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• PPROM 3% di tutte le gravidanze 

 

• PPROM si associa ad un terzo circa dei parti 
pretermine 

 
(Canavan T.P. et al., Obstet. Gynecol. Survey 2004) 

INCIDENZA 



DIAGNOSI CORRETTA E’ IMPORTANTE: 

 

• PER EVITARE RICOVERI INUTILI 

 

• PER IDENTIFICARE E TRATTARE 
TEMPESTIVAMENTE  LE PAZIENTI PIU’ A 
RISCHIO DI INFEZIONE 

DIAGNOSI DIAGNOSI 



DIAGNOSI 

• ANAMNESI (da quanto tempo perdite? colore? 
odore?) 

 

• ESAME FISICO 

 

• CONTROLLO ECOGRAFICO 

 

• TEST DIAGNOSTICI sul fluido cervico-vaginale nei 
casi dubbi 



ANAMNESI 

• La paziente riferisce una perdita più o meno abbondante di 
liquido dai genitali, seguita da perdite intermittenti di 
minore entita’ 

 

• Anamnesi positiva: diagnostica, accuratezza del 90% 

     (Friedman M.L. et al., Am. J. Obst. Gyn. 1969) 

 

• Diagnosi differenziale: perdite di urina, idrorrea gravidica, 
leucorrea da cervico-vaginite 



ESAME FISICO 

 
 

SPECULUM STERILE per evidenziare: 

• liquido amniotico nel fornice posteriore 

• dilatazione cervicale e appianamento 

• infezioni cervico-vaginali  

• per escludere prolasso di funicolo 

• eseguire colture cervico-vaginali e raccolta di liquido 
amniotico 

 



ESAME FISICO 

• VISITA DIGITALE non va eseguita 

 

 

• VISITA DIGITALE :  solo se la paziente è in travaglio, 
perche’ aumenta i rischi infettivi  e fornisce poche 
informazioni aggiuntive 

 
    (Lewis D.F. et al., Obstet. Gynecol. 1992) 

 



N°di giorni di latenza al parto ridotto nelle pazienti  non sottoposte a visita  digitale 



Am J Obstet Gynecol 1985 

 
Is There a need for digital examination in 

patients with spontaneous rupture of 

membrane? 

Munson LA, Graham A, Kools BJ, Valenzuela GJ 

 

• Stretta correlazione tra reperto  locale derivante da esame 
speculare e quello rilevato da  visita digitale 

 

 

 
      L’esame speculare sottostima  la dilatazione cervicale di 0.6 cm  

        



CONTROLLO ECOGRAFICO 

FALDA AMNIOTICA  
RESIDUA  

CERVICOMETRIA 

Esame  complementare 



Lunghezze cervicali maggiori correlano con una maggior latenza al parto 



La lunghezza cervicale correla con il  rischio di infezione endoamniotica 



L’indice di liquido amniotico  iniziale correla con la latenza al parto e con 
maggior  incidenza di RDS. L’AFI non correla con rischio di corionamniosite 



• Nel 90% dei casi la diagnosi è possibile 
mediante l’anamnesi e l’esame clinico. 

 

• Ma che fare nei casi dubbi……???? 



TEST DIAGNOSTICI CLASSICI 
(casi dubbi) 

• Ph vagina 4.5-5.5  mentre ph liquido amniotico 7.0- 7.5 

 

• TEST ALLA NITRAZINA:   viraggio dal giallo al blu se ph > 7 

 

 

 

 

 

• Prelievo sterile dal fornice posteriore e applicazione del campione sulla 
carta 

 

 

 



TEST DIAGNOSTICI CLASSICI 
(casi dubbi) 

 

• SENSIBILITA’ 89%      FP 17%       FN 9%        ACCURATEZZA 90% 

 
• Falsi positivi: sangue, sperma, antisettici alcalini, cervico-

vaginiti, urine alcaline 

 
• Falsi negativi: rottura prolungata delle membrane 
 

     (Friedman M.L. et al., Am. J. Obst. Gyn. 1969) 

 



