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PPROM 

Monitoraggio materno fetale  

Timing e Modalità del Parto 



Monitoraggio PPROM 

Quali complicanze 

possiamo riconoscere e 

prevenire? 

Quando interrompere un 

management di attesa ed 

espletare il parto? 

Quali test biochimici, 

strumentali abbiamo a 

disposizione? 

Con che frequenza 

monitorare? 

Come interpretare I 

risultati dei test che 

eseguiamo? 



Monitoraggio PPROM 

Epoca gestazionale 

sotto limite di 

“viability” 

Epoca gestazionale 

sopra limite di 

“viability” 

Monitoraggio materno Monitoraggio materno e fetale 

23+0 -33+6 < 22+6 sett 



Monitoraggio fetale tra 24+0 – 33+6 sett 

“DOVREBBE 

trattamento 

conservativo” 

“POTREBBE 

trattamento 

conservativo” 

In assenza di controindicazioni 

materne e fetali 

Mancano Linee Guida condivise su come 

monitorare e su come riconoscere tempestivamente 

la presenza di controindicazioni 

23+0 33+6 31+6 



Monitoraggio PPROM 

Quali complicanze 

possiamo riconoscere e 

prevenire? 

Quando interrompere un 

management di attesa ed 

espletare il parto? 

Quali test biochimici, 

strumentali abbiamo a 

disposizione? 

Con che frequenza 

monitorare? 

Come interpretare I 

risultati dei test che 

eseguiamo? 



Complicanze materno-fetali in caso di PPROM 

Corioamniosite, 

funisite, sepsi, FIRS 

(13-60%) 

Compressione cordone 

(30-70%) 

Distacco di placenta                        

(4-12%) 

Morte in utero         

(1-2%) 



…complicanze spesso poco prevedibili….. 

…test diagnostici poco accurati… 

….The best we can do….. 

Complicanze materno-fetali in caso di PPROM 

Do nothing? 



I 

II 

III IV 

PPROM e infezione/infiammazione intra-amniotica 

Cortesia Dr Romero, Perinatology Research Branch, NIH, NICHD 

Corioamniosite 

con sepsi 

materna 

Fetal 

inflammatory 

Response 

Syndrome 



Corioamniosite istologica Corioamniosite clinica 

Iperpiressia > 38˚ C 

Tachicardia materna 

Leucocitosi 

Dolenzia uterina 

Perdite maleodoranti 

Tachicardia fetale 

Clinicamente evidente solo 

nel 20% dei casi 

Late stage of infection….worst outcomes…. 

PPROM: riconoscere precocemente infezione 



Monitoraggio clinico – bed side 

Quali metodiche di monitoraggio? 

Conteggio movimenti fetali 

Liquido amniotico (AFI e massima tasca) 

Cardiotocografia 

Profilo biofisico fetale 

Velocimetria Doppler 

Esami ematochimici materni 



Monitoraggio clinico – bed side 

Quali metodiche di monitoraggio? 

Conteggio movimenti fetali 

Liquido amniotico (AFI e massima tasca) 

Cardiotocografia 

Profilo biofisico fetale 

Velocimetria Doppler 

Esami ematochimici materni 

Unico monitoraggio materno fetale di cui le 

Linee Guida Internazionali definiscono in 

modo esplicito efficacia e frequenza….. 



• Temperatura 

• Frequenza cardiaca 

• palpazione uterina 

• odore/colore perdite vaginali 

• Auscultazione FCF 

Ogni  

4-8 ore 
Materno Fetale 

Monitoraggio clinico Bed-side 



Monitoraggio clinico – bed side 

Quali metodiche di monitoraggio? 

Conteggio movimenti fetali 

Liquido amniotico (AFI e massima tasca) 

Cardiotocografia 

Profilo biofisico fetale 

Velocimetria Doppler 

Esami ematochimici materni 

• scheda Cardiff??? 

• MAF ridotti in caso di oligoamnios severo 

• effetto dei corticosteroidi 

……rassicurante…… 



Monitoraggio clinico – bed side 

Quali metodiche di monitoraggio? 

