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Tocolisi 

• Obiettivo primario: ritardare il parto al fine di 
poter eseguire il ciclo di steroidi per 
induzione maturazione polmonare fetale e 
garantire il trasferimento in centro dotato di 
terapia intensiva neonatale 

 

• Obiettivo secondario: favorire la crescita e la 
maturita’ fetale riducendo la morbilita’ e la 
mortalita’ neonatale 



• La tocolisi si associa ad un prolungamento 
della gravidanza al massimo di  7 giorni ma 
non riduce significativamente l’incidenza di 
parto pretermine ed effetti non chiari sulla 
morbilita’e  mortalita’ perinatale 

 

 (RCOG Green-top Guideline N 1b 2011) 



• Gyetvay nel 1999 review di trials che comparavano i tocolitici 
(betamimetici, atosiban, indometacina, solfato di magnesio)  
al placebo o a nessuna terapia  

- Tutti i farmaci tranne solfato di magnesio efficaci nel 
prolungare la gravidanza di 48 ore, 7 giorni 

- Nessun tocolitico riduce l’incidenza di PPT < 30 settimane 

 

• Haas nel 2009 in una revisione sistematica di trials che 
comparavano tocolitici al placebo: medesima conclusione 

      (Gyetvai K. et al., Obstet. Gynecol. 1999; Hass D. M. et al., Obstet Gynecol 
2009) 



  

(Goldenberg  G, 2000) 



• Le pazienti che beneficiano della tocolisi sono 
quelle che hanno un aumentato rischio di 
PPT (< 34 settimane) e la tocolisi utile per 
completare maturazione polmonare e 
trasferimento 



Tocolitici: betamimetici 
• Meccanismo d’azione 

 

 

 

 
 

 
 

• La prima molecola approvata dalla FDA per tocolisi 

• In Italia prima autorizzazione all’immissione in commercio nel 1980 



• Numerosi studi  hanno dimostrato efficacia nel prolungare la 
gravidanza oltre le 48 ore e fino 7 giorni rispetto al placebo o 
a nessuna terapia, ma maggiori effetti collaterali 

    (Anotayanonth S. et al., 2004; Yaju Y. Et al., 2006) 

 

• La terapia di mantenimento (ev) oltre 48 ore non è associata 
ad esiti neonatali migliori e comporta un significativo 
aumento all’intolleranza ai carboidrati 

      (Thornton JG. Et al., 2005) 

 

• Non è dimostrata l’efficacia della terapia orale di 
mantenimento dopo l’evento acuto 

      (Dodd J. Cochrane Database Syst. Rev., 2006) 

      

 



•  I betamimetici non riducono la mortalita’ neonatale, la RDS 
e la paralisi cerebrale 

 

• Non ci sono sufficienti evidenze  per scegliere un beta-
mimetico rispetto all’altro 

 

• Non possono essere considerati tocolitici di elezione 

     
     (Gyetvai  K. Et al., 1999) 



Tocolisi: non effetti su morbilita’ 
neonatale 

• Trials incluse troppe donne ad epoca gestazionale 
avanzata 

 

• Trials incluse troppe donne che non avevano un 
reale rischio di PPT 

 

• Tempo guadagnato non sfruttato adeguatamente 

 

• Prolugamento di gravidanze potenzialmente 
pericolosa per il feto (infezioni, distacco) 

 



TOCOLISI TRADIZIONALE 

Beta2 MIMETICI: RITODRINA :dosaggio ev 

Caritis 88 Am J 

PER OS 

300 MICROGR MIN 

Controllo PA e freq preterapia 

si aumenta di 5 gtt/min ogni 30 min 

Se riprende l’attività contrattile: 



   Isossisuprina (fiale da 10 mg): 8 fiale da 500 
ml di soluzione fisiologica. 

