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RIASSUNTO
Alcune donne affette da diabete gestazionale (GDM) in gravidanza presentano una positività agli anticorpi correlati alla malattia
diabetica sia durante sia dopo la gravidanza. La positività agli anticorpi pancreatici si associa spesso a un’alta frequenza degli
alleli DR3 e DR4, che sono classicamente legati allo sviluppo del diabete di tipo 1, e (anche se non tutti gli studi sono d’accordo
su questo punto) da uno squilibrio immunologico evidenziato dal pattern delle sottopopolazioni linfocitarie, che possono essere
considerate come alterazioni diabetiche che si sovrappongono ai cambiamenti immunologici della gravidanza. Vale la pena
sottolineare che tali pazienti possono sviluppare il diabete di tipo 1 classico durante e/o dopo la gravidanza, oppure possono
evolvere – spesso alcuni anni dopo la gravidanza – in casi di diabete autoimmune latente dell’età adulta (LADA).
Il GDM autoimmune rappresenta un numero relativamente piccolo di casi (circa il 10% di tutti i GDM), ma il rischio di queste
donne di sviluppare sia un diabete di tipo 1 sia un LADA è molto alta; queste pazienti, quindi, devono essere identificate per
evitare le complicanze materne e fetali del diabete di tipo 1 durante la gravidanza, o il suo esordio acuto in seguito.
Dal momento che le donne con GDM autoimmune devono essere considerate ad alto rischio di sviluppare un diabete
autoimmune, possono essere considerate future candidate per approcci immunomodulatori nella prevenzione del diabete.
SUMMARY
Autoimmune gestational diabetes
Some women with GDM are positive for antibodies related to diabetes, both during and after pregnancy. Positivity for pancreatic
antibodies is often associated with a high frequency of DR3 and DR4 alleles, which are classically associated with the development of
type 1 diabetes, and – although not all studies agree on this – by an immunological imbalance expressed by the behavior of the
lymphocyte subpopulation, which can be seen as diabetic anomalies overlapping the immunological changes that occur during
pregnancy. These patients may develop classic type 1 diabetes during and/or after pregnancy, or they may – often several years after
pregnancy – suffer latent autoimmune diabetes of adulthood (LADA).
Autoimmune GDM affects only a small number of cases (about 10% of all GDM) but these women run a very high risk of developing
type 1 diabetes or LADA. They must therefore be identified so as to avoid maternal and fetal complications of type 1 diabetes during
pregnancy, or its acute onset later.
Since women with autoimmune GDM can be considered at high risk of developing autoimmune diabetes, they may be candidates for
future immunomodulatory approaches for preventing diabetes.

Introduzione
Il diabete mellito gestazionale (GDM) è definito un diabete diagnosticato in gravidanza, che non è un diabete
manifesto, con tassi di prevalenza dell’11-13% in Italia(1).
Sebbene tutti i meccanismi fisiopatologici che portano alla
comparsa di GDM non siano ancora noti, nella maggioranza dei casi esso è caratterizzato da una più elevata resistenza all’insulina (soprattutto a livello del muscolo

scheletrico), e da una relativa riduzione della secrezione
insulinica(2), Queste alterazioni sono simili a quelle che sottendono alla comparsa di un diabete di tipo 2 e, quindi,
possiamo considerare le donne a cui è stato diagnosticato
un GDM a elevato rischio di sviluppare un diabete di tipo 2
sia subito dopo la gravidanza sia successivamente nel corso
della vita(3). Ma alcune donne presentano caratteristiche
tipiche del diabete autoimmune, sia di tipo 1 sia LADA
(latent autoimmune diabetes of the adult)(4).
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Scopo di questa rassegna è quello di analizzare la letteratura disponibile su autoimmunità e GDM.

