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Amnioinfusione 

 

 



 Il razionale 

   latenza 
Diluizione/lavaggio 

di batteri e citochine  
 maturità fetale 

  

compressione  

del funicolo 
Aumento del volume 

di liquido  

e della pressione 

intra-amniotica 

pProm a bassa epoca 

deformità scheletriche   

ipoplasia polmonare 

 decelerazioni 

variabili in travaglio  

 pH 

 interventismo 



Porat et al - AJOG 2012 
Hofmeyr et al – Cochrane 2011 

non differenze significative 

outcome materno-fetale 
= 

 delle decelerazioni variabili 

 pH al parto < 

Amnioinfusione transcervicale 

 
Posizionamento di catetere transcervicale 

in cavità uterina e infusione di  

soluzione Fisiologica o Ringer lattato 

Poco utilizzata nella pPROM  

per il rischio di  

contaminazione batterica ascendente  

 

Nei pochi studi descritti è impiegata in 

travaglio, per prevenire le compressioni 

del cordone ombelicale 



Porat et al - AJOG 2012 
Hofmeyr et al – Cochrane 2011 

 mortalità neonatale, sepsi neonatale, 

ipoplasia polmonare, sepsi puerperale < 

Isolando i dati dei soli RCT (3 in letteratura), 

solo riduzione delle complicanze infettive. = 

Eventuale terapia tocolitica profilattica 

Amnioinfusione transaddominale 

 

Inserzione transaddominale di  

ago da 20 Gauge sotto guida ecografica  

evitando il passaggio transplacentare 

Infusione di soluzione Fisiologica o Ringer 

lattato, in quantità sufficiente a ripristinare 

un AFI > 5°centile (120-350 ml) 

Eventuale ripetizione della procedura a distanza di tempo 



Tchirikov – Eur J Obs Gyn Repr Biol 2010 

Amnioinfusione transaddominale con catetere a permanenza 

 impianto sottocutaneo di Amniotic Fluid Replacement Port System 

 infusione continua di soluzione fisiologica a 100 ml/h  

solo 2 case-report  
= 

 lunga latenza (≥2 settimane) 

 assenza di ipoplasia polmonare  < 



AMIPROM study 
 RCT 

 30 pz con pPROM molto precoce 

 Expectant management VS Amnioinfusioni ripetute 



 
 

       Amnioinfusione 

 

 

SI NO 

  



 
 

Membrane sealants 

 

 

“There is currently no treatment 

capable of sealing the membranes in 

patients with pPROM” 

R. Quintero – AJOG 2002 



 consentire il riaccumulo di liquido e 

ridurre così l’incidenza di ipoplasia 

polmonare e deformità scheletriche 

 costituire una barriera contro la 

contaminazione batterica ascendente 

   Il razionale 



I 

II 

III IV 

Cortesia Dr Romero, Perinatology Research Branch, NIH, NICHD 

Infezione: via ascendente dalla vagina 



 inserti cervicali  

      (Cervical plugs) 

 approccio endoscopico  

 instillazioni endoamniotiche 

(Amniopatch) 

Membrane Sealants 

Metodiche 



Amniopatch 

 

Coagulo di piastrine e fibrina 

Meccanismo d'azione  

 le membrane essendo avascolari non sono in 

grado di iniziare il processo 

 il coagulo di piastrine e fibrina inizia il processo 

di riparazione e fornisce l'impalcatura necessaria 

alle cellule dell'amnion e ai fibroblasti 

Instillazione endouterina di piastrine 

seguite da crioprecipitato o plasma 

(possibilmente autologhi) 

 non serve conoscere il sito del difetto 

 facile esecuzione 

 bradicardia fetale da serotonina e chinine 

 poco efficace in pPROM spontanea 

 scarsissimi dati, nessun RCT 

< 

= 



Spugne a base di gelatina  

in cavità amniotica, per via transaddominale o transcervicale  

Colle di fibrina intracervicale 

(fibrinogeno, trombina, aprotinina, Ca, fattore XIII) 

 somministrazione di agenti atti a 

“tappare” la cervice o 

il difetto delle membrane 

 proposti trattamenti combinati con 

cerchiaggio e amnioinfusione 

Cervical plugs 

 

 non apparenti danni  

materno-fetali da esposizione 

 rischio contaminazione 

 scarsissimi dati, nessun RCT 

< 

= 



Quintero - AJOG 1998 

Approccio endoscopico 

 
 inserzione di trocar da 3 mm in cavità amniotica 

 visualizzazione diretta del difetto delle membrane 

 terapia mirata  < 
 procedura invasiva  

 expertise = 

Quintero - AJOG 2002 



Approccio endoscopico 

 

Amniograft 

Innesto a base di collagene  

fissato con colla di fibrina 

Iniezioni sequenziali di  

piastrine, colla di fibrina, collagene  

sul sito del difetto 

 solo un case report = 

 nessun vantaggio in 

pPROM spontanea = 



 
 

       Membrane sealants 

 

 

SI NO 

  



 
 

Occlusione tracheale fetale 

 

