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Area 06 SCIENZE MEDICHE S.C. 06/H1 Ginecologia e Ostetricia SSD MED/40 – Ginecologia e Ostetrica Titolo del Progetto in italiano  Valutazione intrapartum del Doppler fetale nel predire la compromissione perinatale nelle gravidanze a termine 
Titolo Progetto in inglese Intra-partum assessment of fetal Doppler to predict perinatal compromise in pregnancies at term Descrizione dell’assegno in Italiano L'identificazione dei feti a rischio di ipossiemia perinatale è un problema rilevante della perinatologia. La grande maggioranza dei feti che presentano tali esiti non ha fattori di rischio riconoscibili per l'ipossiemia. In studi preliminari, la valutazione Doppler della circolazione cerebro-placentare ha dimostrato una certa efficacia nell'individuare i feti a più alto rischio di ipossiemia intrapartum. La piccola dimensione del campione di tali studi, la natura retrospettiva su popolazioni ad alto rischio e, la mancanza di cut-off specifici di riferimento Doppler da utilizzare nella pratica clinica non ha consentito finora di estrapolare una solida evidenza sul ruolo dell'ecografia intrapartum nella predizione del rischio di outcome feto-neonatale avverso. L'obiettivo principale di questa ricerca sarà la valutazione del Doppler fetale intrapartum nell'identificazione dei feti a rischio di compromissione perinatale; l'obiettivo secondario sarà quello di costruire un modello predittivo multiparametrico per esito perinatale avverso che includa caratteristiche materne e fetali. Descrizione dell’assegno in Inglese Identification of fetuses at risk of peripartum hypoxemia is a peculiar issue in perinatal medicine.  The large majority of fetuses experiencing such outcomes has no recognizable risk factors for hypoxemia. In preliminary sturies, Doppler assessment of cerebro-placental circulation has been shown to improve the diagnostic accuracy of ultrasound in detecting fetuses at higher risk of intrapartum (IP) hypoxemia.  The small sample size of such studies, retrospective design, inclusion of populations at higher risk of perinatal compromise, lack of specific cut-offs to define a given Doppler parameter as abnormal does not allow to extrapolate a robust evidence on the role of IP ultrasound in stratifying the outcome of pregnancies at term.  The primary aim of this research proposal will be to design a prospective study aimed at ascertaining the role of IP assessment of 
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fetal Doppler in identifying fetuses at higher risk of perinatal compromise; the secondary aim will be to build a multiparametric prediction model including maternal, pregnancy and fetal characteristics in the prediction of peripartum compromise in pregnancies at term. 
Struttura di svolgimento dell’attività di ricerca DIPARTIMENTO di MEDICINA e SCIENZE dell’INVECCHIAMENTO  RESPONSABILE SCIENTIFICO Prof. Marco LIBERATI Importo annuo rinnovabile €. 23.791,00 Requisiti di partecipazione _____________ Requisiti curriculari aggiuntivi rispetto alla laurea di II livello art. 2 del bando 

Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia.  _______________________________________________________________________________________________________ Almeno 15 pubblicazioni su riviste con Impact Factor della quali 5 da primo autore.  Specializzazione in Ginecologia ed Ostetricia Minimo 5 pubblicazioni su riviste con Impact Factor nel campo dell'ecografia ostetrico-ginecologici.  
RISULTATI ATTESI L'outcome principale dello studio è la valutazione intrapartum dell'accuratezza diagnostica del cerebroplacental ratio (CPR) nel predire il rischio di un outcome neonatale avverso (ANO), definito come: - Equilibrio acido-base anormale, definite come pH arterioso <7.15 e/o eccesso basi > -12 e/o concentrazione dei lattati > 6.6 mmol/l - Necessità di taglio cesareo dovuto a tracciato cardiotocografico non-rassicurante (tachicardia fetale, decelerazioni ripetitive, riduzione della variabilità a breve termine). - Parto vaginale strumentale dovuto a tracciato cardiotocografico non rassicurante. - Reperti cardiotocografici anomali, - Bambini piccoli per età gestazionale (definito come peso alla nascita (BW) , <10th percentile rispetto all'epoca di 
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gestazione; una sub-analisi sarà eseguita per un  BW <5th e 3rd percentile) - Manovre rianimatorie alla nascita  - Necessità di ventilazione meccanica - Liquido amniotico tinto di meconio - Punteggio Apgar < 3 (5 min)  - pH<7,20 - pH<7,15 - pH<7,12 - Eccesso basi > -12 - Concentrazione di lattati >6 mmol/l - Ipoglicemia neonatale - Ricovero in TIN In accordo con i dati presenti in letteratura relativi all’incidenza di un ANO e assumendo una sensibilità ed una specificità del CPR nel rilevare un ANO rispettivamente del 45% e 75% e un alpha-error dello 0,05, un campione minimo di 540 pazienti è richiesto per realizzare un potere statistico dell'80% per rilevare un aumento dei valori di sensibilità e specificità ≥10%.  


