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 Introduzione

Il Gruppo Italiano per la lotta contro il Lupus Eritematoso Sistemico 
(LES), ora Gruppo LES Italiano ODV, al momento della sua costituzio-
ne ed organizzazione, nel giugno del 1987, si ispirò al Gruppo Inglese 
“British SLE Aid Group”, già attivo da 10 anni, che svolse funzione di 
padrino del neonato Gruppo Italiano. 
Analogamente al Gruppo inglese si pensò di diffondere fra i pazienti ed 
i simpatizzanti una “Guida” che spiegasse con una terminologia sem-
plice e chiara la patogenesi, i vari aspetti clinici della malattia e le pos-
sibilità terapeutiche. A questo scopo, con l’autorizzazione del Gruppo 
Inglese e dell’autore Prof. Graham R. V. Hughes del St. Thomas’ Hospi-
tal di Londra, il sottoscritto, allora Immunologo Clinico dell’Università di 
Parma, tradusse l’edizione inglese in italiano. Poi, in tempi successivi, 
la “Guida” fu rivista ed ampliata dalla Prof.ssa Raffaella Scorza, Ordi-
nario di Allergologia e Immunologia Clinica dell’Università di Milano. 
Dai tempi di quell’ultima edizione le conoscenze e le possibilità tera-
peutiche sono migliorate, grazie in particolare all’entrata in commercio 
di nuovi e più efficaci farmaci immunosoppressori e dei nuovi “farma-
ci biologici”. Questo ha inciso oltre che sull’andamento clinico della 
malattia, sulla qualità di vita dei pazienti, sulla loro intraprendenza e il 
desiderio di ulteriori e più specifiche informazioni. 
La prof.ssa Maria Giovanna Danieli, professore associato di Medicina 
Interna presso l’Università Politecnica delle Marche, ha saputo cogliere 
e interpretare queste richieste, scrivendo libretti focalizzati su alcune 
problematiche del sesso femminile, il più frequentemente colpito dalla 
malattia. 
A questo scopo ha già pubblicato un primo volumetto: “La scelta della 
maternità: Una guida alla decisione per le donne con LES” in collabo-
razione con le sue attivissime ed entusiaste collaboratrici Chiara Ge-
lardi, Sara Salvucci, Veronica Pedini e Denise Menghini, trattando uno 
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dei problemi più importanti e finalizzanti della vita delle donne, colpite 
con maggior frequenza durante l’età fertile. Nelle trenta pagine del te-
sto affronta e discute i dubbi e le perplessità che possono insorgere 
nelle pazienti e risponde alle domande che inevitabilmente le malate si 
pongono. Per essere d’ulteriore aiuto fornisce facili e utilissimi schemi 
dei pro e contro, presenti nelle diverse situazioni, utilizzando allo scopo 
anche schematiche bilance che permettono di verificare con un “colpo 
d’occhio” in che misura gli aspetti clinici di quel momento possono 
condizionare la decisione.
Il successo ottenuto ha indotto la Prof. Danieli con le sue preziose col-
laboratrici e gli altrettanto validi collaboratori ad affrontare altri problemi 
connessi alle diverse età della donna, come la Pubertà, la Contrac-
cezione, l’Allattamento, la Menopausa e anche l’importanza e il ruolo 
del Microbiota, che secondo attuali studi potrebbe svolgere un impor-
tante ruolo nella patogenesi delle malattie autoimmuni e del LES in 
particolare. Anche questo libretto ha, come il precedente, lo scopo di 
dare sempre precise risposte ai quesiti delle pazienti, conferendo in 
tal modo immediatezza al testo che si legge e si consulta con estrema 
facilità e al quale si augura lo stesso successo del precedente. Anche 
in questo testo vengono esaminati i pro e i contro nelle varie e diverse 
situazioni, talora presenti nel decorso della malattia, fornendo sempre 
chiare e precise risposte. 

Prof. Pierpaolo Dall’Aglio – Università di Parma
Socio fondatore del Gruppo LES Italiano 

Consulente Scientifico e Membro del Consiglio Direttivo 
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 LES E PUBERTÀ 
 

La pubertà solitamente va dai 10 ai 14 anni per le ragazze, dagli 11 ai 
15 anni per i ragazzi ed è una fase della vita importante ma delicata, 
caratterizzata da cambiamenti fisici e da maturazione psicologica; è 
la fase attraverso la quale il corpo di un bambino diviene il corpo di un 
adulto capace di riprodursi. Gli anni adolescenziali rappresentano un 
tempo di transizione durante il quale i ragazzi sviluppano una nuova 
identità; questo processo comporta spesso uno stress emotivo inten-
so ed il fatto di convivere con una malattia cronica può acuire questo 
disagio, interferendo con uno sviluppo autonomo e con lo svolgimento 
delle normali attività quotidiane. 

Epidemiologia (un po’ di numeri...)

Il Lupus Eritematoso Sistemico (LES) ad esordio giovanile è una ma-
lattia autoimmune rara che insorge prima dei 18 anni di età. L’espres-
sione di tale patologia è molto eterogenea, variando da persona a 
persona ed è caratterizzata da manifestazioni cliniche talvolta lievi, 
talvolta anche severe, con possibili ricadute o lunghi periodi di benes-
sere e con una storia naturale imprevedibile. 
I bambini e i ragazzi sotto i 16 anni rappresentano il 15-20% di tutti i 
pazienti con LES. L’incidenza del LES giovanile è compresa tra 0.36 e 
2.5 per 100.000 bambini, l’età media di esordio è circa 12.6 anni ed è 
più comune nelle giovani che nei ragazzi (4.7–5.6:1).
Purtroppo chi è affetto da lupus ha tassi di mortalità più elevati rispetto 
alla popolazione generale e le principali cause di morte sono rappre-
sentate da infezioni, complicanze renali, tumori e patologie vascolari.
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Patogenesi (perché proprio io?)

La domanda che i pazienti con LES spesso si pongono è “perché 
proprio io ho sviluppato questa malattia?”. La risposta purtroppo non 
è mai semplice; sicuramente nel LES ad esordio giovanile la predispo-
sizione genetica è importante, anche se mutazioni di singoli geni cau-
sano la malattia solo nell’1-4% dei casi. Spesso l’insorgenza di questa 
malattia dipende anche da fattori ambientali compresi l’esposizione ai 
raggi solari, alcuni farmaci, stimoli infettivi o altro. 

Clinica (che sintomi posso sviluppare?)