Conteggio movimenti fetali 

Liquido amniotico (AFI e massima tasca) 

Cardiotocografia 

Profilo biofisico fetale 

Velocimetria Doppler 

Esami ematochimici materni 



• no cordone e piccole parti fetali 

• sonda perpendicolare pavimento 

All’esordio PPROM: 

- 66% MVP > 2 cm 

- 15% MVP 1-2 cm 

- 19% MVP < 1 cm 

Massima tasca verticale di 

(MVP) 

Oligoamnios severo 

MVP < 1 cm 

compressione 

cordone e 

bradicardie CTG 

MIAC 

corioamniosite sepsi 

Liquido amniotico (massima tasca verticale) 

Minor latenza insorgenza 

travaglio pretermine 

    possibile contributo di                                       

↓perfusione renale nel 

contesto di FIRS                              



Ogni quanto tempo ecografia per 

quantificazione del liquido 

amniotico? 

…non linee Guida… 

Ecografia 1 o 2 volte alla settimana: 

• epoca gestazionale 

• AFI o MVP negli esami ecografici precedenti 

• entità delle perdite di LA vaginale 

• attività contrattile 

• ……. 

Liquido amniotico (AFI e massima tasca) 



Monitoraggio clinico – bed side 

Quali metodiche di monitoraggio? 

Conteggio movimenti fetali 

Liquido amniotico (AFI e massima tasca) 

Cardiotocografia 

Profilo biofisico fetale 

Velocimetria Doppler 

Esami ematochimici materni 



Cardiotocografia…le problematiche 

• bassa epoca gestazionale 

• trattamento farmacologico 

• rottura delle membrane 

• ….. 

Interpretazione dei parametri CTG 

…variabilità…frequenza cardiaca… 

Confrontare con tracciati precedenti…andamento 

temporale molto importante nella pratica clinica…. 

“Customizzare” la lettura del CTG… 



incidenza maggiore di CTG reattivi versus 

controlli di pari epoca gestazionale con 

membrane intatte…. 

Accelerata maturazione 

sistema nervoso centrale 

Compressione vena 

ombelicale 

Feti con PPROM                    

24-37 settimane 

Cardiotocografia:                                            

interpretazione variabilità 



Ridotta variabilità del CTG 

              

• non deve essere attribuita alla bassa epoca gestazionale 

• predice infezione intra-amniotica…falsi positivi nel 35%.. 

• necessita approfondimento diagnostico  

Cardiotocografia: interpretazione variabilità 

Attenzione agli effetti dei farmaci somministrati…. 

- Corticosteroidi 

- Magnesio solfato 

- tocolitici… 



Non linee guida sulla frequenza dei 

monitoraggi (2 al giorno) 

Controllare FCF ogni 4-8 ore! 

Tachicardia fetale 

• segno tardivo di infezione intra-amniotica  

• 3% falsi positivi… 

Ridotta variabilità 

• segno precoce di infezione intra-amniotica 

• 35% falsi positivi… Alterazioni 

CTG in 

presenza di 

infezione 

Cardiotocografia 



Monitoraggio clinico – bed side 

Quali metodiche di monitoraggio? 

Conteggio movimenti fetali 

Liquido amniotico (AFI e massima tasca) 

Cardiotocografia 

Profilo biofisico fetale 

Velocimetria Doppler 

Esami ematochimici materni 



SCORE  

CTG                
20 minuti 

Accelerazioni: 5 2 

Accelerazioni: 2-4 1 

Accelerazioni: 0-1 0 

Movimenti 

fetali 

arti/tronco 

>  3 2 

1-2 1 

0 0 

Atti 

respiratori 

> 1 della durata > 60 secondi 2 

> 1 della durata 30-60 secondi 1 

0 0 

Tono fetale 
(flesso 

estensione 

arti/colonna) 