Genotipizzazione
Per quanto riguarda la genetica del GDM, gli studi sono
scarsi per la difficoltà sia di studiare le concordanze fra
gemelli sia di valutare il rischio della familiarità o ereditarietà in una popolazione numericamente modesta per
questi studi.
Un solo studio(5) ha dimostrato un importante cluster per
il diabete negli ascendenti materni del nato affetto da
diabete di tipo 1 la cui madre aveva sviluppato un GDM.
Studi sugli aplotipi HLA nelle pazienti con GDM sono inconsistenti principalmente sia per l’eterogenicità etnica
delle popolazioni studiate sia per la scarsa numerosità
delle donne valutate. Alcuni studi(6-8) hanno riportato nessuna associazione tra l’aplotipo HLA e GDM o l’autoimmunità insulare, mentre altri(9-12) hanno evidenziato
risultati differenti.
Rubistein et al. hanno trovato una frequenza non elevata
di DR3 e DR4 nelle donne con GDM, ma la loro presenza
era correlata con la positività degli ICA(9). Gli studi di
Freinkel e Ferber hanno trovato un’alta frequenza di DR3
e DR4 nelle pazienti con GDM, positivamente correlata
con la presenza di ICA e la progressione verso un diabete
di tipo 1(10,11). Lapolla et al. hanno valutato gli antigeni
HLA, la presenza di autoanticorpi e le sottopopolazioni
dei T linfociti nelle donne con GDM comparate a gravide
normali; solo una paziente delle 2 con anticorpi positivi
con diabete di tipo 1 era positiva agli aplotipi HLA DR3 e
DQw2(12).
Uno studio svedese in donne con GDM ha dimostrato che
gli aplotipi HLA-DR3-DQ4 o DR9-DQ8 e MICA5.0/5.1
sono più frequenti nelle donne con anticorpi positivi,
mentre nelle donne anticorpi-negativi sono risultati più
frequenti HLA-DR7-DQ2, DR9-DQ9, DR14-DQ5 e MICA
5.0/z; gli autori hanno correlato questi aplotipi all’insulino-resistenza, all’ipertensione e alla preeclampsia(13).
Steiborn(14) ha trovato una percentuale elevata di anticorpi anti-HLA class II in donne con GDM, espressione
della forte reazione umorale immune all’HLA class II fetale. Questa aumentata risposta alloimmune potrebbe
essere coinvolta nella patogenesi del GDM attraverso l’attivazione del sistema infiammatorio che porta all’apoptosi della cellula beta(15).

