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Canada: Nova Scotia, Halifax   Periodo: 1988 – 2006 
Popolazione: 2618 gravidanze singole, pPROM late preterm 
N. Gravidanze osservate: 164384  Incidenza: 1,6% 
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Conclusioni:  
Prima della 37° sett si associa un aumento del perinatal risk 
  
 PROM a 36° sett è comparabile con parti a 34-35 sett  
 



Journal of Perinatology (2012), 1–8 

Canada: Ontario, London   Periodo: 010196 – 311205 
Popolazione: 1535 gravidanze singole, senza malformazioni 
N. Gravidanze osservate: 35346  Incidenza: 4,3% 

33-36 
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Figure 2 Moderate morbidity index and gestational age at PPROM.  

Data are presented as % incidence of infants with PPROM.  

Moderate morbidity index is defined as one or more of RDS, IVH1-2°, ROP 1-2°, or neonatal sepsis. 
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Figure 3 Severe morbidity index and gestational age at preterm premature rupture of membranes (PPROM).  

Data are presented as % incidence of infants with PPROM. 

Severe morbidity index is defined as one or more of BPD, IVH 3-4°, PVL, NEC, ROP 3-4°, or perinatal death. 
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Conclusioni:  
dopo le 34 sett non vi sono chiari benefici per attesa, ma  
 Riduzione morbilità minori  
 Aumento NEC 
 Aumento morbilità maggiori 
 Aumento degenza NICU 

 
Approccio elettivo all’induzione dopo le 34 settimane 
Come raccomandato da American College of Obsetrics 
and Gynecology  
  



AJOG  2012, 207:276 e1–10 

Olanda:  Studio Multicentrico 
 
Periodo: 12 2009 – 01 2011 
 
Popolazione:  241 gravidanze singole, 
non in travaglio dopo 24 h di pPROM 
tra 34 – 37 wks 
 
Intervento: Expectant Management 
 vs Induction of Labor 
 
Outcome: Sepsi Neonatale 
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pPROM NEAR TERM 

CASO CLINICO 



CASO CLINICO DI GM 

Quartigravida terzipara di 39 anni (07/04/1970) 

Negativa l’anamnesi fisiologica e patologica remota. 

In anamnesi ostetrica tre gravidanze con feti nati sani, a termine, normopeso. 

Nell’attuale gravidanza diagnosi di polidramnios alla 33° sett. (peso stimato 2228 gr). 

(UM 28/06/2009. DPP 04/04/2010 ridatata con US 11/04/2010). Fino a quel momento 

la gravidanza, ha avuto un decorso clinico ed ecografico regolare. 

La paziente si presenta in PS il giorno 09/03/2010 alle ore 16.10 riferendo perdite 

liquide dai genitali dalla mattina. 

Localmente presenta un collo posteriore,conservato, pervio al dito. Sviluppo uterino ai 

limiti superiori. Si evidenziano perdite liquide dai genitali con sacco anteriore integro. 

PP cefalica –4. 

L’esame ecografico mostra un MPV=9cm. AFI 28 cm. (già noto il polidramnios). 

La paziente viene ricoverata con diagnosi di sospetta rottura prematura delle 

membrane alla 35.2 settimane di gravidanza. Si eseguono esami preoperatori, ECG, 

CTG per eventuale induzione di travaglio di parto il mattino successivo. 

 



CTG d’ingresso: 

La paziente rimane in osservazione fino al mattino successivo . Parametri fetali nella 

norma. Non attività contrattile.  

10/03/2010 ore 7.45: inizia protocollo induttivo. BS=4/5. Si applica PGE2 vaginali da 

1 mg. (Collo posteriore, cedevole, raccorciato 2cm, pervio a due dita. Membrane rotte, 

PP cef –4). CTG reattivo e variabile, no decelerazioni.Viene applicato un secondo gel 

vaginale da 1 mg. alle ore 14.25. CTG in corso. 



CTG dopo applicazione di PGE2 (ore 15.30 - 16.40) 

Ore 16.30 MDG valuta il tracciato: DVL non ripetitive. VO: collo posteriore consevato 

2cm. Dilatato 2/3. PP cefalica extrapelvica. LA rosato. Si somministra Ringer 500 e si 

invita la pz. a modificare la posizione a letto. Continua osservazione. 



