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La gestione della Pre-eclampsia 
con i biomarcatori
PlGF e sFlt-1 dopo la 20a settimana di gestazione permettono 
di ottimizzare la diagnosi della pre-eclampsia e la prognosi 
di eventi avversi in gravidanza.



Miglioramento degli strumenti 
diagnostici per la valutazione 
della pre-eclampsia

La pre-eclampsia è un disordine progressivo correlato alla gravidanza, con gravi 
complicazioni per la madre ed il bambino. È  necessaria una diagnosi tempestiva 
per prevenire morbidità e mortalità materna e fetale.
In assenza di una terapia specifica diversa dal parto, il principale obiettivo del 
monitoraggio frequente della paziente è individuare un deterioramento nelle 
condizioni della paziente stessa, e contrastare il rischio materno e fetale.

La gestione della pre-eclampsia 
con i biomarcatori

La diagnostica standard
per la pre-eclampsia …

Pressione sanguigna Proteinuria

Il 10% delle donne incinte mostra segni 
aspecifici e sintomi di pre-eclampsia

Solo un quinto di loro sta in realtà 
sviluppando la pre-eclampsia1

Il “gold standard” per la diagnosi di pre-eclampsia – 
valutazione della pressione sanguigna più proteinuria – 
non assicura che una bassa sensibilità e speci�cità  
riguardo  all’origine della malattia e alla predizione degli 
eventi avversi materni e perinatali.2,3

 

… migliorata significativamente dalla 
misurazione nel siero di sFlt-1 e PlGF

Biomarcatori

Distinguere chiaramente tra 
pre-eclampsia ed altre forme di 
disturbi ipertensivi4,5 

PlGFsFlt-1

Prognosi af�dabile di esiti 
avversi in donne con sospetta 
pre-eclamspia5,6 

Offrire potenziali risparmi nei 
costi ospedalieri e nell’uso di 
risorse7 
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La determinazione dei biomarcatori sFlt-1 (FMS-like Tirosina 
Chinasi solubile) e PlGF (Fattore di Crescita Placentare) 
nel sangue materno ha dimostrato di migliorare 
significativamente la stratificazione del rischio tra le donne 
che si presentano per la valutazione della pre-eclampsia.

L’alta sensibilità dei test Thermo Scientific™ 
B·R·A·H·M·S™ sFlt-1 KRYPTOR™ e Thermo Scientific 
B·R·A·H·M·S PlGF plus KRYPTOR permette di rilevare i 
livelli sierici di entrambi i biomarcatori in modo affidabile 
durante la gravidanza e migliorare quindi la gestione 
della pre-eclampsia.

La determinazione nel siero di sFlt-1 e PlGF aggiunge un significativo 
vantaggio clinico alle procedure standard

La misurazione di sFlt-1 e PlGF a partire dalla metà 
della gravidanza in donne con sospetta pre-eclampsia 
rende più efficace la valutazione delle pazienti, per una migliore 
gestione e una migliore assistenza.
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PlGF e sFlt-1 sono stati determinati sul KRYPTOR in 
parallelo su campioni di donne con un normale 
decorso di gravidanza e pazienti con pre-eclampsia. 
Al cut-off di 85 per il rapporto sFlt-1/PlGF, è stata 
calcolata una sensibilità del 95% e una specificità 
dell‘84% per la diagnosi di pre-eclampsia.
Gli ultimi studi mostrano prestazioni cliniche identiche 
ed un'elevata accuratezza nella diagnosi di
pre-eclampsia quando si applicano i cut-off pubblica-
ti di recente utilizzando il rapporto sFlt-1/PlG
su KRYPTOR.6,10,11

 

Più è alta la sensibilità di un test, più donne 
con pre-eclampsia saranno identi�cate 
correttamente e potranno essere indirizza-
te verso un monitoraggio più mirato.

