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Due assunti dietro il trattamento con bed rest:

1. E’ efficace nella prevenzione del PTB
2. E’ sicuro per la madre e per il feto 



No bed rest nella 
MPP

• Approfondimento bibliografico

• Identificazione della frase

• Stesura documento per i professionisti

• Materiale informativo per le pazienti



1. E’ efficace nella prevenzione del PTB?

Negli anni 80 comincia a vacillare questa credenza



• Unico studio 
randomizzato 
multicentrico

• 1774 donne a rischio 
(Creasy): 
– 432 bed rest
– 411 progestinici
– 407 supporti sociali
– 412 placebo
– 422 nessun 

intervento

BED REST
Hobel C et al. Am J Obstet Gynecol, 1994; 

170:54-62
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Se prescritto necessita di 
un protocollo standard e 

deve implicare il consenso 
informato da parte della 

paziente che è consapevole 
che non ci sono benefici a 
fronte di  effetti negativi 

conosciuti



646 pz
252  activity restriction

394 NO activity restriction

PTB:37%

PTB:17%

P<0.001

In donne con CL ridotta e gravidanza singola la
restrizione dell’attività fisica non riduce e
forse aumenta il rischio di parto pretermine





Revisione dettagliata dei meccanismi con cui il 
bed rest produce danno

a. Sistema cardiovascolare
b. Sistema muscolo-scheletrico
c. Emodinamica dei fluidi e degli elettroliti



Bed rest: Effetti avversi

• Tromboembolismo

• Demineralizzazione ossea

• Ipotonia  muscolare

• Atelectasia polmonare

• S depressiva: ansietà,  ostilità disforia

• Aumento dei costi



A causa dei potenziali effetti avversi che il
bed rest può avere, sulla donna , sulla famiglia
e sui costi, i clinici non dovrebbero
routinariamente prescrivere il bed rest

Primum: non nocere

Bed rest: Non etico e non supportato dai dati

Ob Gyn 2014



2014

1. In pz con ridotta CL: no riduzione PTB;
2. Bed rest non etico e non supportato da

dati;
3. Si conoscono i meccanismi con cui il bed

rest produce danno;
4. I medici prescrivono bed rest senza

crederci



Bed rest: perché si continua  
prescriverlo”

• Inerzia nella pratica ostetrica

• Se non c’è trattamento …almeno il 
medico ha fatto qualcosa nella 
percezione della paziente

• Non è un rischio per il feto 
ma… demineralizzazione,  ipotonia , s depressiva 
possono essere fattori causali di ritardo di crescita



• Molti medici prescrivono la riduzione di 
attività fisica sebbene credano che non 
funzioni. Analisi dei cosi: 2-7 billioni $.

• E’ coinvolto più di un milione di famiglie 
all’anno





Qualcosa sta cambiando?



M Di Tommaso



Scelta saggia

“Non prescrivere bed rest nella minaccia di 
parto prematuro”



Stesura e diffusione documento

Definizione: limitazione della deambulazione a non più
di 1-2 ore al giorno con uso consentito della toilette e
della doccia/bagno.
Stato dell’arte: la pratica della prescrizione del bed rest
e della riduzione dell’attività fisica (1) nella minaccia di
parto pretermine non si è dimostrata di alcuna efficacia
nel miglioramento degli esiti materni e neonatali ma ha
evidenziato un aumento della morbidità materna. In
particolare alcuna efficacia è stata dimostrata nelle
pazienti con cervicometria ridotta, con PPROM, con
attività contrattile presente o pregressa (2-4)



Stesura e diffusione documento

Epidemiologia della pratica Molti ostetrici prescrivono
il bed rest sebbene la maggior parte di essi non si
aspetti da questa pratica alcuna riduzione degli esiti
avversi (5).
Complicazioni materne: Perdita di massa muscolare, di
massa ossea, della capacità cardiovascolare (6-7).
Rischio aumentato di trombosi venosa profonda e di
altre patologie trombotiche quali l’embolia polmonare
(8-9)
Messaggio: La SIMP è contraria all’uso del bed rest in
gravidanza nella prevenzione del parto pretermine.



• Materiale informativo per le pazienti
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Diffusione

La SIMP ai referenti regionali:
1. Materiale bibliografico
2. Documento (anche su sito)
3. Materiale per pazienti
4. Set di diapo (anche su sito)
.



GRAZIE
PER
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