    Iniziare con 30 gtt/ min incrementando fino 
ad ottenere effetto tocolitico 

     Dose max: 60 gtt/min 



Vantaggi 

• Molecola ben nota 

 

• Efficace nel prolungare la gravidanza di 48 
ore, 7 giorni 

    (Tan T.C. Singapore Med. J. 2006) 

 

• Effetti collaterali noti 

 

• Basso costo ciclo terapeutico 



Controindicazioni: 

•  grave preeclampsia, 

•  malattie cardiache, 

•  ipertensione polmonare, 

•  ipertiroidismo, 

•   diabete mellito,  

• distacco di placenta, 

•  infezione intrauterina, 

•  gravidanze multiple, 

•  obesita’ (BMI> 28-30) 

• infezioni intrauterine 

 



 

• Effetti collaterali: 

 

- Lievi (piu’ frequenti): dispnea, tachicardia, palpitazioni, 
ipotensione, tremore, nausea, vomito, sudorazione, cefalea 

 

- Gravi (rari): angina, ischemia, aritmie, ipokaliemia,  
leucopenia e agranulocitosi, iperglicemia,  disfunzioni 
epatiche, edema polmonare, allucinazioni, riduzione della 
diuresi 

 

• Interazione  - Corticosteroidi : aumenta il rischio di 
iperglicemia, ipokaliemia, ipertensione, edema polmonare 

     - Metildopa: ipotensione acuta  
     (Anotayanonth S. et al., Cochrane Database Syst. Review 2004) 

 



Rischio teratogeno 

• Non studi a disposizione 

 

• Non rischio teratogeno: nessuna segnalazione 

 

• I nati esposti in prossimita’ del parto: possibile 
ipoglicemia, ipocalcemia, ipotensione, ileo 
paralitico, alterazioni reversibili ECG 



Tocolitici: calcioantagonisti 

• Rilassanti aspecifici del muscolo liscio 

 

• In vitro è stato dimostrato effetto miorilassante  sul 
miometrio umano  

    (Saade et al., 1994) 

 

• Farmaco piu’ studiato nifedipina: sua efficacia 
tocolitica riportata per la prima volta nel 1980 da 
Ulmestein in uno studio osservazionale  



Tocolitici: calcioantagonisti 



• Somministrazione  per os  nifedipina 10 mg  ogni 15-
20 minuti fino ad un massimo di 40 mg nella prima 
ora 

 

• Ad ogni dose controllo PA e frequenza materna 

 

• Raggiunto l’effetto tocolitico 20 mg ogni 4-6 ore per 
le prime 24 ore 

 

• Dopo 24 ore: 10 mg ogni 4-6 ore 

   Dosaggio massimo 120 mg/die 

   (Fergusson JE.  Et al., 1990) 



Dosaggio 

 

• Dose iniziale di 20 mg, seguita da dosi di 10-
20 mg ogni 6-8 ore 

 

• Dosaggio massimo 60 mg/die 

 

• Non esiste chiaro consenso 

 
(RCOG Guideline 2011) 



  FORMULAZIONE STANDARD 

- rapido assorbimento, breve emivita   alto indice di fluttuazioni 

- elevati effetti collaterali 

- plurisomministrazioni quotidiane 
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   NIFEDIPINA FORMULAZIONE RETARD 
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- assorbimento ritardato 

- assenza di picco ematico 

- plateau da 1 a 4 ore,  

- necessità di almeno due somministrazioni giornaliere 

   NIFEDIPINA FORMULAZIONE RETARD 
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- RILASCIO PROLUNGATO CON DURATA SUPERIORE A 24 ORE 

- ASSENZA DI PICCO PLASMATICO                                                          

-  MONOSOMMINISTRAZIONE      MAGGIOR COMPLIANCE 

- SCARSI EFFETTI COLLATERALI 



 

 

 

    Trials randomizzati hanno dimostrato che la 
nifedipina è piu’ efficace dei betamimetici nel 
ritardare il parto di 48 ore e di 1 settimana ed è 
gravata da minor incidenza di effetti collaterali. 

     La nifedipina è associata a minor incidenza di RDS, 
NEC, IVH. 

