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DEFINIZIONE
PARTO fra 22-23-24 e 36.6w

X

ppt spontaneo, pPROM, ppt su indicazione
Altamente pretermine:
Mediamente pretermine:
Pretermine tardivo:

< 28w

< 32w

32 – 34w
34.1 – 36.6w
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INCIDENZA
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Epidemiologia
CV Ananth et al, Obstet Gynecol 2005

Parto pretermine
spontaneo

X

Parto pret iatrogeno

TIPI
di
PARTO
PRETERMINE

Parto pret
da pPROM
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PARTO PRETERMINE
Dato economico:
negli USA nel 2001
le complicazioni associate alla
gravidanza pretermine costano
oltre 13 bilioni di dollari ogni anno !!!
(uno screening e trattamento precoce della VB avrebbe
invece un costo annuale dai 5 ai 7 milioni di dollari)

> 70%
della MORTALITA’
e MORBILITA’
PERINATALI

In Germania:
Ppt: 5-7%
50.000 su 800.000 nati
ogni anno

300milioni di euro < 32w
400mil euro ≥ 32w
112mil euro x tocolisi
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Problema economico importantissimo
“Economic consequences of preterm birth and low birthweight”
Stavros Petru
Br JOG 2003;110:17-23

a breve termine

a lungo termine
nei primi 8-9 aa di vita, bimbi nati
con peso < 1500gr senza disabilità comportano
una spesa sanitaria 5 volte maggiore rispetto
ai bimbi nati con peso normale;
16 volte maggiore se peso < 1000gr!

Il ricovero di un neonato
altamente pretermine costa mediamente:
≥1500gr: > 9000 sterline
1000-1500gr: > 22.000 sterline
<1000gr: circa 40.000 sterline
necessità di supporto e terapie croniche, data la non
trascurabile incidenza di lesioni neurologiche
permanenti nei sopravvissuti altamente pretermine
Con disabilità il follow-up a lungo termine costa :
> 14.000 sterline se peso < 1000 gr
> 12.000 se peso 1000-1500gr > 7.000 se peso > 1500 gr
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COSTO ECONOMICO DEL PARTO PRETERMINE
• COSTI A BREVE TERMINE
Un parto pretermine costa
a breve termine
mediamente 60.000 euro
(+ è precoce + costa),
oltre al costoso follow up
a lungo termine
(con o senza danni neurologici
permanenti)

H Kiss, E Pichler, L oetrevic, P Husslein “Cost
effectivness of a screen-and- treat program for
asyntomatic vaginal Infections in pregnancy:
Towards a significantreduction in the costs of
prematurity” Reprod Biol 2006;127:198-203

• COSTI A LUNGO TERMINE
Nei primi 8-9 anni di vita, bimbi nati con
peso < 1500gr
senza disabilità
comportano una spesa sanitaria
5 volte maggiore rispetto
ai bimbi nati con peso normale;
16 volte maggiore se peso < 1000gr!
Con disabilità il follow-up
a lungo termine costa:
> 14.000 sterline se < 1000 gr
> 12.000 se 1000-1500gr
> 7.000 se > 1500 gr
“Economic consequences of preterm
birth and low birthweight”
Stavros Petru Br JOG 2003;110:17-23
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Problema psico - sociale grave

per le famiglie

per la società
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1° Paradosso della prematurità!
50% dei parti pretermine sono appannaggio
delle gravide ad alto rischio
identificabili in base all’ANAMNESI
MA
50% dei ppt avvengono in gravide
apparentemente a basso rischio!

FATTORI DI RISCHIO noti
ANAMNESI OST PREC

MODIFICABILI / NON MODIFICABILI:
questi ultimi comportano i rischi maggiori!

Sovradistensione(gem-poliam)
Malf uterine
Metrorragie 1°e 2° trimestre
SCORE di Creasy/ Papiernik
(età mat, scolarità, LAVORO, ANAM,
disagio psico-sociale, parità,
BMI, razza, ab di vita / FUMO)

NB:
1 prec ppt : rischio di ricorrenza 20%
≥ 2prec ppt : rischio 35-40%
più sono precoci i ppt prec
più aumenta il rischio di ricorrenza!
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2° Paradosso della prematurità!
BH Yoon et al Am J OG 2001;185:1130-6

Incidenza del problema :
UK aa 94-95 ---> 6.6%di ppt
32 - 36.6 w : 5.5%

(C + : 5%)

