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“previable”: < 23w 

“remote from term”: 23-(32) 33.6w 

“near term”: (32) 34-36.6w 

Per pPROM si intende  

la rottura delle membrane fetali  

con perdita di liquido amniotico 

prima della 37° settimana 
 

DEFINIZIONE 
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Nell’ 1-3% dei casi si verifica  

prima della 37° settimana 

 

0.6-0.7% si verifica < 26w 
 

 rappresenta un terzo circa 

dei parti pretermine 
 

10 % DI TUTTE LE MORTI PERINATALI 

 

INCIDENZA 
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DIAGNOSI 
 

non sempre agevole 

sempre da confermare 

 

Evitare il controllo digitale,  

che < il tempo di latenza e > la morbilità infettiva  

e privilegiare l’uso dello speculum sterile 

N.B. 
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EZIOPATOGENESI 

multifattoriale 

prevalenza dell’infezione e dell’infiammazione 

soprattutto ad epoche gestazionali precoci 

 

rischi genetici? 
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FATTORI DI RISCHIO 
• Situazione psico-sociale disagiata, 

• Fumo di sigaretta, 

• BMI basso,  

• Lavoro non adeguato allo stato gravidico, 

• Precedente conizzazione, 

• Infezioni trasmesse sessualmente, 

• Vaginosi batterica e infezioni ascendenti, 

• Distensione uterina (gemelli/poliamnios), 

• Mppt, cerchiaggio cervicale,  

• Amniocentesi, villocentesi, 

• Collo < 25 mm, 

• Complicanze mediche della gravidanza, 

• Sanguinamenti nei primi 2 trimestri della gravidanza, 

• Ipercontrattilità 

• Fibronectina positiva. 
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rischio di 

RICORRENZA 

Con storia ostetrica di pPROM : RR 3.3 

rischio di ricorrenza del 13.5%  vs  4.1%  

nelle donne senza questa anamnesi  

  

Il RR è molto maggiore (13.5) se prec pPROM < 28 w 

 
 (Mercer  Am J Obst Gyn 1999;181:1216-21) 
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MANAGEMENT 
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 il TEMPO DI LATENZA  

è spesso prolungato  

(almeno 7 giorni nel 50% dei casi), 

  

è mandatorio il TRASFERIMENTO della gravida   

presso un ospedale di secondo livello  

con una TIN adeguata a gestire anche la 

PREMATURITÀ GRAVE 
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Approccio terapeutico 

        IL TRATTAMENTO DIPENDE  DALL’EPOCA GESTAZIONALE 

 

   Procedure con                                          Procedure con  

vantaggi accertati                  vantaggi non dimostrati dall’EBM   

 (evidenze A e B)                                            (C e D) 

Escludere la presenza di: 

travaglio avanzato 

corionamniosite 

distacco di placenta 

segni di distress fetale 

RAPIDO ESPLETAMENTO DEL PARTO 

a qualunque epoca gestazionale 

Acquisire informazioni certe per: 

epoca di gravidanza 

crescita  morfogia  posizione fetale 

liquido amniotico residuo 

segni di distress fetale 

EVENTUALE TRASFERIMENTO 

                       in un centro adeguato 
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MONITORAGGIO 

materno-fetale 

dipende dall’epoca gestazione  

  

prevalentemente in regime di ospedalizzazione 

 

sufficientemente intensivo per individuare tempestivamente 

il peggioramento clinico 
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COMPLICANZE 

materno-fetali 
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                               COMPLICANZE MATERNE 
 

• Sono legate al rischio infettivo 
     (corionamniotite: 10-40%, endometrite: 10-30%, sepsi: 0.8%,  mort mat: 0.14%) 

 

 

• al distacco di placenta (4-12%) 
     L’incidenza del distacco di placenta  >  con il prolungarsi del periodo di latenza   
     e < man mano che aumenta l'epoca gestaz al momento della pPROM: 
     50% prima delle 20 w, 44% fra 20 e 24 w, 30% fra 25 e 28 w, 13% fra 29 e 32 w 
 
   

• almeno quadruplicate rispetto alle gravidanze  

   complicate da parto pretermine con membrane integre 
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                   COMPLICANZE NEONATALI  
 
 
Sono correlate alla prematurità, al rischio infettivo, al rischio di CTG patologica  

e ai rischi connessi all’oligoanidramnios. 

