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Previable pPROM : < 22 settimane e 6 giorni 

Definizione 

Incidenza 

Diagnosi 

Eziologia e fattori di rischio 

 

Management 
 monitoraggio materno e fetale 

 “home management” 

 counselling interruzione della gravidanza  

 trasferimento in Centro con TIN 

Debora Balestreri 2012 

Struttura della relazione 



Per pPROM si intende  

la rottura delle membrane fetali  

con perdita di liquido amniotico 

prima della 37° settimana 
 

DEFINIZIONE 

Luana Danti 2012 

 
“previable”: < 23 w 

“remote from term”: 23 - 33.6w 

“near term”:  34 - 36.6w 



Previable pPROM : < 22 settimane e 6 giorni 

Pre-viable o Peri-viable ?? 

Prima o Attorno alla vitalità del feto ?? 

Debora Balestreri 2012 

  l’epoca di vitalità è cambiato/cambia nel tempo 

Pre = indicare l’epoca gestazionale di cut-off 



Previable pPROM : < 22 settimane e 6 giorni 

 il concetto di vitalità cambia nel tempo 

Pre = indicare l’epoca gestazionale di cut-off 

 a volte pPROM comincia Pre ma il parto avviene Post  

Pre-viable o Peri-viable ?? 

Prima o Attorno alla vitalità del feto ?? 

Debora Balestreri 2012 
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Latenza 

Previable pPROM : < 22 settimane e 6 giorni 

Pre-viable o Peri-viable ?? 

Prima o Attorno alla vitalità del feto ?? 

E’ maggiore  

più bassa l’epoca gestazionale 

Interruzione spontanea della gravidanza 

 Aborto - Parto 

40%  entro 1 settimana 

70% entro 5 settimane 
Muris C, Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol 2007;131:163-8  

 



Pre-viable o Peri-viable ?? 

Prima o Attorno alla vitalità del feto ?? 

Previable pPROM : < 22 settimane e 6 giorni 

Debora Balestreri 2012 

Pre-viable                                         

NO                                                          

Neonatologo 
 counselling 

 assistenza 

Peri-viable  

SI 



Previable pPROM : < 22 settimane e 6 giorni 

 il concetto di vitalità cambia nel tempo 

Pre = indicare l’epoca gestazionale di cut-off 

 a volte pPROM comincia Pre ma il parto avviene Post  

Pre-viable o Peri-viable ?? 

Prima o Attorno alla vitalità del feto ?? 

Debora Balestreri 2012 



Previable pPROM : < 22 settimane e 6 giorni 

Quale limite inferiore? 

 
“previable”: < 23 w 

“remote from term”: 23 - 33.6w 

“near term”:  34 - 36.6w 
Luana Danti 2012 



PREVIABLE pPROM 

> 16  e  < 23 sett 

2010 

Previable pPROM : < 22 settimane e 6 giorni 

Quale limite inferiore? 

Debora Balestreri 2012 

Se ci sono perdite fetali da qs settimana, 

considerare nella successiva gravidanza 

progesterone +/- cerchiaggio 



Previable pPROM : < 22 settimane e 6 giorni 

Quale limite inferiore? 

16 ?? 
cut-off inferiore per proporre 

Progesterone e/o cerchiaggio  

in successiva gravidanza 

 

15 ?? 
pPROM iatrogene da amniocentesi 

 

14 ?? 
II trimestre 

Isterosuzione vs prostaglandine 

14 settimane 

Debora Balestreri 2012 



Periviable pPROM : > 14+0 e < 22+6 settimane 

Debora Balestreri 2012 

Incidenza 

0.37 % 

 studi retrospettivi 

 inclusi prevalentemente casi  

di management conservativo 

 esclusi spesso casi con  

complicanze materne acute o IVG 

4 / 1000 

Limiti dati della letteratura 

vs      3% tutte le pPROM  
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Diagnosi - difficoltà 

