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DEFINIZIONE 
……conoscere per combattere 

 

PARTO PRETERMINE 

 

Parto che avviene 

 prima della 37^ settimana di gravidanza compiuta, ovvero 

 prima di 259 giorni di gestazione 

Tale condizione è la principale causa di mortalità e morbidità 

neonatale 

 



COMPLICANZE 

 

A BREVE TERMINE 

 

 Respiratory distress sindrome (RDS) 

 Emorragia intraventricolare 

 Sepsi neonatale 

 Enterocolite necrotizzante 

 Morte neonatale 

 

Obstet Gynecol. 2008; 111:35-41 



COMPLICANZE 

 

A LUNGO TERMINE 

 

 Paralisi Cerebrale 

 Disordini di sviluppo cognitivo e motorio 

 Cecità 

 Sordità 

 Malattie polmonari croniche 

 

Obstet Gynecol. 2008; 111:35-41 



MORBILITÀ IN RAPPORTO 
ALL’EPOCA DI PARTO 

Robertson, AJOG 166:1692, 1992 
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DIMENSIONI DEL PROBLEMA 

Nel 2005 13 milioni di nati pretermine 
nel mondo (9,6% delle nascite) 

 

11 milioni (85%) in Asia ed Africa 

 

500 mila in USA 

 

Più alte frequenze in Africa (11,9%) e 
nel Nord America (10.6%) 

Bull Word Health Organ. 2010; The worldwide incidence of preterm birth: a 
systematic review of maternal mortality and morbidity 88:31-38 



INCIDENZA DI PARTO PRETERMINE 

 

L’incidenza di parto 
pretermine non risulta essere 
diminuita negli ultimi 50 anni 
e nella maggior parte dei 
paesi sviluppati continua ad 
aumentare nonostante gli 
sviluppi raggiunti nella 
conoscenza dei fattori di 
rischio e dei meccanismi 
correlati al parto pretermine  

 

USA National Centre for 
Health Statistics 



Sono essenzialmente tre le ragioni di 

fallimento nel ridurre l’incidenza di 

parto pretermine 

 

1. Il parto pretermine non è un singolo 
disordine 

2. Non esiste un unico test in grado di 
predire tutti i parti pretermine 

3. Non esiste un unico trattamento in 
grado di prevenire tutti i parti 
pretermine 

Romero R. Women’s Health. 2011; 7: 501-504 
Romero R. et al. BJOG. 2006; 113: 17-42 

INCIDENZA DI PARTO PRETERMINE 



MECCANISMI  
DI PARTO PRETERMINE 

Gatsch F. et al. J Matern Fetal Neonatal Med. 2009; 22:5-23 

Patologie della cervice 

Sovradistensione dell’utero 

Infezioni 

Deficit di progesterone 

Disordini vascolari 
 

Reazione  
allogenica 
anormale 

Allergia 

Disordini endocrini 



COSTI 

 

Le stime indicano che nel 2005 il costo per i soli 
Stati Uniti d’America è stato pari a  

26.2 billioni di dollari americani  

per far fronte alle spese mediche, educazionali e 
di perdita di produzione associate al verificarsi di 

parto pretermine 

Bull Word Health Organ. 2010; The worldwide incidence of preterm birth: a 
systematic review of maternal mortality and morbidity 88:31-38 



CAUSE  
DI PARTO PRETERMINE 

 

Un terzo dei parti pretermine è dovuto ad indicazioni mediche: 

 patologie materne (es: pre-eclampsia) 

 restrizione della crescita fetale 

 

Due terzi dei parti pretermine sono dovuti: 

 insorgenza di travaglio spontaneo  

 rotture delle membrane premature fuori travaglio 

Mathews TJ et al. Natl Vital Stat Rep. 2008; 57:1-32 
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FATTORI DI RISCHIO  
DI PARTO PRETERMINE 

Mathews TJ et al. Natl Vital Stat Rep. 2008; 57:1-32 

 Gravidanza multigemina (bigemina, trigemina o più) 

 Precedente gravidanza pretermine 

 Razza nera 

 Problemi dell’utero o della cervice 

 Patologie croniche della madre (ipertensione arteriosa, diabete, disordini 
della coagulazione) 

 Infezioni in gravidanza 

 Fumo  

 Abuso di alcool o droghe in gravidanza 

 

NB: molte donne che hanno un parto pre-termine non hanno fattori di 
rischio noti.  



