

 Varianti cliniche in corso di LES
Oltre ai sintomi sistemici già ricordati, nel paziente affetto da LES di-
versi organi ed apparati possono essere il bersaglio di malattia. La 
prevalenza delle differenti manifestazioni cliniche può variare consi-
derevolmente nelle diverse casistiche, verosimilmente in relazione a 
fattori come il genere o l’etnia che potrebbero giocare un ruolo impor-
tante nell’espressione e nella severità della patologia.

L’interessamento articolare è una delle più comuni manifestazioni del 
LES (presente fino al 95% dei casi). All’esordio vi possono essere ar-
tralgie (dolore alle articolazioni) o una franca artrite (infiammazione 
delle articolazioni) che può colpire più sedi in tempi diversi (artrite 
migrante), ma solo raramente può portare a deformità articolari (artrite 
di Jaccoud).

Le articolazioni più spesso colpite sono quelle delle mani: le inter-
falangee prossimali e le metacarpo-falangee, seguite dai polsi e le 
ginocchia. In circa la metà delle persone sono presenti anche mialgie 
(dolore muscolare) e, in una quota ancora minore, miosite (infiamma-
zione muscolare). Tali manifestazioni possono essere dovute alla ma-
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lattia stessa, oppure possono essere secondarie alla terapia cortico-
steroidea di lunga durata.

Segni clinici di interessamento renale sono presenti nel 50-60% del-
le persone affette da LES. L’infiammazione del rene si chiama glo-
merulonefrite e se ne distinguono diverse forme a prognosi diversa. 
Alterazioni del sedimento urinario con funzionalità renale conservata 
o alterata, proteinuria o quadri di franca insufficienza renale sono i re-
perti tipicamente evidenziabili in corso di Lupus nefrite. La possibilità 
che la nefrite possa ripresentarsi nel tempo nello stesso soggetto è un 
importante fattore che influenza la prognosi di malattia.

Il 90% dei soggetti affetti da LES ha un coinvolgimento cutaneo, la cui 
gravità, comunque, non riflette quella dell’interessamento degli altri or-
gani. Il 40% dei soggetti ha fotosensibilità, cioè compaiono lesioni cuta-
nee o addirittura il LES si può attivare dopo esposizione alla luce solare. 
La manifestazione cutanea più caratteristica del Lupus è l’eritema “a 
farfalla”, o “rash malare”, che compare nel 40% dei soggetti, spesso 
scatenato dalla esposizione alla luce solare e che non lascia cicatrici. 
Altre manifestazioni cutanee in corso di LES sono le eruzioni morbilli-
formi e quelle bollose o papulo-squamose. Più deturpanti si mostrano 
invece le lesioni discoidi eritematose che possono comportare cica-
trici deformanti o lasciare chiazze più scure sulla pelle (iperpigmenta-
zione o ipercromia cutanea) con teleangiectasie. 
Ulteriori manifestazioni sono l’alopecia a chiazze (40-70%), la vascoli-
te cutanea (infiammazione dei vasi sanguigni, nel 10-20% dei casi) e il 
fenomeno di Raynaud (20%). Lesioni delle mucose (afte) possono es-
sere osservate più comunemente nel cavo orale, ma anche nel naso e 
nei genitali e sono tipicamente non dolenti.

Anche il sistema ematopoietico e la coagulazione possono essere 
colpiti in corso di LES. Dal 60 all’80% dei soggetti manifesta anemia 
(riduzione dell’emoglobina), leucopenia (riduzione dei globuli bianchi 
o leucociti) e/o piastrinopenia (riduzione delle piastrine).
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Per quanto concerne l’apparato respiratorio e quello cardiaco, mani-
festazioni possibili sono le pleuriti (infiammazione delle sierose che 
rivestono i polmoni), le pericarditi e le endocarditi (infiammazioni dei 
tessuti cardiaci). Il coinvolgimento polmonare e quello cardiaco sono 
molto comuni, a volte asintomatici, e possono interessare dal 30 al 
50% dei pazienti. 

Altri possibili bersagli della malattia sono il sistema nervoso centrale 
(SNC) e quello periferico (SNP). La prevalenza è variabile tra il 20-
80% nelle diverse casistiche.

Rara è la splenomegalia (aumento del volume della milza), mentre 
l’epatomegalia (aumento del volume del fegato) è presente nel 25% 
dei soggetti affetti.