Riconoscere i sintomi del LES in età infantile non è facile: infatti ulcere 
orali, febbre, dolori articolari, mal di testa e perdita di peso sono sinto-
mi non specifici e spesso comuni ad altre malattie. Nell’età giovanile 
purtroppo la malattia mostra un andamento più severo che nell’adulto 
e il coinvolgimento di organi maggiori è comune: la più frequente ma-
nifestazione è la nefrite lupica, una infiammazione del rene che può 
manifestarsi anche nell’80% dei casi, mentre quasi il 19% può svilup-
pare una insufficienza renale severa. Nel LES ad esordio giovanile 
sono più numerose le insorgenze neuropsichiatriche, caratterizzate 
da mal di testa, psicosi, alterazioni cognitive e malattie cerebrova-
scolari; spesso si sviluppano anche alterazioni ematologiche quali 
anemia emolitica e riduzione di linfociti e piastrine. Le manifestazioni 
cutanee sono anch’esse comuni ed includono l’eritema a farfalla del 
volto, la fotosensibilità, le ulcere orali e le lesioni vasculitiche.

Terapia (si può guarire?)

Data la complessità della malattia, la gestione dei più giovani richiede 
spesso diverse figure professionali quali pediatra, immunologo, der-
matologo, nefrologo, ematologo, neurologo, radiologo, gastroentero-
logo, reumatologo, cardiologo, psicologo, endocrinologo.
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Sul versante terapeutico, nel LES ad esordio giovanile il cortisone ri-
mane un caposaldo del trattamento, con dosaggio variabile dipen-
dentemente dalla severità della malattia. L’idrossiclorochina è racco-
mandata in questa fascia di età e si è dimostrata efficace nel prevenire 
- anche nelle forme più severe - il danno renale che si manifesta poi 
nell’età adulta, e nel ridurre la mortalità ed il numero di riaccensioni 
della malattia. Ci sono anche altri effetti benefici legati all’assunzione 
di idrossiclorochina quali la riduzione del rischio di diabete mellito e 
di arteriosclerosi, il miglioramento del profilo lipidico e la riduzione del 
rischio di infezioni severe.
Esistono inoltre i cosiddetti farmaci antireumatici modificanti la ma-
lattia o farmaci di fondo (DMARDs) che vengono spesso associati al 
cortisone, consentendo di ridurne le dosi e conseguentemente gli ef-
fetti collaterali. Ad esempio, l’azatioprina è raccomandata nelle gio-
vani che intendono sostenere una gravidanza; il metotrexate è invece 
principalmente utilizzato come alternativa alla azatioprina nei casi di 
coinvolgimento mucocutaneo o muscoloscheletrico.
Il micofenolato mofetile si riserva di solito alle forme più severe di ma-
lattia che non rispondono ai farmaci citati, ad esempio i casi con ne-
frite lupica o con complicanze ematologiche o neuropsichiatriche. La 
ciclofosfamide viene utilizzata nelle riacutizzazioni più gravi, quando 
è necessario un rapido controllo dei sintomi, ma gli effetti collaterali 
sono pesanti, includendo il rischio di infertilità e lo sviluppo tardivo 
di neoplasie o di infezioni. Nei casi refrattari ai trattamenti suddetti, il 
rituximab rappresenta un’altra valida opzione terapeutica.
Una valida strategia di cura è rappresentata dal belimumab, consi-
gliato nelle giovani che presentano una malattia in fase di attività (an-
ticorpi anti-DNA nativo ad alto titolo e/o bassi livelli di complemento), 
ma altri studi sono necessari per dimostrarne l’efficacia nel controllare 
l’attività di malattia e nel ridurre il numero di riacutizzazioni.
Per quanto riguarda le vaccinazioni, le recenti linee guida europee 
ne raccomandano l’esecuzione nei ragazzi con LES; in particolare, 
in chi assume basse dosi di cortisone o metotrexate sono per lo più 
sicuri anche i richiami con i vaccini vivi attenuati, i quali ultimi sono da 
evitare se si somministrano alte dosi di steroidi o immunosoppressori.
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Problematiche in pubertà (sono diversa dalle mie 
coetanee?)

Nei ragazzi con LES precipua attenzione deve essere posta a preve-
nire e trattare le comorbidità connesse alla malattia o ai trattamenti 
utilizzati, in particolare il rischio cardiovascolare, l’obesità, l’abitudine 
tabagica, l’ipertensione, il diabete mellito, la dislipidemia, l’uso di alte 
dosi di cortisone, i livelli di anticorpi anti-fosfolipidi, il deficit di vitamina 
D, l’osteoporosi ed i tumori. 
Esiste sicuramente la necessità di ulteriori studi scientifici nel campo 
del LES giovanile che permettano una maggiore comprensione dei 
meccanismi molecolari alla base dello sviluppo della malattia, al fine 
di identificare nuovi marcatori per la diagnosi, misurare l’attività di ma-
lattia, predire la risposta al trattamento o l’andamento della malattia e, 
perché no, progettare nuovi farmaci per la cura del LES. 
Purtroppo, prima si manifesta la malattia e più alto è il rischio di svi-
luppare complicanze anche in giovane età; diversi studi hanno dimo-
strato che il lupus tende ad essere più severo nell’esordio giovanile 
che in quello dell’adulto, in particolar modo per quel che riguarda la 
compromissione renale, la necessità di utilizzare terapie più aggressi-
ve e l’accumulo di danni d’organo.

Crescita puberale e funzione ovarica (potrò un gior-
no essere madre?)

I ragazzi con LES rispetto ai coetanei presentano più spesso ritardo 
puberale e ridotti valori di altezza potenziale, soprattutto se trattati con 
alte dosi di cortisone. Il ritardo di crescita staturale è più pronunciato 
nel primo anno di malattia, ritardo cui si aggiunge la maggiore preva-
lenza di sovrappeso legata probabilmente all’elevato uso di steroidi. 
Nelle ragazze i cicli mestruali possono essere irregolari particolar-
mente nel primo anno dal menarca e si può manifestare amenorrea 
secondaria (mancanza della mestruazione per più di 3 mesi dopo il 
menarca). Queste alterazioni possono essere correlate a disfunzioni 
ipofisarie che determinano ridotti livelli di progesterone non permet-
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tendo lo sviluppo del follicolo dominante e del corpo luteo, e di or-
mone luteotropo (LH) fondamentale per l’ovulazione. Nelle ragazze 
con LES si hanno inoltre livelli di FSH più alti che nel resto della po-
polazione, a conferma di una ridotta funzione ovarica. In particolare, 
nelle ragazze che assumono ciclofosfamide la riserva ovarica risulta 
ancora minore ed il rischio di amenorrea o di menopausa precoce può 
risultare più elevato. 