1. poco liquido per pooling sign 

Periviable pPROM : > 14+0 e < 22+6 settimane 

2. DD con oligoidramnios  

 da malformazioni fetali 
 

3. Tests  falsi pos o neg per 

 sangue  

 diagnosi spesso > 24 ore 

Amnioinfusione 

diagnostica 



Diagnosi - raccomandazioni  

Evitare il controllo digitale  

Speculum sterile 

Usare più tests diagnostici 

Riconfermare dopo osservazione 

Periviable pPROM : > 14+0 e < 22+6 settimane 

Debora Balestreri 2012 

Amnioinfusione 

diagnostica 



Debora Balestreri 2012 

Infezione/infiammazione  

Patologia vascolare 

Patologia cervicale 

Disordini del connettivo 

Predisposizione genetica 

Iatrogena 

Periviable pPROM : > 14+0 e < 22+6 settimane 

Eziologia 

Multifattoriale 



Debora Balestreri 2012 

Eziologia 

Multifattoriale 

Infezione/infiammazione  

Patologia vascolare 

Patologia cervicale 

Disordini del connettivo 

Predisposizione genetica 

Iatrogena 

Periviable pPROM : > 14+0 e < 22+6 settimane 



Eziologia - Infiammazione/Infezione 

Periviable pPROM : > 14+0 e < 22+6 settimane 

Settimane  

gestazione 

%  Corioamniosite 

istologica 

21-24 94.4 

25-28 39.6 

29-32 35.4 

33-36 10.7 

37-40 3.8 

41-44 5.1 

Totale 5.2 

Peter Reussell. Am J Diagn Gynecol Obstet 1979;1:127. 



Debora Balestreri 2012 

Infezione/infiammazione  

Patologia vascolare 

Patologia cervicale 

Disordini del connettivo 

Predisposizione genetica 

Iatrogena 

Periviable pPROM : > 14+0 e < 22+6 settimane 

Eziologia 

Multifattoriale 



Eziologia – patologia vascolare 

Periviable pPROM : > 14+0 e < 22+6 settimane 

Disordini emostasi placentare 

Sanguinamento tra corio-amnion e decidua 

Indebolimento e rottura membrane 



Eziologia – patologia vascolare 

Periviable pPROM : > 14+0 e < 22+6 settimane 



B.S. para 0000  

PMA (ICSI) 

Gravidanza trigemina : 2 feti con BCF, un feto senza BCF 

 

Dalla 11a settimana metrorragia 

 

A 15+6  settimane  pPROM  
 

1° gg  

GB 18.8 PCR 9.2 mg/L 

Tampone + per S.epidermidis 

Profilassi antibiotica 

 

2° gg  

GB 18.8 PCR 14 mg/L 

 

3° gg  

GB 16.3 PCR 17 mg/L 

BCF assenti, Induzione con Pg 

 

Ist placenta: corioamniosite  

      acuta di grado lieve 
Debora Balestreri 2012 

Periviable pPROM : > 14+0 e < 22+6 settimane 

Caso clinico 1 



Caso clinico 1 

Periviable pPROM : > 14+0 e < 22+6 settimane 



Debora Balestreri 2012 

Infezione/infiammazione  

Patologia vascolare 

Patologia cervicale 

Disordini del connettivo 

Predisposizione genetica 

Iatrogena 

Periviable pPROM : > 14+0 e < 22+6 settimane 

Eziologia 

Multifattoriale 



Debora Balestreri 2012 

  <  20 settimane il miometrio è quiesciente: 

1) Alti recettori per il progesterone (PR-B) 

2) Bassi Estrogeni circolanti 

3) Inibizione dell’espressione dei geni CAPs  

 

 

 < 24 settimane 

 infiammazione 

 emorragia deciduale 

 distensione uterina 

 
determinano Insufficienza Cervicale  

+/- conseguente pPROM 

Patogenesi peri-viable  pPROM 

Cervice “via finale comune” 



Incompetenza cervicale 

Dilatazione cervicale  

ricorrente e non dolorosa 

che determina perdita della gravidanza 

nel secondo trimestre (14+0 - 19+6) 