TEST DIAGNOSTICI CLASSICI 
(casi dubbi) 

FERNING TEST: valuta la capacita’ di cristallizzazione del 

liquido amniotico per elevato contenuto di sali (sodio cloride) e proteine 

 

 

 

 

 

  

 

Prelievo sterile dal fornice posteriore, strisciato su vetrino e lasciato seccare 
all’aria per almeno 10 minuti 

 

 

 

 



• SENSIBILITA’ 88-96%    FP 6%     FN 13%       ACCURATEZZA 91-
96% 

 

• Falsi positivi: contaminazione con muco cervicale, sperma, 
impronte digitali  e cristalli nelle urine 

 

• Falsi negativi: contaminazione con sangue e meconio, non 
adeguata preparazione del vetrino 

 

     (Friedman M.L. et al., Am. J. Obst. Gyn. 1969) 

 

FERNING TEST 



TEST BIOCHIMICI 
(casi dubbi) 

         

 

         AFP                           LAC test                  

DAO                          fFN 

IGFBP-1                    PRL 

    PAMG-1                    BHCG 

 

 

 

 

 



DAO (diamine oxidase activity) 

• Valutare attivita’ DAO nel liquido amniotico 

 

• Prelievo sterile di secreto  vaginale nel fornice posteriore, 
diluito e testato  per attivita’ enzimatica 

 

• Falsi positivi: contaminazione da siero materno, da 
antisettici iodati e meconio 

 

• Accuratezza 96% 
     

(Gahl W.A. et al., Obstet. Gynecol. 1982) 



ALFA FETO PROTEINA (AFP) 

E’ utile per la diagnosi di pPROM poiche’ dopo la 37°settimana la sua 
concentrazione nel liquido amniotico si riduce 

 

Metodo immuno-enzimatico 

 
SENSIBILITA’ 88%     SPECIFICITA’ 84%    VPP 86%     VPN 87%  

(Gaucherand P. et al., Acta Obst. Gyn. Scand. 1994)  

 
Falsi positivi: contaminazione con  sangue materno,  presenza di 

corionamniosite 

 
Non utile marker per overlap di concentrazioni  tra pazienti con 

PROM  e con membrane integre 

(Huber J.F. et al., Br. J. Obstet.  Gynaecol. 2003) 

 



PROLATTINA (PRL) 

E’ utile solo nella diagnosi di pPROM come l’AFP 

 

Metodo  immuno-enzimatico 

 

Cut-off migliore: 30 µUI/ml 

 

SENSIBILITA’ 95%     SPECIFICITA’ 78%    VPP 84%     VPN  93% 

(Buyukbayrak E.E et al., J. Matern. Fetal. Neonatal  Med. 2004) 

 

Non utile marker per overlap di concentrazioni  tra pazienti con 

PROM  e con membrane integre 
(Huber JF et al., Br. J. Obstet.  Gynaecol. 2003; Gaucherand P. et al., Acta Obstet. 

Gynecol. Scand 1994) 

 

 



Fibronectina fetale (FFN) 

• Test utile per identificare pazienti a rischio di PPT 

 

• Tampone endocervicale o nel fornice posteriore   

     (22-34 settimane) 

 

• Test immunocromatografico con Ab monoclonali 

 

• Cut-off: 50 ng/ml 

  

• Sensibilita’ del 98.2 %, specificità 26.8% 
      (Eriksen N.L. et al., Obstet. Gynecol. 1992) 

 

 



Fibronectina fetale (FFN) 

• Possibile spiegazione: FFN rileva la degradazione della 
matrice extracellure dell’interfaccia materno-fetale che 
precede l’inizio del travaglio 

       (Lockwood C.J. et al., N. Engl. J. Med. 1991) 

 

• FP: contaminazione sangue materno, sperma, visita recente, 
ACU  

 

• Test alla FFN non è specifico per PPROM 

 



BHCG 

• Glicoproteina prodotta dalla placenta (sinciziotrofoblasto) 
presente nel liquido amniotico, nel sangue e nelle urine 

 

• Impiego anticorpi monoclonali 

 

• Accuratezza diagnostica non soddisfacente 
     (Anai T. et al., Obstet. Gynecol. 1997; Ni Y.C. et al., Ann. Clin. Biochem. 