Essere genitori di ragazzi con lupus

I genitori dei ragazzi con LES devono conoscere quanto più possibile 
tutti gli aspetti dell’affezione, così da comprendere i cambiamenti nel-
lo stato di salute dei figli e poter riconoscere le spie di una possibile 
riaccensione del processo morboso. È importante anche informare il 
proprio figlio sulla sua malattia e sui sintomi che essa può causare, 
usando un linguaggio semplice e incoraggiandolo ad uno stile di vita 
adeguato. Questo approccio positivo è necessario per far accettare ai 
ragazzi la malattia, affinché siano spronati a partecipare regolarmente 
alle visite di controllo dal medico, a seguire la terapia e lo stile di vita 
consigliati ed a parlare con lui di ogni problematica. Indispensabile è 
poi l’aiuto degli amici, dei familiari e del personale scolastico, potendo 
la malattia inficiare anche l’attitudine allo studio nei giovani pazienti. 
Se necessario, è utile che tutta la famiglia sia aiutata da uno psicologo 
o da uno psicoterapeuta con esperienza nel campo infantile.
Spesso i ragazzi e gli adolescenti non riescono ad esprimere al me-
glio i loro sentimenti e ciò può scatenare rabbia, confusione, isola-
mento e paura; i genitori devono comprendere il loro disagio e aiutare 
i propri figli a gestire le loro emozioni, incoraggiandoli a mantenere il 
più possibile le normali attività familiari senza focalizzarsi sempre sulla 
affezione. Il proprio figlio va rincuorato e responsabilizzato nella ge-
stione della sua malattia, coinvolgendolo nella scelta del piano di cura 
e nelle decisioni relative alla sua salute, affinché sia esortato a seguire 
i trattamenti proposti. Vivere una vita che sia il più “normale” possibile 
può dare a un figlio un maggiore senso di autonomia e ridurre in lui la 
sensazione di “essere diverso”.
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 LES E CONTRACCEZIONE

I contraccettivi, “questi sconosciuti”

Nelle donne affette dal LES, una gravidanza inattesa può presentarsi 
problematica sia per la mamma sia per il bambino. In gravidanza pos-
sono infatti emergere complicanze, verificarsi riattivazioni della malat-
tia e, nelle pazienti in terapia, interrompere l’assunzione di alcuni far-
maci e sostituirli con altri più sicuri. Tutto ciò non esclude la maternità, 
ma indica la necessità di saper usare i contraccettivi, programmare 
la gravidanza nel momento più opportuno, prepararsi ad affrontarla 
razionalmente. 

I metodi anticoncezionali si dividono in:
• Metodi ormonali: estroprogestinici o combinati (pillola estro-

progestinica, cerotto transdermico, anello vaginale) e progesti-
nici (pillola progestinica o “minipillola”, dispositivi sottocutanei);

• Dispositivi intrauterini (IUD o spirale): medicati (progestinici) 
o non medicati (in rame);

• Metodi barriera/chimici: preservativo maschile, preservativo 
femminile, diaframma, spermicidi;

• Metodi naturali: coito interrotto o metodiche basate su parame-
tri fisiologici (conteggio dei giorni del ciclo mestruale, tempera-
tura corporea, composizione del muco vaginale);

• Metodi chirurgici: sterilizzazione (nella donna, legatura delle 
tube). La sterilizzazione, oltre ad essere irreversibile, è associa-
ta ad un rischio chirurgico che va valutato nelle donne con LES 
e immunità anti-fosfolipidica.
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Gli effetti dei metodi contraccettivi sono reversibili alla sospensione, 
tranne ovviamente quelli post-chirurgici, di cui parleremo successi-
vamente. I presidi anticoncezionali ritenuti più efficaci sono gli IUD 
medicati ed i preparati ormonali, che debbono essere quindi tenuti 
in conto nei casi in cui, come il LES, sia consigliabile evitare una 
gravidanza inattesa. Seguono, in ordine di efficacia, i metodi barriera 
ed in particolare il diaframma e il preservativo nel maschio, i metodi 
chimici e quelli naturali, scarsamente affidabili e quindi sconsigliati. 
Tra questi, l’unico in grado di prevenire la trasmissione di infezioni 
sessualmente trasmesse è il preservativo, che andrebbe sempre im-
piegato, in aggiunta ad eventuali altri contraccettivi in uso, nel caso 
di rapporti “a rischio”.
I metodi barriera, chimici e naturali non presentano ulteriori controindi-
cazioni nelle pazienti con LES rispetto a quelle valide per tutte le altre 
donne, ma il limite citato ne riduce l’efficacia. 

Contraccettivi ormonali

Comprendono la pillola estroprogestinica e la minipillola, i presidi anti-
concezionali più usati e studiati nel LES, altri contraccettivi combinati, il 
cerotto e l’anello estroprogestinico. I contraccettivi ormonali combinati 
e non, pur essendo efficaci e generalmente sicuri, possono comportare 
diversi effetti collaterali e non essere quindi utilizzati da tutte le donne. 

Gli effetti indesiderati dei contraccettivi combinati (la “pillola”) variano 
molto in base al tipo ed al dosaggio degli ormoni presenti nella pre-
parazione; i più comuni consistono in nausea, mal di testa, tensione 
mammaria ed irregolarità del ciclo mestruale, comprese perdite tra un 
ciclo e l’altro, disturbi che in genere si risolvono nei primi mesi. Possono 
comparire anche ritenzione idrica, aumento di peso e turbe dell’umo-
re. Tra gli effetti più gravi, trombosi venose/arteriose ed ipertensione 
arteriosa, causati entrambi dagli estrogeni, l’aumento, legato all’uso di 
progestinici, del colesterolo “cattivo” e dei trigliceridi e, complessiva-
mente, un accresciuto rischio cardiovascolare, l’insorgenza di ictus e 
di infarti. Possono raramente comparire, inoltre, emicrania grave, “clo-
asma” (“macchia scura” della pelle dovuta all’accumulo di melanina), 
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pancreatite, iperglicemia, segni di sofferenza epatica, calcolosi della 
colecisti. Quanto al rischio di tumori, ancora molto discusso, la pillo-
la estroprogestinica (la “pillola”) potrebbe aumentare, seppur di poco, 
l’incidenza di alcune neoplasie quali quelle al collo dell’utero, alla mam-
mella ed al fegato, mentre negli ultimi anni sarebbe invece emersa un’a-
zione “protettiva” nei confronti del cancro dell’endometrio e dell’ovaio. 

I contraccettivi ormonali combinati (la “pillola”) sono quindi con-
troindicati nella donna che abbia:

• un’età maggiore di 35 anni e fumi più di 15 sigarette al giorno;
• fattori di rischio cardiovascolare tra cui diabete, obesità, dislipi-

demia; 
• ipertensione arteriosa non controllata dalla terapia in atto;
• pregresso ictus o infarto; 
• storia di trombosi venose/arteriose in atto o pregresse;
• condizioni che causano un aumento della coagulazione del 

sangue; 
• fattori noti di rischio per trombosi quali positività per LAC e anti-

corpi anti-fosfolipidi;
• affezioni delle valvole cardiache;
• emicrania con aura;
• gravi patologie croniche del fegato e del pancreas;
• alcuni tumori, in particolare al fegato o al seno;
• utilizzo di determinati farmaci antivirali. 