 
 

Prematurità:  
Si associa frequentemente a sindrome da distress respiratorio (RDS),   

broncodisplasia (BPD), emorragia intraventricolare (IVH), enterocolite  

Necrotizzante (NEC) e retinopatia del prematuro (ROP). 

 
 

La sopravvivenza:  
é correlata all'epoca gestazionale in cui avviene la pPROM:  

< 20% prima della 20^ w,  30% < 24^ w,  60% dopo la 24^ w e >  90% a 30 w  

 
  

Esiti neurologici a distanza:  
RR di handicap moderato-grave 4 volte maggiore  

nei nati dopo pPROM prolungata vs nati prematuri di pari w con membrane integre   

Nel 23-24% dei casi ritardo di sviluppo mentale e/o motorio Luana Danti 2012 
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.  

L’infezione intraamniotica  
è clinicamente evidente nel 13-60% dei casi;  

aumenta col numero di esami vaginali e il tempo di latenza è  

significativamente minore, a qualunque settimana gestazionale, nelle pazienti  

che vengono controllate con l'esame digitale rispetto a quelle in cui si usa solo 

 lo speculum sterile. 

 

Rischio infettivo: 
L’incidenza di sepsi neonatale varia dal 2 al 19 %,   

più che raddoppiata rispetto ai casi di parto pretermine senza pPROM.  

 

COMPLICANZE NEONATALI  
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Rischio di CTG patologica: 
Il prolasso di funicolo si verifica in circa il 2%  dei casi   

frequente é la presenza di decelerazioni variabili da compressione funicolare (32%). 
 
L'elevata incidenza di morti in utero nelle settimane gestazionali più precoci é 5-6 

volte > rispetto a quella riscontrata a epoche corrispondenti, ma con membrane 

integre (8.5%vs 1,5%), dovuta alla < tolleranza dei feti pretermine alla compressione 

del funicolo da oligoanidramnios.  

Nei casi di pPROM più tardivi (30-36 sett.),  l'incidenza di morte in utero è invece 

molto più bassa (0-2%), probabilmente perché l'epoca gestazionale permette a questi 

feti di tollerare meglio i rischi legati alla compressione del funicolo. 
 

Rischi connessi all’oligoanidramnios: 
Oltre alla già citata compressione del funicolo,  

sono l'ipoplasia polmonare (18%) e le deformità scheletriche (27%),   tipici della 

pPROM molto precoce (< 24 sett.) e correlati a tempi di latenza particolarmente 

lunghi e a una minima quantità di liquido amniotico residuo (tasca massima < 2 cm). 

COMPLICANZE NEONATALI  
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Smith C.V., Greenspoon J., Phelan J.P., Platt L.D. “Clinical utility of the nonstress  

test in the conservative management of women with preterm spontaneous premature  

rupture of the membranes”  J. Reprod. Med. 32: 1-4, 1987.  

(Livello III) 
 
Cox S.M., Leveno K.J. " Intentional delivery versus expectant management with  

preterm ruptured membranes at 30-34 weeks' gestation” 

Obstet. Gynecol. 86: 875-879, 1995.  