       

(King J. et al., Cochrane Database Syst. Rev 2003; Gaunekar N. et al., Cochrane 
Database Syst. Rev 2004) 

 

 

 

 





• Nel 2005 Kashanian pubblico’ uno studio in 
cui confrontava la nifedipina e l’atosiban: 
effetti tocolitici simili; maggior effetti 
collaterali nel gruppo trattato con nifedipina 

   (Kashanian M. et al., Int J Gynecol Obstet 2005) 



Effetti su circolazione fetale 

• Mari nel 1989 valuto’ la velocimetria Doppler in AO, 
ACM, DA e Arterie renali in 11 donne prima e dopo 
assunzione di nifedipina: non variazioni importanti 

     (Mari G. et al., Am. J. Obstet. Gynecol  1989) 

 

• Nel 2004 Guclu studio’ gli effetti sulla circolazione 
feto-placentare e sulla funzionalita’ cardiaca prima 
e dopo la somministrazione di nifedipina: risultati 
analoghi 

     (Guclu S. et al., Ultrasound Obstet. Gyncol. 2004) 



 



• Nel 2006 Papatzonis esegui’ un follow-up a lungo 
termine (9-12 anni) di bambini le cui madri 
assunsero nifedipina o ritodrina: non differenze in 
termini di sviluppo psicomotorio 

    (Houtzager B.A et al., BJOG 2006) 

 

• Mai stati segnalati  gravi effetti collaterali fetali 



• Effetti indesiderati materni: 

-rossore 

-cefalea 

-nausea 

-ipotensione nella formulazione sublinguale 

-palpitazioni 

- rare: ischemia miocardica, edema polmonare 

 (Khan K. et al., J. Matern. Fetal. Neonatal. Med. 2010) 

• Controindicazioni 

- gravidanza multipla 

- ipotensione materna 

- ipertiroidismo 

- cardiopatie 

- diabete 
(RCOG Guideline 2011) 



• Mancata registrazione del farmaco con 
questa indicazione! 

 

• In Italia non ha approvazione ufficiale per l’uso 
come tocolitico 

 

• AIFA nel 2005: scheda su utilizzo in gravidanza, non 
effetti teratogeni 

 



Antagonisti dell’ossitocina: atosiban 

• Agisce competitivamente con 
l’ossitocina legandosi ai recettori 
di membrana 

 

 
• 2001 primo studio randomizzato 

controllato doppio-cieco beta -
mimetico versus atosiban: 
uguale efficacia nel ritardare 
parto di 48 ore- 7 giorni 

     (The European Atosiban Study Group. Acta 

Obstetrica et Gynecologica Scandinavica 
2001) 

 

 



Antagonisti dell’ossitocina: atosiban 

• 2005 review di trials randomizzati atosiban vs 
placebo, atosiban vs betamimetico, atosiban 
vs nessuna terapia: 

   - l’azione tocolitica è sovrapponibile ai betamimetici 
con minori effetti collaterali materni  

 

-   reazioni materne significativamente maggiori per 
atosiban rispetto al placebo 

   (Papatzonis D. et al., Cochrane Database Syst. Rev 2005) 

 



Antagonisti dell’ossitocina: atosiban 

• Nel 2006 Shim pubblica uno studio 
randomizzato controllato singolo-cieco che 
confronta atosiban e betamimetici: 

 

- efficacia sovrapponibile 

 

- effetti collaterali materni 7% nelle donne trattate 
con atosiban e 70% nelle donne trattate con beta-
mimetici 

    (Shim J-Y, et al., BJOG 2006) 



ATOSIBAN INDICAZIONI ASSOLUTE: 

 

• Gravidanza gemellare 

• Diabete in gravidanza 

• Ipertiroidismo 

• Miocardiopatie e patologie cardiache 

• Tachicardia materna 



ATOSIBAN 

• Dosaggio: Bolo iniziale di 6.75 mg seguito da 
un’infusione di 18 mg/ora per 3 ore ,  poi 6 
mg/ora per 45 ore 

 

• Dosaggio massimo 330 mg in un ciclo 

 

