
EZIOPATOGENESI

La nascita pretermine può verificarsi per inizio spontaneo e
prematuro del travaglio (50% dei casi), rottura spontanea e
prematura delle membrane (30% dei casi) nonché provoca-
zione del parto prematuro per indicazioni materne e/o fetali.

Nelle due prime eventualità spesso l’eziopatogenesi
non è chiara. Inoltre, può essere difficile distinguere i fat-
tori associati alla nascita pretermine da quelli associati al
basso peso alla nascita.

Fattori di rischio materni (Tab.18-2)

Le malattie più spesso in causa sono ipo- ipertensione arte-
riosa, diabete mellito, cardiopatie, ipertiroidismo, infezioni
(batteriuria asintomatica, rosolia, CMV, ecc), gestosi, ecc.

L’età materna troppo giovane (<16 anni) o avanzata
(>35 anni) rappresenta un fattore di rischio probabilmente
perché è spesso associata ad altre situazioni predisponenti
(primiparità, livello socioeconomico basso, assistenza ina-
deguata, peso corporeo incongruo, fumo di tabacco, ecc).

È stato documentato che una donna nera ha, rispetto a
una bianca, una probabilità più che doppia di partorire un
neonato di basso peso (Fig. 18-1).

Inoltre, l’incidenza di nascita pretermine e quella di
neonati VLBW è, rispettivamente, del 14% e del 2,7% nel-
la razza nera contro il 10% e lo 0,9% della razza bianca. Si
sa poco dei fattori responsabili di tali differenze: nella raz-
za nera potrebbero entrare in gioco il basso livello socioe-
conomico, il breve intervallo tra due gravidanze successi-
ve, l’abuso di sostanze stupefacenti e la diffusione di ma-
lattie a trasmissione sessuale.

Il peso materno basso (in relazione all’altezza) prima
della gravidanza, come pure un suo aumento incongruo
(scarso o eccessivo) durante la gravidanza, hanno un’in-
fluenza negativa sul peso del neonato.

Esiste una stretta correlazione tra nascita pretermine,
basso peso alla nascita e basso livello socioeconomico, ve-
rosimilmente a seguito di scarsa igiene personale e am-
bientale, malnutrizione, inadeguatezza delle cure perinata-
li, maggior frequenza di complicanze ostetriche.

DEFINIZIONI

Il neonato si definisce “pretermine” se nasce prima di aver
completato la 37a settimana di gestazione, cioè, prima che
siano trascorsi 259 giorni dall’ultimamestruazionematerna.

Se si considera il peso alla nascita (PN) si parla di:
• Neonato di basso peso (LBW: Low Birth Weight) se
PN < 2500 g.

• Neonato di peso molto basso (VLBW: Very Low Birth
Weight) se PN < 1500 g.

• Neonato di peso estremamente basso (VVLBW: Very
Very Low BirthWeight o ELBW: Extremely Low Birth
Weight) se PN < 1000 g.
Se si considera il peso alla nascita in rapporto all’età

gestazionale (EG) si parla di:
• Neonato AGA (Appropriate for Gestational Age) se il
PN è compreso tra il 10° e il 90° centile per l’EG.

• Neonato SGA (Small for Gestational Age) se il PN è
uguale o inferiore al 10° centile o 2 DS sotto il PN me-
dio per l’EG.

• Neonato LGA (Large for Gestational Age) se il PN è
superiore al 90° centile per l’EG.
Il basso peso alla nascita può essere provocato da ritar-

do di accrescimento intrauterino (neonato SGA), gestazio-
ne più breve (neonato pretermine) o dalla combinazione di
entrambi i fattori.

EPIDEMIOLOGIA

I LBW rappresentano il 5-10% di tutti i neonati: comun-
que la loro prevalenza varia dal 4% della Scandinavia al
10% degli USA e a circa il 30% dell’Asia centro-meridio-
nale; verosimilmente per la diversità di tutti i fattori (an-
tropometrici, materni, socioeconomici, ambientali, assi-
stenziali) che influenzano il peso alla nascita.

Invece, i VLBW e i VVLBW rappresentano, rispettiva-
mente, il 2-3% e meno dell’1% di tutti i neonati.

