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Late-preterm epidemiologia 

12.3% delle nascite in US nel 2008  pretermine (< 37 settimane) 

 

71% late preterm 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

(Iams J. et al., Seminar. Perinatol. 2011) 

 



Eziologia dei late preterm 

SPTL    45% 

MEDIND   25% 

PPROM    30% 

(Data from  Martin J.A  et al. NCHS Data Brief 2009; 24: 1-8) 



Late-preterm eziopatogenesi 

 

 

 

 

 

 
          Corionamniosite cronica, villite , citochine chemotattiche per T-cell  nel  l.a. 

 

ORIGINE IMMUNOLOGICA (graft versus host disease) 

 

    (Kim C.J., Romero R. et al., Modern Pathology 2010) 



Luana Danti 2012 



 

     A partire dagli anni 2000 evidenza crescente che la 
morbidita’ a breve e lungo termine è 
significativamente piu’ elevata nei late-preterm 
rispetto ai nati a termine 

 

 
( Raju T.N. et al., Pediatrics 2006;  Shapiro-Mendoza C.K. et al., Pediatrics 

2008; Escobar G.J. et al., Semin. Perinatol. 2006) 



  

• Eccesso di morbidita’, prevalentemente transitoria, correlata ad una 
globale immaturita’ 

      Tachipnea transitoria         RDS          Ipertensione polmonare persistente 

      Ittero fisiologico prolungato      Sepsi neonatale tardiva     Ipoglicemia 

      Disturbi di termoregolazione      Difficolta’ di nutrizione 

 

• Mortalita’ aumentata rispetto ai nati a termine 

 

• Tale prematurita’ ha un impatto sulla salute del bambino oltre il periodo 
neonatale: ritardo mentale, deficit cognitivo, disturbi del 
comportamento e dell’apprendimento 

 

 

(Mohan S.S. et al., Clin. Perinatol. 2011; Dong Y. et al., World. J. Pediatr. 2011)) 

 

Neonati late-preterm: cosa si sa….. 



Feto  late-preterm e PPROM: management 

COMPLICANZE MATERNE 
 
Corionamniosite (10-40%) 
Endometrite (10-30%) 
Sepsi (0.8%) 
Distacco di placenta  (4%) 
 

 
 
COMPLICANZE FETO-NEONATALI  
 
Alterazioni CTG ( 32%) 
Morte in utero (0-2%) 
Prolasso di funicolo (2%) 
Sepsi neonatale  (2-19%) 
 
 
 

        PREMATURITA’ TARDIVA: FETO LATE-PRETERM 

vs 

PPROM 





Attesa vs induzione di travaglio a 32-36.6 settimane 

Autore Studio Eta’  
gestazionale 

N° pz Risultati 

Naef 1998 RCT 34-36.6 sett 120 Aumento corionamniosite  (16 vs 2%, P.007) 
in condotta di attesa,  
aumento  sepsi neonatale (3 vs 0, NS), 
RDS uguale incidenza, non aumento TC 
 

Cox 1995 RCT 30-34  sett 129 Aumento corionamniosite (15 vs 2% , P.009) 
in condotta di attesa  , IVH, NEC, RDS , sepsi 
(P=NS);  
 

Mercer 1998 RCT 32-36.6 sett 164 Aumento corionamniosite  (7 vs 0 %, P.001) 
in condotta di attesa   e aumento alterazioni 
CTG fuori travaglio (6 vs 0%, P 0.03) in 
condotta di attesa 
 

La condotta di attesa è associata ad un aumentato rischio di 
corionamniosite,  a medesimi esiti neonatali 



(Obstet. Gynecol  2005) 



(ACOG Practice Bulletin N° 80, 2007) 

(RCOG Guideline  N° 44, 2006) 



PPROMEXIL TRIAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

• RCT 

• PPROM  tra 34 e 37 settimane 

• 266 donne (268 neonati) induzione vs 266 donne 
attesa (270 neonati) 

 
(Van der Ham D.P. et al., PLoS Medicine 2012) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

    La differenza dell’incidenza di sepsi non raggiunge una 
differenza significativa 

 

PPROMEXIL TRIAL  

Outcome IoL (n 

=268) 

EM (n 

=270) 

RR or Mean Difference 

(95% CI; p-Value) 

Sepsis 7 (2.6%) 11(4.1%) 0.64 (0.25 to 1.63; 0.346) 

RDS 21 (7.8%) 17(6.3%) 1.25 (0.67 to  2.31; 0.486) 

IVH 0 (0%) 1 (0.4%) 0.325 

PVL 0 (0%) 0 (0%) NA 

Hyperbilirubinemia 96 (38%) 67 (26%) 1.47 (1.13 to 1.90; 0.004) 

Hypoglycemia 49 (19%) 23 (8.9%) 2.16 (1.36 to 3.43; 0.0008) 

Neonatal Outcomes 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

    

  

 

PPROMEXIL TRIAL  

Outcome IoL (n =268) EM (n =270) RR  (95% CI; p-Value) 

Clinical  

chorioamnionitis 

6 (2.3%) 15 (5.6%) 0.40 (0.16 to 1.02; 0.045) 

Cesarean Section 36 (14%) 37 (14%) 0.97 (0.64 to 1.49; 0.900) 

Maternal Outcomes 



PPROMEXIL TRIAL  

In caso di late PPROM  lo studio indica  che l’induzione non migliora 
outcome della gravidanza 



 

 

 

 