• Possibili tre cicli 



• Ricorso all’atosiban nella terapia di 
mantenimento oltre le 48 ore: le evidenze 
disponibili non dimostrano un miglioramento 
degli esiti neonatali 

    (Thornton JG. et al., 2005) 

 

 

• Tocolitico di elezione 

 

• Elevati costi 
 

 

 



Inibitori sintesi prostaglandine 

  



Inibitori sintesi prostaglandine 

• Inibitori non selettivi ciclo-ossigenasi: INDOMETACINA 

 

• COX2 selettivi (I generazione): NIMESULIDE, selettivi in vitro 
non in vivo 

 

• COX2 selettivi (II generazione): CELECOXIB, realmente 
selettivo 

 

L’inibizione della COX2 riduce la PGE2 nelle membrane fetali 
umane 



Inibitori sintesi prostaglandine 

• King J in una review nel 2005 confronta gli inibitori 
della COX e altri tocolitici (betamimetici e magnesio 
solfato): gli inibitori della COX riducono rischio di 
PPT 

    (King J.F.  et al., Cochrane Database Syst. Review 2005) 

 

 

• Groom nel 2005 compara gli inibitori della COX  con 
il placebo nel ridurre rischio di PPT < 32 settimane: 
non differenze 

     (Groom H. et al., BJOG 2005) 

      



• Attraversa la placenta e interferisce con l’omeostasi 
prostaglandinica fetale provocando insufficienza renale e 
oligoamnios, prematura chiusura del dotto arterioso con 
conseguente ipertensione polmonare, NEC, IVH 

    (Norton et al., 1993; Erronem et al., 1994) 

 

• Tali effetti si verificano soprattutto  dopo la 32 settimana  e 
in caso di somministrazione prolungata (>72 ore) 
regrediscono dopo 24 ore da ultima somministrazione 

     (King J. et al., Cochrane Database Syst. Rev 2003) 

 

• Non tocolitico di prima scelta: casi non responsivi ad altri 
tocolitici ad epoche gestazionali inferiori a 28 settimane 

      



Tocolitici: solfato di magnesio 
• Utilizzato soprattutto negli USA 

 

• Bolo di 4 gr in 20 min, seguito da 2-4 gr/ora 

 

• Compete con il calcio riducendo il suo passaggio 
intracellulare e inibisce la contrattilita’ uterina 

 

• Gravato da effetti collaterali materni: edema polmonare, 
ischemia miocardica, allungamento intervallo QT 

 

• Gravato da effetti collaterali fetali: riduce movimenti 
respiratori  fetali in utero e depressione respiratoria 
neonatale    (Crowther C. et al., Cochrane Database Syst. Rev 2002) 

 



Tocolitici: solfato di magnesio 

• Non è risultata una differenza significativa tra 
solfato di magnesio e placebo nel prolungare 
la gravidanza in donne a rischio di PPT 

 

• Il  solfato di magnesio non dovrebbe essere 
usato come tocolitico 

 
    (Tan TC. et al., 2006) 



Gravidanze multiple 

• Non esiste evidenza che la tocolisi riduce l’incidenza 
di PPT nelle gravidanze multiple 

 

• Una serie di case-report ha dimostrato 
l’associazione  tra l’uso di nifedipina nelle 
gravidanze multiple e l’edema polmonare 

    (Oei S. et al.,  Eur. J. Obstet. Gynecol. Reprod. Biol. 2006) 



Conclusioni 
• Tocolitici efficaci nel 

posticipare il parto di 48 ore, 7 
giorni 

 

• Non associati ad una riduzione 
della morbilita’ e mortalita 
perinatale 

 

• Tocolitici di scelta: nifedipina, 
atosiban 

 

• Non associazione 

• Nifedipina non 
commercializzata con 
indicazione prevenzione PPT 



    Percorsi clinico-diagnostici precisi atti ad 
identificare le condizioni cliniche che 
necessitano di una tocolisi e a personalizzare  
per ogni caso la terapia ottimale 