Inoltre, gli estroprogestinici non possono essere utilizzati nei primi 
mesi dopo il parto e dovrebbero essere evitati durante l’allattamento. 

La “minipillola”, composta dal solo progestinico, presenta meno effet-
ti indesiderati, il più comune dei quali è la comparsa di sanguinamenti 
irregolari che di solito scompaiono dopo i primi mesi e la riduzione del 
ciclo mestruale, talora fino alla scomparsa. Altre conseguenze sono 
costituite da nausea, tensione mammaria, aumento di peso, acne, ce-
falea e disturbi dell’umore. È utile ricordare che la minipillola, perché 
sia efficace, deve essere assunta puntualmente alla stessa ora o al 
massimo entro poche ore dall’orario abituale. 
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I progestinici sono controindicati nei seguenti casi: 
• sanguinamento uterino di natura ignota; 
• gravi malattie del fegato; 
• alcuni tumori, in particolare al fegato e al seno;
• trombosi in atto. Il loro utilizzo in caso di storia di trombosi deve 

essere attentamente valutato.

Il discusso ruolo degli ormoni femminili nel favorire lo sviluppo del LES 
ha a lungo limitato l’utilizzo dei contraccettivi ormonali in questa ma-
lattia. Inoltre, il LES è di per sé associato ad un’aumentata frequenza 
di eventi cardiovascolari e trombotici, in particolare nelle pazienti con 
anticorpi anti-fosfolipidi. Tuttavia, la disponibilità attuale di nuovi pro-
dotti che contengono dosaggi ormonali molto bassi e nuovi di studi 
scientifici che ne hanno dimostrato la relativa sicurezza, costituiscono 
due importanti elementi a favore dell’impiego dei contraccettivi ormo-
nali nel LES. Questo ovviamente se non vi sono altre controindicazioni, 
soprattutto per la “pillola” e la “minipillola”. 

Il cerotto e l’anello anticoncezionale sembrano presidi sicuri, benché 
vi siano meno dati disponibili in letteratura. La loro prescrizione deve 
essere valutata volta per volta in base alle condizioni di salute della 
donna, in accordo con il ginecologo e lo specialista di riferimento. 

In sintesi, nelle donne affette da lupus con malattia in remissione o 
soddisfacentemente controllata, negatività degli anticorpi anti-fosfo-
lipidi e assenza di altre controindicazioni, i contraccettivi combinati 
possono essere prescritti in maniera abbastanza sicura. Viceversa, 
gli estroprogestinici sono controindicati nelle donne con anticorpi anti-
fosfolipidi, mentre può essere valutata la prescrizione dei progestinici 
- in particolare la minipillola - in casi selezionati e sotto stretto controllo 
medico. È opportuno poi ricordare che in alcuni pazienti questi far-
maci possono aumentare il rischio di osteoporosi, già di base più alto 
nelle donne con LES.
Infine, poiché le donne affette da LES assumono spesso diversi far-
maci in grado di ridurre l’efficacia dei contraccettivi ormonali oltre che 
potenziarne gli effetti collaterali, è necessario verificare che non ci 
siano interazioni con la terapia in atto. 
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Dispositivi intrauterini (IUD o spirale)

La spirale (IUD), metodo contraccettivo generalmente considerato si-
curo, deve essere impiantata dal ginecologo ed ha una durata molto 
lunga, fino a 10-12 anni, in base al tipo. Si presume che possa ridurre 
il rischio di alcuni tumori, tra i quali quello del collo dell’utero. 
Gli IUD sono consigliati più spesso nelle pluripare, mentre nelle donne 
giovani senza figli risultano meno efficaci, e, molto raramente, posso-
no essere espulsi. I principali effetti indesiderati sono:

• dolori addominali e perdite di sangue irregolari, che si risolvono 
generalmente nei primi mesi;

• variazione dei flussi mestruali, con aumento degli stessi per gli 
IUD in rame e riduzione per quelli medicati. 

Gli effetti collaterali gravi sono estremamente rari e comprendono 
espulsione dello IUD, rarissime infezioni uterine e di altri organi pelvi-
ci, la perforazione dell’utero e la gravidanza “ectopica” con impianto 
dell’ovulo in una sede non abituale, per cui la gravidanza non può 
andare a buon fine. 

Gli IUD medicati possono essere impiegati in assenza di rischio ele-
vato di trombosi; nelle donne con positività degli anticorpi anti-fosfo-
lipidi non sono controindicati in assoluto, ma è necessario valutare 
caso per caso i rischi e benefici del loro impiego. Viceversa, il rilascio 
ormonale può aiutare a ridurre l’abbondanza delle perdite mestruali in 
caso di bassa conta piastrinica. 
In ogni caso, è bene ricordare che lo IUD è un “corpo estraneo” nel 
contesto di un organo interno; quanto ad una possibile incognita in-
fettiva, benché spesso le donne con LES presentino una immunode-
pressione legata alla malattia stessa o ai farmaci impiegati, il rischio 
di infezioni legate al dispositivo non sembra aumentare significativa-
mente in chi ha ridotte difese immunitarie. 
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Contraccezione d’emergenza: la “pillola del giorno dopo”

Una menzione a parte va posta alla contraccezione d’emergenza, la 
cosiddetta “pillola del giorno dopo”. La più comune è un preparato ad 
elevato contenuto progestinico (levonorgestrel) da assumere entro 72 
ore da un rapporto sessuale non protetto con elevato rischio di gravi-
danza indesiderata. La pillola del giorno dopo a contenuto progestinico 
non è controindicata nelle pazienti con LES e immunità anti-fosfolipidi-
ca, ma dovrebbe essere utilizzata solo in caso di estrema necessità e 
sotto stretto controllo medico. 

Consultare sempre il ginecologo e il proprio speciali-
sta di riferimento!

