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IPOSSIA  CRONICA PRE-ESISTENTE

 Variabilità ridotta persistentemente

 No fasi comportamentali

 Possibile tachicardia lieve

 Se contrazioni 

dec late/shallow late/prolungate se IUGR o corionamniosite

no deceleraz se danno neurol preesistente

alla nascita se feto IUGR  >> globuli rossi nucleati:

segno di ipossia cronica precedente

IUGR con doppler alterato            corionamnionite
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IPOSSIA PRE-ESISTENTE

IUGR con DOPPLER ALTERATO

Variabilità ridotta persistentemente

No fasi comportamentali

Possibile tachicardia lieve

Se contrazioni : 

dec prolungate/ tardive / shallow late

DANNO NEUROLOGICO

PRE-ESISTENTE

Variabilità ridotta per molte ore

No fasi comportamentali

Assenza delle decelerazioni

anche in presenza di contrazioni: 

il problema non è l’ipossia
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DIPNI

27w (PE)

TC 

dopo molte ore

feto morto

a 39 gg

31w 

(PE-iugr)

aedf RF

TC 

urgente

feto vivo

sta bene
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IPOSSIA PRE-ESISTENTE
CORIONAMNIOSITE 

tachicardia  severa

Variabilità ridotta persistentemente

Se contrazioni :  Dec prolungate / tardive LUANA DANTI 2018
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3 ESEMPI DI CORIONAMNIOSITE

Primigravida ricovero a 41.3w x trav iniziale 

dil 3-4 cm

h 11.40: TC x tracciato patologico 

CTG: Tachicardia fetale grave e dec prolungate

gr 3060 F apgar 5-7

pH 7,03   BE - 19.3  

Infez connatale da str B      11 gg di ric in NICU

Secondigravida a 38.2w viene x  riduz MAF

CTG: Tachicardie lieve, variabilità modesta, 

dec var atipica prolungata Si decide TC urgente

I.A. : 6/8 3040 gr M 38.2W (ph non riuscito)

Polipnea e bradicardia

Neonato in TIN: --> antibiotico a largo spettro

febbre, PCR: 58.4, tutti i tamponi positivi x str B

Liquor ed emocoltura neg eco encefalo nei limiti

Ricovero per 12gg Infez connatale

Diagnosi: sepsi neonatale da strept B

Esame istologico placenta: corionamniosite acuta
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Tachicardia grave e

variabilità assente per 5 ore 

in feto ARO a 28.5w…

Ore 13.50: TC x CTG patologico e sospetta corionamniosite

M 1560gr     2-intub    liquido tinto maleodorante  Ph 7.04

Ricovero in TIN:

condizioni gravissime  surfactante  ventilaz ad alta frequenza

Inotropi  e ter antibiotica (ampicillina  gentamicina)

immunoglobuline e fattori di crescita neutrofili (leucopenia e neutropenia) 

dec dopo 4h x sepsi da coli connatale (emocoltura positiva neonato)

Es colturale placenta: 

pos x enterococcus e E. coli 

Sepsi materna grave in puerperio

versamento pleurico bilaterale

Dalacin ev 600 x 3 + glazidim 1 x 3    

febbre a dente di sega: cons infettivologica 

---> in V° gg   imipenem 500 x 4  

amicacina 1000 1 die    deflamon 500 x 4

---> dimessa in 13^ giornata   

per 7 gg flagyl 500 mg 4 die 

+ levofloxacina 500 mg die
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