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ASMA E GRAVIDANZA 
 

 

 

 

L'asma è una malattia polmonare che provoca il restringimento delle vie aeree, rendendo 
difficile respirare.  L'asma è una condizione cronica.  Una volta diagnosticato, lo avrai per il resto 
della tua vita.  La buona notizia è che l'asma di solito può essere tenuta sotto controllo. 

Uno su 12 adulti in America ha l'asma.      Le donne (9,8%) hanno maggiori probabilità di avere 
l'asma rispetto agli uomini (6,1%).  Le donne hanno polmoni, vie respiratorie, muscoli respiratori 
e gabbia toracica più piccoli e tutti questi influenzano il flusso d'aria, il volume polmonare e la 
quantità di sforzo richiesto per respirare.      Inoltre, si ritiene che le fluttuazioni degli ormoni 
femminili influenzino l'asma. 

 



 
2 

 

Cosa succede nel tuo corpo quando hai l'asma? 

 

Nei polmoni sani, il rivestimento delle vie aeree è chiaro e aperto e i muscoli che circondano le 
vie aeree sono rilassati.    Ciò consente all'aria di fluire liberamente.    Con l'asma, accadono tre 
cose, spesso contemporaneamente, che rendono difficile respirare:  

 

1. Il rivestimento delle vie aeree si infiamma, il che lo fa gonfiare e ispessire.  Questo 
rivestimento gonfio restringe l'apertura in modo che meno aria possa fluire attraverso. 

2. I muscoli all'esterno delle vie aeree si stringono, rendendo più difficile respirare l'aria 
dentro e fuori. 

3. Il muco forma un altro strato all'interno delle vie aeree, che restringe ulteriormente 
l'apertura. 

 

Ci sono 4 livelli di gravità dell'asma.   

1. Asma intermittente – dove si utilizza un inalatore 2 o meno giorni alla settimana.   
2. Asma lieve persistente – dove si utilizza l'inalatore più di 2 giorni alla settimana, ma non 

ogni giorno. 
3. Asma persistente moderata – dove si utilizza un inalatore ogni giorno. 
4. Asma grave persistente – dove è necessario utilizzare un inalatore più volte al giorno. 

 

Asma e gravidanza 

L'asma è la più comune delle malattie croniche che possono causare complicazioni nelle 
gravidanze.   

Circa l'1% delle donne incinte ha l'asma. Anche se l'asma è ben controllata prima di rimanere 
incinta, non significa che rimarrà così durante la gravidanza.  In circa 1/3 delle donne, l'asma può 
peggiorare durante la gravidanza, principalmente durante il primo e l'ultimo trimestre. Un terzo 
delle donne incinte non sperimenterà alcun cambiamento nell'asma, mentre un terzo potrebbe 
persino vedere migliorare l'asma.   
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Non ci sono prove che l'asma contribuisca all'aborto spontaneo o alla malformazione congenita 
del feto.   

L'asma incontrollata durante una gravidanza riduce il contenuto di ossigeno nell'afflusso di 
sangue della madre. Poiché il feto ottiene il suo ossigeno dall'afflusso di sangue della madre, 
questo può portare a una diminuzione dell'ossigeno nel sangue fetale.  La diminuzione 
dell'afflusso di sangue può compromettere la crescita e la sopravvivenza del feto. 

 

 

I benefici dell'assunzione di farmaci per l'asma durante la gravidanza sono generalmente creduti 

per superare i pericoli che un attacco d'asma (s) può causare al feto.  Il controllo cronicamente 

scarso  dell'asma durante la gravidanza comporta rischi e le madri hanno maggiori probabilità 

di sviluppare complicazioni tra cui: 

• Pre-eclampsia (pressione sanguigna pericolosamente alta) 
• Basso peso alla nascita. 
• Un piccolo aumento del rischio di parto prematuro. 
• Aumento del tasso di parto cesareo. 
• Anemia 
• Coaguli di sangue ai polmoni della madre. 
• Emorragia ostetrica (sanguinamento eccessivo prima o dopo il parto) 
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La buona notizia è che le donne con asma ben controllata durante una gravidanza hanno risultati 
buoni come quelli delle donne incinte asmatiche. 

Mentre pochissime donne hanno sintomi di asma durante il parto, è consigliabile creare un 
piano di consegna con il medico.   L'Australian National Asthma Council raccomanda una 
revisione regolare dei regimi di asma ogni 4 settimane durante una gravidanza. 