(Livello I) 
 
Mercer B.M., Crocker L.G., Boe N.M., Sibai B.M. " Induction versus expectant  

management in premature rupture of the membranes with mature amniotic fluid  

at 32 to 36 weeks: a randomized trial"   

Am. J. Obstet. Gynecol. 69: 775-782,  1993  

(Livello I) 

Luana Danti 2012 



CASISTICA 

e 

consenso informato 

a Brescia 
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COSA FARE IN CASO DI pPROM: 

lavoro d’equipe  ginecologo-neonatologo 

Fare un corretto consenso informato significa non solo dare alla coppia le 

percentuali di mortalità e morbilità che la letteratura fornisce alle varie 

epoche gestazionali, ma anche i dati relativi alla struttura in cui si opera 

AVERE INFORMAZIONI CORRETTE DA FORNIRE ALLE COPPIE 
SULL’ ESITO E SUI RISCHI ATTESI IN CASO DI pPROM ALLE 

VARIE EPOCHE GESTAZIONALI 
 NELLA propria CLINICA  
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1. Prima della 20°w : l’esito neonatale è molto spesso disastroso. 

   La scelta se interrompere la gravidanza o proseguire 

   (e quindi intraprendere una condotta d’attesa), 

   spetta alla coppia, con tempo adeguato d’attesa. 

   Esito molto migliore se pPROM iatrogena 

2.Tra la 20° e la 25°w : l’esito neonatale non è 

   così catastrofico,in termini di mortalità perinatale; 

   ma la morbilità neonatale attesa è molto elevata. 

   I sopravvissuti possono avere un’alta incidenza di patologia  

   neurologica grave alla dimissione.  

 CONSENSO INFORMATO   

a BRESCIA 
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3. Dopo la 25°w : la sopravvivenza neonatale è buona  

   e l’incidenza e la gravità delle complicanze sono  

   strettamente correlate all’epoca del parto. 

   Il management di scelta è  la  condotta d’attesa  

   fino alla 32-34°w. 

4. Dopo la 34°w : la pPROM ha modesta rilevanza 

   clinica. L’incidenza di complicanze respiratorie ed 

   infettive è però ancora significativa.  

   Il management migliore è il rapido espletamento del  

   parto, entro 24-48 ore dalla pPROM. 

 CONSENSO INFORMATO   

a BRESCIA 
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NECESSITÀ DI UNA  AMPIA INFORMAZIONE ALLA COPPIA 

 

NECESSITÀ DI PROLUNGATA OSPEDALIZZAZIONE IN EPOCA < 32 W 

 
 
 

UTILE UN ADEGUATO SOSTEGNO 

ALLA COPPIA   

 CONCLUSIONI  IL SOSTEGNO 
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LINEE GUIDA 

e 

dintorni… 
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TAKE HOME MESSAGES 



TAKE HOME MESSAGES 

Luana Danti 2012 

• In caso di pPROM meno visite possibili (ES) 

    e management in ospedali con TIN (ev rapido trasferimento) 
 

• Attenzione alle differenti epoche gestazionali 
 

• Attenzione alle complicanze materno-fetali 

    soprattutto di tipo infettivo 
 

• Attenzione al monitoraggio materno fetale  

    in epoca di vitalità 
 

• Importanza della corretta informazione alla coppia  

    e dell’adeguato sostegno 
 

• Attenzione alle raccomandazioni “forti” (A-B) 





CASISTICA DI pPROM  
CLINICA OSTETRICO-GINECOLOGICA di BRESCIA 

(anni 1998, 1999, 1° semestre 2000)  
 

Nel periodo di osservazione considerato si sono avuti: 

 8524 parti 

206 pPROM complessive (2.4%)  

5 pz trasf c/o altri osp per mancanza di posti letto in TIN 
1 pz persa al follow-up 

 200 pPROM entrate nell’analisi dei dati  e disag- 
 gregate per età gestazionali omogenee: 

<20°w         :      9 

>20°-<25°w:    13 

>25°-<28°w:    10 

>28°-<32°w:    24 

>32°-<34°w:    28 

>34°w         :  116 

  0.26% 

  0.11% 

  0.28% 

  0.32% 

  1.36% 
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Torta? 



