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Paralisi cerebrale (definizione) 

Paralisi cerebrale e disfunzione cognitiva sono le più frequenti 

complicanze neurologiche nei prematuri che sopravvivono 

“paralisi cerebrale” 

durante lo sviluppo cerebrale 

disordine movimento e/o postura  

• permanente 

• può evolvere nel tempo 

Attualmente NO cura 

45% delle paralisi cerebrali in 

prematuri 

RR 30 se parto < 28 sett 



Incapacità di compiere movimenti muscolari necessari                        

per eseguire/completare una azione volontaria 

Substantial gross motor dysfunction 

(definizione)  



IVH: Emorragia intraventricolare 

IVH Grade II  

IVH Grade III  

Dilatazione 

ventricolare 

Emorragia 



Magnesio solfato in gravidanza….           

le indicazioni cliniche…. 



MgSO4 in gravidanza… 

Tocolisi 



MgSO4 in gravidanza… 

Neuroprotezione materna in caso di preclampsia 

RMN: leucoencefalopatia posteriore 

temporanea 



MgSO4: quale meccanismo di azione? 

• glicolisi 

• fosforilazione ossidativa 

• sintesi proteica 

• DNA/RNA aggregazione 

• integrità membrana 

plasmatica 

Processi cellulari 

influenzati da 

MgSO4 



MgSO4  e cellula SNC… 

↓ rilascio glutammato SNC 

NMDA channels 

Neuroprotezione neonato pretermine 



Effetto neuroprotettore fetale MgSO4:                                

studi osservazionali 

Emorragia 

intraventricolare 

Paralisi 

cerebrale 

Mortalità 

perinatale 

Neonati prematuri                

< 1500g 



Mittendorf R et al. AJOG 2002;186:1111-8 

Crowther CA et al. JAMA 2003;290:2669-76 

Marret S et al. PREMAG trial. BJOG 2006, BJOG 2007, Gynecol Obstet Fertil 2008 

Rouse DJ et al. NEJM 2008;359:895-905 

Effetto neuroprotettore fetale MgSO4:                                       

4 trials randomizzati 



Protocolli MgSO4 neuroprotezione 

Crowther CA et Al, JAMA 2003 Rouse DJ, NEJM, August 2008 

Epoca 

gestazionale 
< 30 sett < 31+6 sett 

n = 1255 n = 2444 

parto pretermine atteso in 24 ore 
Criteri              

inclusione 

Dose di attacco  

e mantenimento 

Bolo 4 g in 20 min 

 

Infusione 1 g/h                                      

fino parto max 24 h 

Bolo 6 g in 20-30 min 

 

Infusione 2 g/h                          

fino parto o max 12h 



Conde-Aguelo A, Romero R, AJOG June 2009 

Costantine M, Weiner SJ. MFMU. Obstetrics Gynecology August 2009 

Effetto neuroprotettore: 3 Metanalisi 

Doyle LW, Crowther CA, Middleton P, Marret S, Rouse D.                                 

Cochrane Library 2009 



5 studi, 6145 neonati 

NNT 63 per evitare un caso di paralisi cerebrale 

Mortalità pediatrica 

Altra disabilità 
neurologica/motoria 

primi anni di vita  

“Gross motor dysfunction” 

RR 0.61 (95%CI 0.44-0.85) 

PARALISI CEREBRALE 

RR 0.68 (95%CI 0.54-0.87) 

Doyle LW, Crowther CA, Middleton P, Marret S, Rouse D. Cochrane Library 2009 



Molti studi….                                                                              

diversi criteri inclusione, 

diversi protocolli….  

NECESSARIE 

LINEE GUIDA 



United Kingdom Canada 

Linee guida MgSO4 neuroprotezione 



Australia                                   

Marzo 2012 

Linee guida MgSO4 neuroprotezione 



Gruppo multidisciplinare esperti 

Grading raccomandazioni 

• evidence based 

• clinical impact 

• generalisability 

• consistency 

• applicability 

Grado A: sempre 

Grado B: maggior parte delle situazioni 

Grado C: evidenza, ma valutare prima di applicazione 

Grado D: evidenza debole, applicare con cautela 

Linee guida MgSO4 neuroprotezione 



“Outcomes considerati per le linee guida”  

Morte e disabilità 

neurosensoriale 

Paralisi cerebrale, cecità, 

sordità, ritardo psicomotorio 

Effetti avversi                               

materni e feto/neonatali 

Depressione respiratoria, 

arresto cardiaco, ipotensione, 

effetti collaterali materni e 

feto/neonatali 

Risorse necessarie e 

componente economica 



“Questioni cliniche sottoposte al panel”  

La somministrazione di MgSO4 … 

• Migliora outcomes fetali/neonatali/infantili? 

