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“The cervix has to open to allow vaginal birth. 

Therefore, the cervix has a central role  

in the etiology of preterm birth (PTB),  

as well as its potential prevention strategies” 

Cervice 

 

2010 
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Definizione  

Il razionale  

Cerchiaggio 

 

Procedura chirurgica in cui suture 

di materiale sintetico sono 

utilizzate per rinforzare la cervice 

Incrementare la resistenza meccanica 

della cervice, prevenendo  

 la dilatazione passiva 

 il parto pretermine 
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Le tecniche di cerchiaggio 

 

 Transvaginale 
 Mc Donald’s 

 Shirodkar 

 cerchiaggio occlusivo 

 Transaddominale 
laparotomico 

vs 

laparoscopico 
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McDonald’s  

Sutura ore 10-8-4-2 

 filo non riassorbibile n.2    

 fettuccia 5 mm di mersilene  

Le tecniche di cerchiaggio 
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Le tecniche di cerchiaggio 

 

Shirodkar  

Incisione e scollamento anteriore 

posteriore 
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Le tecniche di cerchiaggio 

 

Shirodkar  

Fettuccia 5 mm di mersilene  

 tra cervice e fascio vascolare 

 sutura incisioni vaginali 

 capi esteriorizzati 
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 preservare il tappo mucoso 

 barriera contro le infezioni ascendenti 

Shirodkar  ✚ sutura dell’ OUE  

Il cerchiaggio occlusivo 

Le tecniche di cerchiaggio 
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“The interim analysis has 

shown that there is no 

significant increase in the take 

home baby rate, and the study 

has to be expanded very much 

to show even a small clinically 

insignificant difference. 

We have therefore decided to 

stop the study”  

 

Newsletter, July 2011  

The Cervical Occlusion Trial 

Le tecniche di cerchiaggio 
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Le tecniche di cerchiaggio 

 

Transaddominale  

Fettuccia 5 mm di mersilene  

 sotto OUI 

 laparotomia vs laparoscopia 

 

Timing               

 preconcezionale: anamnesi di pregresso STL/PTB nonostante 

cerchiaggio  

 in gravidanza : modificazioni cervicali nonostante portatrici di 

cerchiaggio transvaginale in situ 

 

Indicazione = fallimento cerchiaggio cervicale 
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Le tecniche di cerchiaggio 

 

Transaddominale  

Tecnica 

  scollamento vescica 

  passaggio di fettuccia  

      tra cervice e vasi 

 

 

 

Chirurgia definitiva 

 Taglio cesareo elettivo 
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http://academicobgyn.files.wordpress.com/2010/02/2010-02-25abdominal-cerclage-1.jpg


Am J Obstet Gynecol  2002;187 868-72 

Le tecniche di cerchiaggio 

 

Transaddominale  

 rischio di morte perinatale o di PTB <24 settimane (6 vs 12.4%) 

 rischio di complicanze intraoperatorie (3.4 vs 0%) 

14 studi - no RCT 

117 transaddominali vs 40 transcervicali 
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Le tecniche di cerchiaggio 

 

Transaddominale  

Am J Obstet Gynecol  2009: 111; 1-4 
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 Transvaginale 
 Mc Donald’s 

 

 

Conclusioni - Le tecniche di cerchiaggio 

 

 Transvaginale 
 Mc Donald’s 

 Shirodkar 

 cerchiaggio occlusivo 

 Transaddominale 
laparotomico 

vs 

laparoscopico 

 da considerare  

dopo 

 fallimento  

di McDonald’s 
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Possibili indicazioni  

Anamnestica 

Ecografica 

Clinica 

History-indicated cerclage 

Ultrasound-indicated cerclage 

Rescue cerclage 
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History-indicated 

cerclage 

 

 anamnestico 

 profilattico 

 elettivo 
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History-indicated cerclage 

 

Iams, Berghella – AJOG 2010 

 età gestazionale al pregresso PPTs 

 1.5-2 volte  

il rischio di ricorrenza  

 numero di pregressi PPTs 

Fattori di rischio anamnestici per PPTs 
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History-indicated cerclage  vs  no cerclage 

mortalità perinatale 

PPT < 34 sett 

2012  

? 
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History-indicated cerclage 

