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Effetti  fisiologici  dei glucocorticoidi sul polmone fetale 

Stimolano la produzione e  la secrezione di surfactante 

Stimolano la differenziazione parenchimale 

Riducono la permeabilita’ vascolare 

Promuovono la clearance di liquido polmonare 

Promuovono la risposta al trattamento con surfactante 

Migliorano la funzionalita’  respiratoria e la sopravvivenza 

(Ballard P.L. et al., Am, J. Ostet. Gynecol. 1995) 

I corticosteroidi  in epoca prenatale rappresentano il 
contributo clinico piu’ importante contro la 

prematurita’ 
  
 



• Riduzione rischio di morte neonatale 

     del 31% (95% CI 19-42) 

 

• Riduzione rischio di RDS del 44%  (95% CI 19-42) 

 

• Riduzione rischio di lVH del 46%  (95% CI 19-42) 

 

• Riduce rischio di NEC, supporto respiratorio, ricovero 

in TIN e infezione nelle prime 48 ore di vita 

 

 

2006 

BENEFICI   CORTICOSTEROIDI 



Quale farmaco e quale dosaggio? 

Betametasone  12 mg intramuscolo in 2 dosi a 
distanza di 24 h  

 

 

   Desametasone  6 mg intramuscolo in 4 dosi a 
distanza di 12 h 



Quale farmaco e quale dosaggio? 

 

 

 

 
• Non differenze significative tra betametasone e desametasone 

per RDS, leucomalacia periventricolare , morte perinatale e 
peso alla nascita 

 

• Il desametasone riduce il rischio di IVH rispetto al 
betametasone, per le forme severe i due farmaci paragonabili 

Brownfoot F.C. et al.,  2008 



Quale farmaco e quale dosaggio? 

• Tale review raccomanda prudenza nel concludere che il desametasone è 
il farmaco di elezione 

     

•   Un ampio studio retrospettivo ha dimostrato che i neonati esposti al 
betametamasone hanno minor incidenza di leucomalacia cistica 
periventricolare rispetto a quelli esposti al desametasone 

       (Lee B.H., et al., Obstet. Gynecol. Surv.2006; 61: 568-9) 

 

Questione su quale farmaco sia di prima scelta 
è ancora aperta 



• Dalla 24 settimana 

 

 

 

• L’evidenza è maggiore dalla 26 settimana, pochi 

trials per epoche precedenti 

  

DA CHE EPOCA  GESTAZIONALE DOVREBBERO 
ESSERE UTILIZZATI?  



Per quanto tempo si mantiene l’efficacia 
dello steroide? 

• RDS significativamente ridotta se l’intervallo steroide -nascita 
era compreso tra 1-7 giorni 

 
• RDS non ridotta se l’intervallo tra steroide e nascita risultava < 

1 giorno e > 7 giorni 



 

• Massima efficacia 24 ore dopo la somministrazione 
della II dose 

 

 

• Comunque riduzione della mortalita’ anche se il 
parto < 24 ore dalla I dose 

Dopo quanto tempo dalla somministrazione si 
osserva effetto  dello steroide? 





Per quanto tempo si mantiene l’efficacia 
dello steroide? 

26-27.6 settimane 

(Wilms F.  et al., Am J Obstet Gynecol 2011) 



Per quanto tempo si mantiene l’efficacia 
dello steroide? 

28-29.6 settimane 

(Wilms F.  et al., Am J Obstet Gynecol 2011) 



Per quanto tempo si mantiene l’efficacia 
dello steroide? 

 
30-31.6 settimane 

(Wilms F.  et al., Am J Obstet Gynecol 2011) 



Perche’ non ripetere  ogni settimana la 
somministrazione di steroide? 

