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ABSTRACT 

 

INTRODUCTION 

Gestational Diabetes Mellitus (GDM) is defined as a carbohydrate 

intolerance with first onset or first recognition during pregnancy, this 

definition applies whether or not insulin is used for treatment. GDM is the 

most common medical complication of the pregnancy with an incidence, in 

Italy, around 7-8%.  

Gestational diabetes pregnancies are at risk of composite adverse 

perinatal outcome most of all dued to macrosomia (estimated or actual 

birthweight greater than 4000 gr ; ACOG defines  macrosomia as an 

actual or estimated fetal weight over 4500 gr). Macrosomic pregnancies, 

because of their typical intrauterine growth pattern, with a trunk mass 

wider than the head, are consequently at increased risk of shoulder 

dystocia, brachial plexus injury, asphyxia, prolonged labour, operative 

delivery (including caesarean section) and postpartum haemorrhage.  

There is not clear consensus regarding the antenatal prediction and 

management of a macrosomic fetus, ultrasound tests are commonly 

required when a large baby is suspected, and the findings deeply 

influence obstetric management.  

 

OBJECTIVE 

The guidelines in use for labour management in GDM pregnancies, are 

confused and unclear. This leads to ample possibilities of variation in the 

clinical management of these women: expectant management, induction 

of labour or elective caesarean section.  

Strong evidences in favour or against the effectiveness and safeness of 

induction of labour in women with GDM are missing and our objective is to 

evaluate, if it is possible, which is the  best management of labour in these 

pregnancies.   
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The accuracy of current formulas for the sonographic estimation of fetal 

weight (EFW) is compromised by significant intra- and inter-observer 

variability of biometrical measurements, particularly circumferences. Our 

purpose is to improve the global performance of birthweight prediction by 

the intrauterine assessment of fat subcutaneus tissue thickness in the 

fetus and by comparing different formulas for estimated fetal weight aiming 

to determine the most reliable and the easiest one to apply. 

 

METHODS 

The study is divided in two branches: Ginexmal and EFW.  

GINEXMAL study: (induction of labour versus expectant management in 

GDM pregnancies) multicentric randomized controlled trial. From February 

2010 to February 2013 two hundred and forty (240) consecutive 

pregnancies having gestational diabetes have been recruited (120 women 

in Venice, starting on february 2011) in the participant centers,  118 

allocated in the experimental group (induction at 38wd) and 122 in the 

control group (expectant management).  

 

EFW study: Over a 24-month period, from February 2011 to February 

2013, one hundred and twenty (120) pregnancy having GDM have been 

scanned adding biometric parameters as thigh circumference (ThC), mid-

thigh subcutaneus tissue thickness (STT), STT/ femur lenght ratio, 

STT/ThC ratio, abdominal fat mass (AFM), AFM/AC ratio. Estimated fetal 

weight traditionally obtained with Hadlock’s formula has been compared to 

EFW obtained by Scioscia-Selvaggi’s Italian formula, based only on FL 

and STT measurements.  

 

RESULTS 

GINEXMAL study: Primary outcomes as caesarean section rate and 

overall operative delivery rate (caesarean section, forceps, vacuum 

extractor) have been analyzed in the two groups (induction versus 



 5

expectant) with no significative difference for cesarean section rate (11% 

induction Vs 12,3% expectant): OR(95%CI) 0,88 (0,40-1,95), p= 0,8. Data 

showed a difference for overall operative delivery rate between the two 

groups (17,79% induction Vs 24,6% expectant): OR(95%CI) 0,66 (0,36-

1,24), p=0,2, but it is still not significant.  

EFW study: STT, STT/FL, AFM, AFM/AC and ThC were significantly 

correlated with birthweight. STT/ThC did not show any correlation with 

birthweight. Reference ranges, including 5th,50th and 95th centile of the 

distribution, were generated for each parameter obtained. The 

performance of different formulas for EFW was assessed and the mean 

error has been calculated (mean error Hadlock 7,14%; mean error 

Scioscia 8,4%). We also assessed the concordance between birthweight 

and EFW to evaluate the overestimation or underestimation trend of each 

formula and determine which one has the better detection rate for 

overgrowth.  

 

CONCLUSIONS  

Guidelines for labour management in gestational diabetes pregnancies are 

not clear. Ginexmal study’s main aim is to demonstrate a difference in 

caesarean section rate between the two arms ≥ 6% as reported in 

previous study (31% of C-section in the expectant group and 25% in the 

induction group; relative difference between the 2 groups = 20% in favor of 

induction; Kjos et al., 1993), considering α error = 5% and 80% power.  A 

total sample of 1760 patients (880 women for each intervention group) has 

been planned to be recruited but only 240 have been enrolled, at the 

present, among the participant centers.  

The sample size is too small and minimal variations in caesarean section 

rate or operative delivery rate, for each group and for each center , are 

responsive for ample variations in percentages, odds ratio and p values. 

At the present, data show no difference between the two groups but more 

data are required to be conclusive. 
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Fetal fat deposition occurs mainly in the third trimester of pregnancy. Near 

term, 75% of body fat is found in the subcutaneus adipose tissue. GDM 

large for gestational age fetuses are noted in particular for their increase in 

subcutaneus tissue thickness and are at increased risk for shoulder 

dystocia. In adults, skinfold measurements are extensively used for the 

assessment of obesity and, similarly, the intrauterine evaluation of 

subcutaneus tissue thickness should be an effective screening tool for 

macrosomia. We provide fetal fat mass values for late gestation in the 

largest sample of GDM women, that could be useful for clinical practice.  