Ogni donna affetta da LES è diversa da un’altra per le condizioni di 
salute generali, la presenza o assenza di anticorpi anti-fosfolipidi, i far-
maci assunti, ecc. Per questo motivo è importante consultare sempre il 
ginecologo e il proprio specialista di riferimento per scegliere il metodo 
contraccettivo più adatto.
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-	 Efficaci	e	semplici	
-	 Riducono	il	rischio	di	alcu-
ni	tumori

-	 Indicati	 in	certe	condizioni	
ginecologiche	 (ciclo	 irre-
golare,	dolori	mestruali)

-	 La	minipillola	riduce	il	flus-
so	in	caso	di	mestruazioni	
abbondanti	(utile	nelle	pia-
strinopenie)	

-	 La	minipillola	potrebbe	es-
sere	assunta	anche	da	chi	
ha	anticorpi	anti-fosfolipidi

-	 Effetti	collaterali	gravi:	au-
mento	 del	 rischio	 cardio-
vascolare	 e	 di	 trombosi	
arteriose	e	venose

-	 Controindicati	 nel	 LES	 in	
fase	attiva	o	instabile

-	 Estroprogestinici	 controin-
dicati	 in	 chi	 ha	 positivi	 gli	
anticorpi	anti-fosfolipidi	

-	 Efficace	e	sicuro	
-	 Durata	di	diversi	anni	
-	 Indicato	 in	 alcune	 condi-
zioni	 ginecologiche	 (me-
struazioni	 molto	 abbon-
danti)

-	 Gli	 IUD	 medicati	 riduco-
no	il	flusso	in	caso	di	me-
struazioni	abbondanti	nelle	
donne	con	ridotto	numero	
di	piastrine

-	 Sconsigliati	 nelle	 giovani	
donne

-	 Sono	“corpi	estranei”	con	
un	minimo	rischio	infettivo

-	 Gli	 IUD	 di	 rame	 possono	
aumentare	 il	 flusso	 me-
struale;	da	non	 impiegare	
in	caso	di	piastrinopenia

-	 Per	 gli	 IUD	 medicati,	 va-
lutare	 attentamente	 il	 ri-
schio	di	trombosi

IUD

-	 Hanno	 poche	 controindi-
cazioni

-	 Proteggono	 dalle	 malattie	
sessualmente	trasmesse

-	 Meno	efficaci	degli	 IUD	e	
dei	metodi	ormonali

-	 Permettono	di	evitare	pre-
sidi	meccanici	o	farmaco-
logici

-	 Scarsamente	affidabili

Metodi 
barriera

Metodi 
naturali

Di seguito, un riassunto di alcuni dei principali “pro” e “contro” per le 
diverse categorie di contraccettivi nelle donne con LES. Scegliere con 
consapevolezza.
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 LES E MENOPAUSA

Che cos’è la menopausa?

La menopausa naturale è definita come la assenza di ciclo mestruale 
per almeno 12 mesi, in mancanza di cause patologiche. La funziona-
lità delle ovaie inizia a decadere a metà della quarta decade, tutta-
via l’attività ormonale delle ghiandole ipofisaria e ipotalamica riesce 
a compensare la ridotta riserva ovarica, mantenendo l’ovulazione e 
la fertilità anche per diverse decadi. L’età media della menopausa 
nella popolazione generale è di 51 anni. La menopausa è associata 
a diversi cambiamenti nella donna, soprattutto la carico del sistema 
cardiovascolare, del sistema nervoso e delle ossa.

Sintomi della menopausa

Insonnia

Ansia/irritabilità/
sbalzi di umore

Depressione

Calo della 
memoria

Calo della libido

Osteoporosi
Pelle secca 

Capelli	sfibrati

Secchezza 
vaginale

Aumento 
di peso

Mal di testa
Vampate 
di calore

Fatica 
Stanchezza
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Che rapporto c’è tra LES e menopausa?

Nonostante l’esordio del LES sia di solito prima della menopausa, ci 
sono molti aspetti relativi a LES e menopausa da valutare. Tra questi 
bisogna considerare se l’età di insorgenza della menopausa sia un fat-
tore di rischio per LES; se l’inizio della menopausa alteri il decorso o la 
gravità della malattia e delle sue complicanze incluse quelle cardiova-
scolari; se la terapia ormonale sostitutiva possa interagire con il lupus. 
In sintesi, va tenuto conto di due aspetti principali, quello degli effetti 
del LES sulla menopausa e quello degli effetti della menopausa sulla 
malattia.

Effetti del LES sulla menopausa, cosa devo sapere?

Il LES di per sé non è stato associato a un’insufficienza ovarica pre-
matura, tuttavia questa evenienza va tenuta presente nelle donne trat-
tate con ciclofosfamide. Un’età anticipata per la menopausa è stata 
inoltre osservata nelle pazienti nelle quali il LES era esordito più pre-
cocemente. Uno studio su un’ampia popolazione di donne con LES 
ha documentato come l’età media e mediana della menopausa nelle 
donne con LES sia sostanzialmente analoga a quella della popolazio-
ne generale, attestandosi attorno ai 50 anni.

Effetti della menopausa sul LES, cosa devo sapere?

Il LES ad esordio dopo i 50 anni, seppure poco frequente, appare es-
sere meno severo, con un coinvolgimento d’organo più limitato e ridot-
te riaccensioni di malattia. In generale, il LES sembra inoltre migliorare 
dopo la menopausa, con riduzione della frequenza e della severità 
delle riaccensioni di malattia, ma non è stata stabilita una chiara rela-
zione causa-effetto. In realtà si è visto che l’attività di malattia è ridot-
ta nell’epoca post-menopausale, ma il danno globale accumulato è 
maggiore per la presenza di comorbidità e soprattutto per la maggior 
frequenza di eventi cardiovascolari in questa fascia di età.
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Che cosa posso fare per alleviare i sintomi della me-
nopausa? La terapia ormonale sostitutiva è sicura?