Antigeni insulari reattivi alle cellule T
La gravidanza è caratterizzata da uno stato immunologico particolare: il feto è visto come un allotrapianto dal
sistema immunitario materno, che necessita costantemente di difesa contro i processi di rigetto. Il riconoscimento di antigeni fetali da parte della madre è
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probabilmente un prerequisito per il normale corso della
gestazione. Una forte attivazione del sistema immunitario materno in risposta agli antigeni paterni espressi dal
feto è normale in gravidanza, mentre un basso numero
periferico di T helper e cellule NK in gravidanza è finalizzato al mantenimento della gestazione(16).
Nel diabete, è stato dimostrato che la distruzione delle
cellule beta è mediata da cellule T autoreattive – principalmente CD8+ TCR alfa-beta e CD3* CD4-CD8-TCR
gamma-delta(17) – e che la distribuzione delle cellule T
periferiche è compromessa nel diabete, sia alla diagnosi
sia durante il corso della malattia(18).
Per quanto riguarda le sottopopolazioni linfocitarie nei pazienti GDM, Di Mario(19) ha riportato un calo dei linfociti T,
e in particolare T helper/inducer, e Bompiani(20) ha trovato
una diminuzione del rapporto tra T helper e T suppressor.
Lapolla ha dimostrato un aumento significativo del numero assoluto totale e attivato dei linfociti T (CD3+ HLADR+), e un significativo aumento del numero assoluto e
percentuale di linfociti T suppressor/citotossici (CD8) e linfociti NK (CD57) in pazienti GDM rispetto alle normali
donne in gravidanza, suggerendo che la situazione immunologica delle donne GDM durante la gravidanza potrebbe essere l’effetto composito delle alterazioni correlate
al diabete e ai cambiamenti immunologici che si verificano
durante la gravidanza fisiologica(21).
Uno studio preliminare di Lapolla et al. ha dimostrato che
la percentuale di CD3+ TCR gamma-delta è significativamente più alta nelle donne GDM che nelle donne normali in gravidanza, ma nessuna correlazione è stata
riscontrata con la positività degli autoanticorpi(21). L’analisi di un gran numero di donne con GDM, che sono state
testate anche per le citochine (IL-2, recettore solubile
IL-2 e IL-5)(22), ha evidenziato alti livelli di linfociti, CD8
che esprimono TCR gamma-delta, e più bassi livelli di
CD3 esprimenti TCR alfa-beta nelle donne GDM rispetto
alle normali in gravidanza, in accordo con i dati di
Lang(23). Le donne che necessitano di terapia insulinica
durante la gravidanza hanno mostrato un calo di CD4 e
un aumento di CD8; questi dati suggeriscono che una
riduzione dei linfociti T helper e un aumento di linfociti
T suppressor citotossici abbia un ruolo importante nel futuro sviluppo di diabete di tipo 1 nelle donne con GDM
insulino-trattato. Le pazienti con autoanticorpi positivi
presentavano una riduzione dei CD4 e un aumento dei
CD8, confermando l’ipotesi che l’insulto iniziale alla betacellula è causata da cellule CD8 citotossiche in modo
CD4-dipendente. Le donne con GDM e autoanticorpipositivi avevano anche più bassi livelli di IL-5, confermando ulteriormente uno squilibrio immunologico che
può svolgere un ruolo nella successiva insorgenza di diabete di tipo 1.
Nello stesso studio, Lapolla et al. hanno dimostrato che i
neonati di madri GDM trattati con insulina presentavano
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una riduzione significativa di CD3 alfa-beta e livelli di CD16
più elevati, e che i neonati di madri GDM con autoanticorpi-positivi avevano bassi livelli di CD4 e alti livelli di
CD8, suggerendo che i neonati di madri GDM autoimmune hanno uno squilibrio immunologico che è correlato
a un rischio maggiore di sviluppare diabete di tipo 1(24). In
un altro studio Mahmoud et al.(25) hanno riportato che le
donne con GDM avevano percentuali più elevate di CD4+
CD25+, CD4+ CD45RO+ e CD4+ CD29+, e livelli significativamente più bassi di CD4+ CD45RA+ rispetto alle
donne normali in gravidanza; dati che sembrano indicare
che la normale immunosoppressione materna in gravidanza sia meno efficace nelle donne con GDM.
L’influenza della gravidanza e del GDM sulle sottopopolazioni dei linfociti T, di conseguenza, varia, ma nelle
forme più gravi e nelle forme autoimmuni di GDM le alterazioni dei linfociti sono simili a quelle che si verificano
nel diabete di tipo 1.

Autoanticorpi anti-insula e GDM (Tab. 1)
Per quanto riguarda la valutazione degli autoanticorpi
anti-insula (ICA) durante la gravidanza, la frequenza della
loro positività in pazienti affette da GDM varia notevolmente, dall’1% al 35%. Va notato che gli studi che ri-

portano un’alta frequenza di ICA-positività, come quelle
di Rubinstein et al.(9) e Ginsberg-Fellner et al.(26), hanno
utilizzato un metodo di immunofluorescenza indiretta
non normalizzata e che produce numerosi falsi positivi.
Studi successivi hanno riportato una frequenza considerevolmente più bassa di ICA-positività utilizzando un
metodo standardizzato sulla base di test di immunofluorescenza indiretta su pancreas(27-33). I titoli di ICA sono generalmente più bassi nelle pazienti con GDM rispetto ai
soggetti con diabete di tipo 1 di nuova diagnosi(6,27-31).
Inoltre, solo alcuni autori hanno considerato un gruppo
di controllo, e nella maggior parte di questi studi è stata
riportata una più frequente positività degli autoanticorpi
anti-ICA nelle donne con GDM(10,28,30-33).
Per quanto concerne la frequenza degli autoanticorpi
anti-insulina (IAA)(4,6,29,32,34,35) i titoli anticorpali sono più
bassi nei pazienti con GDM che nei casi di nuova insorgenza di diabete di tipo 1(36). Inoltre, la maggior parte
degli studi su GDM riporta una bassa prevalenza di IAA,
mentre solo due hanno trovato una maggiore prevalenza
di positività IAA nelle pazienti con GDM rispetto alla popolazione di controllo(32). Questi dati concordano con il
fatto che gli IAA sono fortemente associati con l’età di insorgenza del diabete di tipo 1: si trovano nel 90% dei
soggetti che sviluppano il diabete di tipo 1 prima dei