Epoche gestazionali 
omogenee 

 Parti  

 Neonati 

 Latenza(gg) 

 

 TC     % 

 MPN   % 

 Malf   % 

 SGA   % 

ESITO  

GRAVIDANZA 
Epoche gestazionali 

omogenee alla pPROM 

>34 
 
 

116 
127 
 0.6 

 
32 
0 
3 
1 

≥32≤34 
 
 

28 
35 
1.8 

 
39.5 

0 
14.5 

0 

≥28<32 
 
 

24 
25 
5.3 

 
54 
4* 
16 
0 

≥25<28 
 
 

10 
12 

21.9 
 

90 
0 
0 
0 

≥20<25 
 
 

13 
13 

20.8 
 

38 
61.5 
7.5 
0 

< 20 
 
 

9 
11 

23.1 
 

11 
91 
9 

36.5 

•Dopo la 25°w tutti vivi (un solo neonato morto* a 29w,polimalf) 

•Prima della 20°w tutti morti, salvo un caso di pPROM dopo amnio 

•Fra 20 e 25w 40% di soprav. ma 2/5 con esiti neur maggiori Luana Danti 2012 



>34 
 
 

22.9 
16.5 
19 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 

  9.5 

≥32≤34 
 
 

25.7 
83 
31 

   3.5 
 0 

   3.5 
0 
0 
0 
0 

≥28<32 
 
 

39.8 
100 
46 
17 
 0 
17 
 0 
 0 
 0 
4 

≥25<28 
 
 

58.4 
100 
42 

33.5 
8.5 
8.5 
8.5 
8.5 
8.5 

33.5 

≥20<25 
 
 

56 
100 
29 
57 
29 
29 
0 

14.5 
0 

14.5 

<20 
 
 

53 
100 

0 
100 

0 
0 
0 
0 
0 
0 

gg ric 

% ricoveri 

% RDS lieve 

             grave 

% BDP 

% IVH grave 

% ROP lieve 

             grave 

% NEC lieve 

% SEPSI 

MORBILITA’  

NEONATALE 

•RDS molto frequente anche >32-34w 

•IVH grave: uno su tre fra 20e25w  

•SEPSI:  sotto la 28°w, ma anche>34 

Epoche gestazionali 
omogenee 

Epoche gestazionali 
omogenee 
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CASISTICA DI pPROM < 26w 
CLINICA OSTETRICO-GINECOLOGICA di BRESCIA 

(anni  2007-2008-2009-2010          circa 15.000  parti)  

                88 pPROM          in gravidanze singole in assenza di  

                  (< 26 w)             anomalie strutturali e/o cromosomiche 

                                     

28 (31.8%) pPROM iatrogene (amnio-villocentesi) 

        esito molto migliore vs pPROM spontanee 

4 ivg          (14.3%) 

1 ab sp       (3.6%)    

23/28 nati  (82.1%)      2 morti neonat  (8.7%)        no esiti neur magg 
(parti: 0 < 24w   4 fra 24-28w (2m)   0 fra 28-32w   4 fra 32-36w   15 > 36w)    

RDS  34.8%    ROP  8.7%   SEPSI 13%    IVH  0%    BDP 0% 

 

 

60 (68.2%) pPROM spontanee 

12 ivg         (20%) 

15 ab sp     (25%) 

31/60 nati (51.7%)   12 morti neonat  (38.7)  2 esiti neur magg (11.5%) 
(parti: 9 <24w (7m/1e)  13 fra 24-28w (4m/1e)  5 fra 28-32w (1m)   1 fra 32-36w   3>36w) 

RDS  77.4%   ROP  32%   SEPSI  32.3%    IVH  9.7%    BDP 6.4% 
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                       pPROM previable (< 23 w): 
 

• 50% parto spontaneo entro 7 giorni; 

• 20% periodo di latenza > 30 giorni; 

• Sopravvivenza 56-84% 

• Ritardo mentale/motorio 25%; 

• Alta incidenza di ipoplasia polmonare e deformità scheletriche. 

 

• Rischio di: 

Corionamniosite: 39%; 

Endometrite: 14%; 

Distacco di placenta: 3%; 

Emorragia post-partum: 12%; 

Meu: 15%.  
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