The comparison between Hadlock and Scioscia-Selvaggi’s formulas 

confirms the potential of the linear measurements of mid-thigh STT and FL 

as valuable parameters for the sonographic assessment of fetal growth 

and EFW. Although Hadlock formula has had an overall lower mean error, 

Italian Scioscia-Selvaggi’s formula has shown the best detection rate for 

overgrowth. Moreover, by the assumption that measurements made from 

suboptimal images contribute to interobserver variability and are a major 

bias in EFW , of the standard sections for fetal biometry, the view for FL is 

the easiest image for non-expert sonographers to obtain adequately, 

consequently, this formula could be of effective practical use in every 

delivery room of any kind of hospital, even if expert sonographers are not 

availabe. 
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RIASSUNTO della TESI 

 

INTRODUZIONE 

Il diabete gestazionale (GDM, gestational diabetes mellitus) è definito 

come un’alterazione del metabolismo glucidico, o intolleranza ai 

carboidrati, diagnosticata per la prima volta in gravidanza. La definizione 

viene applicata indipendentemente dall’utilizzo o meno di insulina nel 

trattamento della patologia in oggetto. Il GDM è la complicazione più 

comune della gravidanza con un’incidenza, in Italia, del 7-8%.  

Le gravidanze con diabete gestazionale sono a rischio di complicazioni 

prevalentemente dovute all’eccesso di crescita e alla macrosomia fetale 

(peso stimato o reale > 4000 gr; definizione ACOG: > 4500 gr). Il feto 

macrosoma, a causa di un tipico modello di crescita, con massa del tronco 

maggiore di quella cranica, ha un rischio aumentato di distocia di spalla, 

lesioni traumatiche del plesso brachiale, asfissia perinatale, travaglio 

prolungato, parto operativo (taglio cesareo, forcipe, ventosa) ed emorragia 

del post-partum. Non esistono univocità circa la diagnosi prenatale ed il 

management del feto macrosoma, l’ecografia è un esame largamente 

impiegato nel sospetto di un feto con eccesso di crescita ed i risultati 

dell’esame possono influenzare significativamente la condotta ostetrica. 

 

OBIETTIVO 

Le linee guida attualmente in uso nel management del parto, nelle 

gravidanze affette da diabete gestazionale, sono poco chiare e ciò 

comporta una grande variabilità nella gestione clinica di queste donne con 

ampie differenze nei vari centri: condotta di attesa, induzione del travaglio 

o taglio cesareo elettivo.  Mancano prove scientifiche forti, basate 

sull’evidenza, a favore o contro l’induzione del travaglio, sia in termini di 

efficacia che in termini di sicurezza. Il nostro obiettivo è quello di 

individuare, se possibile, la miglior condotta ostetrica nella gestione del 

parto in queste pazienti.  
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L’accuratezza delle formule più comunemente impiegate per la 

determinazione del peso fetale risulta compromessa da una variabilità 

significativa, intra- ed inter- osservatore, circa le modalità di misurazione 

delle variabili biometriche, soprattutto le circonferenze. Nel nostro studio 

vorremmo migliorare la predittività ecografica della stima del  peso fetale, 

valutando lo spessore del tessuto adiposo sottocutaneo, per individuare 

eventuali soglie di rischio per macrosomia fetale. Inoltre,  paragonando le 

diverse  formule per la determinazione del peso, cercheremo di 

identificare quella più affidabile ma anche e più semplice da applicare. 

 

METODI 

Lo studio è diviso in due parti: Ginexmal ed EFW.  

GINEXMAL: (induzione del parto versus condotta di attesa in gravide 

affette da diabete gestazionale), studio randomizzato controllato 

multicentrico. Da febbraio 2010 a febbraio 2013 duecentoquaranta  (240) 

gravidanze consecutive affette da GDM sono state reclutate nei vari centri 

(120 nel centro di Venezia, con inizio del reclutamento a febbraio 2011), 

118 pazienti inserite nel gruppo sperimentale (induzione a 38sg) e 122 nel 

gruppo di controllo (condotta di attesa).  

 

EFW: in un periodo complessivo di 24 mesi  (da febbraio 2011 a febbraio 

2013), 120 pazienti affette da diabete gestazionale sono state sottoposte 

ad esame ecografico in cui sono stati misurati, oltre ai parametri 

tradizionali, anche la circonferenza della coscia (ThC), i tessuti 

sottocutanei (STT), il rapporto di STT con la lunghezza del femore 

(STT/FL ratio) e con la suddetta circonferenza (STT/ThC), la plica 

addominale anteriore (AFM) ed il suo rapporto con la circonferenza 

dell’addome (AFM/AC ratio). Il peso stimato ottenuto con la formula di 

Hadlock, che coinvolge le variabili biometriche tradizionali (HC,AC,FL) è 

stato comparato con quello ottenuto dalla formula Italiana di Scioscia-

Selvaggi, che prende in esame solamente la lunghezza del femore e lo 

spessore dei tessuti sottocutanei.  
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RISULTATI 

GINEXMAL: Gli esiti primari e secondari, come il numero dei tagli cesarei 

ed il numero complessivo dei parti operativi (tagli cesarei, estrazioni con 

forcipe, applicazioni di ventosa ostetrica), sono stati analizzati e 

confrontati all’interno dei due gruppi di intervento (induzione Vs attesa). 