Tabella 1 Frequenza dei marker di diabete autoimmune nelle donne con diabete gestazionale secondo i vari studi.
GAD
IA2
ICA
Glutamic acid
IAA
Tyrosine
Autore
Islet cell autoantibody
decarboxylase
Insulin autoantibody phosphatase-like islet
autoantibody
antigen autoantibody
Ginsberg-Fellner 1980(26)
35
Freinkel 1985(10)
7,5
(27)
Stowers 1985
12,5
Mauricio 1992(28)
12,4
Damm 1994(6)
2,98
0
Mauricio 1996(4)
1
Petersen 1996(36)
2,2
Lapolla 1996(12)
2,9
1,5
Dozio 1997(29)
10
0
3
0
Fuchtenbusch 1997(33)
8,5
9,5
6,2
Fallucca 1997(37)
3,6
Whittingham 1997(39)
3
4
1
(46)
Panczel 1999
14,7
Kinalski 1990(30)
5,1
7
3,2
Weng 2002(38)
4,5
Lapolla 2002(34)
2,8
1,4
0
Albareda 2003(40)
14
1,5
0,2
Bo 2003(31)
6,5
4,1
Järvelä 2006(32)
12,5
4,7
5,9
1
Murgia 2008(41)
3,2
14,5
29
Dereke 2012(44)
5,2
1,5
Rudland 2015(45)
2,3
1,3
2,0

ZnT8
Zinc trasporter 8

2,1
4,8
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cinque anni e solo nel 40% degli individui che sviluppano
diabete oltre l’età di 12 anni(35). Mauricio et al. hanno dimostrato una elevata prevalenza di positività degli IAA
solo in pazienti GDM ICA-positive (11% vs 0,7%)(4).
I risultati degli studi sui titoli di autoanticorpi anti-GAD
nelle pazienti con GDM variano ampiamente, alcuni studi
mostrando elevati livelli(30-33), altri non mostrando alcuna
differenza(29,36-38). Tali risultati possono essere diversi a
causa delle diverse popolazioni considerate, dal momento che l’etnia gioca un ruolo importante nel determinare l’autoimmunità beta-cellulare.
Per quanto riguarda la frequenza di positività degli autoanticorpi anti tyrosine phosphatase-like islet antigen (IA2),
questa varia dallo 0% al 62%. Alcuni studi riportano una
maggiore frequenza dei titoli anticorpali nelle pazienti
con GDM rispetto ai controlli normali(30,33), mentre altri
non hanno trovato alcuna differenza(29,32). Nel complesso,
i titoli di IA2 sono risultati inferiori nelle pazienti con GDM
rispetto ai soggetti con diabete di tipo 1(39) e questo è
importante perché la loro presenza si associ a una rapida
progressione verso l’insulinopenia(32).
Se si guardano le combinazioni di autoanticorpi nelle pazienti affette da GDM, alti titoli anticorpali sono
rari(30,32,33,39,40) e questo è in linea con la lenta progressione della malattia diabetica autoimmune nelle donne
con GDM.
Murgia et al., in uno studio condotto in Sardegna dove
la popolazione ha la più alta frequenza dell’aplotipo HLADR3, ha valutato il pattern autoanticorpale in 62 donne
con GDM e 56 controlli. Il 38,8% delle donne presentava autoanticorpi: gli anti-IA2 erano il 29%, gli anti-IAA
il 14,5%, gli anti-GAD il 3,2%, infine le donne con autoanticorpi positivi presentavano un peso pregravidico significativamente inferiore(41). Lundberg et al. hanno
valutato la funzione beta-cellulare dopo il parto in donne
con positività e non degli autoanticorpi anti-GAD, e
hanno evidenziato che le donne GAD+ presentavano livelli di glucosio più elevati e livelli di insulinemia a digiuno e di peptide C più bassi e gli indici surrogati di
secrezione insulinica significativamente bassi(42).
Recentemente sono state studiate le sottoclassi IgG degli
anticorpi anti-GAD e la loro relazione con lo sviluppo di
diabete di tipo 1. Dereke et al. hanno evidenziato come
nelle donne con pregresso GDM che hanno sviluppato
successivamente un diabete di tipo 1, elevati titoli di anticorpi anti-GAD siano associati a bassi livelli di GADIgG4, suggerendo che questa condizione è indicativa di
un elevato rischio di esordio di un diabete autoimmune
postparto(43).
Più recentemente gli autoanticorpi verso un nuovo antigene zinc trasporter 8 (ZnT8), presente in soggetti con
anticorpi negativi e diabete di tipo 1, sono stati valutati
in donne con GDM(44). Rudland et al.(45) hanno valutato
la presenza di autoanticorpi insulari durante e dopo la