Insufficienza cervicale 

Pregressa nascita/e pretermine (20+0 - 36+6) 

e/o perdita/e della gravidanza  

nel secondo trimestre (14+0 - 19+6) 

e 

raccorciamento o dilatazione cervicale 

nell’attuale gravidanza 

Debora Balestreri 2012 

2010 

Definizioni 



 

 Chirurgia cervicale 

• Conizzazione 

• Leep 

• Cerchiaggio 

 Ripetuti aborti – IVG 

 Infezioni 

 Anomalie uterine 

 Esposizione al DES 

 Sindrome di Ehlers Danlos 

Debora Balestreri 2012 

Fattori di rischio per  

insufficienza cervicale 

Periviable pPROM : > 14+0 e < 22+6 settimane 



Modificazioni cervicali a 14 – 24 settimane 

e rischio di infezione endoamniotica 

(MIAC Microbial Invasion of the Amniotic Cavity) 

Debora Balestreri 2012 

Insufficienza cervicale 

e infezioni 

Periviable pPROM : > 14+0 e < 22+6 settimane 

Coltura del liquido amniotica  

positiva per microorganismi nel: 

9 % se cervicometria < 25 mm 

50 % se dilatazione >= 2 cm 

Romero R et al 



Caso clinico 2 

B.R. para 0020  (2 IVG) 

Gravidanza singola normodecorsa  

 

4/10 Ricovero per pPROM a 18 settimane 

 Anidramnios 

 

Monitoraggio e profilassi antibiotica 

 Non febbre, PCR 34 52  

 Tampone + U.Urealyticum 

 Ecografie seriate: anidramnios 

 

Counselling alla coppia 

 

7/10 Richiesta IVG Legge 194 

 

Istologico placenta: corioamniosite acuta di grado severo coinvolgente estesamente il piatto coriale 

 

 

 

Debora Balestreri 2012 

Periviable pPROM : > 14+0 e < 22+6 settimane 

? 



B.R. para 0030  (3 IVG) 

Gravidanza singola normodecorsa  

 

19/7 20+2 settimane Pronto Soccorso per perdite liquide vaginali 

 Polo inferiore delle membrane alla rima vulvare. Cervice beante. Prom test +/- 

 Ecografia: LA nella norma 

 Ricovero per Sospetta pPROM a 20+2 settimane 

 

Monitoraggio e profilassi antibiotica 

 Ecografie seriate 

  LA nella norma 

  sacco amniotico al terzo inferiore della vagina occupato dagli arti inferiori del feto 

  dilatazione cervicale 24-29 mm 

 T, GB, PCR seriati nella norma 

 Tampone + U.Urealyticum 

 

Counselling alla coppia 

 

Proposto: 

 17-OH-progesterone SI 

 Cerchiaggio d’emergenza NO 

 Debora Balestreri 2012 

Periviable pPROM : > 14+0 e < 22+6 settimane 

Diagnosi ??? 

Insufficienza cervicale in para 0030 

 (1 pPROM nel II trim + modificazioni cervicali) 

Caso clinico 2 



B.R. para 0030  

 

19/7 20+2 settimane  Ricovero: Sospetta pPROM  

 

26/7 21+2 settimane   Dimissione: Insufficienza cervicale  

 

29/7 21+ 5  settimane   Ricovero programmato a c/o Centro Perinatale di III livello  

     Monitoraggio seriato del benessere materno e fetale nella norma 

     

22/9 29+4 settimane   Parto eutocico, P.D.1390 g 

      

07/11     Dimessa da TIN, follow-up nella norma 

Debora Balestreri 2012 

Periviable pPROM : > 14+0 e < 22+6 settimane 

with permission 

Counselling per futura gravidanza???? 