• Vi sono effetti avversi materni? 

• Vi sono effetti avversi fetali/neonatali/infantili? 



“Questioni cliniche sottoposte al panel”  

• epoca gestazionale? 

• tempistica somministrazione? 

• regimi di somministrazione? 

L’efficacia del MgSO4 varia in relazione a … 

• causa parto pretermine? 

• numero dei feti? 

• parità? 

• modalità del parto? 

• somministrazione corticosteroidi? 



Domanda 1: La somministrazione di MgSO4 migliora 

gli outcomes fetali/neonatali/infantili?  

Outcomes primari 

MgSO4 versus placebo/no trattamento 



Domanda 1: La somministrazione di MgSO4 migliora 

gli outcomes fetali/neonatali/infantili?  

Outcomes primari 

MgSO4 versus placebo/no trattamento 

Morte o paralisi 

cerebrale 

Paralisi cerebrale 

RR 0.85 (0.74-0.98) 

4 trials, 4446 neonati 

RR 0.71 (0.55-0.91) 

4 trials, 4446 neonati 

SI 



Outcomes secondari 

MgSO4 versus placebo/no trattamento 

Domanda 1: La somministrazione di MgSO4 migliora 

gli outcomes fetali/neonatali/infantili?  



Outcomes secondari 

MgSO4 versus placebo/no trattamento 

Substantial gross 

motor dysfunction 

Domanda 1: La somministrazione di MgSO4 migliora 

gli outcomes fetali/neonatali/infantili?  

RR 0.60 (0.43-0.83) 

3 trials, 4387 neonati 

• emorragia IVH 

• leucomalacia PVL 

• ritardo intellettuale 

• cecità 

• sordità 

NO differenze 

significative 

SI 



Cochrane reviews (Crowther 1998, Crowther 2002, Doyle 2009 and Duley 2003) 

“Nessun effetto avverso fetale/neonatale 

significativamente aumentato, incluse emorragia 

intraventricolare, enterocolite necrotizzante, 

mortalità.” 

Question 2: La somministrazione di MgSO4 causa 

effetti avversi feto/neonatali?  

Iporeflessia, difficoltà suzione, depressione respiratoria 

Levene 1995; Lipsitz 1971  



flushing, 

sudorazione, 

sensazione di calore 

nausea, vomito, 

cefalea, palpitazioni, 

edema polmonare 

depressione 

respiratoria, arresto 

respiratorio, arresto 

cardiaco, morte 

dose e velocità infusione 

dipendenti 

Se oltre range terapeutico 

Question 3: La somministrazione di MgSO4 causa 

effetti avversi materni?  



Effetti avversi e collaterali materni 

Magnesemia 

(mg/dL) 
Segni clinici 

1.5 – 2.5 Valori normali in gravidanza 

4 - 8 Range terapeutico convulsioni 

8 - 12 

Perdita riflessi rotulei, sdoppiamento 

della visione, torpore, alterazioni del 

linguaggio 

15 - 17 
Paralisi muscolare, difficoltà 

respiratoria 

30 - 35 Arresto cardiaco 



Cochrane reviews (Crowther 1998, Crowther 2002, Doyle 2009 and Duley 2003).  

19.7% Ipotensione 

11.6% depressione respiratoria 

Flushing 

Nausea, vomito 

Cefalea 

7.5% 

Sospensione 

MgSO4                                

(vs 2.7% placebo) 

“In very large doses…can have toxic, even life-threatening, 

effects for women…documented in case reports”. 

Question 3: La somministrazione di MgSO4 causa 

effetti avversi feto/neonatali?  

Careful monitoring of the woman                           

is therefore advised.” 



Question 3: La somministrazione di MgSO4 causa 

effetti avversi feto/neonatali?  