Ore 17.10: CTG DVL non ripetitive, variabilità conservata, reattivo. Attività 

contrattile in intensificazione. Si trasferisce la paziente in osservazione in sala 

travaglio. 



º Anamnesi ostetrica materna:  madre quartigravida 
terzipara di 39 anni 

    º Attuale gravidanza: normodecorsa (polidramnios alla  

33a w, peso stim. 2228 g); sierologia negativa 

ricoverata per pPROM a 35+2 

   º Travaglio indotto, decelerazioni variabili 1h prima del 
parto (eutocico); profilassi antibiotica e.v.(6 dosi) 
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10-10 

ANDREA 

- Late preterm 

- LBW 

- pPROM > 24h 

- Polidramnios 



A 48 ore 

•  lievi tremori spontanei, di breve durata 

•  glicemie e PCR sempre nella norma  

•  monitoraggio CR nella norma 

•  bili lievemente alta e Ca++ lievem basso 

Prime 24 ore 

•  Buone condizioni generali 

•  Glicemie nella norma  

•  PCR negativa 

….. al  nido …. 

FT per 48 h. LF + Ca++ x 4gg 

In 6a giornata 
(16.03.10 h.8.40) 

• tremori spontanei, lievi, brevi e sporadici  

• condizioni generali sempre buone 

•  pallore diffuso, cianosi al volto 

•  marcata ipotonia generalizzata  

•  assenza di attività respiratoria 

IMPROVVISI 

ventilato con ambu per 30’’ con ripresa di 
attività respiratoria autonoma 

TRASFERITO 
in UTIN 



….. in  U.T.I.N. …. 

Prime 4-6 ore 

• ripetuti episodi di bradicardia, apnea, cali della SaO2  

  e ripresa solo con stimolazioni tattili 

• PCR negativa, EqA/B  “solo” ipoCa++ (2.94 mg/dl) 

• Caffeina  

• Ca-gluconato 
Terapia e.v. 

Stabilizzazione 

Eco cerebrale 



15.4 mm 16.1 mm 

16.03.10 Strutture mediane in asse, VL simmetrici, corno 
frontale evidente con contiguo sospetto di 
pseudocisti; area iperecogena periventricolare 
frontale con iniziale accenno di cavitazione 
cistica che si estendeantero-posteriormente 
nella regione frontoparietale destra… 

Eco cerebrale 

Sezione 
coronale 



Ingrandimento del III e del IV ventricolo con 
discreta dimensione della cisterna magna 

Conclusione: Area emorragica fronto-parietale destra 
in fase evolutiva (accenno a cavitazione) riconducibile 
ad insulto ipossico-ischemico di non recente insorgenza 
(10-15 gg) non segni di ipertensione (IR su ACA 0.68) 

16.03.10 
Eco cerebrale 

Diagnosi confermata 
dalla RMN 

Sezione 
sagittale 



RMN 16.03.’10 

Presenza di emorragia della matrice germinale in sede periventricolare frontale 
dx con presenza di componente ematica endoventricolare in corrispondenza del 
corno frontale del ventricolo laterale di dx e dei corni occipitali. 

E’ presente un aspetto di iperintensità di segnale della componente ematica 
indicativo di una fase subacuta dell’emorragia. 

Ristretta diffusione della sostanza bianca in corrispondenza della capsula 
interna di dx per sofferenza verosimilmente secondaria all’emorragia 
periventricolare segnalata. 

Presenza di alterazioni lacunari della sostanza bianca adiacente i corni frontali 
dei ventricoli laterali, espressione di esiti malacici di sofferenza post anossica. 

Presenza di minima componente ematica a livello degli spazi liquorali in sede 
silviana dx ed in sede occipitale omolaterale. 

Iniziale dilatazione delle cavità ventricolari sopratentoriali per modesto 
idrocefalo non scompensato. 

