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Vi è un ritmo nell’orario dei parti con due 
acrofasi giornaliere che in estate sono più vicine 
che in inverno  

Il tasso di gravidanze ectopiche sembrerebbe 
maggiore in giugno e dicembre  

La diagnosi clinica di oligoidramnios è più frequente 
quando il parto termina nei mesi estivi: giugno, 
luglio e agosto 

Le donne che partoriscono tra settembre e 
dicembre hanno un rischio maggiore di soffrire di 
depressione post-partum. 

La distocia possa avvenire più frequentemente nei 
mesi invernali 

Effetto delle stagioni sulla gravidanza 

Una ridotta tolleranza al glucosio nei mesi caldi 

Aumenta il rischio di difetti del tubo neurale 
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adattamento che un organismo attua in risposta a 
variazioni delle condizioni climatiche con 
particolare riferimento allo stato di gravidanza 

Acclimatamento 
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Adattamento fisiologico: 
- Aumenta il flusso di sangue alla pelle 
- Aumenta la capacità di produrre sudore (con meno sali minerali) 
- La distribuzione del sudore è più uniforme 
- Aumenta la volemia 
 
Adattamento comportamentale: 
- Ci vestiamo più leggeri 
- Cerchiamo di stare in luoghi più freschi 
- Beviamo di più 

Temperatura interna stabile a 36.8 °C (± 0.5 °C) 
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Gli effetti dello stress termico (heat stress) 

 C.Piscicelli 



Aumenta l’attività metabolica 

Aumenta l’IMC 
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La gestante è più resistente o più 
vulnerabile al caldo? 

Regola di Bergmann Regola di Allen 



La capacità a dissipare calore migliora in gravidanza, 
specie nelle ultime settimane 
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(gli estrogeni determinano vasodilatazione periferica) 

Vascular spiders 

Bean et al. Vascular changes of the skin in pregnancy; vascular spiders and palmar erythema. 
Surg Gynecol Obstet. 1949 Jun;88(6):739-52. 
 

Palmar Erythema 

Nel 70% delle donne bianche e nel 10% delle donne nere 



Circa 1/3 delle gestanti lamenta a termine di gravidanza  
“vampate di calore” e “sudorazioni notturne” 

 
Sono più frequenti nelle gestanti sovrappeso 
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Litri di acqua in più 

Feto, LA e placenta 3.5 

Sangue 1.5 

Mammelle e utero 1.5 

Totale 6.5 
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La disidratazione associata ad una perdita dell’1% del 
peso corporeo eleva la temperatura di 0,25°C  

65Kg 
Stress termico con una perdita di perdita di 1-1.5 L di sudore 
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Am J Obstet Gynecol 1998; 179:87-93 
 

Nonpregnant Normal 
pregnant 

Blood volume 
(mL) 

3035 4425 

Change (%) + 47 

Hematocrit 38.2 34.7 

Nonpregnant Normal 
pregnant 

Preeclampsia 

Blood volume 
(mL) 

3035 4425 3530 

Change (%) + 47 + 16 

Hematocrit 38.2 34.7 40.5 
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Le gravide con disordini ipertensivi 
sono più vulnerabili al caldo  



La ritenzione idrica è un evento 
fisiologico è più accentuato nelle 
prime settimane 
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L'equilibrio dei fluidi nel feto dipende dalla 
quello materno 

Nei casi in cui l'omeostasi dello scambio 
fluido materno-fetale è perturbata può 
verificarsi l’aborto, il parto prematuro, 
riduzione del liquido amniotico, riduzione 
della crescita fetale.   
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Le donne con un peso più elevato fanno figli più 
grandi e queste donne tendono anche ad avere 
una maggiore ritenzione idrica  

Non è chiaro se abbia un ruolo maggiore il grasso o l’acqua 
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2009 

L’elevata  temperatura si associa negativamente al peso fetale alla nascita 



Secondo il modello proposto da questi autori l’aumento di un 
grado della temperatura esterna durante i primi mesi di 
gravidanza per un periodo di 10 giorni si assocerebbe a un 
decremento del peso fetale di 5.4 g (CI 95% di 2.9-7.9 g) 
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2005 
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2011 

Il peso alla nascita è più basso per le nascite che 
si verificano in inverno e nei mesi estivi 



2011 
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2014 

Il rischio di preeclampsia risulta più elevato 
quando il concepimento avviene nei mesi più 
caldi e il parto nei mesi più freddi dell'anno.  



2012-Review, conferma una associazione 
tra elevata temperature e rischio di parto 
pretermine 

2013. L’esposizione alle ondate di calore 
avevano un rischio di partorire prima 
della 37° settimana che variava da 1.13 
(95% CI 1.03–1.24) a 2.00 (95% CI 1.37–
2.91) con differenti livelli di temperature  

2014. La temperatura oltre 32°c per 
almeno 4 giorni aumenta del 27% il 
rischio di partorire a 37-38 settimane ma 
non di pretermine (< 37 settimane) 
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2010. Un incremento della temperatura di 
5.6°C aumenta il rischio di pretermine del 
8.6% 



Parto pretermine 

2013. Effetto del caldo a breve termine ed un 
effetto più ritardato e prolungato da 
esposizione al PM10 
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Incremento del tasso dei cosiddetti “late preterm” 
(33-36 settimane) del 1.87% (95% CI 0.86–2.87)  per 
ogni grado di aumento della temperatura massima 

apprente 



Nei bovini, lo stress termico aumenta la produzione di ossitocina e di 
PGF2α riducendo in tal modo la durata della gestazione 
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Alcuni studi sembrano indicare che le “heat shock protein 70” (Hsp70), ossia 
proteine intracellulari che aumentano in risposta ad uno stress termico, sono 
aumentate nel liquido amniotico delle gravidanze pretermine  



Monitorando gli effetti sulla FCF e sulla attività contrattile, hanno concluso che non ci 
sono effetti pericolosi anche se l’esposizione ad una elevata temperatura era in grado 

di attivare una moderata attività contrattile 
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Raccomandazioni 
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Grazie per l’attenzione 