FATTORI DI RISCHIO  
DI PARTO PRETERMINE 

Romero R et al. Lancet. 2008; 371:75-84 

Razza nera: 

 

 incidenza: 16-18% (vs 5-8% in razza bianca) 

 rischio 3-4 volte maggiore di avere un parto pretermine “extreme” o 
“early” 

 rischio di ricorrenza del parto pretermine: 3.1% nella razza nera vs 0.6% 
nella razza bianca 



CLASSIFICAZIONE  
DI PARTO PRETERMINE 

 

A seconda dell’epoca gestazionale a cui si verifica, il parto pretermine puo’ 
essere classificato come:  

 

 Extreme (<28 settimane), circa nello 0.25% di gravidanze  

 Early (28-30 settimane), circa nello 0.25% di gravidanze 

 Moderate (31-33 settimane), circa nello 0.6% di gravidanze 

 Mild (34-36 settimane), circa nel 3% di gravidanze. 

 

www.fetalmedicine.com 



 

Il rischio di morte neonatale o di 
handicap è più elevato nei gruppi 
“extreme”, “early” e “moderate”. 

 

La prevalenza complessiva di parto 
spontaneo prima della 34 settimana 

e’ di circa l’ 1%.  

 

Neonatal death in UK: CEMAK report  
2003-2004 

CLASSIFICAZIONE  
DI PARTO PRETERMINE 



 

Gli studi che valutano la prevenzione del parto pretermine si sono 
focalizzati essenzialmente su due gruppi di donne: 

 Donne con un precedente parto pretermine 

 Donne senza un precedente parto pretermine ma con un 
aumentato rischio di parto pretermine ai test di screening. 

 

SCREENING  

Nicolaides KH et al. Lancet. 2004; 363:1849-53. 



 

Qualsiasi strategia finalizzata a 
ridurre il tasso di parto 
pretermine, se limitata al 

sottogruppo di donne che hanno già 
avuto un parto pretermine, 
avrebbe un impatto minino 

sull’incidenza complessiva dei parti 
pretermine 

 

SCREENING  

www.fetalmedicine.com 



 

Ci sono essenzialmente due strategie per identificare il gruppo di 
donne ad alto rischio sia tra quelle alla loro prima gravidanza, sia in 
donne alla seconda gravidanza con anamnesi negativa per parto 
pretermine 

 

 Fibronectina fetale cervico-vaginale a 22-24 settimane  

 Cervicometria a 22-24 settimane 

 

SCREENING  

www.fetalmedicine.com 



 

 Glicoproteina della matrice extracellulare prodotta da amniociti e 
citotrofobalsto  

 

 Localizzata tra chorion e decidua, agisce come ’glue’ tra 
gravidanza ed utero 

 

FIBRONECTINA FETALE 
CERVICO-VAGINALE 

www.fetalmedicine.com 



 

 La fibronectina fetale può essere identificata in livelli elevati nel 
secreto cervico-vaginale di tutte le gravidanza prima della 22 
settimana, ma tra 22 e 34 settimane i livelli si abbassano (meno di 
50 ng/mL) 

 Il dosaggio della fibronectina fetale a 22-24 settimane è utile 
nel predire gravidanza ad aumentato rischio di parto spontaneo 
pretermine.  

 A 22-24 settimane il test è positivo in circa il 4% dei casi, tra 
questi il 25% partorirà spontaneamente prima delle 34 settimane.  