NO 

Se mantenuto range 

terapeutico 

Se monitoraggio 

clinico materno 



Riassunto evidenze MgSO4 neuroprotezione:                                         

Questions 1-3 

Australia 

RCOG 

In donne a rischio di “early” 

parto pretermine, utilizzare 

MgSO4 per neuroprotezione 

Evidenza Grado A 



Domanda 4:                                                

L’effetto del MgSO4 sugli outcomes varia 

in relazione all’epoca gestazionale?  



Question 4: L’effetto del MgSO4 sugli outcomes 

varia in relazione all’epoca gestazionale?  

Doyle 2009, Cochrane Review 

“Nel complesso impatto clinico molto forte, 

tuttavia non definibile un particolare cut-off di 

epoca gestazionale.” 



Quale il cut-off di epoca gestazionale 

sotto il quale somministrare MgSO4?  



< 30 sett 

Australia 

RCOG 

Less than 1.2% of all births < 30 wks  

Quale il cut-off di epoca gestazionale sotto il 

quale somministrare MgSO4?  

Evidenza Grado B 

< 31+6 sett 

Canada Reeves AJOG,2011 

Rouse, NEJM 2008 

USA 



Domanda 5:                                                     

L’effetto del MgSO4 sugli outcomes varia 

in relazione ai criteri clinici di inclusione? 



Question 5: L’effetto del MgSO4 sugli outcomes 

varia in relazione ai criteri clinici di inclusione? 

Rottura prematura 
membrane?  

In che situazioni cliniche e quando iniziare a 

somministrare affinchè sia efficace? 

Travaglio? 

Parto pretermine 
previsto entro 24 ore? 

Taglio cesareo 

programmato? 

Panel Australia 2012 

Non dati conclusivi su quale sia il 

timing ottimale 



Parto pretermine previsto entro 24 ore 

PPROM con parto previsto entro 24 ore 

Taglio cesareo programmato per indicazioni materne/fetali 

Travaglio se dilatazione < 8 cm e parto previsto in non meno di 4 ore 

Australia RCOG Canada USA 

In che situazioni cliniche e quando iniziare a 

somministrare affinchè sia efficace? 



Quanto impiega MgSO4 a raggiungere la 

circolazione fetale e raggiungere SNC fetale? 

MgSO4 somministrato sottocute alla cavia attraversa la placenta entro 2 

ore dal raggiungimento di concentrazioni plasmatiche sostenute, passa 

la barriera cerebrale fetale e si concentra a livello cerebrale 

Hallak M et al.  

Transfer of maternally administered magnesium sulfate into the fetal 

compartment of the rat: assessment of amniotic fluid. blood, and brain 

concentrations.  

Am J Obstet Gynecol 1993;169:427-31 



Proposta Criteri inclusione 

VERONA, ITALY!!! 

23+0 – 30+6 settimane  

Australia RCOG Canada USA 

1. taglio cesareo per indicazioni materne/fetali 

2. presentazione in travaglio attivo con dilatazione < 8 

cm e parto previsto non prima di 2 ore 

3. Minaccia di parto pretermine con parto previsto tra 

le 2 e 24 ore 

4. PPROM con parto previsto tra le 2 e 24 ore 



Taglio cesareo programmato per 

indicazioni materne/fetali                                      

VERONA 

Non differire parto qualora vi siano motivi di urgenza 

 

Iniziare MgSO4 idealmente 10 ore prima di taglio cesareo 

 

NON iniziare MgSO4 se inizio taglio cesareo previsto prima di 2 ore 

 

Dosare magnesemia materna ingresso paziente in sala operatoria 

 

Sospendere infusione dopo estrazione del neonato 

 

Dosare magnesemia su sangue cordonale 



MgSO4 e TOCOLISI 

Canada 

• somministrazione combinata nifedipina + 

MgSO4 non controindicata 

 

• monitorare PAO e sospendere in caso di 

ipotensione con rivalutazione del caso 

Nifedipina 

tocolisi 

MgSO4 

neuroprotezione 

Vasodilatazione ed 

ipotensione severa 



MgSO4 e TOCOLISI                                    

VERONA, Italy!!!! 

In caso di tocolisi con ATOSIBAN 

Possibile iniziare infusione di MgSO4 già durante dose da carico di Atosiban  

 

 

In caso di tocolisi con NIFEDIPINA: 

•  Prima ora: sommministrare I dose di Bentelan, CTG, idratazione 

•  Seconda ora: somministrare dose attacco nifedipina 

•  terza ora: iniziare mantenimento nifedipina 

•  quarta ora: iniziare MgSO4 



Domanda 6: L’effetto del MgSO4 sugli 

outcomes varia in relazione al regime di 

somministrazione?  