• Studio RCT 

• 200 donne con PPROM tra 34 e 37 settimane 

• condotta di attesa vs induzione 

• Oucome primario: sepsi neonatale 

 

PPROMEXIL TRIAL-2  



Outcome IoL ( n 
=100) 

EM ( n=98) Relative Risk/mean difference 
(95% CI; P value) 

Sepsis  n% 3 (3.0) 4(4.1) 0.74 (0.17- 3.20; .680) 

RDS n% 6 (6.0) 5(5.1) 1.18 (0.37- 3.73; .783) 

Hypoglycemia n% 8 (8.1) 8(8.2) 0.99 (0.39- 2.53 .983) 

Hyperbilirubinemia n% 20 (20) 21(21) 0.95 (0.55- 1.64; .861) 

IVH n% 0 (0) 0 (0) NA 

PPROMEXIL TRIAL-2  

Neonatal Outcome  

L’induzione non riduce il rischio di sepsi neonatale 
Esiti neonatali sovrapponibili 



Outcome IoL ( n 
=100) 

EM ( n=95) Relative Risk/mean difference 
(95% CI; P value) 

Clinical 
Chorionamnionitis  n% 

0 (0) 4(4.3) (P = .038) 

Cesarean Section  n% 13 (13) 22 (23) 0.56 (0.30- 1.04; .059) 

PPROMEXIL TRIAL-2  

Maternal Outcome  

L’induzione  riduce il rischio di corionamniosite clinica 
 



 

Sepsi 

Sepsi  
(emocoltura) 

RDS 

Tagli  Cesarei 



 



 

 

The Dutch Society for Obstetrics and Gynecology guidelines  

advise expectant  management  until 35 weeks and 

recommend discussing  IoL  with the patient from 35 wk 

onwards 

 
  



RCT  
 
1812 donne con PPROM  tra la 34 e la 36.6 settimana  

We  are waiting for…… 



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) 





                          Terapia antibiotica? 



 
 Utilizzati differenti antibiotici: 

• Penicillina ad ampio spettro in monoterapia o in associazione 

• Macrolidi (eritromicina) in monoterapia o in associazione 

• Clindamicina e gentamicina 

 

• Amoxicillina  e acido clavulanico rispetto al placebo 
aumentato rischio di NEC!!!!!  

 

Utilizzati differenti dosaggi: 
• Da due dosi a 10 giorni 

 

 

 

 



Eritromicina dovrebbe essere somministrata per 10 
giorni dopo la diagnosi di PPROM 

 

Ampicillina + eritromicina (ev per 48 ore) seguita da 
amoxicillina + eritromicina (per os per 5 giorni)  

(ACOG Practice Bulletin N° 80, 2007) 

(RCOG Guideline  N° 44, 2006) 



  

   La terapia antibiotica profilattica per aumentare la 
latenza e ridurre la morbidita’ infettiva materno-
fetale deve essere distinta dalla terapia per la 
prevenzione dell’infezione da SBEB 



Tocolisi? 

• Per 48 ore fino a che riteniamo utile effettuare 
il ciclo di steroidi (34.6 settimane) 

 

• Ma esistono  evidenze  in letteratura che 
dimostrano che la terapia tocolitica nei late 
preterm migliora gli esiti neonatali? 



• Non studi su tocolisi in PPROM late-preterm 

 
 

 

• Tocolisi non è raccomandata nei casi di PPROM se non per 
consentire l’induzione della maturazione polmonare 

 
 

 

 



 

 

Monitoraggio materno-fetale? 



VALUTAZIONE INIZIALE IN PPROM LATE PRETERM  

 

 
COMPARTIMENTO 

MATERNO 
COMPARTIMENTO FETALE 

(Esclusione prolasso funicolo) 
- Determinazione epoca gestazionale 
- Valutazione crescita e presentazione 
- Valutazione del benessere fetale         
(ecografia e CTG) 
 

- Controllo temperatura e FC 
- Valutazione indici di flogosi 
- Palpazione uterina 
- Controllo perdite vaginali 

CORIONAMNIOSITE 

ESPLETAMENTO IMMEDIATO DEL PARTO 



Monitoraggio materno-fetale 
 

Monitoraggio clinico 

 
MADRE FETO 

Controllo temperatura e FC 
Palpazione uterina 
Controllo perdite vaginali 

Auscultazione BCF 

Non Linee Guida su frequenza di CTG quotidiana (1-2/die)  

Ogni 4-8 ore 



Monitoraggio materno-fetale 
(in corso di induzione di travaglio) 

 

• Secondo i protocolli locali di induzione medica di travaglio 

 

• Valutazione del benessere materno-fetale  e del rischio 
infettivo 

 

• Generalmente in corso di induzione con prostaglandine 
vaginali: valutazione materna e CTG ogni 4-6 ore 

 

• Se induzione con ossitocina CTG in continuum 



Travaglio e parto 

• Monitoraggio cardiotocografico  in travaglio in 
continuum e controllo seriato della temperatura 
materna 

 

• Modalita’ del parto: via vaginale in condizioni di 
benessere materno fetale 



Take home messages 

 



Take home messages 

• Consapevolezza che i late-preterm sono neonati con 
morbidità e mortalità aumentata 

 

• PPROM: induzione o breve attesa 

 

• Corticosteroide fino a 34.6 settimane 

 

• Non indicazione a tocolisi (se non durante la terapia 
steroidea) 



Grazie per l’attenzione………. 

(My baby) 