 

www.fetalmedicine.com 

FIBRONECTINA FETALE 
CERVICO-VAGINALE 



CERVICOMETRIA  

 
Negli anni ‘90 K.H. Nicolaides  
introduce la misurazione della  

lunghezza cervicale  
come possibile indicatore di parto pretermine 

 



CERVICOMETRIA  

  

 Misurazione della lunghezza cervicale 

 A 22-24 settimane è normalmente 
distribuita con un valore medio di 36 mm.  

 Il rischio di parto spontaneo prematuro 
è inversamente correlato con la lunghezza 
cervicale ed aumenta esponenzialmente se 
la lunghezza della cervice è inferiore a 
15mm. 

 

Celik et al. Ultrasound Obstet Gynecol. 2008; 31:549. 



CERVICOMETRIA  

 

 Una cervicometria di 15 mm o meno si 
verifica nell’1% circa delle pazienti, di 
queste il 30% andrà incontro ad un 
parto spontaneo prima delle 34 
settimane.  

 Anche nelle gravidanze bigemine e 
trigemine esiste una correlazione inversa 
tra cervicometria e parto spontaneo 
pretermine. Tuttavia il cut off nel caso 
di gravidanza gemellare è 25 mm 

 

Celik et al. Ultrasound Obstet Gynecol. 2008; 31:549. 



CERVICOMETRIA  

TECNICHE 

1. US-TV: approccio ecografico ottimale 

2. US-TA: tecnicamente meno affidabile 

• Necessita di vescica piena 
(discomfort per la paziente, falso 
incremento della lunghezza della 
cervice) 

• Non consente una adeguata 
visualizzazione dell’anatomia della 
cervice 

Andersen. J Clin Ultrasound. 1992; 19:77-83. 

http://www.ecografi-ihh.it/sonde ecografi offerta.htm


CERVICOMETRIA  

Andersen. J Clin Ultrasound. 1992; 19:77-83. 

TECNICHE: US-TV 

 

• Paziente con vescica vuota in posizione ginecologica 

• La sonda viene introdotta all’interno della vagina e diretta a 
livello del fornice posteriore.  

 NB: evitare una eccessiva pressione della sonda sulla cervice, 
ciò potrebbe causare infatti un allungamento artificiale della 
cervice stessa. 

• Viene ottenuta una sezione sagittale della cervice e la mucosa 
endocervicale viene utilizzata come guida per identificare in 
maniera corretta l’orifizio uterino interno. 

• Media tra 3 misurazioni 



CERVICOMETRIA  

TECNICHE: US-TV 

 
• FUNNELING CERVICALE: dilatazione 
dell’orifizio uterino interno 

 Ridotta cervicometria + funneling → 
rischio di parto pretermine 

 Cervicometria normale + funneling → 
non rischio di parto pretermine 

• DINAMICITA’ DELLA CERVICE 

• SLUDGE: aggregato denso di 
particelle contenute nel liquido 
amniotico, correlato ad aumentato 
rischio di parto pretermine 

Owen. JAMA. 2001. 286:1340-1348. 
Kusanovic. Ultrasoung Ostet Gynecol. 2007. 30: 706-14. 



CERVICOMETRIA  

Celik et al. Ultrasound Obstet Gynecol. 2008; 31:549. 

COMBINAZIONE DI CERVICOMETRIA 
ED ANAMNESI OSTETRICA 

 

La combinazione del rischio correlato 
all’anamnesi ostetrica e della 
cervicometria fornisce una migliore 
previsione di parto pretermine rispetto 
ai due fattori presi singolarmente. 

La sensibilità dello screening aumenta 
più è grave la prematurità. 

Con una frequenza di falsi positivi del 5%, la 
sensibilità del test è del 72% per i pretermine 
“extreme”, del 45% per gli “early”, del 38% per i 
“moderate” e del 15% per i “mild”. In caso di 
freqeunza di falsi positivi del 10%, la sensibilità 
diventa rispettivamente del 81%, 59%, 55% e 
30%. 