28 - 31.6w : 0.7%
24 - 27.6w : 0.4%

(C + : 20%)
(C + : 30%)
Più è bassa l’epoca gestaz., più è elevata la frequenza di
infezione (coltura +) e infiammazione (IL6>2.6ng/ml)

grande rilevanza dell’ EZIOLOGIA INFETTIVA… ma…:
proprio nei casi in cui sarebbe più necessario dilazionare
il parto (w +precoci), i feti rimanendo in utero corrono
i massimi rischi connessi con gli alti livelli di
germi e citochine infiammatorie presenti nel L.A.
infezione/infiammazione intrauterina --> leucomalacia periventr, CP, BPD
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3° Paradosso della prematurità!
Nonostante i progressi degli ultimi anni nella
comprensione dei meccanismi eziopatogenetici
alla base del parto pretermine,
la CORRETTA DIAGNOSI

di questa importante patologia ostetrica
rimane una

QUESTIONE APERTA
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4° Paradosso della prematurità!
nonostante la sperimentazione e l’utilizzo
di molti tocolitici,

la TERAPIA

del PARTO PRETERMINE
rimane una

QUESTIONE APERTA
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FATTORI DI RISCHIO
Rischio legato al Fattore Anamnestico pregresso e/o attuale

Rischio legato al Fattore Infettivo : tamponi pos e/o ass lattob

Rischio legato al Fattore Cervicale : cervice < 2°DS (25 mm)

Rischio legato al Fattore Deciduale : fFN o phIGFBP-1 pos
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Fattore Anamnestico pregresso e/o attuale
Fattori di Rischio legati a caratteristiche personali, sociali ed ambientali
• Fumo ecc
• età < 20 aa / > 35 aa
• BMI ridotto

• Lavoro pesante

• stato civile (nubile, divorziata ecc)

• Razza non caucasica

• bassa scolarità

• Prenatal care non adeguato

Fattori di Rischio legati alla

attuale gravidanza
• gemellarità

Fattori di Rischio legati alla

• ricovero per rischio di parto pretermine

precedente storia ostetrica

• malformazioni uterine

• ≥ 2 aborti o IVG

• miomi

• precedenti ppt o pPROM spontanei

• ipercontrattilità

• precedenti cerch per inc cervicale

• metrorragie del 1° trimestre

• precedenti interventi sull’utero

• metrorragie del 2° e 3° trimestre
• cerchiaggio cervicale nella grav attuale

LUANA DANTI 2011

Fattore infettivo - infiammatorio
tamponi pos e/o lactob ass

Il rischio di prematurità
aumenta se in vagina
sono assenti le

difese naturali:
I LATTOBACILLI

La presenza di infezioni vaginali e/o endocervicali è il principale Fattore di rischio per

prematurità:

40-50% dei ppt spont, > 90% delle pPROM
più è precoce, più è probabile l’infezione ascendente
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Fattore Cervicale : cervice < 2°DS (25 mm)

Lo screning ecografico TV a 24 w identifica categorie
di rischio diverse, legate alla misura della cervice uterina:
La presenza di funneling > 25-50% aumenta
ulteriormente il rischio di prematurità

“The length of the cervix and
the risk of Premature delivery”
JD IAMS et al
New Engl J of Med 1996
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Fattore Deciduale : fFN o phIGFBP-1 pos
La presenza di fFN o phIGFBP-1 nel secreto cervicale di donne con membrane
integre deriva dall’interfaccia coriondeciduale, che si modifica durante i processi
di molding, dovuti allo stress meccanico dell’att. contrattile, anche subclinica
ELEVATI LIVELLI DI fFN e/o PHIGFBP-1
NEL SECRETOCERVICALE
rappresentano pertanto un
NUOVO MARKER DI RISCHIO DI PARTO PRETERMINE

VPN MOLTO ELEVATO (> 90%):
con tampone negativo non c’è quasi mai un parto pretermine
per 2-3 settimane
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1

• IL FATTORE DECIDUALE
Le citochine infiammatorie generano processi di “molding”
dell’interfacia corion-deciduale: questo spiega la presenza
di fibronectina o phIGFBP-1, markers di elevato rischio di
parto pretermine, nel secreto cervicale di alcune gravide

La fibronectina è stata studiata come indicatore di rischio
sia nelle pazienti con att contrattile, sia nelle gravide ancora
asintomatiche, ma a rischio anamnestico-attuale elevato.
Il suo utilizzo è particolarmente utile in presenza di una cervice
raccorciata: in questi casi una fibronectina positiva > il rischio
di ppt e < il tempo di latenza (VPP: 60%).
Dato il VPN del test (> 95%), una fibronectina negativa invece
può evitare controlli, ricoveri e terapie inutili.