La terapia ormonale sostitutiva, ossia la somministrazione di farmaci 
a base di ormoni sessuali (estrogeni/progestinici), è utilizzata per al-
leviare i sintomi della menopausa. Il trattamento ormonale è stato nel 
corso degli anni associato a un aumentato rischio di trombosi venose, 
ma tale aumento dipende anche da altri fattori quali la presenza di 
anticorpi anti-fosfolipidi, il fumo, l’età, la terapia steroidea e l’attività 
di malattia. Va precisato che la terapia ormonale sostitutiva è effica-
ce principalmente sui sintomi vasomotori della menopausa (vampate 
di calore, sudorazioni notturne) e non sugli altri sintomi, e che studi       
ad hoc hanno documentato l’efficacia del trattamento sintomatico del 
climaterio nelle donne con LES così come nelle donne sane.
Per quanto riguarda il suo utilizzo nelle pazienti con LES, si fa riferi-
mento alle recenti raccomandazioni proposte dall’EULAR (European 
League Against Rheumatism). 
L’efficacia e la sicurezza della terapia ormonale sostitutiva in pazienti 
con LES sono state analizzate in alcuni studi clinici. Durante 12-24 
mesi di terapia ormonale sostitutiva non sono state documentate riac-
censioni severe di malattia, tuttavia si è osservato un modesto incre-
mento di riattivazioni lievi-moderate del LES. Non si è inoltre rilevato 
un aumentato rischio di trombosi ed eventi cardiovascolari, ma in tali 
studi non sono state incluse donne con anticorpi anti-fosfolipidi e con 
pregressi eventi cardiovascolari. La terapia ormonale va quindi riser-
vata a pazienti con sintomi vasomotori importanti e invalidanti, con 
malattia stabile/non attiva e negatività degli anticorpi anti-fosfolipidi. 
Nelle pazienti con positività degli anticorpi anti-fosfolipidi l’utilizzo del-
la terapia ormonale deve essere attentamente pesato nei confronti del 
rischio trombotico e cardiovascolare. Se i sintomi della menopausa 
necessitano della terapia ormonale, appare ragionevole iniziarla pri-
ma possibile per guadagnare benefici sulla protezione ossea. La du-
rata consigliata della terapia ormonale nelle pazienti con LES e/o APS 
non è nota, ma sembra essere ragionevole utilizzarla per il più breve 
tempo possibile e al più basso dosaggio efficace. 
Dato il rischio lieve-moderato di riaccensione di malattia, se viene ini-
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ziata una terapia ormonale sostitutiva, occorre eseguire uno stretto 
follow-up presso il proprio specialista. 
Tra i trattamenti disponibili, l’estradiolo per via trans-dermica è a bas-
so rischio di attivazione della coagulazione e di tromboembolismo; 
l’utilizzo di progesterone micronizzato o didrogesterone non modifica 
tale rischio.
In conclusione, un’attenta valutazione della donna e dei rischi e be-
nefici della terapia ormonale sostitutiva può aiutare a individuare quali 
pazienti ne possano trarre beneficio. 
Da tenere presente inoltre che anche gli interventi sullo stile di vita 
(mantenimento di un normale peso corporeo, cessazione del fumo, 
comportamenti finalizzati ad evitare la sedentarietà e limitare il consu-
mo di alcool, adeguato introito di calcio e vitamina D) sono essenziali 
per la gestione dei sintomi della menopausa, così come lo sono nelle 
donne che non hanno il LES. 

Ci sono altri rischi in menopausa?

Vi sono poi dei rischi da considerare nelle donne in menopausa, on-
cologico, cardiovascolare-trombotico e di osteoporosi.
Per quanto riguarda il rischio di cancro, le donne con LES non sono 
ad aumentato rischio di tumori a mammella, ovaio e utero rispetto alla 
popolazione generale, ma devono pertanto sottoporsi agli screening 
oncologici previsti per la popolazione generale. Sono invece ad au-
mentato rischio di displasia della cervice (ma non di cancro), di can-
cro alla vagina e alla vulva, per lo più associati ad infezione da HPV. Il 
PAP test andrebbe quindi eseguito annualmente.
Gli eventi cardiovascolari (IMA e stroke) avvengono nelle donne con 
LES ad un’età inferiore rispetto alla popolazione generale. In aggiunta 
ai classici fattori di rischio cardiovascolari quali fumo, diabete melli-
to, dislipidemia, obesità centrale, ipertensione arteriosa e sindrome 
metabolica, nel LES sono coinvolti anche altri fattori come l’infiam-
mazione cronica e la disregolazione immunitaria, che causano uno 
sbilanciamento tra danno endoteliale e meccanismi di protezione. 
La malattia renale, la durata del LES, la presenza di anticorpi anti-
fosfolipidi e la dose cumulativa di steroide sono tutti associati ad un 
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aumento del rischio cardiovascolare, mentre l’idrossiclorochina ne 
opera una riduzione, verosimilmente determinando diminuzione dei 
livelli di colesterolo e dell’infiammazione sistemica. Risulta pertanto di 
estrema importanza il monitoraggio ed il controllo dei fattori di rischio 
cardiovascolare. 
Anche senza l’associazione con la sindrome da anticorpi anti-fosfoli-
pidi, il LES di per sé è collegato ad un aumentato rischio di trombosi, 
rischio maggiore nei primi anni dopo la diagnosi. Oltre alla presenza 
degli anticorpi anti-fosfolipidi, possono contribuire ad aumentare tale 
rischio l’età, il fumo, flogosi croniche, l’insufficienza venosa, la presen-
za di vascolite, la severità di malattia, la dose di steroide e la nefrite. 
L’utilizzo di steroidi e l’infiammazione sono associati ad aumentato 
rischio di osteoporosi e l’elevata attività di malattia a bassa densità 
ossea. Bassi livelli di vitamina D sono riportati nelle donne con LES e 
debbono essere monitorati e corretti quando necessario. 
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 ALLATTAMENTO MATERNO

Nei primi mesi di vita, l’allattamento materno è insostituibile, è un ge-
sto pieno di tenerezza, un contatto intimo che crea un’intensa comu-
nicazione tra la mamma ed il piccolo.

Che cos’è il latte materno? 

Il latte materno viene prodotto già durante l’ultimo periodo della gravi-
danza, con delle caratteristiche particolari che lo rendono adatto per 
il bambino appena nato. Ogni mammifero produce un latte peculiare 
per la propria specie, la cui composizione è funzionale alle neces-
sità del piccolo che nascerà. È per questo che, ad esempio, il latte 
vaccino, nelle prime settimane in cui viene prodotto, è molto diverso 
dal latte umano; i vitellini devono infatti essere in grado di camminare 
già da subito, mentre i bambini cominceranno a mettersi in piedi ed 
a camminare intorno all’anno di vita. Il latte di mucca, quindi, deve 
essere molto più ricco di proteine, che servono per far crescere rapi-
damente e dare più forza al vitellino sin dalla nascita.

Il latte materno è un liquido mutevole, che matura e si modifica in base 
alle necessità nutrizionali del bambino. La composizione varia duran-
te la singola poppata, durante la giornata e man mano che passano 
i giorni.
Il latte che viene prodotto dalla mamma nei primi giorni di vita del ne-
onato viene definito “colostro”. È un fluido giallastro molto denso com-
posto da proteine, carboidrati, grassi, vitamine, minerali ed anticorpi. 
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Questi ultimi sono soprattutto immunoglobuline del tipo IgA secreto-
rie, che proteggono il neonato dalle infezioni intestinali e respiratorie, 
impedendo l’adesione dei batteri alle mucose. Vi sono inoltre presenti 
cellule immunitarie (macrofagi, linfociti), enzimi (lisozima) e fattori di 
crescita. Tutti questi elementi hanno lo scopo di favorire la formazione 
della flora batterica intestinale del piccolo e di proteggerne le mucose 
dai patogeni.

A partire dal quinto/sesto giorno di vita del bambino, la mamma co-
mincia a produrre un “latte di transizione” che, rispetto al colostro, 
è più acquoso, di colore biancastro e più ricco di grassi e lattosio, 
aumenta quindi l’apporto calorico, mentre si riducono le proteine e i 
minerali in esso contenuti.

Infine, dopo circa due settimane dal parto, inizia a formarsi il “latte 
maturo” che è ricco di lattosio, di lipidi e di potassio, ma risulta povero 
di proteine (0,9%, contro il 2,8% del colostro).