Non sono state finora dimostrate differenze significative nel numero dei 

tagli cesarei (11% induzione Vs 12,3% attesa): OR(95%CI) 0,88 (0,40-

1,95), p= 0,8 nei due gruppi. Sono state evidenziate piccole differenze, 

peraltro non significative, solo nella quota complessiva dei parti operativi 

(17,79% induzione Vs 24,6% attesa): OR(95%CI) 0,66 (0,36-1,24), p=0,2.  

EFW: i parametri STT, STT/FL, AFM, AFM/AC e ThC hanno dimostrato 

una correlazione significativa con il peso alla nascita, il rapporto STT/ThC 

invece non ha dimostrato alcuna correlazione. Sono stati generati valori di 

riferimento per tutte le variabili, includendo i centili di appartenenza (5°, 

50° e 95°). E’ stata valutata l’attendibilità di ciascuna formula calcolandone 

l’errore medio (Hadlock 7,14% ; Scioscia 8,4%). Abbiamo inoltre stabilito 

la concordanza fra peso stimato e peso reale per valutare l’andamento 

della sovrastima o della sottostima del peso da parte delle differenti 

formule ed individuare quale delle due avesse la predittività migliore per la 

macrosomia fetale.   

 

CONCLUSIONI 

Le linee guida in uso per la gestione del parto nelle gravidanze affette da 

GDM restano ad oggi poco chiare. Lo scopo dello studio Ginexmal è 

dimostrare una differenza nel numero dei tagli cesarei fra i due gruppi ≥ 

6% , come riportato in studi precedenti (31% di tagli cesarei nel gruppo di 

attesa e 25% nel gruppo di induzione, differenza relativa fra i due gruppi = 

20% in favore dell’induzione; Kjos et al., 1993), considerando un errore α  

= 5% ed un potere dell’ 80% . Era stato previsto un campione di 1760 

pazienti (880 pazienti per ciascun gruppo di intervento) ma ad oggi, nei 

diversi centri partecipanti, sono state reclutate solamente  240 gravide. Il 

campione è ancora troppo piccolo e anche minime variazioni nella quota 



 10

di tagli cesarei o dei parti operativi, in ciascun gruppo e per ciascun 

centro, sono in grado di modificare sensibilmente percentuali, odds ratio e 

p-values. Gli elementi in nostro possesso non evidenziano differenze 

sostanziali fra i due gruppi d’intervento e sono necessari molti più dati per 

formulare conclusioni esaustive.   

La deposizione del grasso fetale si verifica nel terzo trimestre di 

gravidanza, in prossimità del termine circa il 75% del grasso corporeo si 

trova nel sottocute. I feti macrosomi di donne diabetiche hanno un 

incremento dello spessore di questo tessuto adiposo che, modificando la 

loro conformazione fisica, aumenta il rischio di distocia di spalla.  

Negli adulti lo spessore del sottocute viene impiegato nello studio 

dell’obesità e per lo stesso principio, la valutazione intrauterina di questo 

parametro dovrebbe essere considerata per lo screening della 

macrosomia fetale (obesità fetale). Nel nostro studio abbiamo elaborato 

valori di riferimento per la massa grassa fetale su un ampio campione di 

gravide a termine con GDM, e questi valori potrebbero essere utilmente 

impiegati come cut-off per individuare i soggetti a rischio aumentato di 

eccesso di crescita o macrosomia.  

Il confronto fra le formule di Hadlock e Scioscia-Selvaggi ha confermato 

l’utilità di questa seconda formula ed il potenziale delle misurazioni lineari 

di STT e FL come parametri da valutare nella determinazione della 

crescita e del peso fetale. Sebbene la formula di Hadlock abbia dimostrato 

un errore medio inferiore, la formula di Scioscia-Selvaggi ha dimostrato 

una migliore capacità predittiva per la macrosomia fetale. Inoltre, partendo 

dall’assunto che le misurazioni ottenute da immagini non ottimali 

aumentano la variabilità intra- ed interoperatore rappresentando il maggior 

bias nella stima del peso fetale, si capisce come il piano per la 

misurazione del femore (FL), considerato il più semplice da ottenere 

anche per operatori non esperti, offra la possibilità di ridurre drasticamente 

errori e variabilità. Questa formula può essere di valido aiuto nella pratica 

clinica, potendo essere impiegata in qualunque sala parto di qualunque 

ospedale, indipendentemente dal livello assistenziale e dalla presenza o 

disponibilità di personale esperto in ecografia.  
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INTRODUZIONE 

 

DIABETE GESTAZIONALE 

Il diabete gestazionale (GDM, gestational diabetes mellitus) viene definito 

come un’alterazione del metabolismo glucidico di severità variabile, il cui 

inizio o riconoscimento avviene durante la gravidanza e regredisce in 

puerperio. Questa definizione viene applicata indipendentemente dal 

trattamento della paziente, insulinico o solamente alimentare-dietetico.   

Molte donne con diabete gestazionale hanno in realtà un diabete 

misconosciuto e nelle donne con iperglicemia a digiuno diagnosticata 

prima delle 24 settimane, gli esiti della gravidanza sono sovrapponibili a 

quelli di donne con diabete pre-gravidico. Il riscontro di valori elevati di 

glicemia a digiuno in epoche ancora più precoci della gravidanza esprime 

invariabilmente un pregresso e non diagnosticato diabete (1). Il diabete 

gestazionale rappresenta oggi una delle più comuni complicazioni della 

gravidanza con una prevalenza, in Italia, del 7-8% e l’aumento 

dell’incidenza di tale patologia negli ultimi 15 anni presenta un andamento 

statistico simile o sovrapponibile a quello dell’obesità (2). 