> 1 flesso estensione arti e > 1 flesso estensione colonna 2 

> 1 flesso estensione arti o > 1 flesso estensione colonna 1 

Estremità in estensione 

Movimenti fetali non seguiti da ritorno in flessione 

Mano aperta 

0 

Liquido 

amniotico 

Tasca verticale > 2 cm 2 

Tasca verticale 1-2 cm 1 

Tasca verticale < 1 cm 0 

Profilo biofisico fetale 
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Profilo biofisico fetale 

Punteggio Interpretazione 

Morte 

perinatale 

in 1 sett 

Management 

10/10 Asfissia estremamente rara 1:1000 

8/10             

(oligoamnios) 

Probabile compromissione fetale 

cronica 
89:1000 

6/10                           

(LA normale) 

Asfissia possibile.                           

Test equivoco. 
variabile 

Se feto maturo: 

deliver. 

Se feto immaturo: 

ripetere dopo 24 ore 

6/10                

(oligoamnios) 
Asfissia probabile 89:1000 

Deliver per 

indicazione fetale 

4/10 Asfissia altamente probabile 91:1000 
Deliver per 

indicazione fetale 

2/10 Asfissia quasi certa 125:1000 
Deliver per 

indicazione fetale 

0/10 Asfissia certa 600:1000 
Deliver per 

indicazione fetale 



Profilo biofisico fetale…che informazioni aggiuntive 

ci può fornire rispetto al CTG? 

Le componenti del PBF 

• sono regolate da diversi centri del SNC, ciascuno con una 

sua soglia di sensibilità ad “insulti” 

• “maturazione” a diverse epoche gestazionali 

• concetto della “gradual Hypoxia” 

PROFILO BIOFISICO 
FETALE 

Hb glicata 

CARDIOTOCOGRAFIA 

glicemia a digiuno 



Tono fetale 

corteccia 

Atti respiratori 

superficie 

ventrale 4 

ventricolo 

Movimenti fetali 

Nuclei corticali 

Non stress test 

ipotalamo 

posteriore, medulla 

8 sett 

21 sett 
9 sett 

Reattività aumenta significativamente dopo le 32 sett 

Centri SNC che regolano componenti PBF 

Corteccia 

Superficie 

ventrale IV 

ventricolo 

Ipotalamo 

posteriore, medulla 

Nuclei corticali 



Ipossia Acidosi 

Ischemia Emorraggia 

Farmaci              Periodicità 

fisiologica 

IMMAGINE DEL 

CERVELLO 

Soglia sensibilità variabile nelle varie zone SNC 

Eventi che influenzano le componenti del PBF 



Parametro 

biofisico 
Effetto 

Durata 

effetto 

giorni 

Numero 

studi 

Reattività FCF 1-3 12/12 

Atti respiratori 1-2 8/8 

Movimenti fetali 1-2 

Tono fetale - 

Score PBF 1-3 3/4 

Effetto corticosteroidi…. 



Parametro biofisico Effetto Numero studi 

Reattività FCF 
 

 

MgSo4 6-8 mg/dL 

7/8 

Atti respiratori 2/3 

Movimenti fetali 3/3 

Tono fetale 3/3 

Effetto Magnesio solfato 



Le attività biofisiche che compaiono per prime nel corso della 

vita fetale, sono le ultime a deteriorarsi                                                 

in presenza di asfissia fetale e di infezione intra-amniotica 

“Gradual Hypoxia” 



Le attività biofisiche che compaiono per prime nel corso della 

vita fetale, sono le ultime a deteriorarsi                                                 

in presenza di asfissia fetale e di infezione intra-amniotica 

In caso di ipossia/infezione, si deteriorano nell’ordine: 

• reattività tracciato CTG 

• movimenti respiratori fetali 

• movimenti fetali 

• tono fetale 

“Gradual Hypoxia” 



Alto VPN 

95% 

movimenti 

respiratori 

presenti 

Basso VPP 

50% 

• Scansione sagittale 

• diaframma, addome, torace 

movimenti 

respiratori 

assenti 

Rassicurante! 