Question 6: L’effetto del MgSO4 sugli outcomes 

varia in relazione al regime di somministrazione?  

Effetto dose poco probabile 

“Nel complesso, impatto clinico molto 

forte, tuttavia non particolare regime 

giudicato migliore degli altri. 



Australia 

RCOG 

Quale il regime di somministrazione ottimale? 

Poichè nessun regime migliore di altri,                              

il Panel considera prudente: 

• minima dose di attacco: 4g lentamente in 20-30 min 

• infusione mantenimento: 1 g/ora 

• non dosi ripetute e.v immediate 

• continuare infusione fino al parto o 24 ore 

Evidenza Grado C 



GOOD PRACTICE POINTS  

 

Parto urgente  

In condizioni di urgenza materna/fetale, non ritardare il parto per somministrare 

MgSO4  

 

Dosi ripetute  

In caso il parto non si verifichi dopo la somministrazione di MgSO4 (<30 sett 

gestazione) e un parto pretermine sia nuovamente imminente (programmato o 

sicuramente atteso entro le 24 ore), può essere considerata ripetizione “dose” di 

MgSO4 a discrezione del medico. 

PROFILASSI RDS PER IL PARTO PRETERMINE 
Sez Ginecologia e Ostetricia Dip. Materno Infantile Biologia e Genetica 

Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata Verona - Policlinico GB Rossi ,Verona 



Question 7: L’effetto del MgSO4 sugli outcomes 

varia in relazione al numero dei feti? 

Doyle 2009, Cochrane Review 

• Gravidanze bigemine incluse in tutti I trials 

• Gravidanze trigemine e quadrigemine incluse in 2 trials (Crowther 2003 and 

Marret 2006) 

• Solo Crowther 2003 ha riportato l’outcome paralisi cerebrale 

separatamente nei due gruppi (singole vs multiple)  



Outcomes primari in relazione numero feti 

“Nel complesso, impatto clinico molto forte, 

tuttavia non si può stabilire se efficacia 

diversa in un particolare subgruppo  

(singole versus multiple) 

Doyle 2009, Cochrane Review 



Il Panel raccomanda somministrazione MgSO4 

indipendentemente dal numero dei feti  

Australia 

RCOG 

Evidenza Grado B 

Question 7: L’effetto del MgSO4 sugli outcomes 

varia in relazione al numero dei feti? 



Evidenze non sufficienti 

Question 8: L’effetto del MgSO4 sugli outcomes 

varia in relazione alla causa del parto pretermine? 

Australia 

RCOG 

Evidenza Grado B 

Il Panel raccomanda somministrazione MgSO4 

Indipendentemente dalla causa della 

prematurità 



Non disponibile il dato della parità in 

nessuno dei trials inclusi nella Doyle 

2009 Cochrane review 

Question 9: L’efficacia del MgSO4 sugli 

outcomes varia in relazione alla parità? 

Evidenze non sufficienti 

Australia 

RCOG 

Il Panel raccomanda somministrazione MgSO4 

Indipendentemente dalla parità 



Non differenze significative nella modalità del 

parto tra donne che hanno ricevuto MgSO4 e 

quelle a cui non è stato somministrato 

Question 10: L’efficacia del MgSO4 sugli outcomes 

varia in relazione alla modalità del parto? 

Doyle 2009, Cochrane Review 

Outcomes primari in relazione modalità del parto 



Australia 

RCOG 

Somministrare MgSO4 indipendentemente dalla 

modalità di parto prevista 

Evidenza Grado B 

Question 10: L’efficacia del MgSO4 sugli outcomes 

varia in relazione alla modalità del parto? 



Question 10: L’efficacia del MgSO4 sugli 

outcomes varia in relazione alla 

somministrazione di steroidi ? 

Australia 

RCOG 

Evidenza Grado B 

Somministrare MgSO4 indipendentemente che 

gli steroidi siano stati somministrati o no. 

Evidenze non sufficienti 



Reeves SA et al. AJOG March 2011 



Paziente trattata con MgSO4 che si presenta con alto 

rischio parto entro 24 ore 

Il MgSO4 è stato interrotto da più di 6 ore? 