 

La diagnosi di diabete gestazionale veniva posta tradizionalmente tramite 

la valutazione in due fasi della curva glicemica: minicarico (GCT, glucose 

challenge test) seguito da carico orale completo, (OGTT, oral glucose 

tolerance test) nei casi con challenge test positivo (criteri di Carpenter-

Coustan) (3).  Questi criteri diagnostici sono stati recentemente modificati 

e  sostituiti, come suggerito dai trials più recenti (4-5).  Lo studio HAPO 

(hyperglicemia and adverse pregnancy outcome), condotto in cieco su 

circa 25.000 donne in 15 centri distribuiti in differenti nazioni, ha messo in 

evidenza che esiste una relazione lineare fra i livelli di glicemia registrati a 

digiuno, dopo 1  e 2 ore dal carico orale con 75 grammi di glucosio, e 

l’aumento di esiti (outcomes) primari e secondari avversi. Il riscontro in 

due occasioni successive di un valore glicemico > 126 mg/dl, o il riscontro 

di un valore di glicemia random > 200 mg/dl, permettono di porre la 
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diagnosi di diabete conclamato. Queste gestanti devono essere 

prontamente inviate per un monitoraggio metabolico intensivo, così come 

raccomandato per il diabete pre-gravidico. Se il valore della glicemia alla 

prima visita risulta > 92 mg/dl (5,1 mmol/L) e < 126 mg/dl (7,0 mmol/L) si 

pone diagnosi di diabete gestazionale. Tutte le gestanti con valori di 

glicemia a digiuno <92 mg/dl e/o senza diagnosi di precedente diabete, 

indipendentemente dalla presenza di fattori di rischio per GDM, 

eseguiranno il carico orale di glucosio (OGTT: 75 grammi) tra 24 e 28 

settimane (6-10).   

L’introduzione dei nuovi criteri diagnostici ha determinato un aumento 

globale della prevalenza del diabete gestazionale, così come riportato 

dall’Atlantic Diabetes in Pregnancy (DIP) nel 2011, con un impatto 

significativo nel sistema sanitario nazionale dei diversi paesi. L’aumento 

delle indagini diagnostiche e più in generale delle prestazioni sanitarie, 

nella popolazione di gravide affette da GDM, ha però migliorato lo 

screening della patologia e ridotto notevolmente le complicazioni feto-

materno-neonatali associate (9) come l’ipertensione gestazionale (PIH), la 

pre-eclampsia, le lesioni traumatiche da parto, l’asfissia neonatale intra- e 

peripartum, le ipoglicemie neonatali severe e ridotto complessivamente la 

mortalità perinatale (11,12).   

 

Le complicazioni neonatali sono prevalentemente associate alla 

macrosomia fetale (13,14), i macrosomi da madre diabetica possono 

sviluppare nel tempo il diabete giovanile, una ridotta tolleranza glucidica, 

obesità e patologie cardiovascolari in età adolescenziale e/o giovane-

adulta, con una frequenza maggiore rispetto alla popolazione generale e 

anche rispetto ai macrosomi da madre non diabetica (15,16).  

L’American College of Obstetricians and Gynecologist (ACOG) definisce 

come macrosoma un feto o un neonato con peso alla nascita, stimato o 

reale,  maggiore di 4500 grammi. La frequenza di nati con macrosomia o 

peso alla nascita superiore al 95° centile nelle gravidanze affette da GDM 

è maggiore in rispetto alla popolazione generale (17).  
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I feti macrosomi hanno un accrescimento intrauterino tipicamente 

accelerato e asimmetrico. La crescita della massa libera da tessuto 

adiposo (massa magra) è regolata principalmente da fattori genetici, 

mentre la massa grassa è influenzata dall’ambiente intrauterino e dunque 

anche dal metabolismo glucidico. Il diabete si ripercuote sullo sviluppo 

feto-placentare condizionando ritmo e tipologia di crescita, per queste 

ragioni i feti di madre diabetica, specialmente se macrosomi, presentano 

una massa del tronco fetale di ampiezza maggiore rispetto alla testa e 

questo comporta, durante il parto, un’aumentata incidenza di distocie di 

spalla, lesioni neonatali traumatiche con esiti permanenti (lesioni del 

plesso brachiale), asfissia neonatale e mortalità perinatale (18,19).  

 

La prevalenza della distocia delle spalle è, nella popolazione generale, di 

circa 1-13/1000 parti. L’incidenza di questa complicazione varia in modo  

significativo se la popolazione osservata viene suddivisa in gestanti non 

diabetiche (sane) e gestanti affette da GDM (malate), diventando 0.1-1.1 e 

0.6-3.7 % rispettivamente, per feti con peso < 4000 gr,  1.1-10 e 4.9-

23.1% per feti con peso fra 4000 e 4499 gr, arrivando fino al 4.1-22.6 e 

20-50% per feti con peso superiore a 4500 grammi (20,21). 

 

Nelle gravidanze affette da GDM, con diagnosi o sospetto di macrosomia 

fetale, si osserva un’aumentata frequenza di tagli cesarei, di parti operativi 

(applicazioni di ventose ostetriche e/o estrazioni con forcipe), e 

dell’emorragia del post-partum (PPH, post-partum haemorrage), 

quest’ultima legata principalmente alla prolungata sovradistensione 

uterina cui segue un’inadeguata risposta contrattile dell’utero (20).  