H Leitith et al

BJOG 110:66,2003
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• IL FATTORE DECIDUALE

2

L’insuline-like grouth factor binding protein di tipo 1
altamente fosforilata (phIGFBP-1) è un’altra sostanza
presente nella matrice extracellulare della decidua:
il suo significato clinico è sovrapponibile a quello della
fibronectina e quindi la sua presenza nel secreto cervicale
della gravida è da considerarsi un marker di elevato rischio
di parto pretermine.
COSTI DIMEZZATI

Fino ad ora peraltro gli autori dei vari lavori pubblicati
hanno studiato questa sostanza solo in donne sintomatiche
(con att contr pret.)
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PROBLEMA
eziopatogenesi complessa

SINDROME
diagnostiche differenziali
e trattamenti non univoci
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INFEZIONE ASCENDENTE

Più è precoce,
più è probabile l’infezione ascendente
INFEZIONE = INFIAMMAZIONE

EZIOLOGIA VASCOLARE
Microemorragie corion-deciduali
Depositi di emosiderina sulle membrane
Presenza di catene emoglobiniche nel L.A.
Doppler uterino anomalo

Il rischio di prematurità aumenta se in vagina
sono assenti le DIFESE NATURALI:

Fattore infettivo - infiammatorio

L
A
T
T
O
B
A
C
I
L
L
I

TAMP POSITIVO
e/o LATTOB SCARSI-ASS

La presenza di infezioni vaginali e/o endocervicali è il principale Fattore di rischio per
prematurità:

40-50% dei ppt spont, > 90% delle pPROM

PIÙ È PRECOCE, PIÙ È PROBABILE L’INFEZ ASCENDENTE
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PARTO PRETERMINE E INFEZIONE:
infez. subclinica dello spazio corion-deciduale
e/o del liquido amniotico,
soprattutto prima della 30° w

EVIDENZE INDIRETTE
 La colonizzazione vaginale di numerosi microrganismi

è correlata a un rischio > di ppt (Str. B, E. Coli, V.B., Clamidia, Trichomonas)
 colture positive di L.A. nel 10-20% dei ppt
 sepsi neonatale precoce (entro 48h) in percentuale >> rispetto ai nati a termine

 percentuale doppia di endometrite post-partum
rispetto ai parti a termine (13%vs7%)
 corionamniosite istologica: percentuale >> rispetto ai parti a termine e ai
parti pretermine su indicazione
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PARTO
PRETERMINE

pPROM

INCONTINENZA
CERVICALE

In una percentuale elevata di casi, soprattutto nelle
epoche gestazionali più precoci, queste sono
manifestazioni diverse dello stesso epifenomeno: la
INFEZIONE / INFIAMMAZIONE ASCENDENTE

pPROM
PARTO
PRETERMINE

Nostri dati

INCONTINENZA
CERVICALE

RUOLO
delle
INFEZIONI
VAGINALI

INFEZIONI VAGINALI e PARTO PRETERMINE:
PAZIENTI SINTOMATICHE

Tamponi pos (35%)

30% di p pret

Tamponi neg (65%)

15% di p pret

Con tampone vaginale pos
la % di pPT raddoppia
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INFEZIONI VAGINALI
nei PARTI
ALTAMENTE PRETERMINE (23-30w)

EVENTO
RARO

PPT SPONTANEO
21%
pPROM

42%

1,09%

X

PPT IATROGENO: 37%
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TAMPONI VAGINALI nelle
PAZIENTI con PPT SPONT 23-30w
Tampone vaginale
50%
positivo
(tutte VB)
tutti con lattobacilli assenti!!!
Tampone vaginale
negativo

50%
ma…
75% con lattobacilli assenti!!!

ASSENZA DI LATTOBACILLI :

ALTO RISCHIO DI INFEZ ASCENDENTE
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TAMPONI VAGINALI nelle
PAZIENTI con pPROM 23-30w
Tampone vaginale
79%
positivo
95% con lattobacilli assenti!!!
Tampone vaginale
21%
negativo
tutti con lattobacilli assenti!!!