Menzione a parte merita la sindrome da anticorpi antifosfolipidi, 
che in alcuni casi può associarsi al LES. Si tratta di un quadro clinico 
caratterizzato dalla predisposizione alla formazione di trombi (“gru-
mi”, “coaguli di sangue”) a livello dei vasi sanguigni e/o a complican-
ze ostetriche in corso di gravidanza (come aborti spontanei ricorrenti 
o parti prematuri). Queste condizioni possono verificarsi in quelle pa-
zienti che hanno in circolo questi particolari anticorpi antifosfolipidi 
(tra cui anti-cardiolipina) e/o il Lupus anti-coagulante (LAC). Pertanto 
è importante che, in sede di pianificazione della gravidanza, la donna 
affetta da LES venga sottoposta a test di ricerca di questi anticorpi al 
fine di mettere in atto trattamenti che aiutino a prevenire le complican-
ze in corso di gravidanza.
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 Prognosi del LES
Avere il Lupus Eritematoso Sistemico (LES) può rendere difficile guar-
dare avanti, pensare al futuro e vivere in modo indipendente. Come 
abbiamo visto, il LES può coinvolgere numerosi organi e apparati, tra 
cui la cute, le articolazioni, i polmoni, i reni, il cuore ed il sistema ner-
voso. Non è facile prevedere come potrà evolvere la malattia, quali 
organi potrà coinvolgere e quanto la qualità della vita potrà essere 
compromessa, dato che l’andamento clinico risulta estremamente va-
riabile da persona a persona.
Nel prendere una decisione cruciale come la scelta di una gravidan-
za è importante sapere cosa ci si può aspettare dal futuro in termini 
di qualità di vita, invalidità e di mortalità nel breve e lungo termine. 
Quest’ultima, in particolare, dimostra una riduzione negli ultimi anni, 
con una sopravvivenza a 10 anni maggiore del 90%.
Per quanto riguarda il grado di disabilità e la qualità di vita, il coinvol-
gimento cutaneo ed articolare hanno spesso un peso importante per 
l’impatto psicologico che possono avere sulla donna, potendo deter-
minare modifiche dell’aspetto fisico (eritemi cutanei, chiazze ecc.) e 
dello stile di vita. I dolori articolari ricorrenti possono limitare quelle 
che sono le normali attività della vita quotidiana. Tuttavia, il disturbo 
che più spesso viene riferito dai pazienti con LES è la stanchezza, 
sia essa fisica o psicologica. Tutti questi fattori hanno un ruolo chiave 
nel determinare la qualità della vita in termini di disagio psicologico e 
dipendenza da altri individui. Le forme più gravi di LES, in ogni caso, 
sono quelle che coinvolgono reni e sistema nervoso. 
Fra i pazienti affetti da LES c’è un’elevata prevalenza di disabilità (25-
67%), con un tasso di disabilità lavorativa attorno al 19-29%. Il 94-
100% dei pazienti si lamenta della mancata soddisfazione delle pro-
prie necessità, in particolare a causa della stanchezza fisica, di pro-
blematiche psicologiche e di questioni legate alla vita di tutti i giorni.
Circa il 42% dei soggetti sperimenta un qualche grado di invalidità 
dopo circa 10 anni dall’esordio dei sintomi, in alcune forme una ri-
duzione delle abilità della vita quotidiana si verifica nel 56% dei sog-
getti già a 2 anni dalla diagnosi. Le cause di invalidità comprendono 
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i dolori muscolo-scheletrici (87%), l’affaticamento (85%), la sindrome 
ansioso-depressiva (74%), i disturbi della memoria (51%), le patolo-
gie dermatologiche (26%), i problemi renali (21%) e infine le ripetute 
ospedalizzazioni (10%).
L’invalidità è uno degli aspetti che la donna tiene maggiormente in 
considerazione nell’affrontare la decisione della maternità, in quanto 
da questa dipende la capacità di crescere e accudire più o meno 
agevolmente il bambino. 
L’invalidità non è influenzata dalla gravidanza, dal parto o da una 
recidiva dopo la nascita del bambino. Non vi sono differenze tra le 
donne che hanno avuto un bambino e quelle che non l’hanno avu-
to. Allo stesso modo, l’analgesia epidurale (impiegata per il “ta-
glio cesareo”) e l’allattamento al seno non influenzano l’invalidità.
Dopo il parto alcune donne hanno più facilmente una recidiva di LES. 
Questo comunque non comporta un peggioramento dell’invalidità a 
lungo termine.

 Ripercussioni del LES
Nelle donne con malattia più severa possono aversi le seguenti riper-
cussioni, che possono influenzare la decisione di avere o meno un 
bambino.

Economica familiare
Il LES può compromettere la capacità lavorativa. Questo può avere 
conseguenze economiche per la riduzione del reddito e i costi legati 
alle spese mediche.

Relazioni personali
Le relazioni personali possono risentire dei cambiamenti di vita legati 
alla malattia. Il partner può dover assumere il ruolo di sostegno nella 
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cura (care-giver), che può essere per lui difficile da gestire. Questo 
può essere aggravato da problemi fisici legati alla malattia, deficit co-
gnitivi o difficoltà finanziarie.

Disturbi psichici
Alcuni soggetti con LES possono presentare ansia e depressione. Un 
calo del tono dell’umore può essere dovuto ai cambiamenti di vita 
legati alla malattia o, in alcuni casi, alla terapia. In alcune donne, le 
preoccupazioni sull’avere o prendersi cura di un bambino possono 
comportare ansia o depressione. Viceversa la paura di avere o non 
avere una famiglia può contribuire a creare una condizione di stress.

Cambiamenti di ruolo nella famiglia
Le donne con LES e i loro partner possono assumere ruoli diversi lun-
go il decorso della malattia. La donna con LES può passare dall’es-
sere membro attivo della vita famigliare a soggetto che necessita di 
attenzioni e, nei momenti di maggiore acuzie della malattia, essere 
obbligata a letto.
Anche il bambino può, cresciuto, trovarsi coinvolto nell’assistenza alla 
madre. 

Tutte le ripercussioni della malattia possono aggiungersi al normale 
stress di avere un figlio, mentre l’avere già un bambino può rendere 
più difficile potersi prendere cura di un secondo. Vi sono anche costi 
economici ulteriori, per cui il partner potrebbe necessariamente do-
versi prendere cura della madre e del bambino. Questi cambiamenti 
di ruolo possono essere improvvisi se compare una riaccensione di 
malattia.
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 Terapia