Perché il latte materno è così importante?

Numerosi studi hanno confermato ciò che era chiaro nella tradizione 
popolare, ovvero la superiorità del latte materno rispetto al latte artifi-
ciale per ragioni

• nutrizionali;
• immunologiche;
• psicologiche.

Ragioni nutrizionali - Come già detto, il latte materno varia nella sua 
composizione qualitativa e quantitativa per adattarsi alle necessità del 
bambino che sta crescendo. Rispetto a quello vaccino, il latte mater-
no contiene una quota inferiore di proteine, con prevalenza di siero-
proteine come lattoalbumina, lattoferrina, immunoglobuline, il che lo 
rende più digeribile e adatto ai processi di assorbimento dell’intestino 
neonatale. Inoltre, contiene tutti gli aminoacidi essenziali, oltre all’a-
minoacido taurina che favorisce lo sviluppo del sistema nervoso. Tra 
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gli zuccheri, il latte materno ha un alto contenuto di lattosio - superio-
re del 50% rispetto al latte vaccino – che facilita l’assorbimento del 
calcio, fornisce calorie di pronta disponibilità e promuove lo sviluppo 
della flora batterica intestinale.

Ragioni immunologiche – Tra le proteine presenti nel latte materno, 
sono presenti gli anticorpi, costituiti dalle immunoglobuline. Le IgA 
sono le immunoglobuline secretorie, presenti in notevole quantità nel 
colostro e in misura inferiore nel latte maturo; si vanno a localizzare 
sulle mucose che rivestono la cavità orale dei neonati, l’intestino e le 
vie respiratorie, fornendo protezione verso le infezioni gastro-intestinali 
e delle alte vie respiratorie, come dimostrato dal fatto che nei lattanti 
nutriti al seno le enteriti acute sono significativamente più rare rispetto 
ai bambini allattati artificialmente. Questa immunità, detta “passiva”, 
perché viene trasferita direttamente dalla madre al figlio tramite il latte 
materno, è massima durante i primi mesi soprattutto grazie al colostro, 
ricco di IgA, e va riducendosi nel tempo. 

Un’altra importante fonte di protezione per il nascituro è rappresen-
tata dalla vaccinazione, a questa dedicheremo in futuro un suo spa-
zio dedicato. Qui ricordiamo solo che oggi sono tre le vaccinazioni 
consigliate in gravidanza per assicurare una maggiore protezione ai 
piccoli: anti-influenzale, anti-tetano e anti-pertosse.

Altro vantaggio dell’allattamento materno è la riduzione del rischio di 
allergie; legata ad una più rapida maturazione della tolleranza immu-
nologica nei confronti degli alimenti. 
L’allattamento al seno è infine associato a una riduzione del rischio di 
sovrappeso e di obesità in età adulta.

Ragioni psicologiche - L’esperienza dell’allattamento è una delle 
prime forme di contatto che il neonato stabilisce con il mondo. 
Oltre a provvedere a una necessità fisiologica quale l’alimenta-
zione, con l’allattamento si crea anche una relazione sensoriale 
tra mamma e bambino, che sperimenta le prime percezioni tattili, 
olfattive, uditive e di calore, e crea una sua prima consapevolezza 
della realtà.
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Quali sono i vantaggi per la mamma?

Allattare subito dopo il parto favorisce il ritorno dell’utero alle sue di-
mensioni di prima della gravidanza e previene le emorragie; facilita 
inoltre la perdita del peso in eccesso acquisito durante la gravidanza. 

Vantaggi pratici dell’allattamento al seno rispetto al latte ar-
tificiale sono infine rappresentati dal fatto che il latte 
materno non richiede preparazione e sterilizzazione, 
è sempre pronto alla giusta temperatura e non costa 
niente. Infine, studi osservazionali hanno evidenziato 
che le madri che allattano al seno hanno un minor 
rischio di sviluppare il tumore alla mammella e all’u-
tero prima della menopausa e di soffrire di osteopo-

rosi in età avanzata.

Allattamento in corso di LES

L’allattamento al seno in corso di malattia autoimmune è molto discus-
so e sono spesso fornite alle pazienti, anche da personale sanitario 
non specializzato, raccomandazioni inesatte riguardo ai possibili ri-
schi derivanti dalla loro malattia.

È certamente opportuno tranquillizzare le giovani pazienti affette da 
LES assicurando che qualora la madre si trovi in buone condizioni di 
salute e la gravidanza si sia conclusa senza particolari complicanze, 
non ci sono ragioni per sconsigliare l’allattamento al seno.
Ciò nonostante, un recente studio di Acevedo et al. che ha confron-
tato puerpere affette da LES con neomamme sane, ha messo in luce 
come nel gruppo delle donne con LES la percentuale di chi non intra-
prendeva l’allattamento al seno era maggiore rispetto ai controlli sani 
(19.4% vs 5.6%) e che, inoltre, la durata dell’allattamento era inferiore 
(6 mesi nel LES vs 12 mesi nelle donne non-LES). Alla domanda sulle 
ragioni della cessazione dell’allattamento, il 53% delle madri non-LES 
non ha indicato un motivo specifico, il 24% ha dichiarato di non aver 
abbastanza latte, il 15% ha motivato la scelta con la necessità del 
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rientro all’attività lavorativa. Di contro, il 41% delle pazienti affette da 
LES ha cessato l’allattamento a causa dei medicinali che assume, il 
28% ha indicato la mancanza di latte, il 17% non ha espresso un mo-
tivo specifico. Analizzando poi i farmaci assunti dalle pazienti che li 
hanno imputati quali causa principale di interruzione dell’allattamento, 
in 6 casi su 12 tali farmaci erano compatibili e sicuri.
Questo significa che spesso le mamme, impaurite - a causa della 
scarsa conoscenza dell’argomento - dal potenziale rischio di tossicità 
dei medicinali che assumono, preferiscono ricorrere al latte artificiale.
È bene dunque approfondire questo argomento allo scopo di fornire 
rassicurazioni a tutte le neomamme affette da LES che desiderino al-
lattare al seno.

Quali farmaci sono ammessi e quali no?

Come sappiamo, alcuni farmaci possono passare in misura più o 
meno maggiore nel latte materno e quindi al piccolo. Per ridurre i ri-
schi per il lattante è necessario conoscere alcune caratteristiche dei 
farmaci assunti dalla madre, quali il passaggio nel latte materno, il 
grado di assorbimento e distribuzione nel neonato, la sicurezza o la 
tossicità e rispettare alcuni accorgimenti, quali:

• scegliere il farmaco con minor rischio di tossicità;
• stabilire gli orari di allattamento in modo che coincidano con 

il momento in cui si ha la minor concentrazione di farmaco nel 
latte e consigliare di assumere il farmaco subito dopo aver allat-
tato o di eliminare quello stesso “prodotto” nell’ora successiva 
all’assunzione del farmaco;

• sostituire temporaneamente quando necessario, il latte mater-
no con quello artificiale, avendo cura di stimolare la ghiandola 
mammaria con una suzione meccanica.