 

L’ACOG raccomanda l’esecuzione di un taglio cesareo elettivo in donne 

con diabete gestazionale e un peso stimato fetale > 4500g, ma nelle 

gravidanze affette da GDM è stato osservato un incremento complessivo 

del numero dei tagli cesarei anche per feti di peso inferiore e dunque non 

sempre giustificato (17). L’ecografia ostetrica è la metodica più utilizzata 

per valutare le anomalie della crescita e prevenire le complicazioni 
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materno-fetali associate (22,23). Sebbene non esistano chiare e univoche 

indicazioni circa il  management più corretto della macrosomia fetale, il 

riscontro ecografico di un eccesso di crescita può influenzare 

significativamente la condotta ostetrica, determinando scelte terapeutiche 

spesso inadeguate. 

 

Scopo principale delle cure prenatali è quello di prevenire la morbidità e la 

mortalità legate ad una data patologia. La prevenzione richiede un 

intervento nelle pazienti considerate a rischio, e se l’identificazione 

ecografica dei gruppi a rischio manca di sensibilità e specificità, qualunque 

studio sull’adeguatezza o meno di un intervento, ne risulta compromesso. 

Ne deriva che tutti gli studi dove i soggetti sono selezionati solamente in 

base alla stima ecografica del peso fetale, presentano serie limitazioni  

causate dalla metodica adottata (24).  

 

Numerose le variabili ecografiche studiate nel corso degli anni alla ricerca 

di quella che, con maggiore probabilità, consentisse un corretto 

riconoscimento dei feti con crescita intrauterina anomala. Di tutte quelle 

analizzate, le due principalmente impiegate per identificare un feto 

macrosoma si basano sulla misurazione della circonferenza addominale 

fetale (AC, abdominal circumference) e sulla determinazione del peso 

(EFW). I dati presenti in letteratura, pur considerando le limitazioni 

elencate, non chiariscono quale delle due abbia abbia un’accuratezza 

relativa migliore  nella predittività della macrosomia fetale (21,24).   

La circonferenza addominale sembrerebbe essere la variabile più 

sensibile nell’individuare gli eccessi di crescita (fetal overgrowth). Sia AC 

che EFW sono purtroppo gravati da un ampio margine di errore, stimato 

intorno al 10% e che può arrivare al 15% agli estremi delle curve di 

riferimento e per pesi fetali al di sopra del 95° centile,  con gravi 

ripercussioni sulla pratica clinica (21).  

La stima del peso fetale, come descritto, ha basse specificità e sensibilità 

in quanto basata su formule la cui accuratezza diagnostica risulta 
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compromessa dalla variabilità intra- e inter-osservatore nella misurazione 

delle variabili biometriche, in particolare le circonferenze (AC e HC).  

La maggior parte delle formule per la determinazione del peso include la 

misurazione della circonferenza cranica (HC, head circumference) o del 

diametro biparietale (BPD, biparietal diameter), variabili virtualmente 

impossibili da determinare quando, a termine di gravidanza, la testa del 

feto si trova profondamente impegnata nello scavo pelvico. Da qui la 

necessità di individuare una metodica che non comprendesse la 

misurazione del cranio fetale (25-27).  

La misurazione degli arti è agevole, riproducibile e può essere di aiuto in 

tutte quelle situazioni in cui la misurazione delle variabili craniche non può 

essere eseguita in modo appropriato, ad esempio per una presentazione 

cefalica impegnata o a seguito della rottura delle membrane. Queste 

condizioni non influenzano le misurazioni della lunghezza del femore o la 

valutazione dei tessuti molli fetali (26, 28). In aggiunta, di tutte le sezioni 

standard per la valutazione della biometria fetale, il piano per la 

misurazione di FL (femur lenght) è probabilmente il più semplice da 

ottenere anche per ecografisti non esperti, mentre piani di sezione per AC 

e HC possono rappresentare un ostacolo, in determinate condizioni, 

anche per operatori molto esperti.  

Al fine di migliorare l’accuratezza globale nella predittività del peso fetale, 

moltissimi studi hanno provato ad aggiungere alle variabili convenzionali 

(BDP,HC,AC,FL), alcuni parametri accessori come la circonferenza della 

coscia (ThC, thigh circumference), lo spessore dei tessuti molli del 

sottocute della coscia (STT, soft tissue thickness) ed il rapporto fra questi 

tessuti e la lunghezza del femore (STT/FL ratio) o della suddetta 

circonferenza (STT/ThC) (26-30).  

Utilizzando la stessa immagine per la valutazione della circonferenza 

addominale fetale, su un piano di sezione trasversale, è possibile misurare 

i depositi di grasso nella plica addominale anteriore del feto (AFM, 

abdominal fat mass) individuando dei cut-off di riferimento predittivi per 

eccesso di crescita e/o macrosomia (31-35). I depositi di grasso nella plica 

addominale (AFM), possono essere valutai già a partire dalle 34 settimane 
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di gravidanza, per identificare i gruppi a rischio di overgrowth. Come 

evidenziato da studi precedenti in gravide a 34 settimane, un cut-off 

superiore a 5 e 6 mm, correla rispettivamente con pesi alla nascita 

superiori al 70° e 95° centile (34).   

La deposizione del grasso fetale si verifica principalmente nel terzo 

trimestre di gravidanza, verso il termine, circa il 75% del grasso corporeo 

si ritrova a livello dei tessuti adiposi del sottocute. Feti grandi per epoca 

gestazionale (LGA) si caratterizzano proprio per l’incremento dello 

spessore di questo strato adiposo. Nell’adulto la misurazione dello 

spessore della plica cutanea viene largamente impiegata per la 

valutazione dell’obesità e per lo stesso principio la valutazione intrauterina 

dello spessore del sottocute potrebbe essere impiegata per lo screening 

della macrosomia (obesità fetale).  

