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  MANAGEMENT CONSERVATIVO:  

QUALE    E.B.M. 
 

     

   Antibiotico  profilattico  

 

Corticosteroide 

 

   Tocolisi 

 

   Neuroprotezione fetale: il magnesio 
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23-31.6w 

32-33.6w 

Due differenti periodi 
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pPROM “remote from term”: 

     23 – 33.6 w 
MANAGEMENT:  

conservativo 

                 EBM: 
 

  ter antib e.v. ad  ampio  
      spettro  per 7 gg  alte dosi* 
 
  corticosteroidi  a 23-24w ^ 
 
  ev. tocolisi profilattica^^  

      x 48 ore durante p. polm 

  ospedalizzazione  
     controllo stretto dei segni di infez mat/fet  

     controllo stretto dei segni di  distress fetale    

              EBM: 
* BM Mercer  Jama  1997;278:989     

* S Kenyon  Lancet 2001;357:979  ORACLE I    

* S Kenyon   Cochrane review  2009-2010  

* C Hutzal     Am J  2008;199:620 

     

^ JE Harding  Am J 2001; 184:131 

^ D Roberts  Cochrane review 2010 

 

^^ CP Weiner  Am J 1988; 159:390 

^^AD Mackeen Cochrane review 2011 

2010 
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ANTIBIOTICI 
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pPROM “remote from term”: 

  23 – 33.6 w 

MANAGEMENT:  

conservativo 
                                     EBM: 
 
  profilassi antib e.v. ad  ampio  spettro  per 7 gg  

      alte dosi       (eritromicina - ampicillina - ampicil + sulbactam -  

amoxocillina–amoxo+clavulan -amoxo +metronidaz-piperacillina- clindamicina ) 
 
 la terapia antibiotica profilattica: 

   aumenta il periodo di latenza 

   diminuisce i rischi infettivi materno/fetale e i rischi della prematurità 

   migliora l’outcome respiratorio e neurologico a lungo termine 

      

attenzione all’associazione amoxo- clavulan:  > NEC da 0.5 a 1.9% !!! 

*SL Kenyon  Lancet 2001;357:979 

                 ORACLE I   

° BM Mercer  Jama  1997;278:989 
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2008 



ter antib e.v. ad  ampio  spettro   

per 7 gg  alte dosi 

2009 
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In addition to a generic effect of antibiotics,  
there may, in theory, be differences  
in the effects of different antibiotics.  

 
For example, 

macrolide antibiotics such as clindamycin and erythromycin, 
which reduce bacterial virulence,  

may have advantages over the beta lactam antibiotics  
(co-amoxiclav, cephalosporins)  
which, by destroying bacteria,  

release endotoxins and prostaglandins 
And may worsen outcomes 

If antibiotics are prescribed,  

it is unclear which would be 

the antibiotic of choice 

2010 
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CORTICOSTEROIDI 
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pPROM “remote from term”: 

  23 – 33.6 w 
MANAGEMENT:  

conservativo 

                                     EBM: 
 
  corticosteroidi    fra   23/24-34 w       

 
 la terapia corticosteroidea  profilattica: 

    diminuisce  la mortalità e la morbilità fetale a breve termine 

    migliora gli esiti e lo sviluppo neurologico a lungo termine 

 

l’uso contemporaneo di corticosteroidi e antibiotici  
ha cambiato l’esito di queste gravidanze: ha <  la mortalità di 7 volte (1.3 vs 8.3%),  

  ha dimezzato la % di RDS (18.4 vs 43.6%), senza > i rischi di infez (3 vs 5%) !!!    

^ JE Harding  Am J 2001; 184:131 

^ D Roberts  Cochrane review 2010 
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 A U T H O R S ’ C O N C L U S I O N S 

Implications for practice 
 

The evidence from this new review supports the continued use of  

a single course of antenatal corticosteroids  

to accelerate fetal lung maturation in women at risk of preterm birth.  

Treatment with antenatal corticosteroids reduces the risk of : 

neonatal death,                                                RR 0.69 

respiratory distress syndrome,                           RR 0.66 

cerebroventricular haemorrhage,                      RR 0.54 

necrotising enterocolitis,                                RR 0.46 

infectious morbidity,                                       RR 0.56 

need for respiratory support                            RR 0.80 

and neonatal intensive care unit admission      RR 0.80 

There is evidence to suggest benefit across a wide range of gestational ages 

from 24 to 34 + 6 weeks and in the current era of neonatal practice. 

Furthermore, there is evidence to suggest 

benefit in the subgroups of women with premature rupture of membranes 

and those with hypertension syndromes.  
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Semplificare 
E tradurre 



TOCOLISI 
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pPROM “remote from term”: 

  23 – 33.6 w 

MANAGEMENT:  

conservativo 

                                     EBM: 
 
 eventuale tocolisi profilattica x 48 ore durante p.  

     polm 
      
   no tocolisi terapeutica 

   necessità di ulteriori studi perché i dati a disposizione sono ancora  

      inadeguati  a dare risposte certe ai vari quesiti 

 

^^ CP Weiner  Am J 1988; 159:390 

^^AD Mackeen Cochrane review 2011 
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Further evaluation of tocolysis is required in women with PPROM  

who are treated with antibiotics and corticosteroids 

as is currently the standard of care Luana Danti 2012 



MAGNESIO 
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pPROM “remote from term”: 