Consente 

expectant 

Non 

indicazione 

necessaria 

per delivery 

Profilo biofisico fetale: atti respiratori 

Primo dei parametri biofisici a 

deteriorarsi                                        

in caso MIAC e sepsi                               



Vintzileos et al. Am J Obstet Gynecol 1985 

Infezione 

Cronologia alterazioni parametri biofisici in 

presenza di  

INFEZIONE 

• tachicardia fetale 

•  compromissione 

movimenti e tono fetale 

• ridotta variabilità CTG  

•  assenza di movimenti 

respiratori fetali 

Manifestazioni 

precoci 

Manifestazioni 

tardive 



Autore (anno) Outcome 
Frequenza 

PBF 
Correlazione 

Vintzileos et al. (1985) Infezione clinica 24 ore SI 

Vintzileos et al. (1986) Infezione clinica 24 ore SI 

Roussis et al. (1991) Infezione clinica 24 ore SI 

Mercer et al. (1991) Infezione clinica 24 ore x 5 gg SI 

Fleming et al. (1991) Corioamniosite istologica 24 ore SI 

Goldstein et al. (1988) IAI 24 ore SI 

Roberts et al. (1991) IAI 24 ore SI 

Gauthier et al. (1992) IAI - SI 

Miller et al. (1990) Infezione clinica 48 ore NO 

Del Valle et al. (1992) Infezione clinica 48-72 ore NO 

Carroll et al. (1995) IAI - NO 

Ghidini et al. (2000) Corioamniosite istologica - NO 

Profilo biofisico fetale e PPROM 

Correlazione punteggio PBF e infezione                                     

se PBF eseguito ogni 24 ore 



Studio prospettico 76 PPROM 

PBF utilizzato per management 

Outcomes comparati a gruppo “storico” 

Utilizzo PBF nel management PPROM 

• minore infezione materna e fetale 

• corioamniosite clinica 5.4% versus 25.5% 

• sepsi neonatale 1.4% versus 9.5% 

Vintzileos et al. AmJ Obstet Gynecol 1987 

Profilo biofisico fetale e PPROM 

Linee Guida non raccomandano utilizzo PBF 



CTG reattivo e/o                      

Atti respiratori fetali (>30 sec), 

indipendentemente da AFI 

Ripetere CTG e/o 

PBF in 24 ore 

Massima falda > 2 cm Massima falda < 2 cm 

Ripetere CTG o PBF Ripetere CTG o Parto Parto 

CTG non reattivo e/o               

Atti respiratori assenti 

Movimenti fetali 

e/o Tono fetale 

Compromessi Presenti 

Liquido amniotico 
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Monitoraggio fetale integrato 



Monitoraggio clinico – bed side 

Quali metodiche di monitoraggio? 

Conteggio movimenti fetali 

Liquido amniotico (AFI e massima tasca) 

Cardiotocografia 

Profilo biofisico fetale 

Velocimetria Doppler 

Esami ematochimici materni 



Doppler velocimetria arteria ombelicale 

Flusso anterogrado sistole 

anterogrado in diastole 

Flusso anterogrado in sistole e 

assente in diastole 

Flusso anterogrado in sistole e 

invertito in diastole 

Sangue deossigenato che dal feto va verso la placenta 

informazioni su resistenze placentari 

Management 

IUGR 

SI 

Management 

PPROM 

? 



Doppler velocimetria arteria ombelicale 

UTILIZZO NON CODIFICATO                                      

DA LINEE GUIDA o EBM 

Correlazione tra velocimetria Arteria Ombelicale, 

corioamniosite e stato acido base 



Doppler velocimetria altri distretti fetali.. 

• arteria cerebrale media 

• arterie renali 

• ….. 

 

….Plausibile che alterazioni flussimetriche di distretti fetali 

compaiano in fasi avanzate infezione, in presenza di FIRS…. 

 

Per effetto di: 

• mediatori infiammazione 

• prodotti batterici 

• ridistribuzione del circolo… 

...The best we can do….. 

…keep it simple!!!... 



Monitoraggio clinico – bed side 

Quali metodiche di monitoraggio? 