Gli studi di Bernstein-Catalano evidenziavano, nei feti con elevato peso 

alla nascita, la presenza costante di uno spessore aumentato del tessuto 

adiposo sottocutaneo ed un elevato indice ponderale,  maggiori rispetto ai 

feti normopeso (36).   

La tolleranza al glucosio si è dimostrata fondamentale nello studio 

ecografico di una popolazione. La distribuzione del grasso sottocutaneo di 

neonati o bambini da madre diabetica differisce significativamente da 

quelli da madre non diabetica.  L’intolleranza glucidica materna altera la 

composizione e la deposizione del grasso fetale, la quantità superiore di 

grasso depositato nel sottocute è verosimilmente causata dell’iperglicemia 

a cui il feto è sottoposto nella vita intrauterine e all’iperinsulinismo che ne 

deriva.  

Studi di letteratura sottolineano come la crescita del feto, la quantità del 

liquido amniotico e lo spessore del grasso sottocutaneo, siano  indicatori 

di controllo glicemico materno (adeguato o inadeguato) molto più forti dei 

profili glicemici stessi (36).  Esiste una correlazione positiva fra i valori di 

glicemia della madre ed il diametro delle cellule adipose fetali, che espone 

non solo alla macrosomia fetale ma anche all’obesità infantile e del 

giovane adulto. Da questi presupposti si può evincere come lo spessore 

dei tessuti sottocutanei fetali (STT e AFM) mostri una valida correlazione 
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con il peso alla nascita nei neonati da madre diabetica, e come la 

disponibilità di valori di riferimento potrebbe essere di notevole aiuto nella 

pratica clinica (29-35) per individuare le categorie a rischio di macrosomia.   

 

Il management del parto con un feto macrosoma e più in generale nelle 

gravidanza affette da diabete gestazionale, è a tutt’oggi poco codificato. 

Nel sospetto di un feto macrosoma, i clinici dispongono normalmente di tre 

opzioni: taglio cesareo elettivo  con un peso stimato superiore a 4500 

grammi, induzione del parto prima del termine della gravidanza con un 

peso stimato inferiore a 4500 grammi o condotta di attesa.  

I macrosomi da madre diabetica, a causa della crescita asimmetrica e 

dell’anomalo deposito del grasso nel sottocute, hanno un rischio 

aumentato di esiti  perinatali sfavorevoli, per la maggior parte collegati ai 

traumi ostetrici nel passaggio attraverso il canale del parto, dovuti proprio 

alle sproporzioni del corpo del feto (13-15).  

 

L’Associazione Americana del Diabete (ADA: American Diabetes 

Association) sottolinea che il diabete gestazionale (GDM) non costituisce 

un’indicazione elettiva al taglio cesareo  e non rappresenta un’indicazione 

all’induzione del parto prima del completamento delle 38 settimane di 

gravidanza.  Il prolungamento della gravidanza oltre le 38 settimane 

aumenta il rischio di macrosomia fetale senza ridurre l’incidenza dei tagli 

cesarei e l’induzione sistematica del parto nelle gravide con GDM fra 38 e 

39 settimane riduce il rischio di morte neonatale e distocia delle spalle, 

senza aumentare il numero dei tagli cesarei (16). L’espletamento del parto 

intorno alle 38 settimane è raccomandato e sarebbe dunque auspicabile a 

meno che specifiche considerazioni ostetriche determinino un 

management alternativo (16,37).  

 

Non esistono indicazioni più precise circa l’epoca gestazionale a cui offrire 

l’induzione elettiva del parto, una delle incognite è rappresentata dalla 
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maturità polmonare fetale che, nei casi di GDM, avviene con lieve ma non 

quantificabile ritardo rispetto alle gravidanza non diabetiche (37).  

Le attuali linee guida sono tutte basate su studi retrospettivi che 

riassumono l’esperienza di singole realtà ospedaliere sugli esiti materni e 

neonatali, lasciando ampio spazio alle variazioni nella scelta sulla gestione  

clinica di queste pazienti: attesa, induzione o taglio cesareo elettivo.  

Le evidenze cliniche mostrano come le donne affette da GDM abbiano un 

tasso maggiore di induzioni del parto, operatività vaginale e tagli cesarei, 

rispetto alle gravide non diabetiche, con lo scopo di prevenire le 

complicazioni perinatali legate alla macrosomia fetale, peraltro più 

sospettata che reale.  

Mancano evidenze di letteratura, derivanti da studi prospettici ed in 

particolare da trial clinici randomizzati controllati, a favore o contro 

l’efficacia e la sicurezza dell’induzione elettiva del parto, prima del termine 

della gravidanza, nelle donne affette da diabete gestazionale (38-40). 

 

 

MATERIALI e METODI 

Studio clinico suddiviso in due branche: 

1. GINEXMAL RCT: Induzione del Travaglio di Parto versus Management 

di attesa nelle gravidanze con Diabete Gestazionale. Trial controllato 

randomizzato (rct) multicentrico in aperto, presentato a febbraio 2010 (40). 

Lo studio è stato realizzato in associazione con la Struttura Complessa di 

Patologia Ostetrica dell'IRCCS Burlo Garofalo di Trieste (Centro 

promotore e coordinatore dello studio) e presso gli altri centri partecipanti*. 