206

gravidanza, il 9,9% delle donne presentava una positività agli autoanticopi: 4,8% autoanticorpi anti-ZnT8,
2,3% anti-GAD, 2% IA2 e IAA 1,3%, nessuna presentava
positività multipla. Le donne ZnT8 positive presentavano
una glicemia a digiuno lievemente più elevata all’OGTT.
Il titolo di questi anticorpi si è ridotto significativamente
dopo il parto (da 26,5 U/ml a 3,8 U/ml). Sulla base di tali
risultati gli autori concludono che sono necessari ulteriori
studi per chiarire la possibile implicazione di questo
nuovo marker di autoimmunità nel GDM.
Uno studio svedese analogo ha mostrato una autoimmunità in circa il 10% delle donne con GDM; di queste
il 52,6% presentava autoanticorpi anti-GAD, il 21% antiZnT8 e il 15,8% anti-IA2. Gli autoanticorpi anti-ZnT8
erano presenti da soli nel 2,1% delle donne con GDM
come marker indipendente di autoimmunità nel GDM(44).

Autoanticorpi e predittività di diabete
nelle donne con GDM
Vari studi hanno esaminato il potenziale ruolo predittivo
degli autoanticorpi nei confronti dell’insorgenza del diabete di tipo 1 dopo il parto nelle pazienti affette da GDM
e la maggior parte di loro ha confermato il ruolo predittivo
della positività per gli autoanticorpi anti-ICA(6,26,32,36,46),
GAD(32,36,47) e della presenza di due o più autoanticorpi(32,36,48,49), ma non della positività degli autoanticorpi
anti-IA2(32,33).
La maggior parte degli studi che confermano il valore
predittivo degli autoanticorpi presenta un lungo followup. In una popolazione finlandese, Järvelä et al.(32) hanno
trovato che il 10% delle donne con pregresso GDM sviluppa un diabete entro 6 anni; un’età inferiore ai 30 anni,
la necessità di una terapia insulinica durante la gravidanza e una positività agli autoanticorpi anti-ICA e GAD
rappresentano un alto rischio di sviluppare il diabete di
tipo 1, e rappresentano la metà delle donne che sono diventate diabetiche dopo la gravidanza nello studio. Nessuna delle donne che ha sviluppato il diabete di tipo 1 è
risultata positiva per gli autoanticorpi anti-IAA in questo
studio, confermando i risultati riportati da Fuchtenbusch
et al.(33).
Per quanto riguarda il ruolo degli autoanticorpi anti-IA2,
Löbner et al.(47) hanno mostrato un rischio di diabete
post-partum dopo 8 anni del 52,7% nelle donne GDM,
e ancora più in alto in coloro che erano GAD- e/o IA2positive.
Le donne che svilupperanno un diabete di tipo 1 dopo la
gravidanza avevano un indice di massa corporea normale
e una maggiore prevalenza degli aplotipi HLA DR3 o DR4
DQ8; inoltre, la maggior parte di loro aveva richiesto terapia insulinica durante la gravidanza. La frequenza di
positività degli autoanticorpi è stata globalmente bassa
nello studio Löbner, ma tale positività ha coinciso con un

