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La gravidanza è l’inizio di un viaggio che dura tutta la vita. Se per un viaggio ci si prepara 

accuratamente, ancora più accuratamente occorre preparare un viaggio che presenta 

importanti insidie come nel caso di una patologia complessa qual è la Sclerosi Multipla.  

La possibilità di avere una gravidanza è correlata ad una serie di variabili riconducibili a tre 

grandi fattori: 

1. Le prime variabili sono riconducibili alla malattia e quindi all’età del suo esordio, alla 

sua velocità di progressione, alla presenza o meno di periodi di remissione lunghi, alle 

risposte alle terapie e al tipo di terapie e, infine, all’autonomia che la malattia consente. 

Per quanto riguarda le terapie va aggiunto che esistono farmaci che possono essere 

interrotti non appena si scopre di essere incinta senza che ciò incida sulla prognosi della 

malattia e sulla gravidanza. Ce ne sono altri, invece, che richiedono un wash out, ossia 

una sospensione fino a due anni per garantire che non interferiscano con la salute del 

nascituro e l’esito della gravidanza. Ecco perché il progetto di gravidanza va pensato e 

pianificato con grande attenzione prima del concepimento. 

 

2. Il secondo gruppo di variabili è legato alla donna, alla sua personalità, alla sua 

sessualità prima della malattia, alla sua vulnerabilità emotiva e alla sua capacità di 

affrontare una sfida difficile come la Sclerosi Multipla; 

 

3. Il terzo gruppo di variabili è correlato alla situazione in cui ci si trova, ossia se si è 

single o in coppia (perché è chiaro che una donna può pensare ad una gravidanza 

anche da single), alla qualità della relazione di coppia, al supporto, anche sotto il profilo 

qualitativo, che il marito o partner, uomo o donna che sia, e la famiglia di origine sono 

in grado di dare, alla vicinanza logistica di quest’ultima e alla qualità del supporto 

medico e psicologico oltre che di tipo sociale in senso lato. 

Sulle variabili correlate alla malattia ce n’è una particolarmente importante. Le malattie che 

hanno una componente autoimmune come la Sclerosi Multipla hanno spesso in comorbilità 

altre malattie autoimmuni per esempio la celiachia, molto più frequente nelle donne affette da 

Sclerosi Multipla e nei familiari, rispetto ai controlli1. E’ importante indagare questa possibile 

comorbilità, sia perché una precoce correzione della dieta può ridurre il livello di infiammazione 

sistemica, sia perché la celiachia si associa ad un aumentato rischio di infertilità e di 

menopausa precoce. Rispetto al tema della gravidanza, in particolare, uno degli aspetti più 

importanti è la possibilità che vengano prodotti dall’organismo anticorpi anti-ovaio che possono 

creare un esaurimento ovarico anticipato, addirittura fino alla menopausa precoce. Per questo 

motivo è molto importante che una donna giovane che si consulta per Sclerosi Multipla parli 

anche della possibilità di una gravidanza. Di fronte a un desiderio di gravidanza da parte di una 

donna, il ginecologo, che deve lavorare in collaborazione con il neurologo, dovrà fare 

innanzitutto una valutazione della potenziale fertilità attraverso, ad esempio, il dosaggio 

dell’antigene antimulleriano (AMH) aiutando così a capire se vi sono delle problematiche che 

potrebbero suggerire di effettuare la crioconservazione degli ovociti per proteggere la fertilità 

della donna. 

È importante valutare infine il livello di autonomia motoria della donna per ottimizzare il 

rapporto con il bambino. 



Inoltre se la donna e il partner hanno un progetto di genitorialità è bene che si attivino 

tempestivamente (prima si fa meglio è) in quanto la progressione della malattia, la relativa 

prognosi, l’impiego di farmaci che richiedono un wash out possono avere delle conseguenze 

anche sulla capacità di prendersi cura del nascituro. 

Per quanto riguarda il parto non ci sono particolari aspetti preoccupanti; se invece fossero 

presenti forme che irrigidiscono particolarmente il pavimento pelvico è opportuno il taglio 

cesareo. Non vi sono invece problemi per quanto riguarda l’allattamento.  

In conclusione per una donna con Sclerosi Multipla che vuole diventare madre è fondamentale 

pianificare per tempo la gravidanza al fine di mettere in atto tutte le misure per 

ottimizzare l’esito della scelta. A tale proposito, per tutte le donne, ma in particolare per le 

donne con Sclerosi Multipla, bisogna ricordare che sono disponibili non solo l’acido folico che 

riduce dell’83% le malformazioni della colonna e della testa del bambino, ma anche un 

polivitaminico (l’unico studiato in questo senso) che ha dimostrato che l’assunzione per tre 

mesi prima del concepimento porta a ridurre di circa il 60-75% una serie di malformazioni 

molto importanti: cardiache, renali, urogenitali e il labbro leporino. 

Il messaggio è che la gravidanza è un sogno che si può realizzare. Va però preparata con 

estrema cura per poter dare alla coppia la possibilità di avere la gioia di realizzare questo 

sogno e al nascituro la possibilità di una coppia di genitori che lo possano accudire bene e a 

lungo, con tenerezza, amore e fiducia nel futuro.  
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