B.R. para 0131 

2 IVG 

2 gravidanze con insufficienza cervicale nel II trim  

(1 pPROM + 1PTL) 

Caso clinico 2 
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Fattori di rischio - Pregressa perdita fetale 

Periviable pPROM : > 14+0 e < 22+6 settimane 

Nella successiva  

gravidanza valutare 

 progesterone 

 cerchiaggio > 16 sett 
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Infezione/infiammazione  

Patologia vascolare 

Patologia cervicale 

Disordini del connettivo 

Predisposizione genetica 

Iatrogena 

Periviable pPROM : > 14+0 e < 22+6 settimane 

Eziologia 

Multifattoriale 
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Cause iatrogene 

Periviable pPROM : > 14+0 e < 22+6 settimane 

Amniocentesi  

0.06%  ??    1/1600 

 3096 pz 

 Tempo medio 3 gg 

 30 % 2-4 settimane 

Dato storico 1-2 % ?? 
Tabor, 1988 
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Cause iatrogene 

Periviable pPROM : > 14+0 e < 22+6 settimane 

pPROM post Amniocentesi  

spesso subclinica  

(biochimica)  

 

generalmente  

senza conseguenze 

 

spesso auto-limitante  

entro 2 settimane 
 

Devlieger et al, 2009 



0,4%  pPROM hanno una  

infezione endoamniotica (MIAC) 

nel II trimestre 

Debora Balestreri 2012 

Cause iatrogene 

Periviable pPROM : > 14+0 e < 22+6 settimane 

Amniocentesi  
 

Infezione  
 

Romero R et al 

?  

 



Fattori di rischio 

La maggior parte delle pPROM avvengono in donne  

altrimenti sane e senza fattori di rischio noti 

Debora Balestreri 2012 

Periviable pPROM : > 14+0 e < 22+6 settimane 
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Management 

Obiettivo 

Periviable pPROM : > 14+0 e < 22+6 settimane 

Valutare rischi e benefici  

Continuare la gravidanza 

(expectant o  

conservative  management) 

Interrompere  

la gravidanza 
vs 



Diagnosi 

Counselling 
Pre-viable 

Benessere materno 

Re-counselling 
Peri-viable 

Benessere materno 

Benessere fetale 



Diagnosi 

Counselling 
Pre-viable 

Benessere materno 

Re-counselling 
Peri-viable 

Benessere materno 

Benessere fetale 



Diagnosi 



Management alla diagnosi 

Periviable pPROM : > 14+0 e < 22+6 settimane 

2. Ecografia per 

 datazione 

 biometria 

 anomalie 

 

3. Escludere emergenze 

 corioamniosite acuta 

 distacco di placenta 

 aborto in atto 

1. Confermare la diagnosi 

 evitare il controllo digitale  

 speculum sterile 

 usare più tests diagnostici 

Continuare la gravidanza 

(expectant o  

conservative  management) 

Interrompere  

la gravidanza 
vs 

Debora Balestreri 2012 



Counselling 
Pre-viable 

Benessere materno 

Complicanze  

Materne 
 Infettive 

 Emorragiche 



Complicanze materne infettive 

Periviable pPROM : > 14+0 e < 22+6 settimane 



Complicanze materne emorragiche 

Periviable pPROM : > 14+0 e < 22+6 settimane 



Monitoraggio benessere materno 

Periviable pPROM : > 14+0 e < 22+6 settimane 

Obiettivo  

Riconoscere Prevenire e Trattare 

le complicanze 

 infettive 

 emorragiche 

 Controlli clinici seriati  

 Temperatura  

 Frequenza cardiaca 

 Palpazione uterina 

 Colore/odore  

 secrezioni vaginali 

 Esami seriati  

 Emocromo 

 PCR 

 Tamponi vaginali 

 Tamponi cervicali 

 Urinocoltura 

 Ecografie seriate  

 BCF 

 Quantità di liquido 

 Modificazioni  

 cervicali  

 asintomatiche 

Quali controlli? 

Ogni quanto ?  