In considerazione della complessità di malattia non esiste una sola te-
rapia del LES, ma il trattamento viene adattato sulla base della gravità 
e dell’estensione delle manifestazioni cliniche.
Le misure non farmacologiche sono volte essenzialmente ad evitare 
i fattori che sappiamo essere correlati a un rischio di esacerbazione 
della malattia, come l’esposizione a raggi UV o l’abitudine tabagica. 
Il trattamento farmacologico, invece, si distingue in una terapia di in-
duzione della remissione ed una terapia di mantenimento della remis-
sione.
Nelle forme lievi è possibile iniziare con i FANS, Farmaci Anti-infiam-
matori Non Steroidei, i quali tuttavia non modificano il decorso della 
malattia ma sono efficaci nel trattamento di febbre, sierositi e disturbi 
muscolo-scheletrici legati alla patologia. In relazione alla potenziale 
lunga durata del trattamento, è necessario tenere presente i possibili 
effetti collaterali associati all’uso di FANS: epigastralgie (dolore allo 
stomaco), dolore retrosternale, e soprattutto, alterazioni della funzio-
nalità renale. Alcuni pazienti possono anche sviluppare epatite in se-
guito all’assunzione protratta di alcuni  FANS.
Anche gli antimalarici (clorochina o idrossiclorochina, Plaquenil®) 
sono spesso utilizzati per il trattamento delle manifestazioni cutanee e 
muscoloscheletriche. Uno dei principali vantaggi del trattamento con 
antimalarici è la possibilità di utilizzare una dose minore di cortisone. 
A causa del potenziale effetto tossico a livello degli occhi, i pazienti 
devono esser sottoposti periodicamente a controlli oftalmologici du-
rante questo tipo di regime terapeutico.
In presenza di forme cliniche più gravi già all’esordio e con manife-
stazioni multiorgano, nell’approccio terapeutico verranno prescelti i 
glucocorticoidi (il “cortisone”, tra cui il prednisone) il cui dosaggio, 
partendo da dosi elevate, andrà gradualmente ridotto fino alla dose 
minima efficace, in grado cioè di controllare i sintomi, con l’obiettivo 
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di sospendere il trattamento a remissione ottenuta. Gli steroidi costi-
tuiscono il cardine della terapia del Lupus; possono essere sommini-
strati per bocca, in creme o tramite infusione. 
Gli effetti collaterali a breve termine di questi farmaci sono la ritenzio-
ne idro-salina, i possibili sbalzi della pressione arteriosa, l’aumento 
dell’appetito e quindi del peso corporeo e le modificazioni dell’umore. 
Tali effetti solitamente regrediscono alla sospensione della terapia. Gli 
effetti a lungo termine comprendono assottigliamento della cute con 
smagliature, strie cutanee rossastre, ipertricosi, osteoporosi o osteo-
necrosi, ipertensione arteriosa, gastrite, progressione del danno ar-
teriosclerotico, intolleranza glucidica o franco diabete mellito, facilità 
alle infezioni, glaucoma e cataratta. 
Tali effetti collaterali sono dipendenti dalla dose quotidiana e dalla 
durata del trattamento steroideo. 
I soggetti con LES in trattamento steroideo protratto dovrebbero assu-
mere supplementi di calcio, vitamina D e bifosfonati, che contrastano 
gli effetti negativi a livello dell’osso.
Nelle forme di LES severe, che non rispondono alla sola terapia ste-
roidea e con importante coinvolgimento degli organi “nobili” (cuore, 
rene, polmone, sistema nervoso), il trattamento viene effettuato con 
farmaci immunosoppressori e citotossici, sostanze che possono 
controllare l’attività del sistema immunitario portando ad una riduzione 
della proliferazione delle cellule coinvolte nella reazione autoimmuni-
taria. Grazie all’impiego di questi farmaci è stato possibile modificare 
il decorso clinico e la prognosi della malattia, riducendo anche gli 
effetti collaterali legati a terapie steroidee prolungate. 
Gli agenti immunosoppressori e citotossici con i quali si sono svilup-
pate le maggiori esperienze cliniche e per i quali esiste un consenso 
internazionale al loro impiego in corso di LES sono il metotrexato, la ci-
clofosfamide, l’azatioprina, la ciclosporina A e il micofenolato mofetile. 
Questi farmaci differiscono tra loro non solo per il meccanismo di azio-
ne, ma anche per il loro profilo di tossicità e per le indicazioni all’im-
piego. Nonostante vi siano evidenti prove di efficacia, per apprezzare 
l’effetto terapeutico di alcuni di questi farmaci è necessario attende-
re un periodo di latenza di settimane o mesi. È per questo motivo 
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che vengono in genere impiegati in associazione allo steroide che, 
al contrario, presenta il vantaggio di una notevole rapidità di azione. 
Il metotrexate può essere utilizzato nelle forme lievi di LES a precipuo 
coinvolgimento cutaneo e articolare nelle quali si è dimostrato efficace 
come farmaco risparmiatore di steroide, quando utilizzato a dosi non 
elevate per evitare i comuni effetti collaterali: tossicità epatica, polmo-
nare ed ematologica. Non può essere somministrato in gravidanza.
L’azatioprina, primo farmaco impiegato nel LES, entra in azione len-
tamente, non prima di 6 settimane, e viene generalmente usata per 
diminuire le dosi di cortisone e controllare i sintomi minori resistenti 
allo steroide. Tale farmaco possiede comunque un discreto profilo di 
tossicità ematologica, epatica e gastro-intestinale. Viene somministra-
ta per via orale ed è uno dei farmaci che può essere utilizzato in corso 
di gravidanza.
La ciclosporina A è, rispetto all’azatioprina, un farmaco potente, con 
un miglior profilo di efficacia e tossicità. Serve anch’esso come rispar-
miatore di steroide e può anch’esso essere utilizzato in gravidanza.
Il micofenolato mofetile, come la ciclofosfamide, trova indicazione 
nella terapia della Lupus nefrite in cui ha dimostrato non solo buona 
efficacia, ma anche minore incidenza di effetti collaterali rispetto alla 
ciclofosfamide. Il micofenolato risolve in parte il problema terapeuti-
co delle forme non rispondenti alle terapie convenzionali, essendosi 
dimostrato efficace anche in queste circostanze. Viene somministrato 
per via orale e non può essere utilizzato in gravidanza.
La ciclofosfamide: non è impiegata nel trattamento della maggior 
parte delle nefriti in corso di malattia. L’uso associato di steroide pre-
viene in parte la perdita della funzionalità renale; è risultato inoltre 
efficace in altre manifestazioni legate al LES, come la citopenia, la 
vascolite e l’emorragia polmonare. Numerosi sono gli effetti collaterali 
di questo farmaco: nausea, vomito, alopecia, infertilità e soppressione 
midollare sono solo i più comuni. 