NO FLORA PROTTETTIVA A LIVELLO
VAGINALE NEL 95% DEI CASI !!!
INFEZIONE ASCENDENTE
COME CAUSA DI pPROM
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Infezioni vaginali
nelle pPROM :
(3 aa)
A qualunque epoca : < 20w > 34 w
Tamp pos nel 60% dei casi
LATTOB MOLTO RIDOTTI- ASSENTI
NELL’89% DEI CASI!!!

La quasi totalità delle pPROM
non ha “difese” a livello vaginale!
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Infezioni vaginali nelle INCONTINENZE CERVICALI:
(5 aa)

tampone positivo

45% di ppt

tampone negativo

19% di ppt

Con tampone vaginale pos
la % di pPT si raddoppia !!!

Cosa devo indagare alla prima visita
per identificare
un rischio aumentato di parto pretermine
Quali sono i
fattori di rischio
più pericolosi
Cosa devo raccomandare
ad una gravida con rischio aumentato

NOSTRO STUDIO
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Dati generali
Numero di pazienti
Numero di parti pretermine
Incidenza

171
21
12,3%
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ANALISI UNIFATTORIALE
FATTORI DI RISCHIO PSICO-SOCIALI e % di PARTO PRET.

FATTORI DI
N°
RISCHIO
pazienti
Età < 20 anni
4
Età > 35 anni
37
Peso < 50kg
35
Stato civile nub/ecc.
27
Bassa scolarità
Extracomunitarie *
Lavoro pesante *
Fumo

62
9
110
30

N°
ppt

di incidenza

1
1
5
10

25%
2,7%
14,3%
37,0%

7
0
13
5

11.3%
0%
11,8%
16,7%
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Età < 20 anni
Numero di pazienti

4

Numero di parti pretermine

1

Incidenza

25%

Incidenza di ppt spontaneo in grav singole nel 2004 (popolaz generale): 6% vs 25%
Confermato il dato della Letteratura: aumento di ppt di 4-5 volte con età inferiore ai 20 aa

Peso < 50kg
Numero pazienti

Numero di parti pretermine
Incidenza

35
5

14,3%

Confermato il dato della Letteratura: aumento di ppt di circa 2 volte con BMI < 25
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Stato civile
Numero pazienti nubile ecc.

27

Numero di parti pretermine

10

Incidenza

37,0%

Aumento di circa 6 volte rispetto alla popolaz. generale: 6% vs 37%
Conferma dei dati di Letteratura: rischio legato all’aumento dei fattori stressanti (CRH)

Fumo
Numero pazienti
Numero di parti pretermine
Incidenza

30
5
16,7%

Aumento di circa oltre 2 volte rispetto alla popolaz. generale: 6% vs 16.7%
Conferma dei dati di Letteratura: rischio legato all’aumento di fattori vasocostrittori
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ANALISI UNIFATTORIALE
FATTORI DI RISCHIO ANAMNESTICI (GRAV. PREC.)

e % di PARTO PRETERMINE

FATTORI DI N°

N° di ppt

Incidenza

RISCHIO

pazienti

Aborti o IVG

46

7

15,2%

PPT/pPROM

20

3

15,0%

Interventi

23

3

13,0%
LUANA DANTI 2011

Aumento di oltre 2 volte

Aborti e/o IVG
Numero pazienti
Numero di parti pret.
Incidenza

popolaz. generale: 6% vs 15,2%

46

Conferma dei dati di Letteratura:

7

rischio legato all’aumento

15,2%

dei processi infiammatori cronici

Precedente ppt/ pPROM
Numero pazienti
Numero di parti pret.
Incidenza

Confermato il dato della Letteratura:

20

aumento di ppt di oltre 2 volte

3

con precedente ppt/pPROM

15,0%

Prec. interventi (utero o cervice)
Numero pazienti
Numero di parti pret.

Incidenza

Confermato il dato della letteratura:

23
3

13,0%

rischio moderatamente superiore a quello
della popolazione ostetrica generale

(6% vs 13%).
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ANALISI UNIFATTORIALE
FATTORI DI RISCHIO ANAMNESTICI (GRAV. IN CORSO)
e % di PARTO PRETERMINE

FATTORI DI RISCHIO

N°

N°

pazienti

ppt

Incidenza

Cerchiaggi cervicali

7

0

0%

Malformazioni uterine

7

0

0%

Leiomiomi

10

2

20%

Ipercontrattilità

120

14

11,7%

Perdita di sangue 1° trimestre

19

4

21,1%

Metrorragia 2°-3° trimestre

7

3

42,9%

Ricovero per rischio di p. pret.