 

*Altri enti coinvolti: Brescia: Spedali Civili , Colombo: University of Colombo, Como, Erba, 

Firenze: Ospedale Careggi, Lubjana: University Medical Center, Milano: Ospedale V 

Buzzi, Modena: Clinica Ostetrica, San Daniele del Friuli: Ospedale San Daniele, Tel Aviv: 

Rabin Medical Center , Torino: Ospedale Sant’Anna, Trieste: IRCCS Ospedale Burlo 

Garofalo, Utrecht: UMC Utrecht/Wilhelmina Children’s Hospital, Venezia: Ospedale 

dell’Angelo . 
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Nel corso dell’anno 2010 e prima dell’inizio dell’arruolamento delle 

pazienti, i centri partecipanti hanno ottenuto l'approvazione del protocollo 

di ricerca da parte del Comitato di Bioetica di riferimento, indispensabile 

per iniziare il reclutamento. Alle pazienti arruolabili, dopo adeguata 

spiegazione della procedura, è stato richiesto di sottoscrivere un consenso 

informato per la partecipazione allo studio e al trattamento dei dati 

personali (privacy).  

 

2. EFW STUDY (EFW: estimated fetal weight): Diagnosi prenatale della 

macrosomia fetale. Studio clinico prospettico teso a migliorare 

l’accuratezza diagnostica nella stima del peso fetale aggiungendo ai 

parametri convenzionalmente impiegati, altre variabili biometriche 

accessorie e confrontando le formule tradizionali con una formula Italiana 

recentemente introdotta (27), basata proprio sulle variabili addizionali 

considerate.  

Questa parte dello studio è stata condotta interamente nell’Unità 

Operativa Complessa di Ostetricia e Ginecologia dell’Ospedale 

dell’Angelo di Mestre-Venezia, durante lo studio ed il follow-up delle 

pazienti randomizzate nello studio GINEXMAL. Lo studio ha avuto una 

durata di 24 mesi, da febbraio 2011 a febbraio 2013.  

 

GINEXMAL study 

GINEXMAL RCT: induzione del travaglio di parto versus management di 

attesa in gravidanze con Diabete Gestazionale. 

Criteri di inclusione: 

Età materna maggiore di 18 anni, gravidanza singola con presentazione di 

vertice, età gestazionale compresa fra 38 e 39 settimane confermata 

dall’ultima mestruazione (LMP, last menstruation period) e/o  da 

un’ecografia del primo trimestre (se disponibile), donne con diagnosi di 

GDM nella gravidanza in corso*, non  controindicazioni al parto vaginale. 
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*La diagnosi era inizialmente basata sul riscontro di valori anomali al Challenge test 

(GCT carico da 50 gr. >140),seguita da almeno due valori anomali nella curva da carico 

completa (OGTT carico da 100 gr. ). Anche le donne con GCT>200 mg/dl venivano 

sottoposte alla curva da carico completa 100 gr.  

Da marzo 2010, a seguito della conclusione dello studio HAPO e della HAPO consensus  

conference, sono cambiati i criteri di diagnosi per GDM, è stata introdotta la glicemia a 

digiuno, il carico completo (OGTT) prevede la somministrazione di 75 gr di glucosio ed è 

sufficiente un unico valore anomalo per porre diagnosi di diabete gestazionale. I valori 

soglia sono rappresentati da 92 mg/dl per la glicemia a digiuno, 180 e 153 mg/dl per i 

valori a 60 e 120 minuti (5,1 mmol/L, 10mmol/L e 8,5mmol/L ).  

Si parla di overt diabetes o diabete manifesto quando la glicemia a digiuno è 126 mg/dl 

(7,0 mmol/L) in due successivi riscontri e/o quando la glicemia random è pari a 200 mg/dl 

(11,1 mmol/L) da riconfermare con glicemia plasmatica a digiuno (> 126 mg/dl). 

 

Criteri di esclusione:  

Diabete pre-gravidico, epoca gestazionale misconosciuta, qualunque 

controindicazione nota al parto vaginale (es. pregresso taglio cesareo, 

presentazione podalica, malformazioni uterine), stati di benessere fetale 

non rassicuranti o complicazioni materne che necessitino di interventi 

ostetrici immediati (es. HELLP syndrome, pre-eclampsia severa, ecc..), 

malformazioni fetali, peso stimato fetale > 4000 gr. al momento 

dell’arruolamento, donne con bishop score >7 al reclutamento.* 

 

*Bishop-score: punteggio da 0 a 3; valuta la dilatazione cervicale in cm, l’appianamento, 

la consistenza della cervice, la posizione del collo ed il livello della parte presentata. 

 

INTERVENTO: Il periodo di osservazione è stato di 36 mesi, da 

febbraio 2010 a febbraio 2013, sebbene con differenze temporali 

sulla data di inizio del reclutamento, dipendente dai comitati di 

Bioetica di ciascun centro partecipante. Nel centro di Mestre, il 

reclutamento delle pazienti è iniziato a febbraio 2011.  
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Ad un’epoca gestazionale compresa fra 38 e 39 settimane, le pazienti 

arruolabili nello studio, adeguatamente informate circa i protocolli della 

sperimentazione, hanno sottoscritto un consenso informato per la 

partecipazione allo studio ed un consenso al trattamento dei dati 

personali, conforme ai regolamenti interni di ciascun centro. 

E’ stata eseguita una valutazione preliminare della crescita fetale con 

esclusione dallo studio di tutte le pazienti con peso fetale stimato (EFW) > 

4000 gr. Solo nei casi previsti dai protocolli dei centri partecipanti, alle 

pazienti in oggetto è stata offerta la possibilità  di un taglio cesareo 

elettivo.  

