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Eziopatogenesi 

 
 
 
 
 
 
 

(Romero R. et al., BJOG 2006) 

 

 

 

 

 

 



Eziopatogenesi: infezione 

 

 

• Studi infettivologici dimostrano che 
l’infezione è presente in circa il 40% dei casi 
di parti pretermine 

    (Romero R. et al., Am J Obstet Gynecol 1992) 

 

 



 
Eziopatogenesi 

 
 
 
 
 
 
 
 

(Romero R. 2006) 

 • Via ascendente dalla 
vagina e dalla cervice 

• Disseminazione 
ematogena attraverso la 
placenta 

• Disseminazione 
retrograda dalla cavita’ 
peritoneale 

• Introduzione accidentale 
durante una procedura 

 



  

(Goldenberg  G, 2000) 



 

 

• Forte evidenza scientifica che supporta associazione 
tra vaginosi batterica (VB) e PPT 

 

 

 

 

• In presenza di VB il rischio di PPT aumenta del 
doppio e tale rischio è inversamente proporzionale 
all’epoca di infezione 

    (Leitich H. et al., 2003) 



 

 

• In una meta-analisi della Cochrane del 2007 Mc Donald 
conclude che la terapia antibiotica della VB eradica 
l’infezione  materna, non riduce l’incidenza di PPT . Esiste 
qualche evidenza che prima delle 20 settimane riduce il 
rischio di PPT  

 
 

• In una meta-analisi della Cochrane del 2008 
Sangkomkamhang conclude che lo screening e la terapia 
antibiotica della VB < 20 settimane riduce il rischio di PPT 

 

 



• Esistono controversie riguardo allo screening di 
tutte le gravide per la vaginosi batterica 
asintomatica e al successivo trattamento per la 
prevenzione del PPT 

 

• Un pregresso PPT  è  il principale fattore di rischio 
      (Golgenberg R.L. Am. J. Obstet. Gynecol. 2006; Ananth C.V. et al., Am. J. Obstet. Gynecol. 2006 ) 

 

• La CDC e esperti nella gestione di prevenzione di PPT 
raccomandano lo screening e  la terapia antibiotica 
nelle pazienti ad alto rischio con vaginosi batterica 

       (Romero R. et al., Am. J. Obstet. Gynecol. 2004) 



• Riduce incidenza di PPT < 37 settimane (per os) 

• Terapia orale riduce PPT del 61% 

• Eta’ gestazionale al parto > nel gruppo trattato 

• Riduce incidenza di aborti tardivi 

 

Pazienti con vaginosi batterica possono 

beneficiare di terapia con clindamicina 

 

Ulteriori studi multicentrici randomizzati controllati  



(Ugwumandu  Lancet 2003) 



Pazienti sintomatiche 

• Non evidenza che le pazienti con aumentato rischio di PPT 
(membrane integre) ricevano benefici da terapia antibiotica 

 

• Il piu’ importante studio randomizzato controllato ORACLE II.  
Oltre 6000 donne randomizzate al trattamento con 
eritromicina, amoxicillina e ac. Clavulanico e placebo per 10 
giorni. La terapia antibiotica si associa solamente a riduzione 
infezione materna 

     (Kenyon S. L. et al., Lancet 2001) 



 

 

• Pazienti sbagliate: 40% non tocolisi, epoca 
gestazionale media del parto 38 settimane 

• Epoche gestazionali sbagliate: fino a 36 settimane 

• Non screening infettivologico : tutte antibiotico 

• Farmaci sbagliati: eritromicina o amoxicillina e 
acido clavulanico non attivi contro VB 

(Lamont R.F . et al., BJOG 2003) 

STUDIO  MAL CONDOTTO! 