47

6

12,8%
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Ricoveri per rischio di parto pretermine
Numero pazienti

47

Numero di parti pretermine

6

Incidenza

12,7%
Confermato il dato della Letteratura:

aumento di ppt di 2 volte con un ricovero per rischio di parto pretermine

Leiomiomi
Numero pazienti

10

Numero di parti pretermine
Incidenza

2
20,0%

Aumento di oltre 3 volte rispetto alla popolaz. generale: 6% vs 20,0%

Conferma dei dati di Letteratura
LUANA DANTI 2011

Perdite di sangue nel primo trimestre
Numero pazienti
Numero di parti pretermine
Incidenza

19
4
21.5%

Aumento di oltre 3 volte rispetto alla popolazione generale: 6%vs 21.5%

Metrorragia nel secondo-terzo trimestre
Numero pazienti

7

Numero di parti pretermine

3

Incidenza

42.9%

Aumento di oltre 6 volte rispetto alla popolazione generale: 6%vs 42.9%
È chiaro che la perdita ematica rappresenta il segnale della attivazione deciduale:

l’aumento di citochine e prostaglandine è probabilmente inarrestabile nella metà dei casi
LUANA DANTI 2011

ANALISI UNIFATTORIALE
FATTORE DI RISCHIO INFETTIVO-CERVICALE

e % di PARTO PRETERMINE

FATTORI DI RISCHIO

N°

di N°

pazienti

di Incidenza

ppt

Tamp. vagino/rettali pos.

34

3

8,8%

Lactobacilli assenti

6

2

33.3%

Tamp. per Chlamydia pos.

10

1

10,0%

Cervice ≤ 25mm

49

7

14,3%
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Lactobacilli assenti
Numero di pazienti

6

Numero di parti pretermine

2

Incidenza

33,3%

Aumento di oltre 5 volte rispetto alla popolaz. generale: 6% vs 33,3%

Una spiegazione al considerevole aumento del rischio di prematurità quando i
lactobacilli sono scarsi o assenti è dovuto probabilmente al fatto che
è venuta meno la naturale barriera contro le infezioni ascendenti:

senza le difese presenti a questo livello, anche germi moderatamente patogeni
possono risalire e colonizzare l’area corion deciduale,

innescando quella cascata prostaglandinica che sta alla base dell’ attività contrattile.
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Cervice corta (≤25mm)
Numero di pazienti

49

Numero di parti pretermine
Incidenza

7
14,3%

Aumento di oltre 2 volte rispetto alla popolazione generale: 6% vs 14,35%
Quando la cervice è particolarmente, raccorciata la percentuale di prematurità
aumenta fino a 3 volte quella della popolazione generale:
pertanto il rischio è inversamente correlato alla misura cervicale
Confermati parzialmente i dati della LETTERATURA

Cervice corta (≤20mm)
Numero di pazienti
Numero di parti pretermine

Incidenza

26
5

19%
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C’e una FORTE CONCORDANZA fra i nostri risultati
e quelli riportati dalla LETTERATURA

come abbiamo visto nella discussione dei risultati

Il dato che non ha trovato concordanza è il lavoro pesante:
questo è dovuto al fatto che le nostre donne sono poste
precocemente in maternità anticipata.

Per la razza non caucasica non si è rivelata concordanza
perché la popolazione da noi arruolata è esigua

e non rappresentativa della categoria

La cervice particolarmente raccorciata in letteratura prevede un rischio > di quasi
10 volte, nel nostro campione 3 volte: sono gravide studiate con uno screeening
infettivologico ampio e trattate con antibiotici mirati: riduzione del rischio infettivo
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Nell’ analisi dei singoli fattori di rischio lo studio ci ha permesso di individuare
quelli più correlati con la prematurità:
quando la paziente presenta una di queste caratteristiche, sappiamo che
la % di parto pretermine può essere da 2 a 6 volte > rispetto alla popolaz. gen.

• metrorragie 2° 3° trimestre (42.9%)
• stato civile nubile/separate (37%)
• età <20 anni (25%)
• metrorragie del 1° trimestre (21%)

• tamp. vag.pos. e lact. Assenti (33%)

• miomi (20%)

• cervice < 20mm (18%)

• precedente parto pret spontaneo (15%)
• prec. due o più aborti spontanei o IVG (15%)
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