Nuovi farmaci, attivi in modo selettivo sulla risposta immunitaria, sono 
stati recentemente sviluppati mediante tecniche di ingegneria biomo-
lecolare e si sono dimostrati efficaci rispetto le terapie convenzionali 
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nell’indurre la remissione di malattia e nel migliorare la qualità della 
vita dei pazienti. Nella fattispecie, questi farmaci biotecnologici sono 
recettori o anticorpi capaci di legarsi rispettivamente o alle molecole 
che si trovano nel sangue e che promuovono l’infiammazione (cito-
chine pro-infiammatorie) o ad altre molecole presenti sulla superficie 
delle cellule del sistema immunitario (recettori) modulandone l’azione.
Il belimumab è il primo, e al momento ancora unico, anticorpo mono-
clonale indicato nella cura della malattia. È disponibile dal 2011 e ha 
rappresentato una svolta nel trattamento: legandosi alla proteina BLyS 
(proteina solubile circolante nel sangue che è necessaria per la so-
pravvivenza dei linfociti B e per la loro trasformazione in plasmacellule 
mature), il farmaco induce l’apoptosi, o “suicidio programmato”, dei 
linfociti B, in particolare di quelli autoreattivi, e consente di diminuire 
i livelli degli autoanticorpi che attaccano le cellule del paziente, re-
sponsabili dell’infiammazione in corso di malattia. Fino a poco tempo 
fa, il belimumab veniva somministrato solo attraverso infusione en-
dovenosa in ospedale, inizialmente ogni due settimane e poi, dopo il 
primo mese di trattamento, ogni 4 settimane. Un importante passo in 
avanti per la qualità della vita del malato è stato conseguito recente-
mente con l’introduzione della nuova formulazione sottocutanea che 
consente l’auto-somministrazione settimanale domiciliare mediante 
penna pre-riempita.
La penna si appoggia sulla pancia o sulla coscia e, con un click, ri-
lascia il farmaco sotto la pelle, consentendo ai pazienti una migliore 
gestione della propria malattia. Gli effetti indesiderati segnalati più fre-
quentemente sono nausea, vomito, diarrea, febbre e infezione batteri-
che del tratto urinario e respiratorio. Come tutti gli immunomodulatori, 
il belimumab può aumentare il rischio di infezioni e patologie maligne.
In ultimo merita di essere menzionato il rituximab, un anticorpo che 
agisce sui linfociti B maturi, modulandone l’azione. L’aggiunta di tale 
farmaco alla terapia convenzionale si può rendere necessaria nel trat-
tamento di quelle forme di malattia particolarmente severe con inte-
ressamento renale, neurologico, articolare o ematologico e refrattarie 
alla terapia tradizionale. 
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Numerosi altri farmaci che hanno come bersaglio diverse molecole o 
recettori coinvolti nella risposta immunitaria sono in fase di sviluppo e 
rappresenteranno il futuro del trattamento di questa malattia.

 La gravidanza nel LES

Effetti della gravidanza sul LES
Tra gli aspetti più rilevanti legati al LES vi è la relazione tra questa 
malattia e la gravidanza. Le domande che sorgono riguardano soprat-
tutto l’effetto della gravidanza sul LES, l’impatto dell’attività di malattia 
sulla salute fetale e la sicurezza nell’impiego dei farmaci durante la 
gravidanza e l’allattamento. In linea generale, quello che è ormai per 
assodato, è che la gravidanza non interferisce sul decorso della 
malattia a lungo termine. 

L’effetto della gravidanza sul LES rimane tuttavia controverso, ed è 
difficile dire con precisione se vi sia un effettivo aumento del rischio di 
riacutizzazioni (o flares) in gravidanza. Sicuramente lo stato di attivi-
tà di malattia prima del concepimento assume un ruolo molto impor-
tante, con un rischio di riacutizzazioni almeno doppio nelle pazienti 
con malattia attiva 6-12 mesi prima del concepimento. A tal proposito, 
le raccomandazioni attuali asseriscono che il concepimento debba 
avvenire in una fase di remissione della malattia e comunque a 
distanza di almeno 6 mesi da una sua fase attiva.

Il rischio di riaccensione è aumentato soprattutto fino al primo anno 
dopo il parto, ed è maggiore in caso di storia di interessamento rena-
le, presenza di anticorpi anti-DNA nativo e consumo del complemento 
(C3 e C4). Nella maggior parte dei casi la riaccensione è “minore” con 
eritema cutaneo, dolori articolari e muscolari, e ridotti valori di piastri-
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ne, facilmente controllabili con una piccola dose di steroide. In alcuni 
casi, anche se più raramente, la malattia può presentarsi in maniera 
più aggressiva, con coinvolgimento renale, cardiaco e neurologico. In 
tal caso è necessario controllare con un ritmo più serrato la salute ma-
terna ed il benessere fetale, proporre dosi più elevate di steroidi o, nei 
casi più gravi, il ricorso agli immunosoppressori, che presentano però 
un maggiore rischio sulla salute fetale. In particolare, recenti studi, 
dimostrano come il tipo di attività di malattia prima della gravidanza 
sia anche predittivo del tipo di riattivazione. Nelle pazienti con prece-
dente coinvolgimento renale (nefrite lupica) vi è un rischio dell’11% 
di avere una riaccensione renale, rispetto al 2% in assenza di nefrite. 

L’impiego nel periodo pre-concezionale e durante la gravidanza 
di idrossiclorochina riduce il numero di riaccensioni e di flares 
severi, ed è pertanto raccomandato in tutte le donne in gravidanza o 
alla ricerca di essa.