CERVICOMETRIA  
Calcolatori per il rischio di parto pretermine 

Una volta ottenuto il Certificato della FMF che attesta la competenza 
nell’esecuzione della cervicometria, è possibile accedere a calcolatori che 

permettono di calcolare il rischio di parto pretermine spontaneo 



PREVENZIONE DEL PARTO 
PRETERMINE 

DONNE CON PRECEDENTE PARTO PRETERMINE 
 

Terapie utili:  

CERCHIAGGIO CERVICALE: riduce il rischio di parto prima di 34 
settimane del 25%. 
1.Cerchiaggio elettivo: tre o più precedenti parti pretermine o aborti nel secondo 
trimestre (11-13 settimane) 
2.Cerchiaggio terapeutico: cervicometria ogni due settimane, se cervicometria < 25 
mm → cerchiaggio (14-24 settimane) 
 NB: riduzione dei cerchiaggi del 50% rispetto al cerchiaggio elettivo. 

PROGESTERONE dalle 20 alle 34 settimane: riduce il rischio di parto 
prima di 34 settimane del 25%.  
 Formulazioni: 
1.Ovuli vaginali di progesterone (200 mg) 
2.Pessario vaginale medicato al progesterone naturale (200 mg) 
3.Iniezioni intramuscolari di progesterone (100 mg). 

RCOG.  2011. Guidelines n. 60. 



DONNE CON PRECEDENTE PARTO PRETERMINE 

 

Terapie non utili:  

 “BED REST”: fortemente raccomandato nella pratica clinica, non vi 
sono evidenze scientifiche che ne sostengano l’utilità. Anzi, uno studio 
randomizzato su gravidanze gemellari ha mostrato un maggio rischio di 
parto pretermine nelle pazienti allettate. Inoltre, ha effetti negativi 
sulla donna (TVP, atrofia muscolare, stress, …) 

 TOCOLITICI somministrati come profilassi 

 “LIFE STYLE”: aumentare il numero di visite, supporti psicologici, 
supplementazioni di ferro, vitamine, folati, calcio, zinco, magnesio, olio 
di pesce, … 

 

PREVENZIONE DEL PARTO 
PRETERMINE 

RCOG.  2011. Guidelines n. 1b 



DONNE SENZA PRECEDENTE PARTO PRETERMINE, 
MA CON TEST DI SCREENING POSITIVI 

 

 FIBRONECTINA FETALE +: gli antibiotici non prevengono il parto 
pretermine. 

 INFEZIONE VAGINALE: gli antibiotici non riducono il rischio di parto 
pretermine. La terapia antibiotica può essere utile se somministrata 
prima delle 16 settimane di gestazione. 

 CERVICOMETRIA RIDOTTA a 20-24 settimane: 

1. Cerchiaggio cervicale 

2. Progesterone. 

PREVENZIONE DEL PARTO 
PRETERMINE 

www.fetalmedicine.com 



PREVENZIONE DEL PARTO 
PRETERMINE 

DONNE CON RIDOTTA CERVICOMETRIA 

 

Terapie utili:  

 PROGESTERONE 200 mg/die per via vaginale in donne con 
cervicometria < 15 mm fino a 34 settimane. 

 Riduce il rischio di parto prima di 34 settimane del 45%. 

 CERCHIAGGIO CERVICALE in gravidanza singola senza precedenti parti 
pretermine riduce il rischio di parto prima di 34 settimane del 15%; in 
gravidanza gemellare aumenta il rischio di parto pretermine. 

 

www.fetalmedicine.com 



SCREENING: 
CERVICOMETRIA e fFN-TEST A CONFRONTO 

Sensibilità e specificità dei test 

Mozurkewich et al. Am J Obstet Gynecol. 2000;182:1589-98. 



SCREENING: 
CERVICOMETRIA e fFN-TEST A CONFRONTO 

Costi 

Mozurkewich et al. Am J Obstet Gynecol. 2000;182:1589-98. 
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