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Neonatal outcome in preterm deliveries between  

23 and 27 weeks' gestation with and without 

preterm premature rupture of membranes. 
Newman DE, Paamoni-Keren O, Press F, Wiznitzer A, Mazor M, Sheiner E. 

After adjusting for gestational age and gender, using a 
multivariate analysis, the association between PPROM and 
chorioamnionitis remained significant (OR = 3.32) P < 0.001. 

Canada: Israele    Periodo: 1988 – 2007 
Popolazione: 1437 nati prematuri  236 con pPROM 
Incidenza: 16,4% 

RISULTATI: 
 aumento mortalità post-partum EG 23-24 
 ridotta mortalità ante-partum 
 significativa correlazione con Chorioamniosite 
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Chorioamnionitis 

Definition: Answer "Yes" if a diagnosis of chorioamnionitis was recorded in 
the maternal or infant medical record. 
Answer "No" if a diagnosis of chorioamnionitis was not 
recorded in the maternal or infant medical record. 
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Effects of intentional delivery on maternal and neonatal 
outcomes in pregnancies with preterm prelabour rupture of 

membranes between 28 and 34 weeks of gestation:  
a systematic review and meta-analysis. 

Al-Mandeel H, Alhindi MY, Sauve R. 

Conclusion: Based on the available evidence, ID in pregnancies 
complicated with PPROM between 28 and 34 weeks carries some 
maternal and neonatal risks with no added benefits. Thus, this 
treatment should not be considered as an option for women with 
PPROM before 34 weeks of gestation in the absence of other 
indications for early delivery. 

5 trials randomizzati     488 soggetti 

RISULTATI: 
 non differenze in infezioni materne 
 non differenze in RDS 
 non differenze in sepsi neonatali 
 aumento della mortalità neonatale RR: 5,8 

J Matern Fetal Neonatal Med. 2012 Sep 7. 
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pPROM REMOTE FORM TERM 

CASO CLINICO 



NASCE   ….il piccolo 
Ulbas 



º Anamnesi ostetrica materna:  madre secondigravida 

  Ricovero avvenuto il 10-12.2011 per distacco amniocoriale ed 
ematoma intrauterino.  

In data 09/01.2012 (23+6 sett. di e.g.) ricovero per p-PROM      

Sierologia negativa. TV negativo per Streptococco Agalactie e 
positivo per Ureoplasma Urealyticum    

 

º Profilassi completa della MMJ in data 09-10/01.2012 



• il piccolo Ulbas  nasce a 27+1 sett. di gestazione alle ore 12.06 

•  T.C. urgente per metroraggia; condizioni materne stabili 
 
 

•  Neonato VLBW (P.N. 1036 gr), ipotonico, con sforzo 
respiratorio flebile e FC<100 bpm. 

Parto Parto 



 
       Asciugato, aspirato,ventilato a pressione positiva con 

NeoPuff e maschera (FiO2 0,21) . 

 Ad 1 minuto buona ripresa dell’attività cardiaca(>100bpm), Sat 
O2 post duttale 60-65%, sforzo respiratorio ancora 
incostante.  

A 5 minuti di ventilazione a pressione positiva in aria ambiente 
con NeoPuff ripresa dell’attività respiratoria spontanea, 
per cui inizia nCPAP (PEEP 6-7 cm H2O) con miscela di 
aria/O2 (4l/4l) e Sat O2 75%.  

A 13 minuti si trsferisce il piccolo in TIN  in nCPAP (PEEP 7 cm 
H2O) con FiO2 0,40, mantenendo una Sat O2 75-80%. 

 

In Isola Neonatale 

  Apgar:  1‘ = 4       5‘ = 5         10’ = 6 

EGA funicolo VO: pH 7,42  pCO2 40  p02 32  HCO3 std 25,9 

BE 1,3 Sat02 63% 



…. In U.T.I.N…. 
 Attività respiratoria presente, buona ossigenazione ( Sat O2 80-90% 

con FiO2 0,4-0,5) con buoni valori pressori. 

 

  All’esame obiettivo si apprezza asimmetria del torace con discromia 

cutanea, torace a campana.  

  Al primo controllo emogasanalitico capillare riscontro di grave acidosi 

mista ma a netta prevalenza respiratoria (pCO2 109 mmHg) 

 A 40’ Posizionati accessi vascolari centrali per via ombelicale 

EGA: pH 6,87, pO2 36 (FiO2 0,70) pCO2 139, HCO3 13,2 BE -12.7 

SO2 49% 

Glicemia 97   P.A. normali per E.G. 



Vista la grave acidosi respiratoria si procede a intubazione 

orotracheale  del piccolo previa sedazione con Propofol. Si 

pratica manovra di INSURE. 

Inizia ventilazione meccanica invasiva (SIPPV), 

 all’auscultazione del torace difficoltoso passaggio di aria 

bilateralmente.  

Alle ore 13.10 peggioramento dei parametri vitali  con Sat O2 

progressivamente in riduzione nonostante le modifiche della 

ventilazione meccanica convenzionale ed il successivo 

passaggio in ventilazione ad alta frequenza (HFOV) 

Alle 14.10 Sat O2 <50% con perdita della frequenza cardiaca al 

tracciato.  