Si riportano di seguito i principali farmaci utilizzati in corso di malattie 
autoimmuni e la loro compatibilità con l’allattamento. Si ricorda che al-
cuni farmaci sono impiegati da relativamente poco tempo nel LES, per 
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i quali non disponendo ancora di sufficienti informazioni, è necessario 
fare sempre riferimento al proprio medico. Per alcuni farmaci, come il 
cortisone, l’uso è possibile, ma solo fino ad una certa dose.

Farmaci ammessi 
dopo valutazione del rapporto 

rischio/beneficio

Methotrexate
Ciclofosfamide	

Micofenolato	mofetile
Leflunomide	
Talidomide

Farmaci	biotecnologici	diversi	da
	anti-TNFalfa

Cortisone	*
Farmaci	anti-infiammatori	non	

steroidei	a	breve	emivita
Idrossiclorochina

Clorochina
Aspirina	a	basso	dosaggio	*

Eparina
Warfarin

Azatioprina	§
Ciclosporina	A	§
Tacrolimus	§

Immunoglobuline	endovena	e	
sottocute

Farmaci NON ammessi

Farmaci permessi

*	questi	farmaci	sono	ammessi	solo	per	determinati	dosaggi
§	questi	farmaci	entrano	nel	latte	materno,	ma	a	livelli	molto	bassi
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Infine, non vi sono problemi ad iniziare l’allattamento dopo anestesia 
locale o generale per parto operativo (taglio cesareo).
Maggiori informazioni sono disponibili nel “Position Statement sull’uso 
di farmaci per la donna che allatta al seno” a cura del Ministero della 
Salute (http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_2715_alle-
gato.pdf) che si rifà alla Banca dati internazionale Drugs and Lacta-
tion Database Lactmed ®.

Quando è preferibile ricorrere al latte artificiale?

Purtroppo, l’allattamento al seno non è sempre possibile. Può capita-
re infatti che durante la gravidanza si verifichi una riattivazione della 
malattia che obbliga al ricorso a farmaci non compatibili con l’allatta-
mento.
Si segnala inoltre che, a causa dei diversi ed importanti cambiamenti 
fisici ed ormonali che avvengono in questa fase, anche durante l’al-
lattamento la madre ha un rischio aumentato di riaccensione della 
malattia. È pertanto necessario, come in gravidanza, sorvegliare in 
maniera approfondita la paziente che allatta al seno ed eventualmen-
te modificare la terapia in atto. Anche se non è stato dimostrato con 
certezza che sia proprio l’allattamento ad indurre una riaccensione 
della malattia, la sua sospensione, unitamente all’adozione di farmaci 
appropriati, sembra in alcuni casi migliorare le condizioni di salute 
della donna. 
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 MICROBIOTA E LES

Il microbiota umano è l’insieme dei microrganismi - prevalentemente 
batteri - che risiedono nell’organismo umano stabilendo con esso un 
rapporto simbiotico mutualistico, dal quale entrambe le parti traggono 
dei vantaggi.
Tali microbi albergano in varie sedi del nostro corpo, in maggioranza 
nel tratto gastrointestinale, ma anche a livello di cute, polmoni, vie 
urinarie, apparato genitale femminile, sperma.

Il microbiota intestinale svolge varie funzioni molto importanti per il 
nostro organismo: 

• ostacola la colonizzazione del tratto gastroenterico da parte dei 
batteri patogeni, competendo per le sostanze nutritizie e produ-
cendo composti ad attività antimicrobica;

• interviene nel metabolismo di numerose molecole a livello del lume 
intestinale, regolandone la digestione e l’assorbimento;

• sintetizza le vitamine K e B12;
• influenza lo stato psico-fisico dell’ospite (uomo), attraverso una 

complessa interazione con i sistemi nervoso, immunitario ed en-
docrino, costituendo il cosiddetto “asse intestino-cervello” (gut-
brain axis); recenti studi al riguardo hanno infatti dimostrato come 
alterazioni del microbiota intestinale possano essere alla base di 
alcuni disturbi dell’umore;

• esercita un effetto modulatorio sulla maturazione del sistema im-
munitario, da una parte stimolandolo e dunque potenziando la sua 
azione protettiva, dall’altra inducendo una tolleranza che risulta 
fondamentale nei confronti dell’enorme mole di antigeni che rag-
giunge l’intestino.
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È proprio la compromissione di quest’ultima funzione che giochereb-
be un ruolo fondamentale nella genesi di malattie autoimmuni come 
il LES, in cui alterazioni nella composizione del microbiota (disbiosi) 
causerebbero una disregolazione del sistema immunitario a sua volta 
responsabile di una risposta immune anche nei confronti di compo-
nenti del nostro stesso organismo (autoimmunità).

Recenti studi hanno evidenziato che anche il microbiota uterino, ol-
tre a quello intestinale, potrebbe essere implicato nei meccanismi alla 
base dello sviluppo del LES. L’utero, in passato ritenuto un comparti-
mento sterile, si è rivelato in grado di ospitare un proprio microbiota, 
che possiede la peculiare caratteristica di modificarsi quantitativa-
mente e qualitativamente durante le varie fasi del ciclo mestruale.
Il microbiota uterino giocherebbe infatti un ruolo nei processi della fe-
condazione, dell’impianto dell’embrione e della gravidanza inducen-
do una tolleranza del sistema immunitario nei confronti dello sperma 
e dell’embrione, che possiedono entrambi antigeni paterni “estranei”.
Alterazioni nella composizione del microbiota uterino sono state col-
legate a difetti della fertilità ed a complicanze della gravidanza come 
una maggior frequenza di aborti spontanei che può rientrare nell’am-
bito di una sindrome da Anticorpi Anti-Fosfolipidi, patologia notoria-
mente associata spesso al LES.

Tali scoperte potrebbero avere importanti implicazioni dal punto di 
vista diagnostico-terapeutico, aprendo la possibilità di una diagno-
si precoce basata sull’identificazione delle alterazioni del microbiota, 
nonché dell’approntamento di terapie mirate alla modulazione del-
lo stesso (microbiota-targeted) per il trattamento del LES, come ad 
esempio diete particolari in grado di avvantaggiare alcuni microrga-
nismi “buoni” e trapianto fecale di flora batterica “sana” attraverso 
l’inserimento di feci di un donatore nell’intestino del ricevente, già uti-
lizzato in alcune patologie intestinali.
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