• Clindamicina attiva contro la vaginosi batterica ed i batteri 
ad essi correlati (SBEB), micoplasma e anaerobi 

    (Rosenstein I.J. et al., J. Med. Microbiol. 1996; Lamont R.F. et al.,  AJOG 

2008) 

 

• Eritromicina, amoxicillina in associazione ad acido 
clavulanico e metronidazolo non sono attivi contro tutti i 
microrganismi  

      (Lamont R.F. et al.,  AJOG 2008) 

 

 
 

 
 

 



• 11 trials (7428) 

 

• ORACLE II condiziona l’esito 

 

• Epoca gestazionale: 20-36 
settimane 

• Tutti i tipi di antibiotici 

 

• In 4 trials anche gravidanze  
gemellari 

 

• Terapia antibiotica riduce 
l’infezione materna ma non 
migliora outcome 
neonatale 



    L ’analisi di un sottogruppo che comprendeva tre trials (totale 
di 294 donne) che utilizzavano antibiotici attivi contro gli 
anaerobi dimostro’: 

    - aumento significativo dell’intervallo dalla randomizzazione 
al parto 

   - riduzione del numero di donne che partori’ entro 7 giorni 
dalla randomizzazione 

   - riduzione del numero di ricoveri in terapia intensiva 
neonatale 

 
McGregor J.A. et al., American J. Obstet. Gynecol 1991 

(clindamicina vs placebo) 

Svare E. I. et al., BJOG 1997 (ampicillina e metronidazolo vs placebo) 

Norman K. et al., BJOG 1994 (ampicillina e metronidazolo vs placebo) 

 

 (King J.F. Cochrane Database Syst. Review 2010) 

 



 

 

    Trials volti a valutare l’efficacia dei vari tipi di 
antibiotici (in particolare quelli attivi contro 
gli anaerobi) 

 
 (King J.F. Cochrane Database Syst. Review 2010) 



RICERCA FUTURA 



PPROM 

• PPROM è associata al 40%  dei parti pretermine 

 

• L’infezione causa di PPROM: alcuni microrganismi producono 
collagenasi, mucinasi, proteasi che possono indebolire 
amnios e corion 

 

• L’infezione complicanza di PPROM: corionamnionite, 
endometrite 

    (Maxwell G.L. et al., Obstet. Gynecol Surv. 1993) 



PPROM 
    Metanalisi di Kenyon del 2003 che comprende 22 trials e oltre 6000 donne 

con PPROM < 37 settimane.  

 

-La terapia antibiotica 

• Riduce incidenza di corionamnionite 

• Riduce infezioni neonatali 

• Riduce i parti entro 48 ore 

• Riduce le anomalie cerebrali (us) 

 

-Antibiotici: penicillina, eritromicina da sola o in associazione, clindamicina 

- Da evitare amoxicillina in associazione ad acido clavulanico: aumenta 
rischio NEC 

(Kenyon S. et al., Cochrane Database Syst. Rev. 2003) 



Infezioni genito-urinarie  

• La batteriuria asintomatica  ha una prevalenza in gravidanza 
del 2-10% 

 

•  Puo’ complicarsi  in oltre 30% dei casi in pielonefrite  acuta 
ed è associata ad aumentato rischio di PPT 

 

• E’ stato dimostrato che lo screening e il suo trattamento se 
conta batterica > 100000/ml riduce incidenza di pielonefrite 
e basso peso, ma non di PPT 

    (Smaill F. et al., Cochrane Database Syst. Review  2007) 



COSA SAPPIAMO…. 

 

• Screening infettivologico precoce (<16 settimane) per la 
vaginosi batterica  e terapia antibiotica  nelle pazienti  
asintomatiche a  basso rischio riducono il rischio di PPT 

 

• Screening infettivologico precoce (<16 settimane) per la 
vaginosi batterica  e terapia antibiotica  nelle pazienti a 
rischio elevato sono raccomandati da esperti e CDC 

 

 

 

 

 



COSA SAPPIAMO…. 

• Utilita’ screening infettivologico per la batteriuria 
asintomatica  e terapia antibiotica mirata 

 

• Utilita’ della terapia antibiotica nelle PPROM per 
prolungare la gravidanza e ridurre la morbilita’ 
materna e fetale 

 

 



DA STUDIARE 

Pazienti sintomatiche 

 

• Utile screening 
infettivologico? 

 

• Utile terapia antibiotica ? 

 

   STUDIO CHE NON C’E’ 

 

Pazienti sintomatiche: 

-Diagnosi rigorosa 

-< 32 settimane 

-studio infettivologico 

 

 

 

Antibiotico vs placebo 



 

 

 

Grazie per l’attenzione….. 