Effetti del LES sulla gravidanza
Il successo di una gravidanza in corso di LES è attualmente sovrappo-
nibile a quello della popolazione generale, con un 80-90% di nati vivi. 
Tuttavia, nei casi in cui si affronta la gravidanza in una fase attiva 
di malattia o in un tempo non sufficientemente lontano da questa, 
sia la madre che il feto possono correre dei rischi. In particolare 
il rischio di eventi avversi sulla gravidanza è legato alla presenza di 
ipertensione, bassi livelli di piastrine, malattia renale, presenza di an-
ticorpi antifosfolipidi (in particolare LAC o “tripla positività”) e l’utilizzo 
di alte dosi di steroide (> 10 mg/die di prednisone). Le complicanze 
sulla madre sono legate soprattutto all’ipertensione e alle sue com-
plicanze, con comparsa di danno renale (pre-eclampsia) e/o neuro-
logico (eclampsia). La percentuale media di aborti è sovrapponibile 
alla popolazione generale (19.5%), tuttavia la finestra è molto ampia 
(4-43%). Nelle pazienti con malattia attiva e/o anticorpi antifosfolipidi 
vi è un aumentato rischio di aborto tardivo (dopo la decima settimana 
di gestazione).
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Travaglio e parto
Se la gravidanza decorre senza problemi sia per la madre che per il 
feto, non è necessario ricorrere al taglio cesareo ed il parto si avvia 
spontaneamente al termine della gestazione. Il parto prima del ter-
mine si osserva nel 33% delle donne con LES (rispetto al 12% delle 
donne non affette da LES), con un rischio maggiore in caso di presen-
za di ipertensione arteriosa, malattia attiva (soprattutto renale), anti-
corpi antifosfolipidi, ed utilizzo di alte dosi di steroide (> 10 mg/die di 
prednisone). Bambini piccoli per età gestazionale (SGA, small for ge-
stational age) o con un ritardo di crescita intrauterina (IUGR, intraute-
rine growth restriction) si verificano rispettivamente nel 25 e 5.3% dei 
casi (4.5 e 1.6% nella popolazione generale), soprattutto in caso di 
ipertensione o presenza di anticorpi antifosfolipidi, probabilmente per 
alterazioni dell’apporto di sangue e nutrienti attraverso la placenta. Il 
rischio di taglio cesareo aumenta di 2-4 volte rispetto alla popolazione 
generale, con associato un prolungamento dei tempi di degenza.

 Il periodo post-natale

Riaccensione della malattia
Dopo il parto sono diversi ed importanti i cambiamenti fisici ed or-
monali che avvengono nella donna, per cui è possibile che il LES si 
riaccenda, in particolare nella mamma che allatta al seno. Anche in 
questo periodo, come in gravidanza, è necessario sorvegliare in ma-
niera più approfondita la salute della donna ed eventualmente modifi-
care la terapia in atto.

Allattamento
Anche se non è stato dimostrato con sicurezza che sia proprio l’al-
lattamento a comportare una riaccensione della malattia, la sua so-
spensione, unitamente all’assunzione di farmaci appropriati, sembra 
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in alcuni casi migliorare la salute della donna. Le mamme che sono 
in buona salute possono allattare i loro bambini senza problemi.

Elementi contro e pro l’allattamento

CONTRO PRO

Rischio di riaccensione del LES 
nel 20-65% dei casi.

Con l’allattamento si crea un 
legame unico tra madre e figlio.

La stanchezza è più marcata 
nelle donne che allattano, che 
possono non riuscire a far fronte 
alle loro attività.

Il latte materno è migliore dal 
punto di vista nutrizionale 
rispetto a quello artificiale e 
fornisce fattori protettivi dalle 
infezioni.

La stanchezza o un non ottimale 
stato di salute della madre 
possono ridurre la produzione di 
latte.

Non è necessario sospendere 
l’allattamento se si assume 
una piccola dose di steroidi o 
idrossiclorochina.

Lupus neonatale
Un’importante complicanza è il Lupus neonatale (LEN): si tratta di una 
forma clinica caratterizzata da sintomi e segni che compaiono nell’1-
2% dei bambini la cui madre ha anticorpi anti-Ro/SS-A e/o La/SS-B 
(principalmente pazienti affette da LES o Sindrome di Sjogren). Questi 
anticorpi sono presenti nel 40% delle donne con LES. 

Il neonato può presentare:
•	 malattia cardiaca con disturbi del ritmo cardiaco, tale da ri-

chiedere il posizionamento di un pace-maker cardiaco alla na-
scita (0.7-2%). Questa complicanza può essere documentata 
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sin dalla vita intra-uterina, ecco perché è importante procede-
re all’ecocardiografia fetale sin dalla 16° settimana di gesta-
zione. Il rischio di coinvolgimento cardiaco è maggiore in caso 
di precedente figlio con LEN, in particolare se con malattia 
cardiaca (12-17%);

•	 malattia cutanea (15-25%) che si risolve spontaneamente 
nell’arco di alcune settimane o pochi mesi;

•	 segni di interessamento del fegato o del midollo osseo, anche 
questi si risolvono spontaneamente.

L’utilizzo di idrossiclorochina sembra ridurre il rischio di sviluppo di 
LEN, in particolare di malattia cardiaca. 

 Domande frequenti

Il LES può ridurre la fertilità?
No: il LES di per sé non comporta una ridotta fertilità, anche se la 
presenza di malattia renale attiva può aumentarne il rischio. L’impiego 
di farmaci immunosoppressori e/o citotossici (es. ciclofosfamide) 
può ridurre la fertilità, in modo dose dipendente; soprattutto se as-
sociati a fattori esterni concomitanti come il fumo e l’alcol. Per quanto 
riguarda le tecniche di procreazione medicalmente assistita (PMA) il 
tasso di successo è attualmente comparabile a quello della popola-
zione generale, se la malattia è quiescente e con profilassi antitrom-
botica in caso di positività per gli anticorpi antifosfolipidi (> 30%).
 
È possibile prendere la pillola contraccettiva?
Tra i fattori che possono scatenare il LES ci sono i cambiamenti ormo-
nali: ecco perché sia la gravidanza che il periodo post-natale, come 
è stato detto, possono comportare un peggioramento della malat-
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tia. A questo si associa una maggiore suscettibilità allo sviluppo di 
trombosi, in particolare nelle donne con anticorpi antifosfolipidi. Per 
lo stesso motivo anche la pillola anticoncezionale, che contiene due 
ormoni femminili, può scatenare il LES, e pertanto è più sicuro non 
assumerla, preferendo l’utilizzo di dispositivi intrauterini (IUD) 
non contenenti ormoni. 