L’incidenza delle nasclte pretermine è aumentata negli
ultimi anni probabilmente in rapporto all’aumento delle
gravidanze multiple, provocato dalla diffusione delle prati-
che di procreazione assistita (Tab. 18-1).
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È noto da tempo che il deficit proteico nella gestante
influisce sul peso alla nascita. Recentemente, tali osserva-
zioni sono state confermate da Jain che, misurando la con-
centrazione della prealbumina nel plasma materno e nel
sangue di cordone, ha dimostrato una correlazione diretta
tra concentrazione di tale proteina (considerata indice del-
lo stato di nutrizione proteica) e peso del neonato.

Sebbene il ruolo dell’attività fisica nella patogenesi
della nascita pretermine rimanga controverso, alcune con-
dizioni, quali la stazione eretta prolungata e gli orari di la-
voro pesanti, sembrano aumentare il rischio di parto pre-
termine.

Diversi studi hanno evidenziato che le gestanti che con-
sumano due o più bicchieri di alcoolici al giorno hanno un
rischio doppio di partorire un neonato di basso peso. Tra le
sostanze stupefacenti, la cocaina stimola la muscolatura
uterina ed è associata a distacco di placenta, nascita preter-
mine e morte fetale.

Esiste un rapporto inversamente proporzionale tra
consumo quotidiano di sigarette, da una parte, ed età ge-
stazionale e peso alla nascita, dall’altra. Negli USA, do-
ve circa il 30% delle donne fuma, si calcola che il fumo
di tabacco sia la principale causa di basso peso alla na-

scita (fino al 20% dei casi). Il fumo di tabacco provoca
ipossia fetale a causa del passaggio transplacentare del
monossido di carbonio e della nicotina: il primo si lega
all’emoglobina fetale, diminuendone la capacità di tra-
sporto per l’ossigeno, mentre la nicotina causa vasoco-
strizione con aumento delle resistenze vascolari. Inoltre,
il fumo di tabacco induce alterazioni tipiche a carico del-
la placenta (necrosi deciduale, endoarterite obliterante e
microinfarti). L’ipossia fetale e le alterazioni della pla-
centa indotte dal fumo predispongono soprattutto al ritar-
do di crescita intrauterina ma anche al distacco di placen-
ta e, quindi, al parto pretermine.

La permanenza per lunghi periodi ad altitudini elevate
(oltre 1500 m) favorisce il parto pretermine ed è forse il
migliore esempio dell’influenza dei fattori ambientali sul
peso alla nascita.

Dopo esposizione al dietilstilbestrolo, il rischio di na-
scita pretermine e di aborto spontaneo è, rispettivamente,
del 15-28% e del 20-40%.
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Tab. 18-2. Fattori di rischio materni di parto pretermine

• Malattie acute e croniche
• Età
• Razza
• Peso corporeo
• Livello socioeconomico
• Malnutrizione
• Attività fisica
• Abuso di alcool e/o di sostanze stupefacenti
• Fumo di tabacco
• Soggiorno in altura
• Esposizione al dietilstilbestrolo

Tab. 18-1. Andamento della frequenza (%)
delle nascite pretermine negli USA*

EG (sett) 1970 1980 1990 2000 2004

<32 1,8 1,6 1,9 1,9 2,00
<37 9,2 8,9 10,6 11,6 12,5

*Dati da: the National Center for Health Statistics 2005.

Fig. 18-1. Basso peso alla nascita in rapporto all’etnia (Modificata da: Behrman RE, Shiono PH. Neonatal risk factors. In: Fanaroff AA, Martin RJ
Neonatal-Perinatal Medicine, 1997).
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Fattori di rischio ostetrici (Tab. 18-3)

È noto che mediamente i primogeniti hanno un peso alla
nascita più basso degli altri fratelli, a qualsiasi età gesta-
zionale si effettui il confronto.

L’elevato rischio di basso peso alla nascita nei gemelli
è dovuto sia alla gestazione più breve (l’incidenza di parto
pretermine è nelle gravidanze bigemellari del 40-50% e in
quelle trigemellari del 66-80%) sia a un reale ritardo di
crescita intrauterina. Tra i neonati a termine di razza bian-
ca è stato calcolato che in media è presente una differenza
di circa 700 g tra un neonato singolo e uno nato da gravi-
danza gemellare e di 500 g tra neonati di gravidanze bige-
mellari e quelli di gravidanze trigemellari.