  23 – 33.6 w 

Neuroprotezione fetale: il magnesio 

Paralisi cerebrale e disfunzione cognitiva sono le più frequenti 

complicanze neurologiche nei prematuri che sopravvivono 

Emorragia intraventricolare (IVH) è 

fattore di rischio (Kuban 1992) 

Rischio di IVH e leucomalacia 

periventricolare correlate con EG al 

parto (Vermeulen 2001) 

45% delle paralisi cerebrali in prematuri 

RR 30 se parto < 28 sett 

PARALISI 

CEREBRALE 

Incapacità di compiere movimenti muscolari 
 necessari per eseguire/completare  

un’ azione volontaria 
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MgSO4 

effetto neuroprotettore 

4 trials: 
Mittendorf R et al. AJOG 2002;186:1111-8 

Crowther CA et al. JAMA 2003;290:2669-76 

Marret S et al. PREMAG trial. BJOG 2006, BJOG 2007, Gynecol Obstet Fertil 2008 

Rouse DJ et al. NEJM 2008;359:895-905 
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Conde-Aguelo A, Romero R, AJOG June 2009 

Costantine M, Weiner SJ. MFMU. Obstetrics Gynecology August 2009 

effetto neuroprotettore: 3 Metanalisi 
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5 studi, 6145 neonati 
Cochrane Library 2009 

confermato ruolo neuroprotettivo di MgSO4  

in caso di parto pretermine 

NNT 63 per evitare un caso di paralisi cerebrale 
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MgSO4 riduce il rischio di paralisi cerebrale 

Necessarie linee guida 
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United Kingdom   agosto 2011 Canada        maggio 2011 
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Australia      marzo 2010 

OBIETTIVO 

 

Linee guida per utilizzo MgSO4 

basate su evidenze  

in caso di parto pretermine  

Per ridurre il n° di donne esposte,  

il panel raccomanda 

 uso di MgSO4  

in caso di parto pretermine  

< 30 sett gestazione   (1.2%) 

            iniziare  MgSO4 quando: 

• parto pretermine  previsto entro 24 h 

• “as close to four hours before birth  

    as possible”  
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< 30 sett gestazione 

• parto pretermine previsto entro 24 ore 

Australia 

RCOG 

Canada 

< 31+6 sett gestazione 

• travaglio attivo (> 4 cm dilatazione / modificazioni cervicali 

• parto programmato per indicazioni materne/fetali 

QUANDO ? 
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< 31+6 sett gestazione 

• PPROM 

• parto pretermine atteso in 12 ore 

• travaglio 

• parto programmato per indicazioni materne/fetali 

Reeves AJOG, 
june 2011 

Rouse, NEJM August 2008 

USA 

< 31+6 sett gestazione 

• PPROM 

• parto pretermine atteso in 24 ore 

• travaglio attivo 4-8 cm dilatazione (escluse se parto previsto in meno 

di 2 ore) 

• parto programmato per indicazioni materne/fetali 

IN QUALI CASI ? 
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Poichè nessun regime è giudicabile migliore degli altri, il 

Panel considera prudente: 

 

• minima dose di attacco: 4g lentamente in 20-30 min 

• infusione mantenimento: 1 g/ora 

•continuare infusione fino al parto o per 24 ore 

• non dosi ripetute e.v immediate 
Australia 

RCOG 

COME ? 
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MgSO4 e TOCOLISI 

Il principale scopo dei farmaci tocolitici è quello di ritardare il parto di 24-48 ore in modo 

da consentire il completamento della profilassi con corticosteroidi. 

 

Idealmente, se si confida nell’efficacia dei tocolitici,  la somministrazione di MgSO4 

dovrebbe iniziare solo quando il travaglio di parto avvenga nonostante la tocolisi,  

sia in corso o dopo il suo completamento, qualora sussista ancora il rischio di parto 

pretermine.  

Potenziale teoretica interazione tra MgSO4 e Nifedipina con comparsa di ipotensione e 

blocco neuromuscolare: nonostante questo sia raramente riportato in case reports letteratura, 

tuttavia la somministrazione di Nifedipina (a scopo tocolitico o anti-ipertensivo) non 

controindica  la somministrazione di MgSO4. 

 

Eseguire monitoraggio materno e sospendere entrambi i farmaci con rivalutazione del caso 

clinico in caso di ipotensione 

Luana Danti 2012 



TAKE HOME MESSAGES 
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TAKE HOME MESSAGES 
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• Management conservativo in regime di ricovero  

    in ospedale adeguato  (TIN) 

 

• Molta EBM con raccomandandazioni forti per: 

                 antibiotico profilassi 

                             + 

                 corticosteroidi  

                             + 

                terapia con Magnesio per neuroprotezione  

                < 30-32 w   se parto imminente 

 

• No tocolisi terapeutica   

    eventuale tocolisi profilattica durante ter con corticosteroidi 





 

BM Mercer Obstet Gynecol 
2003 101,1: 178-193 

 

“pPROM an expert’s view” : 

 

    FLOW CHART  
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BM Mercer  Obstet gynecol 2003 

101,1:178-193 

    “pPROM: an expert’s view” 
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BM Mercer  Obstet gynecol 2003 

101,1:178-193 

    “pPROM: an expert’s view” 
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