2003; Esim E., Eur. J. Obstet. Gynecol.  Reprod. Biol 2003) 

 

• Cut-off  39.8 mUI/ml 
SENSIBILITA’ 95.5%    SPECIFICITA’ 94.7%   VPP 91.3%    VPN 97.3% 

(Kim Y.H. et al., Acta Obstet. Gynecol. Scand. 2005) 

 



LAC TEST 

• Il lattato è presente nel liquido amniotico in elevata 
concentrazione 

 

• Test elettrochimico: strip dotato di  elettrodo con lattato 
ossidasi e fenocianide e misuratore di corrente 

 

• Cut-off: ≥ 4.5 mmoli/L 

 
• SENSIBILITA’ 86%     SPECIFICITA’ 92%    VPP 92%     VPN  87% 

 
   (Wiberg-Itzel E. et al., BJOG 2005) 

 

 



Insuline-like growth factor Binding Protein-1 
(IGFBP-1) 

• Nella forma non altamente fosforilata, ha una concentrazione nel liquido 
amniotico oltre 100 volte maggiore rispetto al sangue e alle urine materne 

 

• Tampone endocervicale o nel fornice posteriore 

 

• Test rapido immunocromatografico con Ab monoclonali  

 

• SENSIBILITA’ 100%     SPECIFICITA’ 92%    VPP 84%     VPN  100% 

       (Akercan F. et al., Eur. J. Obst. Gyn. 2005) 

 



Microglobulina alfa-1 placentare (PAMG-1) 

 

 

• E’ una proteina del liquido amniotico presente in 
vagina dopo la rottura delle membrane 

 

 

• Test affidabile dalla 11- 42 settimana 

 
(Caughey A.B et al. Rev Obst Gyn 2008) 

 

 

Amnisure 



 

 
 

 

 

 

 

SENSIBILITA’ 98.9%    SPECIFICITA’ 100%   VPP 100%  VPN 99.1% 
 

(Cousins LM et al., Am. J. Perinatol. 2005; Caughey A.B et al. Rev Obst Gyn 
2008) 

 

 



 
 
 
 

 

 

• Individua anche minime concentrazioni (soglia a 5 ng/ml) 

 

 

• Cervico- vaginiti, urine, sperma non interferiscono con il 
risultato 

 
  

    (Cousins LM et al., Am. J. Perinatol. 2005) 

 

 

Amnisure 



TEST SENS % SPEC  % VPP % VPN % 

AFP (pprom) 88 84 86 87 

PRL  (pprom) 95 78 84 93 

LAC 86 92 92 87 

HCG 95.5 94.7 91.3 97.3 

fFN  (pprom) 98.2 26.8 

IGFBP-1  * 100 92 84 100 

PAMG-1  * 98.9 100 100 99.1 

 
 

TEST all’IGFBP-1      12 € 
TEST alla PAMG-1  32  €  

 
  



(Amnio-infusione diagnostica) 

• Amnioinfusione transaddominale di colorante (indaco carminio, blue 
Evans, fluoresceina) può essere usata come test di conferma  

     (Atlay R.D. et al., Am. J. Obstet. Gynecol. 1970; FujimotoS. et al., J. Obstet. Gynecol. 

1995) 

       

• Casi altamente selezionati (oligoanidramnios diagnosi differenziale tra 
PPROM e gravi malformazioni fetali) 

      
• Blu di metilene non può essere usato perche’ causa meta-emoglobinemia fetale 

     (Troche B.I. N. Engl. J. Med. 1989) 



Take home messagges 

 



Take home messagges 

• Approccio rigoroso nella diagnosi di PPROM 

 

• Evitata visita ginecologica 

 

• Nel 90% dei casi diagnosi effettuata con esame clinico e 
anamnesi 

 

• Casi dubbi i test diagnostici: test alla microglobulina alfa-1 
placentare e all’IGFBP-1 