Figura 1  Ottimizzazione della dignosi di pre-eclampsia
con il rapporto sFlt-1/PlGF12  
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Pre-eclampsia

Il valore aggiunto dei biomarcatori sFlt-1/PlGF

Diagnosi e prognosi di eventi avversi 
associati alla pre-eclampsia

Una diagnosi di pre-eclampsia ottimizzata con il rapporto sFlt-1/PlGF

Molti studi hanno dimostrato il vantaggio aggiuntivo del 
rapporto sFlt-1/PlGF nella diagnosi di pre-eclampsia:

• Nelle donne che presentano ipertensione, 
il rapporto sFlt-1/ PlGF può distinguere tra quelle 
che svilupperanno pre-eclampsia e quelle con 
ipertensione cronica o gestazionale. Le donne 
con pre-eclampsia hanno un rapporto sFlt-1/PlGF 
significativamente più elevato rispetto a donne con altri 
disturbi ipertensivi.4,5

• Aggiungere il rapporto sFlt-1/PlGF alla misura ecografica  
Doppler migliora la sensibilità e la specificità nella 
diagnosi di pre-eclampsia rispetto alla sola misurazione 
Doppler.8

• La misura dei livelli di sFlt-1 e PlGF nel siero materno, a 
partire dalla metà della gravidanza, può confermare la 
diagnosi di pre-eclampsia, grazie al rapporto sFlt-1/
PlGF che ha una capacità diagnostica superiore rispetto ai 
singoli biomarcatori da soli.8,9

Quindi il rapporto sFlt-1/PlGF è un potente strumento 
di valutazione in più per confermare o escludere la 
diagnosi di pre-eclampsia
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Figura 2  Previsione di eventi avversi con il rapporto sFlt-1/PlGF 
nelle donne con gestazione < 34 settimane.6 
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Figura 3  Previsione della durata della gravidanza con il rapporto 
sFlt-1/PlGF nelle donne con gestazione < 34 settimane.6 

Studi recenti dimostrano che donne con successivi eventi 
avversi di qualsiasi natura in aggiunta all‘ipertensione 
hanno un rapporto sFlt-1/PlGF significativamente più elevato 
rispetto a donne che non li hanno, specialmente quando si 
presentano prima della 34a settimana. (Figura 2).5,6

Donne che hanno dovuto partorire entro le due 
settimane successive avevano un rapporto sFlt-1/PlGF 
significativamente più alto rispetto alle donne che hanno 
potuto continuare la gravidanza (Figura 3).5,6

Prognosi di eventi avversi con il rapporto sFlt-1/PlGF

Il rapporto sFlt-1/PlGF è anche un potente strumento di previsione 
per successivi eventi avversi materni e fetali in donne alle quali 
è già stata diagnosticata la pre-eclampsia e può aiutare nelle 
decisioni cliniche.



I livelli dei biomarcatori sono correlati alla gravità 
della malattia

Il ruolo dei fattori angiogenetici

sFlt-1 e PlGF sono complementari

Sebbene le cause delle pre-eclampsia non siano chiare, 
è probabile che la sindrome inizi da uno squilibrio di fattori 
angiogenici secreti dalla placenta che inducono una 
disfunzione endoteliale.

sFlt-1 
(solubile)

Trasduzione del segnale (fisiologica)

Inibizione della trasduzione del segnale
Strato di cellule 
endoteliali

Flt-1 
(recettore)

VEGF PlGF

Figura 4   sFlt-1 agisce come un potente antagonista di PlGF e VEGF, 
aderendo al dominio di legame del recettore, impedendo quindi 
l’interazione con i recettori endoteliali e inducendo una disfunzione 
endoteliale

sFlt-1 è una forma troncata del recettore VEGF Flt-1, 
che circola liberamente nel sangue. sFlt-1 è prodotto 
nella placenta e secreto nella circolazione sanguigna, 
dove si lega a VEGF e PlGF con alta affinità neutraliz-
zando i loro effetti.8