SI NO 

Ripetere        

MANTENIMENTO 

Ripetere                                  

ATTACCO + MANTENIMENTO 
Reeves SA et al. AJOG March 2011 

Rouse, NEJM August 

2008 

“Rescue treatment” 



In caso di rischio di parto imminente (entro 24 ore) in paziente a cui 

sia già stato somministrato MgSO4, ed in cui persistono i criteri di 

inclusione, è possibile, a discrezione medica, ulteriore infusione 

secondo il seguente schema: 

 

• dosare magnesemia materna 

 

Se infusione mantenimento interrotta/completata da > 6 h 

- Ripetere dose di attacco e mantenimento (fino parto o massimo 24 ore) 

 

Se infusione mantenimento interrotta/completata da < 6 h 

-  Ripetere solo infusione di mantenimento (fino parto o massimo 24 ore) 

Rescue Treatment 

Verona, Italy!! 



Tossicità da MgSO4 (Arresto respiratorio o 

marcata riduzione atti respiratori) 

WHO, RCOG 

Calcio gluconato lentamente ev 1g (10 ml di soluzione 10%) in 10 minuti 

Allertare anestesista 

Interrompere infusione di MgSO4 

Ventilare paziente con Ambu e O2 al 100% 

Dosare magnesemia e calcemia 

Inoculare lentamente ev 10cc di calcio gluconato 10% 

in circa 3 minuti 





PROFILASSI RDS PER IL PARTO PRETERMINE 
Sez Ginecologia e Ostetricia Dip. Materno Infantile Biologia e Genetica 

Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata Verona - Policlinico GB Rossi ,Verona 

….. Ed ora il nostro 

protocollo!!!!!!!!!!!!!!!!! 



Reeves SA et al. AJOG March 2011 

TOCOLISI con NIFEDIPINA 

• DOSE DI ATTACCO: 10 mg per os ogni 20 minuti fino a che attività 

contrattile si riduce o fino a max 30 mg 

• MANTENIMENTO:  10-20 mg ogni 6 ore per 48 ore) 

• CONTROINDICAZIONI: ipotensione severa <90/50 mmHg, cardiopatia, 

insuff. renale severa;  

• può essere iniziata con la dose di attacco o durante il mantenimento di 

MgSO4 o dopo le 12 ore di mantenimento con MgSO4 

PROFILASSI RDS PER IL PARTO PRETERMINE 
Sez Ginecologia e Ostetricia Dip. Materno Infantile Biologia e Genetica 

Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata Verona - Policlinico GB Rossi ,Verona 



PROFILASSI RDS PER IL PARTO PRETERMINE 
Sez Ginecologia e Ostetricia Dip. Materno Infantile Biologia e Genetica 

Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata Verona - Policlinico GB Rossi ,Verona 

Antidoto in caso di tossicità da MgSO4 

Calcio gluconato 

WHO, RCOG: Calcio gluconato lentamente ev 1g (10 ml di soluzione 10%) 

in 10 minuti 

VIC: monitoraggio ECG durante e dopo infusione per potenziale rischio di 

aritmia cardiaca 

SA: dosaggio elettroliti, magnesemia e creatinina 

SA: somministrare ossigeno 8-12 litri 



PROFILASSI RDS PER IL PARTO PRETERMINE 
Sez Ginecologia e Ostetricia Dip. Materno Infantile Biologia e Genetica 

Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata Verona - Policlinico GB Rossi ,Verona 

MgSO4 in preclampsia 

“Loading dose” 

4 g in 20-30 minuti per prevenzione 

4 g in 5-10 minuti per trattamento 



PROFILASSI RDS PER IL PARTO PRETERMINE 
Sez Ginecologia e Ostetricia Dip. Materno Infantile Biologia e Genetica 

Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata Verona - Policlinico GB Rossi ,Verona 

MgSO4 in preclampsia 

“Mantenimento” 

1 g/h per almeno 24 ore dopo il parto o 

dopo ultima convulsione 



PROFILASSI RDS PER IL PARTO PRETERMINE 
Sez Ginecologia e Ostetricia Dip. Materno Infantile Biologia e Genetica 

Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata Verona - Policlinico GB Rossi ,Verona 

MgSO4 in preclampsia 

“Monitoraggio durante infusione mantenimento” 


