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ABORTO 

SPONTANEO



• Delle 442.066 gravidanze incluse nella 

Coorte di donne gravide del Quebec, 27.149 

(6,1%) si sono concluse con aborto 

spontaneo (SA).

• È stata osservata un'associazione tra 

esposizione a BDZ durante la gravidanza e 

SA in tutti i 4 modelli indipendenti che 

hanno quantificato l'esposizione alle 

benzodiazepine come classe, per durata 

d'azione, per specifiche BDZ e per dose.

OSSERVAZIONE

Benché le analisi abbiano tenuto conto di 

numerose variabili confondenti, il nodo 

irrisolto è se la presenza di disturbi d’ansia o 

depressivi sia di per sé un fattore di rischio 

per SA.



All pregnancies covered by 
the Q uebec Prescription 
Drug Insurance Plan from 
J anuary 1, 1998, through 
December 31, 2015.



MALFORMAZIONI 

MAGGIORI
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JOGC, 2011

• Meta-analisi con nove studi con oltre un milione di gravidanze

• Odds ratio di 1,07 (IC 95% da 0,91 a 1,25): le BDZ non 

sembrano aumentare il rischio teratogenico in generale

• Studi caso-controllo suggeriscono invece un rischio doppio di 

labio-palato schisi

• Nessuno studio recente ha affrontato il rischio di labio-palato 

schisi, peraltro il counselling alle famiglie dovrebbe includere la 

menzione di un aumento dell'80% del rischio associato alle 

BDZ

JOGC, 2011

NOTA BENE. Il rischio è di circa 2 su 1000



Setting

•Swedish national health registers.

Participants

•10 511 infants born of women who had used SSRI drugs but 

no other CNS-active drug 

•1000 infants born of women who had used benzodiazepines 

and no other CNS-active drug

•406 infants whose mothers had used both SSRI and 

benzodiazepines but no other CNS-active drug
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• In alcuni studi caso-controllo maggiore rischio relativo

di labio-palato schisi. 

• Il rischio assoluto è comunque basso: meno dell’1%.
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• Assenza di rischio 

generale di malformazioni 

congenite con BDZ

• Assenza di rischio di 

malformazioni cardiache 

con BDZ 



• Rischio generico di malformazioni aumentato con 

uso concomitante di BDZ e AD, tuttavia …

• A detta degli stessi Autori della meta-analisi, non 

è stato possibile eliminare numerosi fattori di 

confondimento (uso precedente di BDZ, 

dosaggio di BDZ, uso occasionale o cronico, 

disturbo presentato, ecc.)

• Inoltre (Andrade, 2019) non viene mai 

considerato il possibile rischio collegato alle 

caratteristiche del padre



COMPLICANZE 

PERINATALI





2017

2654 donne

• Disturbo di panico e GAD non sono 

associati a complicanze della gravidanza. 

• Le donne possono richiedere un 

trattamento con i farmaci durante la 

gravidanza, ciò che può ridurre leggermente 

la durata della gestazione. 



• L'uso di BDZ era 

associato ad un 

aumentato rischio di 

parto pretermine, 

ma non di LBW. 

• L'uso di 

antidepressivi non 

era associato a parto 

pretermine 

pretermine o a LBW.

42 058 nascite



CONSEGUENZE A 

LUNGO TERMINE



• Studio di coorte e di controllo dei fratelli utilizzando il 

Child Cohort Study norvegese. 

• L'esposizione prenatale a lungo termine a BZD o z-

ipnotici è stata associata ad un aumento dei 

comportamenti internalizzanti

• L'esposizione prenatale a BZD era associata a problemi 

internalizzanti aumentati a 1,5 anni [β 0,25, 0,01-0,49] e 

3 anni [β 0,26, 0,002-0,52] mentre l'esposizione agli z-

ipnotici non è stata associata ad alcun esito avverso.



internalizzanti

esternalizzanti

• Studio basato sul Norwegian Mother

and Child Cohort Study e il Registro 

delle nascite della Norvegia. 

• Campione di 273 (0,75%) neonati 

esposti a BDZ. 

• L'analisi principale ha dimostrato che 

l'esposizione prenatale a BZD/z-

drugs ha aumentato i rischi a 5 anni 

di problemi comportamentali 

internalizzanti ed esternalizzanti.

• Tuttavia, i rischi di di tali problemi 

non sono stati confermati dalle 

analisi di sensibilità che hanno 

considerato i fattori di 

confondimento.



IL PROBLEMA 

DELLA 

SOSPENSIONE



ESPOSIZIONE 
PRENATALE A BDZ

Potenzialmente pericolosa per: 

Effetti diretti del farmaco, dato che il neonato non è in 

grado di metabolizzarlo pienamente

Sindrome da sospensione neonatale (Infant floppy 

syndrome): ipotonia muscolare, sonnolenza, difficoltà 

nella suzione, tachipnea, diarrea

Possono insorgere in genere dopo 2-3 giorni dal parto, talora anche più tardi; 

l’evoluzione è sempre con esito favorevole. Evitare dosaggi elevati negli ultimi 

2-3 mesi di gravidanza.





ALLATTAMENTO



BDZ E ALLATTAMENTO

• Le BDZ vengono escrete nel latte materno in 

dosi basse e pertanto possono essere compatibili 

con l’allattamento al seno.

• Sono preferibili quelle eliminate direttamente 

dopo coniugazione diretta con ac. glucuronico 

(lorazepam, lormetazepam)

• L’esposizione durante l’allattamento al seno 

deve sempre prevedere il monitoraggio delle 

condizioni cliniche del neonato.



(M/P) Milk-to-plasma ratio

Yes: safe because the relative 

infant dosage is <10% of 

the maternal dosage and 

no relevant adverse 

effects were reported.

Caution: data do not allow an 

evaluation of the safety 

profile.

No: contraindicated because

the relative infant dosage 

is >10% of the maternal 

dosage and relevant 

adverse effects were 

reported.



Balestrieri et al., 2013



Retrospective cohort study of 124 mothers in contact with Motherisk program 

and participating in a program on effects of BDZ on their infants during lactation

Effetti indesiderati, in particolare la sedazione, sono stati

identificati solo nell’1.6% (2 su 124) dei neonati. 

Non vi era associazione rispetto alla dose assunta, il

numero di ore di allattamento o fattori demografici. 



Retrospective cohort study of 124 mothers in contact with Motherisk program 

and participating in a program on effects of BDZ on their infants during lactation

Le madri che riportavano

effetti avversi (26%) avevano

una maggiore probabilità di 

assumere antidepressivi

Conclusioni

Lo studio supporta la raccomandazione di iniziare

l’allattamento mentre si assumono BDZ



TAKE-HOME MESSAGES

1. I dati sull’uso di BDZ nei primi 3 mesi di gravidanza minimizzano il 

rischio di aborto spontaneo, malformazioni generali e cardiache.

2. Rimane un rischio basso (meno dell’1 per cento) di labio-palato schisi. 

3. Esiste un rischio di parto lievemente pretermine e alcuni dati di conferma 

di un basso peso alla nascita.

4. Attenzione alla sospensione brusca di BDZ, anche se il rischio di floppy 

infant non è chiaro (in ogni caso meno del 2% e reversibile), perché 

spesso la madre usa più farmaci.

5. I dati sul rischio di insorgenza di disturbi internalizzanti ed esternalizzanti 

richiedono conferme che considerino le numerose variabili confondenti.

6. L’uso di BDZ, meglio se con composti a metabolismo semplice,  è 

fondamentalmente compatibile con l’allattamento. 