Esistono comunque in commercio delle pillole che contengono solo 
un ormone: sono chiamate per questo mini-pillole e sembrano esse-
re sicure anche per la donna affetta da LES, bilanciando comunque i 
rischi con i benefici, e considerando anche l’associazione con fattori 
esterni tra cui ipertensione arteriosa, fumo, obesità, che possono au-
mentare il rischio cardiovascolare. La pillola è espressamente con-
troindicata nelle donne con anticorpi antifosfolipidi e/o malattia 
attiva.

Posso trasmettere il LES al mio bambino?
No: il LES non è una malattia che si eredita. Non vi sono evidenze 
scientifiche che dimostrino come i figli delle pazienti con LES siano 
maggiormente affetti da LES. 

Che problemi di salute potrà avere il mio bambino?
I figli delle donne affette da LES sono generalmente in buona salute. 
È stata tuttavia segnalata la presenza di difficoltà di apprendimento 
con probabilità più elevata rispetto alla popolazione generale, con un 
rischio maggiore per i maschietti figli di donne con anticorpi antifosfo-
lipidi, anti-Ro e con malattia in attività durante la gravidanza. 
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Per ogni 1000 persone…

Circa 0,4 persone 
su 1000 possono 
sviluppare nel 
corso della loro 
vita il LES (0,04%).

Avere un genitore 
con il LES innalza il 
rischio di sviluppare 
una malattia 
autoimmune 
all’4.1%.

Se entrambi i genitori 
hanno il LES (o 
un’altra malattia 
autoimmune), il 
rischio sale all’11,3%.

Su 100 persone 
con entrambi i 
genitori affetti 
da una malattia 
autoimmune, circa 
90 non sviluppano 
LES o altra 
connettivite.

Il rischio è tuttavia 
maggiore nelle figlie 
femmine, sia perché 
il LES colpisce più 
frequentemente il 
sesso femminile, sia 
perché la possibilità 
di trasmettere il LES 
alle figlie femmine 
è doppia rispetto ai 
maschi.

Quando il genitore 
affetto è la madre, il 
rischio è comunque 
maggiore.
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 Essere genitori con il LES

Quando una persona è responsabile dell’educazione e del benessere 
di un bambino, ogni cambiamento improvviso nelle attività e nelle fun-
zioni, a causa della malattia, può diventare fonte di preoccupazione. 
È comunque importante ricordare come le persone con una invalidità 
o una malattia cronica sappiano adattarsi ai mutamenti imposti dalla 
malattia: questo avviene anche nel caso della maternità.

Problemi fisici
Durante le fasi di remissione di malattia, le mamme riescono piena-
mente ad occuparsi della gestione dei loro bambini. Nei casi in cui la 
malattia sia in fase di attività clinica, si può avere bisogno di qualcuno 
che si prenda cura del figlio. 
L’astenia, i problemi ossei o articolari ed altri fattori possono creare dei 
problemi per quanto riguarda il contatto fisico con il bambino. Si può 
inoltre aver bisogno di alcuni periodi di ospedalizzazione, magari per 
risolvere eventuali problematiche insorte nel periodo della gravidan-
za: quello che è fondamentale è riuscire a costruire un forte legame 
con il proprio figlio, che non sia solo sul piano fisico, ma soprattutto su 
quello delle emozioni.
Quello che serve per essere una buona madre in queste condizioni va 
oltre le mere capacità fisiche, cioè quello che si può concretamente 
fare. L’affetto, l’amore e l’unione che si riesce a creare è quello che fa 
di una donna una buona madre.

Standard Sociali & Sostegno Sociale
È importante essere consapevoli delle possibili reazioni che possono 
intervenire nel partner, nei familiari e nelle persone in generale, riguar-
do alla decisione di diventare madri, pur avendo una malattia cronica 
come il LES. Alcuni vedono le persone affette da malattie croniche o 
invalidanti, come soggetti che necessitano loro stessi di cure, quindi 
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tutt’altro che in grado di prendersi cura di qualcun altro, come ad 
esempio di un figlio.
A volte, chi è vicino a una donna con LES, come i familiari o gli amici, 
pone domande e mette in dubbio la capacità di poter essere madri.
Spesso le donne con LES ricevono aiuti inutili o sono scoraggiate 
nell’intraprendere una gravidanza, o magari vi è chi, indipendente-
mente dallo stato di malattia, ne propone l’interruzione, qualora essa 
sia già in corso.

Le donne con malattie croniche o invalidanti spesso temono di non 
essere fisicamente in grado di portare avanti il ruolo di genitore, di non 
riuscire ad adempiere ai compiti di una madre, come realmente vor-
rebbero. Questa paura può aumentare se si percepisce che anche gli 
altri mettono in dubbio la capacità di prendersi cura di un figlio. Que-
sto, a sua volta, aumenta il rischio di depressione. È importante che 
una madre abbia il supporto dei propri familiari e delle persone che ha 
intorno, perché questo rende più facile affrontare i problemi e reagire 
positivamente alle difficoltà, riducendo il rischio di depressione.

Ulteriori considerazioni
Avere un bambino comporta delle modificazioni nel modo di vedersi e 
sentirsi, anche in rapporto al proprio corpo. Quando si ha una malat-
tia cronica, molta attenzione è posta sull’organismo e su cosa non va 
bene. Avere un bambino può significare molto per una donna, con o 
senza LES: dimostra che il proprio corpo è in grado di generare una 
nuova vita.
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 Riesamina dei dati

Dati positivi Dati negativi

Il LES non compromette di per 
sé la fertilità.

La gravidanza può riaccendere 
il LES: circa nel 15% dei casi si 
ha una riaccensione maggiore.

Le donne italiane con LES 
hanno una media di 2.1 
figli (superiore alla media 
nazionale).

Il LES può comportare 
un aumentato rischio di 
ipertensione arteriosa nella 
donna in gravidanza.