Conteggio movimenti fetali 

Liquido amniotico (AFI e massima tasca) 

Cardiotocografia 

Profilo biofisico fetale 

Velocimetria Doppler 

Esami ematochimici materni 



Esami ematochimici materni 

Conta leucocitaria 

Proteina C Reattiva 

Procalcitonina 

Citochine IL-6, IL-1… 

basso VPP e VPN 

non specifiche raccomandazioni riguardo necessità 

dosaggio, cut-offs, frequenza monitoraggio…. 



Proteina C reattiva 

• proteina di fase acuta 

• sintetizzata durante stato infiammatorio 

• famiglia delle pentrassine (5 monomeri 

legati da Ca2+, struttura pentagonale) 

• prodotta da fegato 

Opsonizzazione:  

• lega FOSFOCOLINA, espressa su cellule morte o morenti, 

superficie esterna batteri 

• attivazione via classica del complemento 



Proteina C reattiva 

VN (0.5- 10 mg/L) 

• NON SPECIFICO  

• infezioni batteriche 40-200 mg/L 

• malattie infiammatorie (artrite reumatoide, morbo Chron…) 

• malattie autoimmuni (LES..) 

PPROM 

corioamniosite 

funisite 

Sepsi neonatale precoce 



Proteina C reattiva e PPROM 

• oltre 200 pubblicazioni 

• 2 Review sistematiche della letteratura 

OBIETTIVI: 

determinare VPP e VPN della proteina C reattiva nella diagnosi di 

• corioamniosite 

• funisite 

• sepsi neonatale precoce 

SUMMARY 

• PCR non raccomandata/supportata nella pratica clinica 

• PCR < 8 mg/L basso rischio di funisite e sepsi neonatale 

• PCR > 20 mg/L buon predittore di funisite 



Procalcitonina 

Pro-calcitonina Calcitonina Pre-pro-calcitonina 

Convertasi                      

tiroide, polmoni, intestino 

 VN < 0.05 ng/ml 

Marcatore 

infezione batterica 

grave e risposta 

infiammatoria 

sistemica 

batteriemia Sepsi 

sensibilità 76% 85% 

specificità 70% 91% 



Nel neonato, primo giorno di vita  

Procalcitonina più sensibile di PCR… 

74 neonati PPROM               

(32 con sepsi, 42 no sepsi) 

Procalcitonina 



Interleukin-6 as a predictor of subclinical chorioamnionitis 
in preterm premature rupture of membranes 

Gulati S,Bhatnagar S, Raghunandan C, Bhattacharjee J  

Am J Reprod Immunol 2012;67(3):235-40 

Concentrazione sierica media IL-6 

24-34 settimane 

Controlli 
PPROM                      

no corioamniosite 

istologica 

2.48 + 2.7 pg/ml 3.98 + 3.9 pg/ml 

PPROM 

corioamniosite 

istologica 

20.09 + 16.8 pg/ml 

P<0.001 

Interleukina 6 



Maternal serum IL -6 and its association with clinicopathological 
infectious morbidity in preterm premature rupture of 

membranes: a prospective cohort study 

 

Gulati S, Agrawal S, Raghunandan C, Bhattacharya J, Saili A, Agarwal S, Sharma D.  

J Matern Fetal Neonat Med 2012;25(8):1428-32 

Maternal serum interleukin-6 levels predict impending funisitis 
in preterm premature rupture of membranes after completion of 

antibiotics. 

Canzoneri BJ, Grotecut CA, Swamy GK, Brancazio LR, Sinclair T, Heine PR, Murtha AP. 

J Matern Fetal Neonatal Med 2012;25(8):1329-32 

Interleukina 6 



Valutazione maturità polmonare 



Valutazione maturità polmonare 

“POSSIBILE 

management ATTESA” 

In assenza controindicazioni 

materne/fetali 

PPROM 

“Se maturità polmonare 

fetale documentata” 

Considerare 

PARTO 
Maturità 

polmonare??? 