 

Evitare i trigger di asma 

Il momento più probabile per un attacco d'asma durante una gravidanza è dalla 24a alla 36a 
settimana di gestazione.  È particolarmente importante evitare i trigger durante questo periodo 
e continuare a prendere farmaci per l'asma. 

1. Ridurre l'esposizione a pollini, muffe, animali domestici e / o allergia agli acari della 
polvere domestica, profumi forti come vernice e profumo.  Anche l'aria fredda può irritare 
i polmoni. 

2. Va da sé che non dovresti fumare o vaporizzare e dovresti evitare tutto il fumo passivo. 
3. Stai lontano da persone malate di infezioni respiratorie.  Raffreddore, influenza e sinusite 

possono rendere più difficile per una donna incinta gestire la sua asma.  L'influenza può 
essere particolarmente grave nelle donne in gravidanza, quindi assicurati di ottenere il 
vaccino antinfluenzale. 

4. L'esercizio fisico regolare può essere utile durante la gravidanza, ma controlla prima con il 
tuo ostetrico.  Il nuoto è un ottimo esercizio per le persone con asma. 
 

Farmaci per l'asma e gravidanza 

C'è sempre preoccupazione che circonda l'uso di eventuali farmaci durante la gravidanza. La 
buona notizia è che la maggior parte dei farmaci per l'asma sono sicuri per l'uso durante questo 
periodo.  Il medico può cambiare il farmaco come alcuni farmaci per l'asma sono considerati più 
sicuri di altri per l'uso da parte di donne incinte.  Molte future madri sono preoccupate per 
l'assunzione di farmaci durante la gravidanza, ma i rischi posti dall'asma incontrollata sono 
molto maggiori di quelli dei trattamenti per l'asma.   

La cosa più importante è che non si smette di prendere i farmaci per l'asma, in particolare il 
preventer. Ricorda, se non riesci a respirare, nemmeno il tuo bambino può farlo!   

Continua a prendere colpi / iniezioni di allergia se li hai richiesti prima della gravidanza, ma fai 
sapere al tuo medico / allergologo che sei incinta.  Non si dovrebbe iniziare qualsiasi nuovo 
farmaco di allergia una volta che è incinta.   
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Lavora con il tuo medico per creare un  piano  d'azione per l'asma specifico per la tua gravidanza.  
Un piano d'azione per l'asma è una guida personalizzata, compilata dal medico.  Descrive in 
dettaglio quali farmaci è necessario prendere, quando prenderli, quando regolarli e cosa fare se 
si dispone di un attacco d'asma più grave o in corso. 

 

Se si verifica un attacco d'asma, il piano d'azione per l'asma scritto dovrebbe mostrare cosa fare. 
Se i tuoi problemi respiratori persistono o peggiorano, segui la sezione Emergenza del tuo piano 
scritto e chiama un'ambulanza o vai in ospedale.   Ricordati di dire al personale dell'ambulanza/al 
personale di emergenza che sei incinta.   Non ritardare la ricerca di un intervento medico - è 
importante cercare aiuto in anticipo. 

 

Se uno qualsiasi di questi sintomi è presente, si ha scarso controllo dell'asma e si ha bisogno di 
contattare il medico o ottenere aiuto immediatamente: 

 

1. Meno in grado di svolgere le solite attività a causa dei sintomi dell'asma. 

2. Più di 1 sintomo di asma durante la notte o al risveglio a settimana. 

3. Sintomi diurni più di 2 giorni alla settimana. 

4. Hai bisogno di farmaci di sollievo più di 2 giorni alla settimana o gli effetti di sollievo 

durano solo per 2-3 ore o meno. (Reliever allevia i sintomi di tosse e respiro sibilante 

e dovrebbe durare 4 ore.) 

Le donne che sperimentano cambiamenti nella loro asma durante la gravidanza - peggiorando 
o migliorando - generalmente tornano ai loro livelli di asma pre-gravidanza entro 3 mesi dalla 
nascita.  Per quanto riguarda l'allattamento al seno: è sicuro utilizzare sia inalatori a rapido 
sollievo che a controllo durante l'allattamento. 

 

E ricorda di riempire le tue prescrizioni per l'asma prima della nascita in modo da essere coperto 
per le prime settimane a casa con il tuo bambino. 

 

 

         Grazie! 
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