In un terzo dei casi la 
gravidanza ha un effetto 
positivo sulla malattia.

Vi è un rischio del 20-40% di 
riaccensione del LES dopo 
il parto. L’allattamento può 
aumentare il rischio di recidiva 
del LES.

La gravidanza non influenza 
il decorso a lungo termine del 
LES.

La possibilità per il bambino di 
sviluppare il LES  è dell’ 1.4%.

La gravidanza non determina 
invalidità a lungo termine.

Le donne con LES hanno 
necessità di un aiuto per seguire 
il bambino durante le fasi di 
riaccensione della malattia.

Sono noti i rischi legati all’uso 
di alcuni farmaci, alcuni 
sono sicuri in gravidanza e in 
allattamento.

Il rischio di dover ricorrere 
all’interruzione di gravidanza è 
del 5%. 

Nelle pagine seguenti vi sono alcuni test sviluppati per aiutarti nel 
decidere quali sono per te le priorità e i bisogni più importanti.
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 Identificare le priorità

Alcune donne pensano che la decisione 
di affrontare una gravidanza corrisponda a 
quella di avere o meno un bambino. Vi sono 
però altre possibilità che vanno valutate.
Le pagine che seguono elencano una serie 
di “pro e contro” per ogni possibile scelta. 
Ogni affermazione comprende uno spazio dedicato alla valutazione 
di quanto un dato fattore sia importante per te. Questo ti permetterà 
di verificare con un “colpo d’occhio” in che misura ciascun aspetto 
possa incidere sulla tua scelta di maternità.

Ad esempio: 
Uno dei fattori “contro” l’eventualità di avere un bambino per una donna 
con LES potrebbe essere la necessità di dover ricorrere all’aiuto di altri 
in alcune fasi della malattia. Nella casella sottostante è riportata questa 
opzione con la possibilità di valutare quanto questa sia poco, molto o 
niente affatto importante per la donna. Per esempio, se pensi di poterti 
relazionare con altri per accudire il tuo bambino senza problemi (quindi 
se questo aspetto è relativamente poco importante per te), cerchia la 
voce “preoccupazione lieve”, come indicato nella figura sotto riportata.

Potrei avere bisogno di ulteriore supporto 
dalla famiglia/amici nei mesi dopo il parto

Preoccupazione
Assente                     Lieve                  Importante  
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Alla fine di ogni pagina vi è poi una linea sulla quale indicare quanto 
si è sicuri della relativa scelta. Per esempio:

       é   é   é   é   é   é   é  
  

Se si cerchia la stellina n.4 significa che la persona è ancora incerta 
sulla propria scelta, mentre se si cerchiano le stelline 1,2,3 o 5,6,7 
significa che la donna è più o meno determinata nel non avere o nell’a-
vere un bambino.

Non avere un bambino avere un bambino

Da che parte pende la Tua bilancia?
Non avere figli    é   é   é   é   é   é   é     Avere figli
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OPZIONE 1 
Non avere figli

Parte della mia vita potrebbe essere 
vuota

Preoccupazione
Assente         Lieve         Importante  

Potrei avere comunque periodi di 
ricaduta

Preoccupazione
Assente         Lieve         Importante

Altro

Preoccupazione
Assente         Lieve         Importante

Sarò capace di seguire la mia terapia

Preoccupazione
Assente         Lieve         Importante

Potrei essere capace di gestire 
meglio qualsiasi periodo di ricaduta

Preoccupazione
Assente         Lieve         Importante

Altro

Preoccupazione
Assente         Lieve         Importante

CONTRO PRO

Da che parte pende la Tua bilancia?
Non avere figli    é   é   é   é   é   é   é     Avere figli
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OPZIONE 2
Avere una famiglia meno numerosa rispetto a quanto desiderato 

originariamente (per es. un solo figlio)

Potrei avere bisogno di maggiore 
supporto dalla famiglia in futuro

Preoccupazione
Assente         Lieve         Importante

Vorrò ancora provare la maternità

Preoccupazione
Assente         Lieve         Importante

In realtà avrei voluto avere 
più di un figlio

Preoccupazione
Assente         Lieve         Importante

Altro

Preoccupazione
Assente         Lieve         Importante

Potrei dover sospendere la terapia 
per allattare

Preoccupazione
Assente         Lieve         Importante  

I periodi di ricaduta sarebbero più 
facilmente gestibili con meno figli

Preoccupazione
Assente         Lieve         Importante

Se dovessi sospendere il lavoro, le finanze 
sarebbero meno intaccate con meno figli

Preoccupazione
Assente         Lieve         Importante

Altro

Preoccupazione
Assente         Lieve         Importante

Non avere una famiglia 
meno numerosa

avere una famiglia 
meno numerosa

Da che parte pende la Tua bilancia?
   

  é   é   é   é   é   é   é

CONTRO PRO
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OPZIONE 3 
Avere figli a distanza uno dall’altro (per es. 5 anni)

Potrò crescere più facilmente entrambi 
i bambini essendo ancora giovane

Preoccupazione
Assente         Lieve         Importante

Potrei debilitarmi aspettando troppo 
tempo per il secondo figlio

Preoccupazione
Assente         Lieve         Importante

Potrei essere meno fertile se aspetto 
troppo a lungo tra i due figli

Preoccupazione
Assente         Lieve         Importante

Dopo la nascita avrò più possibilità di 
prendermi cura di ciascun figlio

Preoccupazione
Assente         Lieve         Importante 

Mi sarà più agevole gestirmi se si 
verificherà una progressione di malattia

Preoccupazione
Assente         Lieve         Importante

Avrò la possibilità di controllare i miei 
progressi ed eventualmente di cambiare 

parere circa una nuova gravidanza
Preoccupazione

Assente         Lieve         Importante

Altro

Preoccupazione
Assente         Lieve         Importante

Altro

Preoccupazione
Assente         Lieve         Importante

Non lasciare ampia 
distanza

 Lasciare ampia
 distanza

Da che parte pende la Tua bilancia?
   