32+0 - 33+6 



Valutazione maturità polmonare 

Lecitina/Sfingomielina ratio > 2 

PG (Amniostat FLM test rapido 

agglutinazione con anticorpi) 

Liquido 

amniotico 

• 50% dei feti con PPROM < 34 settimane hanno L/S >2  

• L/S ratio > 2: rischio di RDS molto basso/assente 

INDUZIONE TRAVAGLIO??? 



Valutazione maturità polmonare 

Liquido 

amniotico 

Test rapidi (risposta in 1 ora) 

• Fluorescence polarization (FP test): test quantitativo 

• Fosfoglicerolo Slide test (PG test): test qualitativo (neg, debole pos, pos) 

• Foam stability index (FSI index) 

• Lamellar body count 

Test più lenti 

• ratio lecitina/sfingomielina (L/S ratio) 

• ratio surfactante/albumina 

• raccolta con amniocentesi 

• 10 cc, conservare 4˚C 

• test biochimici e test biofisici 



Valutazione maturità polmonare 

Perchè non amniocentesi? 

Procedura 

invasiva? 

Operatore 

esperto? 

Oligoamnios?     

Se “immaturo” 

ripetere?  



Valutazione maturità polmonare 

Amniocentesi Fornice vaginale 

posteriore con 

speculum sterile! 
Buona correlazione tra 

risultati test                  

(amnio vs fornice) 

L/S ratio > 2 o presenza di PG 

su LA vaginale è associata a 

rischio molto basso di RDS 

Possibilità ripetizione 

seriata del test  



Timing e modalità del parto 



Timing e modalità del parto 

Travaglio…o taglio cesareo?? 

Feto singolo presentazione cefalica 24-34 sett, peso <1500 g 

• parto vaginale 

• no beneficio di taglio cesareo (in assenza di indicazioni fetali) 

Feto singolo presentazione podalica 24-34 sett, peso <1500 g 

• non studi randomizzati 

• taglio cesareo minore mortalità 

In caso di taglio cesareo attenzione al trauma fetale 



Timing e modalità del parto 

• riduzione mortalità neonatale in feti di peso < 1500g 

• predice Apgar 5 minuti e pH arterioso alla nascita 

• non associato a miglior outcome neurologico 

Monitoraggio CTG in continuo in travaglio di parto  

Analgesia travaglio di parto 

• consigliata per ridurre dolore e depressione SNC fetale  

• analgesia epidurale prima scelta vs parenterale 

• analgesia parenterale riduce variabilità CTG 

• in caso di TC ridurre al minimo i tempi di induzione 



Timing e modalità del parto 

• episiotomia di routine non migliora gli outcomes neonatali 

• no beneficio nell’utilizzo del forcipe 

• ventosa ostetrica controindicata parto pretermine < 34 sett 

• clampaggio funicolo dopo 30-120 sec associato a minore 

necessità trasfusione fetale ed emorraggia intraventricolare in 

neonati pretermine 

Manovre ostetriche 



Take home messages 

Il management conservativo in caso di PPROM è possibile in casi selezionati a 

patto di un monitoraggio materno e fetale volto a identificare precocemente 

possibili complicanze 

“Monitoraggio materno fetale integrato”: clinica, CTG, ecografia  

Non esistono linee guida predefinite cui attenersi 

Il monitoraggio “bed side” da parte di personale ostetrico qualificato ed 

istruito è fondamentale  

Non sufficienti evidenze che utilizzo di marcatori sierici attualmente in uso sia 

cost-effective (PCR, globuli bianchi) 

Parto vaginale con monitoraggio fetale e assistenza ostetrica dedicata 



Take home messages: il futuro 

Nuovi, più sensibili e specifici marcatori sierici materni di infezione: IL6 

Nuovi test per identificare maturità polmonare in modo non invasivo 

The best we can do… 

…keep it simple!!! 