PlGF appartiene alla famiglia di fattori di crescita 
vascolari endoteliali (VEGF), promuove la proliferazio-
ne e la sopravvivenza delle cellule endoteliali e induce 
permeabilità endoteliale.13
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Donne che hanno avuto pre-eclampsia 
entro le 5 settimane successive
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Fattori angiogenici durante la gravidanza

Gravidanza normale
Durante la gravidanza, i livelli di sFlt-1 sono 
stabili fino alla 20-24a settimana, poi aumen-
tano costantemente fino al parto. Al contrario, 
i livelli di PlGF aumentano progressivamente 
nel primo e secondo trimestre e diminuiscono 
verso il termine della gravidanza.13

 

 

Gravidanza pre-eclamptica
Nelle donne con pre-eclampsia, i livelli di 
sFlt-1 sono significativamente aumentati, 
metre le concentrazioni di PlGF libera circo-
lante sono significativamente diminuite.13,14

Al contrario della PlGF, dove la differenza tra 
gravidanze normali e pre-eclamptiche è 
misurabile durante tutto l'arco della gravidan-
za, i livelli di sFlt-1 iniziano a differenziarsi 
solo dopo la ventesima settimana.
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Figura 5  Media delle concentrazioni di sFlt-1
e PlGF di donne sane e di donne che hanno 
sviluppato la pre-eclampsia con insorgenza 
tardiva13
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Età gestazionale (n° settimane)

Il dosaggio nel siero materno di sFlt-1 e PlGF può differenziare 
le donne sane dalle donne con pre-eclampsia.9,15 Cambiamenti 
nelle concentrazioni dei livelli di sFlt-1 e PlGF riflettono anche la 
gravità della malattia: l’insorgenza precoce della pre-eclampsia 
è associata a cambiamenti maggiori rispetto alla sua insorgenza 
tardiva.16



Dati sulla pre-eclampsia

• Disordine multisistemico, che può mettere a rischio la vita, 
correlato alla gravidanza

• La principale causa di morbilità e mortalità materna
e fetale20,21

• Incidenza: 2-8% delle gravidanze
• De�nizione: Nuova comparsa di ipertensione e proteinuria 

>20a settimana di gestazione in donne normotese22

• HELLP (Hemolysis, Elevated Liver enzymes, Low Platelets): 
Grave variante di pre-eclampsia che si presenta in circa il 
20% delle donne sintomatiche; definita da un ulteriore 
coinvolgimento del fegato e dei fattori della coagulazione23

• Eclampsia: stadio finale della malattia, associata ad 
attacchi convulsivi e coma oltre a danni cerebrali, edema 
cerebrale ed ictus23

Settimana
di gestazione

8    10          9        18         19        20        21        22        23    17        16        15        14        13        12         11        

Screening al 
primo trimestre 
per pre-eclampsia 
con PIGF e 
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somministrate alle pazienti
ad alto rischio (inizio < 16 
settimana)

Insorgenza 
tardiva
(pre-eclampsia 
moderata)

Figura 6  I primi sintomi clinici della pre-eclampsia si osservano dopo la 20a settimana di gestazione.
L’età gestazionale all’insorgenza dei sintomi correla con la gravità delle conseguenze materne e fetali.2
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Dopo la 34a settimana di gestazione
si presentano lievi forme di 
pre-eclampsia con minori
complicazioni24

 

Prognosi di eventi avversi utilizzando il rapporto sFlt-1/PlGF  

Confermare o escludere la diagnosi di pre-eclampsia con il rapporto sFlt-1/PlGF

Miglioramento dell’esito della gravidanza 
per la madre ed il bambino

La gestione della pre-eclampsia 
durante la gravidanza

Screening al primo trimestre per PIGF e PAPP-A

Lo screening combinato della pre-eclampsia alle settimane 
11 - 13+6 può realmente individuare le donne a rischio di 
sviluppare la pre-eclampsia.