Il diabete gestazionale autoimmune

alto rischio di sviluppare un diabete di tipo 1 dopo la gravidanza.
Più recentemente, Nilsson et al.(50) hanno riportato una
positività del 6% per almeno un autoanticorpo (ICA,
GAD o IA2) nelle donne GDM. In un follow-up della durata di 8 anni, il 50% delle donne autoanticorpi-positivo
ha sviluppato un diabete di tipo 1 e il 21% una alterata
glicemia a digiuno (IFG) o una ridotta tolleranza glucidica (IGT), un tasso significativamente più alto rispetto
alle pazienti GDM autoanticorpi-negativo. Tra le donne
che hanno sviluppato un diabete di tipo 1 (tutte antiGAD positive), questo è accaduto entro 6 mesi dal parto
nel 41% dei casi ed entro un anno nel 50%. Questi risultati sottolineano l’importanza dello screening autoanticorpale durante e dopo la gravidanza per un riconoscimento precoce del diabete di tipo 1.
Lapolla et al. hanno valutato gli autoanticorpi ICA, antiGAD e IA2 nelle donne affette da GDM durante e dopo
la gravidanza. Una delle 70 pazienti era positiva per ICA
e anti-GAD durante la gravidanza, mentre un’altra era
positiva solo per ICA; nessuna è risultata positiva per IA2.
Durante il follow-up, la situazione è rimasta immutata nei
2 casi positivi, e 4 pazienti, precedentemente negative,
sono diventate positive (1 per ICA e anti-GAD, e 3 per
anti-GAD da solo). Due delle 6 pazienti con autoimmunità pancreatica hanno sviluppato un diabete di tipo 1
durante i 5 anni di follow-up(34). Questo studio conferma
il basso tasso di autoimmunità pancreatica nelle pazienti
con GDM e dimostra che gli anticorpi anti-GAD a volte
possono comparire dopo il parto. Ciò può essere dovuto
al fatto che lo stato di immunosoppressione tipico della
madre durante la gravidanza determina una riduzione
del titolo di alcuni autoanticorpi organo-specifici. Quindi,
sarebbe importante ripetere lo screening degli autoanticorpi pochi mesi dopo il parto(50).
L’autoimmunità pancreatica è rara nelle pazienti affette
da GDM, ma la sua presenza coincide con un alto rischio
di sviluppo di diabete di tipo 1 dopo la gravidanza ed è
quindi importante lo screening di queste pazienti durante
e dopo la gestazione per riconoscere un diabete di tipo 1
in fase iniziale.

GDM e LADA
La prevalenza del LADA varia a seconda della popolazione
studiata e il metodo di screening degli autoanticorpi utilizzato. Per esempio, nella popolazione generale del nord
Italia la sua prevalenza è dello 0,19% (IC al 95% 0,050,5), che rappresenta solo una piccola minoranza di casi
di diabete dell’adulto(50). La positività per uno o più autoanticorpi, l’esordio a un’età < 50 anni, i sintomi acuti,
il BMI < 25, la necessità di una terapia insulinica e una
storia personale o familiare di malattie autoimmuni sono
tutte caratteristiche cliniche dei pazienti con LADA(51-53).