No EBM- No LG   Medicina personalizzata 



Monitoraggio benessere materno 

Periviable pPROM : > 14+0 e < 22+6 settimane 

Obiettivo  

Riconoscere Prevenire e Trattare 

le complicanze 

 infettive 

 emorragiche 

Antibioticoprofilassi 

Antibioticoterapia 

  corioamniositi 

 Non ci sono RCT 

 Utilizzo: 

 1984 0% 

 2008 97% 

No EBM 

No LG 



Monitoraggio benessere materno 

Periviable pPROM : > 14+0 e < 22+6 settimane 

Obiettivo  

Riconoscere Prevenire e Trattare 

le complicanze 

 infettive 

 emorragiche 

Antibioticoprofilassi 

Antibioticoterapia 

Ampicillina + Eritromicina (ev per 48 ore) poi  

Amoxicillina + Eritromicina (per os per 5 giorni)  

ACOG Practice Bulletin N° 80, 2007 

Da RCT B.M. Mercer, JAMA 1997 

Eritromicina dovrebbe essere somministrata  

per 10 giorni dopo la diagnosi di pPROM 

RCOG Guideline  N° 44, 2006 

Da studio Oracle,  

 

 obiettivo: madre 

 iniziare e.v. 

 ampio spettro 

 rivalutare se 

• segni di infezione 

• colture pos 

 



Counselling 
Pre-viable 

Benessere materno 

Complicanze  

Materne 
 Infettive 

 Emorragiche 

Home  

management 



Home management - Monitoraggio benessere materno 

Periviable pPROM : > 14+0 e < 22+6 settimane 

Obiettivo  

Riconoscere 

le complicanze 

 infettive 

 emorragiche 

 Autocontrolli clinici seriati  

 Temperatura  

 Colore/odore  

 secrezioni vaginali 

 Algie pelviche/addominali 

 Esami seriati  

 Emocromo 

 PCR 

 Ecografie seriate  

 BCF 

 Quantità di liquido 

 Modificazioni  

 cervicali  

 asintomatiche 

 educare pz segni/sintomi 

 controlli ambulatoriali seriati 

Quali controlli? 

Ogni quanto ?  

No EBM- No LG   Medicina personalizzata 



Counselling 
Pre-viable 

Benessere materno 

Complicanze  

Materne 
 Infettive 

 Emorragiche 

Home  

management 

Centro  

con TIN  



Re-counselling 
Peri-viable 

Benessere materno 

Benessere fetale 

Complicanze fetali 
 Mortalità 

 Morbilità 

• … 

• Ipoplasia polmonare 

• Deformità scheletriche 



Ultrasound prediction di ipoplasia polmonare 

Periviable pPROM : > 14+0 e < 22+6 settimane 

Non disponibile al 

momento un 

parametro ecografico 

predittivo 



Periviable pPROM : > 14+0 e < 22+6 settimane 

Complicanze - Ultrasound prediction  

OLIGOIDRAMNIOS 
è il parametro ecografico  

più predittivo di complicanze materne e fetali 

Aumento significativo di 
 corioamniosite  

 mortalità  

 ipoplasia polmonare  

 deformità scheletriche 

Cut-off 
 Single pocket < 2 cm 

 AFI < 5 

?? Terapie per aumentare il liquido ?? 
 amnioinfusione  

 membrane sealants (amniopatch, cervical plugs) 

 cerchiaggio 

 bed-pelvic rest 

 



Re-counselling 
Peri-viable 

Benessere materno 

Benessere fetale 

Complicanze fetali 
 Mortalità 

 Morbilità 

• … 

• Ipoplasia polmonare 

• Deformità scheletriche 

Counselling 

insieme al 

Neonatologo 



Periviable pPROM : > 14+0 e < 22+6 settimane 

Diagnosi a volte difficile, da riconfermare 

Latenza prolungata 

 40% entro 1 settimana, 70% entro 5 settimane 

Eziopatogenesi 

 Correlazione tra infezioni ed incontinenza cervicale 

 pPROM iatrogena ha outcome migliore 

Monitoraggio e management conservativo dipendono da 

 Pre-viable  benessere materno 

 Peri-viable benessere materno e fetale 

Monitoraggio personalizzato 

Proporre Home Management  

 se pre-viable 

 se benessere materno 

Peri-viable 

 Counselling Neonatologico  

 Ricovero in Centro con TIN 

Take Home Messages 