Lo screening combinato del primo trimestre include:

• Misurazione di PlGF e PAPP-A sieriche

• Determinazione della pressione arteriosa media (MAP)

• Doppler delle arterie uterine (UAPI)

che portano ad un indice di rilevamento >90% a fronte di un 
tasso di falsi positivi del 5%.17

Un’identificazione precoce delle donne ad alto rischio 
permette misurazioni preventive e monitoraggi intensivi.

La somministrazione di basse dosi di aspirina (<150 mg/
giorno) alle donne ad alto rischio prima della settimana 16 di 
gestazione può significativamente ridurre l’incidenza di pre-
eclampsia del 50%– 90%.18,19
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Prognosi di eventi avversi utilizzando il rapporto sFlt-1/PlGF  

Confermare o escludere la diagnosi di pre-eclampsia con il rapporto sFlt-1/PlGF

Rapporto sFlt-1/PIGF: Diagnosi e prognosi degli eventi avversi migliorate

I primi sintomi di pre-eclampsia (ipertensione, proteinuria) 
si osservano dopo 20 settimane di gestazione.23

La diagnosi della pre-eclampsia è difficile, poichè la pre-
eclampsia può essere confusa con altre sindromi come 
l’ipertensione indotta dalla gravidanza.

Con l’introduzione del rapporto sFlt-1/PlGF negli attuali 
standard diagnostici, la diagnosi di pre-eclampsia in una 
donna sintomatica può essere confermata o esclusa.2,10,11

Nelle donne con pre-eclampsia diagnosticata, il rapporto 
sFlt-1/PlGF è un potente predittore di successivi eventi 
avversi materni o fetali e può essere utile per la successiva 
gestione della paziente.5,6



Uno screening sicuro per migliorare la diagnosi 
con B·R·A·H·M·S  sFlt-1 e PlGF plus

Portfolio completo 
per la pre-eclampsia

Thermo Scientific  
B·R·A·H·M·S sFlt-1 KRYPTOR

Dosaggio automatizzato in immuno�uorescenza per la 
determinazione quantitativa della concentrazione di sFlt-1 
(FMS-like Tyrosine Kinase-1 solubile, conosciuto anche 
come Recettore-1 VEGF) nel siero umano.

• 75 test per kit

• 9 min. di incubazione

• Kit di controlli monoparametrici, 3 livelli

• Ampio range di misura: 22-90000 pg/mL

• Eccellente precisione

Con un limite di rilevamento inferiore e superiore di 22 e 
90.000 pg/mL B·R·A·H·M·S sFlt-1 KRYPTOR rende 
disponibile tutto il range di misura necessario per un‘af�-
dabile determinazione dei valori clinici di sFlt-1 
durante la gravidanza.



Thermo Scientific  
B·R·A·H·M·S PIGF plus KRYPTOR

Dosaggio automatizzato in immuno�uorescenza per la 
determinazione quantitativa della concentrazione di PlGF 
(Fattore di Crescita Placentare) nel siero umano.
Il saggio è speci�co per la determinazione della PlGF-1 
umana libera.

• 75 test per kit

• 29 min. di incubazione

• Kit di controlli monoparametrici, 3 livelli

• Ampio range di misura: 3.6-7000 pg/mL

• Eccellente precisione

Con un limite di rilevamento di 3.6 pg/mL e un limite 
superiore di 7000 pg/mL B·R·A·H·M·S PlGF plus
KRYPTOR fornisce l’alta sensibilità necessaria per la 
determinazione dei livelli di PlGF nel I trimestre,
e un ampio range di misura per determinare in modo 
af�dabile i valori clinici nel II e III trimestre.

Precisione eccezionale, veloce e semplice
Thermo Scienti�c B·R·A·H·M·S KRYPTOR compact PLUS 

118 anni di risultati affidabili
18 anni decisioni cliniche sicure
• Tutte le piattaforme KRYPTOR sono approvate FMF

• Utilizzato in routine dalla FMF dal 1999

• Eccellente precisione e comprovata stabilità delle mediane
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