….. in  U.T.I.N. …. 



Al controllo emogasanalitico riscontro di gravissima acidosi con 

pH <6,8 e pCO2 > 150 mmHg. 

 Eseguita ecografia cerebrale: non emorragie in atto. 

 Eseguita ecocardio: assenza di attività cardiaca efficace. 

 Eseguito Rx torace –addome: tendenza alla deformazione a 

campana della gabbia toracica(iposviluppo polmonare?). 

Pneumotorace bilaterale più evidente a destra con minima 

falda di PNX a sx. Bilateralmente riduzione del volume 

polmonare , maggiore a destra.  

Alle ore 14.30 si dichiara il decesso del piccolo, si sospende ogni 

supporto ventilatorio.  

….. in  U.T.I.N. …. 



 ISTOLOGIA PLACENTARE  

  

        

Parenchima placentare di III° trimestre sede di 

ematoma marginale, depositi emosiderinici 

corioamniotici, focali aspetti di edema dei villi e 

di corioamnionite acuta con interessamento dei 

vasi coriali; presenza di due vasi nel breve 

tratto di funicolo in esame. 

 



Nel nostro caso 

P-PROM e ipoplasia polmonare 

……e reperto autoptico di ipoplasia 

polmonare 

(peso polmoni/peso 

corporeo =0,012) 

 



Pediatric Pulmonary Hypoplasia  

Author: Terry W Chin, MD, PhD; Chief Editor: Michael R Bye, MD 
Mar 5, 2012 

FISIOPATOLOGIA DELLO SVILUPPO POLMONARE 
 

La presenza di un adeguato spazio fisico all'interno del torace del feto e 
il concomitante trasporto di liquido amniotico verso i polmoni con i 
movimenti respiratori fetali permettono il normale sviluppo 
polmonare fetale.   

 
Il volume e la composizione del liquido amniotico influiscono sul 

corretto sviluppo polmonare: 
Volume e pressione sono influenzati dalla secrezione dell’epitelio 

polmonare (4-5 ml/kg/h) e dalla pressione tracheale che 
normalmente è superiore di 2 mmhg rispetto al liquido amniotico.  

Una alterazione tra volume critico e pressione può indurre in particolare 
tra la 15-28 w a sviluppo di ipoplasia polmonare fetale. 

 
Importate funzione viene attribuita alla composizione del liquido fetale 

in particolare in merito alla presenza di citochine e fattori di crescita. 



J Exp Clin Med 2010;2(3):104–110 

Mechanism of Oligohydramnios-induced 
Pulmonary Hypoplasia 

Chung-Ming Chen1,2*, Leng-Fang Wang3, Hsiu-Chu Chou4, Yaw-Dong Lang5 
 

. 

 
• Transforming growth factor (TGF)-

β1 è un potente stimolante 
della sintesi del collagene nelle 
colture di fibroblasti; attiva 
promotori di collagene e aumenta la 
produzione 
di tipo I e collagene III.  

• Connective tissue 
growthfactor(CTGF) è un promotore 
di deposizione di collagene. 

 

• Tra i ratti esposti a oligohydramnios 
e ratti  controllo, i valori sono stati 
significativamente più bassi nei ratti 
esposti a oligoidramnios- 
rispetto ai ratti controllo nei giorni 
19 e 21 di gestazione 

Figure 1(A) Esame dei campi polmonari sotto un 
microscopio ottico (200 ~) rivela un minor 
numero di tubuli epiteliali nei ratti esposti a 
oligoidramnios rispetto al controllo ratti il 
giorno 19 di gestazione. La sezione del polmone 
rappresenta meno sacculi in oligoidramnios ratti 
il giorno 21 di gestazione.  

A Control Oligohydramnios 

Day 19 

Day 21 



Outcomes following prolonged preterm premature 
rupture of the membranes 

N J Everest,1 S E Jacobs,1 P G Davis,1,2 L Begg,3 S Rogerson1 
Arch Dis Child Fetal Neonatal Ed 2008 93: F207-F211 originallypublished online July 27, 2007 

Objective: La p-PROM prima della 24 sett gest è associata ad alti tassi 
di mortalità e morbilità neonatale. In questo studio vengono 
analizzati i risultati di feti  nati vivi da madri con p-PROM della 
durata di almeno due sett avvenuta prima della 24 sett ges  

 

Results: 98 gravidanze con p-PROM prima della 24 sett, 40 (41%) 
hanno dato alla luce feti vivi. 

Tasso di sopravvivenza alla dimissione ospedaliera  70% (n=28).  
Ad un solo neonato è stata fatta diagnosi autoptica di ipoplasia 

polmonare.  
Nove bambini sopravvissuti hanno presentato caratteristiche cliniche 

coerenti con una diagnosi di ipoplasia polmonare.  
 



TAKE HOME MESSAGES 

 Counselling congiunto perinatologico 
 calendarizzato 

 Conoscenza epidemiologica locale 

 Co unseling personalizzato  

 Conoscenza, visita e frequentazione 
 della Terapia Intensiva Neonatale 

ITALIAN PERINATAL NETWORK 