 

RCOG 

 n°48   2003 

anamnestica 
History-indicated cerclage 

≥ 3 aborti-parti inspiegati a 16-34 settimane   

Indicazione 

Debora Balestreri 2012 



History-indicated cerclage 

 

Iams, Berghella – AJOG 2010 
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History-indicated cerclage 

 

Iams, Berghella – AJOG 2010 

Ultrasound indicated 

✚ ? 
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History-indicated cerclage 

 

Iams, Berghella – AJOG 2010 

Ultrasound indicated cerclage 
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Ultrasound 

indicated  

cerclage 
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“Once a short cervical length is detected, 

reinforcing the cervix  

and keeping at least the bottom half  

of the endocervical canal 

 closed with a stitch” 

V. Berghella – Obstetrics & Gynecology 2005 

Il razionale 

Ultrasound-indicated cerclage 
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Intera corte 

Berghella – Obstetrics & Gynecology 2005 

 

 

Pz a rischio 
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Berghella – Obstetrics & Gynecology 2011 

 

 

pregresso PPT 16-34 sett cervicometria <25 mm a <24 sett + 

Cerchiaggio Controllo RR 

PPT <35 sett 

 
28.4% 41.3% 0.70 

95% CI 0.55-0.89 

Morbilità e mortalità 

 perinatali 
15.6% 24.8% 

0.64 
95% CI 0.45-0.91 

 

 5 RCT  

 504 gravidanze singole 
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Ultrasound-indicated cerclage 

 

Berghella – Obstetrics & Gynecology 2011 

Pregresso PPT 16-34 settimane 

dalla 16a settimana  cervicometria ogni 2 settimane 

Cervicometria 

25-29 mm 

Cervicometria  

<25 mm 

Controlli 

settimanali 

CERCHIAGGIO 

Cervicometria 

>29 mm 

Prosegue 

controlli fino a 

23+6 settimane 
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Iams, Berghella – AJOG 2010 

History & Ultrasound  

indicated cerclage 

History  

indicated cerclage 
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Dilatazione cervicale  

ricorrente  

e non dolorosa 

che determina perdita 

della gravidanza 

(pregnancy loss)  

nel secondo trimestre 

(14+0 - 19+6) 

INCOMPETENZA  

CERVICALE 

Pregressa nascita/e pretermine  

(20+0 - 36+6) 

e/o perdita/e gravidanza  

nel secondo trimestre  

(14+0 - 19+6) 

e 

raccorciamento o  

dilatazione cervicale 

nell’attuale gravidanza 

INSUFFICIENZA  

CERVICALE 

Terminologia  

History & Ultrasound  

indicated cerclage 
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Pregressa nascita/e pretermine  

(20+0 - 36+6) 

e/o perdita/e gravidanza  

nel secondo trimestre  

(14+0 - 19+6) 

e 

raccorciamento o  

dilatazione cervicale 

nell’attuale gravidanza 

INSUFFICIENZA  

CERVICALE 

Screening mirato con cervicometria  

 ogni 2 settimane 

dalla 16+0 alla 23+6  

settimana 

History & Ultrasound  

indicated cerclage 
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 5 RCT e una metanalisi 

 30% dei PPT 

 36% di morbilità e mortalità  

              neonatale 

 

 20 cerchiaggi si salva 1 bambino  

 la storia clinica non sempre  è 

attendibile 

 

 la cervicometria ha una bassa 

sensibilità e un basso PPV per PTB 

 

 l'associazione tra i due dati 

potrebbe indiretta 
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Rescue  

cerclage 

 

 di salvataggio 

 d’emergenza 

 a caldo 

 clinico 
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Rescue cerclage 

 

Nell’insufficienza cervicale  

appianamento e dilatazione cervicale  

sono un fenomeno non doloroso 

MA OCCASIONALMENTE 

  le pazienti si presentano con sintomi minori e alla visita si 

vedono protrudere le membrane dall’OUE 
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Rescue cerclage 