È significativa l’anamnesi positiva per aborti (soprat-
tutto se nel secondo trimestre) e per parto pretermine (in
questo caso il rischio è del 17-40%).

Le malformazioni uterine sembrano associate al 16%
di tutte le nascite pretermine.

L’incompetenza cervicale può essere idiopatica o asso-
ciata a esposizione a dietilstilbestrolo, nonché a trauma du-
rante procedure ostetrico/ginecologiche (precedenti aborti).

La patologia placentare più spesso in causa è rappre-
sentata da placenta previa, distacco intempestivo di pla-
centa ed emorragia deciduale.

La rottura prematura delle membrane (PROM) è stata
riscontrata nel 47% dei parti pretermine.

Le infezioni più incriminate sono la cervicite, la cervico-
vaginite e la corioamniosite. Romero ha riscontrato amnio-
site nel 20% circa dei parti pretermine a membrane integre e
nel 30% dei casi con PROM in assenza di segni clinici. Inol-
tre, Guzick ha studiato istologicamente 2774 placente e ha
evidenziato come la corioamniosite sia più frequente nei
parti pretermine che in quelli a termine (32,8 contro 10%).
Infine, studi recenti hanno confermato che la batteriuria
asintomatica comporta un rischio aumentato di prematurità
(OR = 1,9) e che il suo trattamento abbatte tale rischio.

Fattori di rischio fetali (Tab. 18-4)

Le femmine tendono ad avere un peso alla nascita minore:
nei neonati a termine è stata calcolata una differenza media
tra i due sessi di circa 135 g a dimostrazione dell’influen-

za di fattori biologici sul peso alla nascita, dal momento
che tutti gli altri fattori di rischio sono equamente distri-
buiti tra i due sessi.

Tutte le condizioni che interferiscono con la capacità
dell’utero di contenere il feto, che ostacolano il decorso
della gravidanza (distacco prematuro della placenta) o che
stimolano le contrazioni uterine prima del termine sono, in
linea di massima, associate alla nascita di un neonato pre-
termine AGA. Al contrario, le situazioni che ostacolano la
circolazione, la funzionalità della placenta, lo sviluppo e la
crescita del feto nonché lo stato di salute generale e la nu-
trizione della madre sono generalmente associate alla na-
scita di un neonato SGA.

Si calcola, inoltre, che il 75% dei parti pretermine av-
viene spontaneamente per insorgenza prematura di attività
contrattile o rottura delle membrane, mentre solo il 25%
sembra attribuibile a intervento medico per patologia ma-
terna e/o fetale.

Il meccanismo fisiopatologico alla base del parto preter-
mine è stato studiato estesamente e si può affermare che, pur
essendo in causa fattori diversi, è costante la sequenza con-
clusiva degli eventi che portano alla comparsa di attività
contrattile e/o alla rottura delle membrane. Un possibile
schema fisiopatologico viene riportato nella Figura 18-2.

La noxa patogena stimola le cellule cervicali e i macrofa-
gi, presenti a livello di decidua e membrane amnio-coriali, a
produrre il Tumor Necrosis Factor-α (TNF-α) e
l’interleuchina 1 (IL-1). Tali citochine provocano la liberazio-
ne di interleuchina 6 (IL-6) da parte delle cellule deciduali e
di interleuchina 8 (IL-8) a livello cervicale. La IL-6 promuo-
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Tab. 18-3. Fattori di rischio ostetrici di parto pretermine

• Parità
• Gravidanza multipla
• Anamnesi positiva
• Poli-oligoidramnios
• Malformazioni uterine
• Mioma
• Incompetenza cerviale
• Patologia placentare
• Rottura prematura delle membrane
• Travaglio pretermine
• Infezioni

Tab. 18-4. Fattori di rischio fetali di parto pretermine

• Sesso
• Sofferenza fetale
• Anomalie fetali
• Eritroblastosi

TNF-alfa, IL-1

Attività contrattile PROM

IL-6 (decidua)

Prostanoidi,
leucotrieni,
endoteline

IL-8 (cervice)

Elastasi collagenasi

Endotossina
batterica

Fig. 18-2. Eziopatogenesi del parto pretermine e della PROM.