Peltoniemi et al., Repeated antenatal corticosteroid treatment: a systematic 
review and meta-analysis.  Acta Obstet Gynecol Scand 2011 
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Controindicazioni 



Gravidanze multiple 

 

Non differenza significativa per 
corionamniosite, morte feto-neonatale, RDS,  
IVH e peso alla nascita  in gravidanze plurime 
(steroidi vs placebo) 

2 studi (252 neonati) 



DIABETE 

Pazienti affette da diabete 

pregestazionale e gestazionale  non 

sono state incluse in nessun RCT 

(corticosteroidi vs placebo) 



Restrizione di crescita (IUGR) 

• Non  esistono RCT che confrontano la terapia steroidea  vs placebo in feti 
con IUGR. 

 
• Lo stress intrauterino cronico puo’ stimolare la produzione di cortisolo da 

parte del surrene fetale con conseguente maturazione polmonare 

     (Economides D.L. et al., Fetal. Ther. 1988) 

 
• I feti affetti da IUGR sono esposti  a quantità elevate di steroidi materni 

per riduzione dell’enzima 11beta-idrossisteroide deidrogenasi di tipo 2  
nella placenta. Ne consegue una minor conversione da cortisolo a 
cortisone e un aumentato  passaggio transplacentare di steroidi.  

      (McTernan C.L. et al., J. Clin. Endocrinol. Metab. 2001) 



(Obstet. Gynecol. 2001) 



 

• L’utilizzo di steroidi non ha effetto sulla mortalità e sulla morbidità 
neonatale (RDS, IVH, NEC) in feti con IUGR 

 

• Non è chiaro l’effetto benefico degli steroidi in feti con IUGR per 
eterogeneità della popolazione e dei regimi terapeutici 

 

• E’ necessario uno studio randomizzato controllato per rispondere a tale 
quesito 



Restrizione di crescita (IUGR) 

• I corticosteroidi non dovrebbero essere somministrati in feti 
IUGR senza una precedente valutazione della Velocimetria 
Doppler feto-placentare 

 

• In assenza di una precedente valutazione, la velocimetria 
Doppler dopo la somministrazione di steroidi puo’ essere 
falsamente rassicurante per la ricomparsa temporanea del 
flusso in telediastole 

 

 
(Vidaeff A.C. et al., Potential Risks and Benefits of Antenatal  Corticosteroid Therapy 

Prior to Preterm Birth in Pregnancies Complicated by Severe  Fetal Growth 
Restriction. Obstet. Gynecol. Clin. North Am. 2011) 



Restrizione di crescita (IUGR) 

• Poiche’ il desametasone è piu’ potente del betametasone nell’indurre 
effetti non genomici potenzialmente sfavorevoli (alterazione del 
metabolismo cellulare, aumento dell’apoptosi e inibizione della mitosi) è 
da preferirsi il betametasone 

 

• Estrema cautela nella somministrazione di steroidi in feti IUGR con 
severa ipossiemia  

 

 

• In assenza di studi di buona qualita’ riguardo l’efficacia dei 
corticosteroidi in feti IUGR,  non siamo comunque autorizzati a 
discontinuarne la somministrazione prenatale 

 
       (Vidaeff A.C. et al., Potential Risks and Benefits of Antenatal  Corticosteroid Therapy Prior to 

Preterm Birth in Pregnancies Complicated by Severe  Fetal Growth Restriction. Obstet. 
Gynecol. Clin. North Am. 2011) 

 



Fino a che epoca gestazionale  

utilizzare i corticosteroidi? 

24- 33.6 settimane 
 
 

24-34.6 settimane  

 24- 33.6 settimane 





Surfactant phospholipids and g.a 

Cunningham FG, 1997  PC= fosfatidilcolina; PG= fosfatidilglicerolo  SPH=sfingomielina; PI= fosfatidilinositolo (lung maturity) 





Steroidi in late preterm? 



NON ESISTONO RCT  CHE DIMOSTRANO L’EFFICACIA DELLO STEROIDE NEL 
RIDURRE MORBIDITA’ RESPIRATORIA NEI LATE PRETERM 



E prima di 24 settimane? 

• Nessuna evidenza da studi randomizzati 

 

 

• Studi non randomizzati suggeriscono un beneficio 

 

 

• Valutare caso per caso in base a condizioni cliniche, variabili 
prognostiche (condizioni fetali), colloquio con la coppia 