 

La tecnica 

 Trendelenburg  

 riempimento vescicale 

 eventuale amnioriduzione 

 trazione delle labbra cervicali 

con pinza ad anelli 

 riduzione delle membrane 

con tampone umido o con 

l’ausilio di un Foley  

 esecuzione del cerchiaggio  
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Rescue cerclage  vs  Bed-rest 

h latenza (P = 0.46) 

h EG al parto (P = 0.03) 

i parto <34 sett (P = 0.02) 

 bassa numerosità (23 pz)  

 campione disomogeneo (7 bigemine) 

 no dati su corionamniositi  

 no dati su outcome neonatale 
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Rescue cerclage 

 

Romero – AJOG 1992 

Rischio di rottura delle membrane 

Rischio che le modificazioni cervicali 

sottendano una MIAC (Microbial 

Invasion of the Amniotic Cavity) 
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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 

Coltura del liquido amniotica  

positiva per microorganismi nel: 

9 % se cervicometria < 25 mm 

50 % se dilatazione >= 2 cm 

Romero R et al 

Il cerchiaggio in questi 

casi ha esito sfavorevole 



 

 

Conferma della datazione 

Controllo morfologico 

Esclusione pPROM 

Osservazione Tocolisi e induzione 

maturazione polmonare 

Monitoraggio elettronico o 

manuale dell’attività uterina 

Travaglio Bed-rest, idratazione, 

eventuale tocolisi 

Temperatura materna 

Conta GB e neutrofili 

Coltura liquido amniotico 

Membrane 
integre 

CERCHIAGGIO Successo atteso: 23-55% 

14-24 sett <14 sett >24 sett 

Non contrazioni 
regolari 

Dilatazione cervicale ≥2 cm o membrane prolassate 

Corionamniosite Parto immediato 

Antibiotici ev 
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Considerarlo solo dopo una adeguata osservazione che 

ha permesso di escludere 

 pPROM 

 travaglio 

 corioamniosite 

 

Sarebbe meglio evitare termini d’urgenza   

 di salvataggio 

 d’emergenza 

 a caldo 

 

Preferire 

 Clinically indicated cerclage 

     Cerchiaggio su indicazione clinica 

 

Rescue cerclage 
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Possibili indicazioni  

Anamnestica 

Ecografica 

Clinica 

History-indicated cerclage 

Ultrasound-indicated cerclage 

Rescue cerclage 
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Cerchiaggio - possibili indicazioni  

Anamnestica 

Anamnestica 

+ 

Clinica 

History-indicated cerclage 

Ultrasound-indicated cerclage 

Rescue cerclage Clinical cerclage 

Aborto-parto 16-34 w +  

cervicometria < 25 mm 

Ecografica 

History & US 

indicated cerclage  

Proposta di modifiche al 2012 ….  

≥ 3 aborti-parti inspiegati a 16-34 settimane   
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Multiple 

pregnancies 
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50 gravidanze gemellari insorte 

con induzione dell’ovulazione 

22 cerchiaggio 23 no cerchiaggio 5 aborti 

10 PTB 

Mortalità 18.2% 

11 PTB 

Mortalità 15.2% 

Nessun vantaggio in termini di prolungamento della 

gestazione, né di miglioramento dell’outcome fetale 

1 solo RCT 
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RCOG 

Gravidanze gemellari NO CERCHIAGGIO 
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Il pessario cervicale 

 

Secondo la teoria di Vitsky (1961), la 

cervice insufficiente è centralizzata, 

senza un supporto tranne la vagina, che 

offre poca resistenza. Il pessario 

dirigerebbe la cervice posteriormente, in 

modo da spostare il peso della gravidanza 

sul segmento uterino inferiore. 

Il razionale 
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Il pessario va inserito 

con la curvatura verso 

l’alto, così il diametro 

maggiore è supportato 

dal pavimento 

pelvico. 

Il diametro interno minore, 

invece, contiene la cervice. 
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The Cochrane Library 2010 
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385 pazienti con cervicometria ridotta 

Pessario cervicale vs Attesa 
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