  é   é   é   é   é   é   é

CONTRO PRO
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Non procedere come 
pianificato

Procedere come 
pianificato

OPZIONE 4
Avere più di due figli in periodi ravvicinati (cioè procedere secondo quanto 

precedentemente pianificato senza riguardo alla diagnosi di LES)

Da che parte pende la Tua bilancia?
   

  é   é   é   é   é   é   é

Potrebbe essere difficile gestire più di un 
bambino durante i periodi di ricaduta

Preoccupazione
Assente         Lieve         Importante

Potrei aver bisogno di molto più 
supporto dalla famiglia/amici

Preoccupazione
Assente         Lieve         Importante

Potremmo avere difficoltà economiche 
se in seguito smettessi di lavorare

Preoccupazione
Assente         Lieve         Importante

Altro

Preoccupazione
Assente         Lieve         Importante

Qualsiasi periodo di ricaduta legato 
alla gravidanza sarà terminato nell’arco 

di pochi anni
Preoccupazione

Assente         Lieve         Importante 

Potrò avere la famiglia 
che ho sempre desiderato

Preoccupazione
Assente         Lieve         Importante

Non dovrò protrarre le gravidanze 
per molti anni

Preoccupazione
Assente         Lieve         Importante

Altro

Preoccupazione
Assente         Lieve         Importante

CONTRO PRO
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 Il mio sostegno / Chi mi può aiutare

È ormai dimostrato come un sostegno forte e flessibile consenta di af-
frontare meglio la malattia nelle persone con LES. Questo esercizio è 
strutturato per aiutarti a comprendere quanto per te è importante che 
le persone che hai accanto ti assistano nel crescere un figlio durante 
le fasi critiche della malattia.
L’esercizio prevede che tu chieda a queste persone quale tra le quat-
tro opzioni tra quelle delle pagine precedenti, ritengano sia la più op-
portuna per la tua situazione, successivamente elenca i modi in cui 
esse pensano di poterti aiutare una volta presa la tua decisione. Se 
esse non hanno un parere circa quale opzione ritengano sia più adat-
ta per te, cerchia semplicemente l’opzione “neutrale”.

Elenca le persone 
la cui opinione 
incide nella tua 

decisione

Cerchia la loro opinione 
riguardo la migliore opzione 

per te (tra quelle sopra)

Cosa potranno 
fare per aiutarti 

una volta presa la 
tua decisione

1. Neutrale 1 2 3 4

2. Neutrale 1 2 3 4

3. Neutrale 1 2 3 4

4. Neutrale 1 2 3 4



32

Bibliografia

Andreoli L, Bertsias GK, Doria A, et al. Tincani A. EULAR recommendations for 
women’s health and the management of family planning, assisted reproduc-
tion, pregnancy and menopause in patients with systemic lupus erythematosus 
and/or antiphospholipid syndrome. Ann Rheum Dis 2017; 76: 476-85.

Brucato A, Doria A, Frassi M et al. Pregnancy outcome in 100 women with autoim-
mune diseases and anti Ro/SSA antibodies: a prospective controlled study. 
Lupus 2002; 11: 716-21.

Clowse MEB, Eudy AM, Kiernan E, et al. The prevention, screening and treatment 
of congenital heart block from neonatal lupus: a survey of provider practices. 
Rheumatology (Oxford) 2018; 57: v9-v17.

Clowse MEB, Eudy AM, Revels J, et al. Provider perceptions on the management 
of lupus during pregnancy: barriers to improved care. Lupus 2019; 28: 86.93. 

Doria A, Ghirardello A, Iaccarino L et al. Pregnancy, cytokines, and disease activity in 
systemic lupus erythematosus. Arthritis Rheum 2004; 51: 989-95. 

Eudy AM, Siega-Riz AM, Petri M. Effect of pregnancy on disease flares in patients 
with systemic lupus erythematosus. Ann Rheum Dis 2018; 77(6): 855-60.

Nahal SK, Selmi C, Gershwin ME. Safety issues and recommendations for success-
ful pregnancy outcome in systemic lupus erythematosus. J Autoimmun 2018; 
93: 16-23.

Nalli C, Iodice A, Andreoli L, Tincani A. Long-term neurodevelopmental outcome of 
children born to prospectively followed pregnancies of women with systemic lu-
pus erythematosus and/or antiphospholipid syndrome. Lupus 2017; 26: 552-8.

Neri F, Chimini L et al. Neuropsychological development of children born to patient 
with systemic lupus erythematosus. Lupus 2004; 13: 805-11.

Priori R, Madda E, Danieli MG et al. Familial autoimmunity as a risk factor for sys-
temic lupus erythematosus and viceversa: a case-control study. Lupus 2003; 
12:735-40.

Rees F, Doherty M, Grainge MJ, et al. The worldwide incidence and prevalence of 
systemic lupus erythematosus: a systematic review of epidemiological studies. 
Rheumatology 2017; 56: 1945–61.

Steri M, Orrù V, Idda ML, Danieli MG, Cucca F. Overexpression of the Cytokine BAFF 
and Autoimmunity Risk. N Engl J Med 2017; 376: 1615-26.

Tranquilli AL, Danieli MG, Berluti B. Autoimmunità, gravidanza, contraccezione e 
terapia ormonale. Piccin Editore, Padova, 2007.



33

Annota qualsiasi ulteriore preoccupazione:



34

Annota qualsiasi ulteriore preoccupazione:



35

InDICE

Introduzione  3
A proposito del LES / Cos’è il LES  4
Varianti cliniche in corso di LES  5
Prognosi del LES  8
Ripercussioni del LES  9
Terapia  11
La gravidanza nel LES  15
Il periodo post-natale  17
Domande frequenti  19
Essere genitori con il LES  22
Riesamina dei dati  24
Identificare le priorità  25
Il mio sostegno / Chi mi può aiutare  31



ISBN 978-88-6195-307-9