CR: sofferenza post anossica perinatale di tipo ischemico con associata 
emorragia delal matrice germinale con componente ematica ventricolare 



16.03.10 

• EEG nella norma 

• ECG nella norma 

• comportamento alimentare regolare 

• sporadiche e fugaci desaturazioni 

17.03.10 

Eco cerebrale 

Quadro parenchimale invariato; dilatazione dei VVLL ai 
limiti per “ventricolomegalia”. Presenza di coaguli 
ematici nei corni frontali ed occipitali 

I. Stewart 

I. Allan 

Dist. Talamo-Occipitale 

6.9 mm 

10,5 mm 

28,6 mm 

8,2 mm 

10,1 mm 

23,0 mm 



25.03.10 
Eco cerebrale 

Area fronto-parietale iperecogena in fase di cavitazione 
cistica. Ventricolomegalia bilaterale con profili dei VVLL 
tesi (indici di Stewart-Allan-Levine aumentati). III e IV 
ventricolo ben evidenti. IR in lieve aumento (0.81) , 
velocità vena di Galeno bassa (0.04 m/sec) 

C. Iniziali segni di incremento della pressione endocranica 

Right 

Left 

I. V. 14,6 mm 

I.V. 18,4 mm 

C. M. 10,9 mm 

C. M 11,5 mm 

I.S. 12.4 mm 

I.A. 12.7 mm 

D.T.O.: 34.8 mm 

I.S. 11.3 mm 

I.A. 14.0 mm 

D.T.O. 27,6 mm 



29.03.10 
Eco cerebrale 

Sostanzialmente invariato il quadro ecografico ; doppler su 
ACA IR 0,81; velocità vena di Galeno 0,04 m/s 

Right 

I. V. 19,8 mm 

C. M. 14 mm 

I.S. 14.3 mm 

I.A. 14.7 mm 

D.T.O. 38.5 mm 

Left 

I.V. 16,5 mm 

C. M 9,2 mm 

I.S. 8.9 mm 

I.A. 7,4 mm 

D.T.O. 29,5 mm 

…dilatazione ventricolare…, segni di cavitazione dell’area 
iperecogena,…Utile misurazione della pressione liquorale 

Circonferenza cranica 

21.03 

01.04 

34 cm 

35,8 cm 

01.04.10 

07.04.10 

Quadro di emorragia frontale destra con evoluzione in area 
cistica leucomalacica confluente verso il ventricolo 

omolaterale (POROENCEFALIA) ed Idrocefalo 
Tetraventricolare non iperteso 



Levene MI. Measurement of the growth of the lateral ventricles in preterm infants with real time 
ultrasound. Arch Dis Chid 1981; 56:900-904.   

Centili del VENTRICULAR Index 



07.04.10 RACHICENTESI 

12.04.10 Lieve riduzione dei VV LL. Riduzione del III ventricolo in 
coronale. Doppler su ACA IR 0,70 (stabile); aumento della 

velocità su vena di Galeno 0,08 m/s 

C. Non segni di ipertensione endocranica 

Liquor limpido con pressione misurata di 3 cmH2O  

(esame chimico-fisico e colturale nella norma) 

Left 

I.V. 17,1 mm 

C. M 8,7 mm 

I.S. 10.7 mm 

I.A. 12,8 mm 

D.T.O. 32,3 mm 

Right 

I. V. 18.3 mm 

C. M. 12.1 mm 

I.S. 14.3 mm 

I.A. 13.7 mm 

D.T.O. 33.8 mm 



DIMISSIONE 
12.04.2010 

Buone condizioni generali, suzione valida ed autonoma, Calcemia 
nella norma (dopo Ca-Glu e Vit 25(OH)D3) senza più segni 
clinici  

• Peso 3370 gr 

• Lunghezza 50 cm 

• CC 37.6 cm 

Visita NPI (17.03 e 26.03) Sviluppo neuro-motorio sostanzialmente adeguato all’età.  

Follow-up 

27.04.10 

07.05.10 

19.04.10 
In riduzione le dimensioni dei VV LL. Sistema drenante 

apparentemente funzionante; non segni diretti e indiretti di 
ipertensione endocranica. CC 39.5 cm (stabile in tutti i controlli) 

NPI 
07.05.10 



TAKE HOME MESSAGES 

 Late preterm non è un bambino a 
 termine un po’ più piccolo 

 Counselling informativo 

 Condivisione scelte e timing parto 

 Co unseling personalizzato per 
 situazioni particolari 

 Sistematica revisione dei dati locali 