Per quanto riguarda LADA e GDM, un elegante lavoro di
Mauricio et al.(54) ha dimostrato un’alterata risposta insulinica acuta al carico di glucosio per via endovenosa e
persistentemente bassi livelli di ICA-positività (< 20 JDF)
in pazienti con pregresso GDM ICA-positivo, anche se la
loro tolleranza glucidica era normale 13 mesi dopo la gravidanza. Un tale comportamento è simile a quello emerso
nei parenti di primo grado di pazienti LADA in uno studio finlandese(55), a dimostrazione delle somiglianze tra
GDM e LADA.
Bo et al.(31) hanno valutato la prevalenza di autoanticorpi
anti-beta-cellula in donne con GDM, alterata tolleranza al
glucosio e normale tolleranza glucidica: la positività degli
autoanticorpi è stata dell’8,9%, 17,9% e 0,3%, rispettivamente, nei 3 gruppi di pazienti. Le pazienti con iperglicemia e autoanticorpi-positive avevano un minore
numero di gravidanze precedenti, un più basso indice di
massa corporea, un minore rapporto vita-fianchi e un aumento di peso durante la gravidanza più basso rispetto
alle donne con autoanticorpi-negativi. I livelli di insulina
a digiuno erano significativamente inferiori e correlati inversamente con la presenza di autoanticorpi, con valori
più bassi nelle pazienti anti-GAD positive. Infine, le pazienti con autoanticorpi positivi hanno necessitato di terapia insulinica più frequentemente rispetto alle pazienti
autoanticorpi-negative.

Conclusioni
Dagli studi discussi in questa revisione della letteratura, è
chiaro che alcune donne presentano un GDM con autoanticorpi-positività durante e dopo la gravidanza, e che gli
autoanticorpi pancreatici possono essere riscontrati solo
dopo il parto in alcune pazienti. La positività degli autoanticorpi si accompagna spesso a un’alta frequenza degli
alleli DR3 e DR4, che sono classicamente legati allo sviluppo del diabete di tipo 1, e (anche se non tutti gli studi
d’accordo su questo punto) da uno squilibrio immunologico espresso dal pattern delle sottopopolazioni linfocitarie, che può essere visto come un’alterazione diabetica
sovrapposta ai cambiamenti immunologici che si verificano durante la gravidanza. Vale la pena sottolineare che
tali pazienti possono sviluppare il diabete di tipo 1 durante
e/o dopo la gravidanza, oppure possono evolvere, spesso
alcuni anni dopo la gravidanza, in casi di LADA.
Così, anche dopo molti anni, possiamo considerare il
GDM, in accordo con Freinkel(10), una malattia eterogenea con una diversità genotipica e fenotipica che comprende anche le pazienti che progrediscono verso un
diabete di tipo 1.
Il GDM autoimmune rappresenta una piccola percentuale di casi (circa il 10% di tutti i GDM), ma il rischio di
queste pazienti di sviluppare un diabete di tipo 1 o un
LADA è molto alto, per cui queste pazienti devono essere
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identificate per prevenire le gravi complicazioni materne
e fetali di un diabete di tipo 1 manifestatosi durante la
gravidanza, o un suo esordio acuto dopo.
Sulla base di questa revisione della letteratura, possiamo
suggerire che il GDM autoimmune sia considerato come
un’entità clinica distinta e questo significa che dobbiamo
pensare a rivedere la classificazione del diabete in gravidanza, per includere anche questa forma di GDM. Questo
non significa che tutte le pazienti con GDM debbano essere
sottoposte a screening per gli autoanticorpi, perché la procedura è troppo costosa, ma raccomandiamo che le pazienti affette da GDM con caratteristiche cliniche suggestive
di malattia autoimmune (quali giovane età, un basso indice di massa corporea, una diagnosi precoce di GDM, un
ricorso precoce alla terapia insulinica) siano sottoposte a
screening per gli autoanticorpi (anti-GAD, IA2). Alcuni autori raccomandano lo screening del GDM autoimmune fin
dalla diagnosi(56). Le donne con GDM autoimmune devono
essere, infine, considerate ad alto rischio di sviluppo di un
diabete di tipo 1 in una qualsiasi delle sue forme cliniche, e
dovrebbero essere considerate come potenziali candidate
in futuro per le strategie immunomodulatrici potenzialmente efficaci nella prevenzione del diabete di tipo 1.
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