Protocolli condivisi di monitoraggio 





Cardiotocografia quotidiana e Profilo biofisico fetale 

CTG quotidiano e Profilo biofisico fetale non in grado di 

predirre complicanze infettive in caso di PPROM 

Profilo Biofisico fetale: Manning < 6 anomalo 

CTG anomalo se: non reattivo, decelerazioni variabili o tardive 

N 135 PPROM 

23-34 settimane 



Studio osservazionale 1985 Vintzileos et al. 

PPROM 

No segni clinici di corioamniosite o di travaglio 

Profilo Biofisico Fetale (PBF) ogni 1-3 giorni 

(Esito non utilizzato nel management clinico) 

Profilo biofisico fetale 24 ore prima del parto e 

outcome 

Esito PBF Infezione Non infezione 

Patologico 93.7% 6.3% 

Normale 2.7% 97.3% 

Valore Predittivo Positivo 

Valore Predittivo Negativo 

Profilo biofisico fetale e PPROM 



Amniocentesi PPROM 

Colorazione di Gram 

Coltura microrganismi 

Tecniche molecolari 

(PCR) 

Glucosio 

Conta leucocitaria 

Citochine: IL-6 e IL-18 

Maturazione 

polmonare fetale 

Quali informazioni ci consente di ottenere? 

Indagini 

microbiologiche 

Indagini 

biochimiche 

Riconoscimento 

infezione sub-clinica 



Amniocentesi PPROM 

…Il ruolo della amniocentesi nel migliorare gli outcomes 

fetali remains to be determined… 

…Insufficiente evidenza per raccomandare amniocentesi per 

la diagnosi di infezione intrauterina… 

32-33 settimane di gestazione 

 

Prolungare la gravidanza oltre la documentazione di 

avvenuta maturazione polmonare fetale aumenta in modo 

non necessario il rischio di complicanze… 



Amniocentesi PPROM 

Come potrebbe guidarci nel management? 

32-33 settimane di gestazione 

Maturità polmonare 

Delivery 

Immaturità polmonare 

SI 

Infezione sub-clinica 

NO  

Infezione sub-clinica 

Expectant 

management 

Antibiotico mirata 

Delivery 



Amniocentesi PPROM 

… Se non documentata maturità polmonare…poche 

evidenze su come agire… 

… Non studi delivery versus expectant management… 

Distress respiratorio 

Complicanze prematurità 

Corioamniosite 

Sepsi neonatale 

Compressione cordone 

Somministrare corticosteriodi ed antibiotici 

Considerare parto dopo 48 ore o attendere 34 settimane 

Consultazione con neonatologo 



Letteratura attuale non sufficienti evidenze utilizzo                                         

di PCR per diagnosi precoce di corioamniosite in casi di 

PPROM 

8 pubblicazioni incluse 

(N 610) 

Grande variabilità tra Positive e Negative 

Likelihood ratios e cut-offs utilizzati 

PCR e corioamniosite 

BJOG 2007 



200 pubblicazioni 

5 incluse 

PCR                           

corioamniosite clinica            

(N 330 pz) 

Analisi non possibile per 

eterogeneità dati 

PCR accuratezza 

moderata 

PCR                       

corioamniosite istologica 

(N 227 pz) 

PCR                         

sepsi neonatale 

Criteri definizione 

sepsi inadeguati 

Letteratura attuale non supporta utilizzo                                         

di PCR in casi di PPROM 

PCR: revisione sistematica letteratura 

Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol 2009 



PCR > 5 mg/L miglior marker di corioamniosite e 

sepsi neonatale 

Studio prospettico                                                    

(N 399 con PPROM > 34 settimane) 

94% sensibilità 

47% specificità 

Bassi VPP e VPN !! 

PCR corioamniosite e sepsi neonatale  

BMC Pregnancy Childbirth 2011 



(N = 66) PPROM 

PCR > 20 mg/L Buon predittore funisite 

Proteina C reattiva: funisite e sepsi neonatale 

(N=306) MPP e PPROM 

PCR < 8 mg/L Basso rischio funisite e 

sepsi neonatale 

Gynecol Obstet Invest 2012 

J Korean Med Sci 2012 
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