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La prevenzione del Parto 

Pretermine  

Donna asintomatica  

No 

Rischio  

Fattori di  

Rischio  

2 prec. Parti  

Pretermine  

Cerchiaggio  

Profilattico  

Progesterone im 

Cervice  

< 2.5cm 

Cerchiaggio 

Ecoindicato  

Donna sintomatica  

Cervice  

< 1.5 cm  

Progesterone  

Vaginale  

Nulla  



I problemi del management del parto 

pretermine (PP) 

• Fare una diagnosi precisa di travaglio di PP 

• Cercare di determinarne la causa 

• Valutare la opportunità di eventuale: 

– ospedalizzazione (transfer) 

– terapia tocolitica 

– profilassi con steroidi  



Diagnosi di travaglio di parto pretermine 

Criteri convenzionali   

• Criteri convenzionali:  
– contrazioni 

– raccorciamento 

– dilatazione cervicale 

• Maggiore accuratezza se: 
– Contrazioni =>6\h 

– Dilatazione =>3 cm 

– Raccorciamento => 80% 

– PROM 

– Sanguinamento 
Hueston Obstet Gynecol 92:38,1998 



Clinica del travaglio di parto pretermine   

Sospetto di travaglio di parto pretermine  
Senso di pressione pelvica persistente 

Aumento delle perdite vaginali 

Mal di schiena  

Dolori crampiformi similmestruali   

Minaccia di travaglio di parto pretermine 
Contrazioni < 6\h 

Dilatazione < 3 cm 

Raccorciamento < 80% 

Travaglio di parto pretermine 
Contrazioni =>6\h 

Dilatazione =>3 cm 

Raccorciamento => 80% 

(PROM) 
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Probabilità di parto nelle pazienti con 

minaccia di parto pretermine 
 KENION, Lancet 357:179, 2001 

Parto < 48 ore Parto < 7 giorni 

10% 16% 



Perché l’esame clinico  

è poco predittivo?  

• L’esame digitale nelle donne con una 

dilatazione < 3cm è soggettiva e imprecisa  

• La maggior parte delle donne valutate ha 

una dilatazione < 3cm 



Diagnosi di travaglio di parto pretermine 

Criteri nuovi 

Cervicometria 

ecografica 

Fibronectina fetale  

(fFN)  

Approccio combinato 



Il ruolo della cervicometria ecografica e della 

fFn combinate 
GOMEZ AJOG 192:350,2005 – TSOI UOG 27:368,2006 – SCHMITZ AJOG 194:138,2006  

SINTESI  

• Una soglia della cervicometria di 15-30 

mm identifica la maggior parte delle 

donne che non partoriranno < 7gg 

• L’aggiunta della fFN migliora il valore 

predittivo, specie nelle donne con una 

cervicometria tra 15 e 30mm  



Due modelli  

Minaccia di PP  

Terapia  

Minaccia di PP  

fFN 

Lunghezza 

Cervicale  

>2.5cm <2.5cm 

Positiva Negativa 

Lunghezza 

Cervicale  

<2cm 2-2.9cm >3cm 

fFN 

Positiva Negativa 





NEGATIVE PREDICTIVE VALUE 

• fFN                                             99.0 

• US cervicometry                        95.2 

• fFN + cervicometry                  100.0 

fFN & US cervicometry trial 

for detection of true preterm labor 
ITALIAN MULTICENTRE STUDY 

 

RESULTS 



Diagnosi  

Conclusioni 

• La diagnosi clinica di travaglio di parto 
pretermine è imprecisa e induce a trattamenti 
inappropriati. 

• La cervicometria ecografica e la fFN 
discriminano più accuratamente e con più 
efficacia, tra le donne sintomatiche, quelle che 
beneficeranno del trattamento 
(ospedalizzazione, terapia tocolitica, steroidi)  

• La loro utilizzazione si giustifica se il clinico è 
orientato ad utilizzare i risultati astenendosi dal 
trattamento in caso di test rassicuranti  



Una storia….. 

 



Fine  

 