 



 solo case reports 

 procedura invasiva 

 expertise 
= 

Esperienza nei feti con 

ernia diaframmatica 

Kohl – Obs&Gyn 2009 

Occlusione tracheale  

in fetoscopia  

con palloncino 

  

 distensione e crescita 

dei polmoni fetali 

 riposizionamento di 

cuore e fegato 

    Il razionale 

ipoplasia polmonare < 



 
 

      Occlusione tracheale fetale 

 

 

SI NO 

  



 
 

Cerchiaggio 

 

 



             Il razionale 

Attenzione  

possono favorire il ristagno e 

la moltiplicazione di agenti 

patogeni nell’ambiente 

endouterino  

Prolungare la latenza  

limitando la perdita di liquido e 

favorendone l’accumulo 

Proposto in associazione  

ad altre tecniche  

(amnioinfusione, cervical plugs) 

 



O’Brien et al 2002  

K Miyazaki et al 2012 

 

La pPROM avviene nel  

38% in pazienti con cerchiaggio già in situ 

Yeast et al, 1988 

O'Connor et al, 1999 

Jenkins et al, 2000 

McElrath et al, 2002 

Kominiarek et al, 2006 

Walsh et al, 2010 

Giraldo-Isaza et al, 2011 

Laskin et al, 2012 

Nella pratica clinica 

ci si pone più facilmente la domanda 

se togliere piuttosto che mettere un cerchiaggio 

Mettere ? 

Togliere ? 



Ritenzione di cerchiaggio per > 24h 

 latenza di 48h 

 corioamniositi 

 sepsi neonatali 

Profilassi della prematurità  

con betametasone ? 

? 



pPROM e cerchiaggio in situ 

Rimozione 

cerchiaggio 

Rimozione 

immediata del 

cerchiaggio 

o dopo profilassi 

con cortisone* 

Rimozione 

cerchiaggio 

<23 sett 23+1 – 31+6 sett ≥32 sett 

*Controindicazioni 

 infezione 

 stato fetale non rassicurante  

 segni di travaglio prematuro 



Removal Versus Retention  

of Cervical Cerclage in pPROM  

 

A Multicenter Randomized Clinical Trial 



 
 

       Cerchiaggio 

 

 

SI NO 

    
Mettere ? Togliere? 

Tenere? 



 
 

Supplementi vitaminici 

 

 



 non apparenti danni materno-fetali  

 solo un RCT, bassa numerosità 

 significatività sulla latenza non sull’outcome  

 uso in profilassi sembra aumentare  

il rischio di pPROM e PROM 

< 

= 

Azione antiossidante (vit C, E) 

contrastare l’azione dei radicali liberi sull’indebolimento delle membrane 

Azione sulla biosintesi del collagene (vit C) 

 mantenere la resistenza delle membrane 

Il razionale 

Borna – Int J Obs Gyn 2005 
Spinnato – AJOG 2008 



 
 

       Supplementi vitaminici 

 

 

SI NO 

  



 
 

Bed - Pelvic Rest 

 

 



Prevenire il 

prolasso di 

funicolo  

Il razionale 

Nathan et al – AJOG 2009 

Definizione ?  

max 1-2 ore fuori dal letto al giorno 

permessi uso di toilette, doccia  

e pochi passi all’interno della stanza 

Favorire 

l’accumulo 

di liquido 

amniotico 



 non esistono RCT 

 peso sociale ed economico sulla 

famiglia 

 possibili rischi  

⬆ TVP-embolia 

⬆ depressione 

⬆ riduzione massa muscolare 

⬆ riduzione densità ossea 

= 

 

Bed - Pelvic Rest 

 

Cosa facciamo nella realtà ? 



Campione di 814 membri della SMFM 

Nathan et al – AJOG 2009 

In caso di pPROM 

raccomandi-prescrivi il bed-pelvic rest? 

87% si 

5% no 

8% no, si se lo desidera la paziente 

 

Bed - Pelvic Rest 

 
Cosa facciamo nella realtà ? 

Ritieni che ci siano rischi?  

    86% no 

Ritieni che ci siano benefici? 

    56% no 



 
 

       Bed – Pelvic Rest 

 

 

SI NO 

    



 
 

Esame istologico della placenta 

 

 



da V. Berghella – Preterm Birth 2010 

Il razionale 

Analizzare tutti gli annessi fetali 

(placenta, funicolo, membrane)  

rende possibile rilevare:  

  corioamniosite istologica  

anche in assenza di segni o sintomi di 

infiammazione/infezione 

 funisite 

  lesioni da pregresso sanguinamento 

 comprendere le cause 

 counselling per future gravidanze 

 migliore documentazione 

 non è un’informazione che modifica 

la gestione del neonato o della madre 

 costo 

< 

= 



 
 

    Esame istologico della placenta 

 

 

SI NO 

  



 Membrane sealants 

 Occlusione tracheale 

 Cerchiaggio 

 Supplementi vitaminici 

 Esame istologico placenta 

 Amnioinfusione 

  
  
  
  

  
 Bed - Pelvic rest   

NO SI pPROM: I DUBBI 

  

  

  