 

Le donne arruolabili sono state assegnate ad uno dei due bracci dello 

studio: 

1) Gruppo sperimentale: induzione del parto a 38-39 settimane; 

2) Gruppo di controllo: follow-up e management di attesa fino all’insorgere 

spontaneo del travaglio, fino a 41 settimane compiute, con successiva 

induzione del travaglio a meno di complicazioni subentranti. 

 

Al momento del reclutamento della paziente, se la stessa è stata 

assegnata al gruppo di induzione, è stato  programmato il ricovero 

ospedaliero. L’induzione del travaglio è stata eseguita mediante la 

somministrazione di prostaglandine (intracervicali 0,5 mg, vaginali 1mg o 2 

mg, dispositivi a rilascio lento 10 mg) con lo scopo di avviare il travaglio, 

sotto stretto controllo medico e in accordo con i protocolli interni di ciascun 

centro partecipante.  

Nel centro di Mestre non sono stati impiegati dispositivi a rilascio lento e 

non sono state utilizzate le formulazioni da 0,5 mg (intracervicale), in 

quanto non previste dai protocolli* interni.  

 

*Il nostro protocollo di induzione del travaglio prevede la somministrazione di 

prostaglandine vaginali da 1 mg o 2 mg (PGE2, dinoprostone), ad intervalli di 6-8 ore, 



 22

con monitoraggio cardiotocografico (CGT) continuo per circa 2 ore dall’applicazione del 

farmaco.  

 

Per valori di Bishop score >7, o al riscontro di un’attività contrattile 

regolare, la paziente è stata prontamente trasferita in sala parto per 

un’eventuale modulazione del travaglio (infusione endovenosa di 

ossitocina, rottura artificiale delle membrane amniotiche) e/o per 

l’espletamento del parto.  

Nei casi in cui il travaglio non è iniziato o, dopo 5 applicazioni di PGE2 non 

si è verificata la maturazione cervicale attesa, con Bishop score 

persistentemente <7, è stato proposto un metodo alternativo (amniorexi, 

infusione endovenosa di ossitocina, induzione meccanica mediante 

applicazione di catetere di Foley intracervicale, pausa di 24 ore dalla 

somministrazione di prostaglandine ed eventuale ripresa del trattamento 

locale, taglio cesareo) a discrezione del medico in servizio presso la sala 

parto che aveva in carico la paziente, nell’interesse del benessere 

materno-fetale e in accordo con i protocolli interni di ciascun centro 

partecipante. 

 

Le pazienti assegnate al gruppo di attesa, per cui era previsto un 

management conservativo, sono state inserite in un protocollo di follow-up 

che, con un ritmo di due controlli alla settimana, prevedeva un 

monitoraggio sia ecografico (BPS: biophisical profile score ed eventuale 

rivalutazione biometrica) che cardiotocografico della gravidanza, teso a 

escludere complicazioni intercorrenti. Le pazienti sono state  seguite fino a 

41 settimane. In assenza di complicazioni che richiedessero interventi 

immediati, per le pazienti in cui non è sopraggiunto spontaneamente il 

travaglio e dunque non hanno partorito entro tale limite, è stato 

programmato il ricovero ospedaliero per l’induzione medica del travaglio a 

41 settimane, con diagnosi di gravidanza protratta e GDM.  

 

Tutte le donne del braccio conservativo hanno eseguito una rivalutazione 

ecografica della stima del peso fetale a distanza di due settimane dal 
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primo esame (intorno alle 40 settimane) e/o prima dell’eventuale induzione 

del travaglio a 41 settimane. Nel nostro centro, in caso di EFW >  4000 

grammi, i protocolli interni non prevedono l’esecuzione di un taglio 

cesareo elettivo, la nostra condotta ostetrica è stata dunque quella di 

un’induzione anticipata del parto.  

 

RANDOMIZZAZIONE: La randomizzazione è avvenuta a livello 

centralizzato, coordinata dal Servizio di Epidemiologia e Biostatistica 

dell’Ospedale IRCCS Burlo Garofalo di Trieste, con utilizzo di  PC.  

La lista di randomizzazione era una lista bloccata e stratificata per ciascun 

centro partecipante e la sequenza della randomizzazione, generata dal 

computer, era segreta all’operatore. La segretezza è stata garantita 

dall’impiego di buste di randomizzazione opache, sigillate e numerate 

progressivamente, al cui interno era riportato il tipo di trattamento riservato 

alla paziente, assegnato sulla base della randomizzazione stessa.  

Il personale medico coinvolto nella gestione delle pazienti arruolate nello 

studio ha aperto di volta in volta la busta con il numero più basso 

disponibile, rispettando la progressione numerica, e assegnando la 

paziente al gruppo di randomizzazione corrispondente. 

 

NUMEROSITA’ del CAMPIONE (SAMPLE-size): Nel protocollo iniziale è 

stato previsto il reclutamento complessivo di 1760 pazienti (880 per 

gruppo di intervento) fra tutti i centri partecipanti allo studio multicentrico, 

con una numerosità sufficiente ad evidenziare una differenza significativa 

fra i due gruppi rispetto all’outcome principale (incidenza complessiva dei 

tagli cesarei). La numerosità del campione era stata calcolata, basandosi 

su precedenti studi di letteratura, per dimostrare una differenza nei due 

gruppi  ≥ 6% (31%  di tagli cesarei nel gruppo expectant e 25% nel gruppo 

di induzione, con differenza relativa fra i due gruppi del 20% in favore 

dell’induzione), considerando un errore α del 5% ed una potenza dell’ 80% 

(38).  
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ESITI: Esito principale dello studio era valutare la percentuale 

complessiva dei tagli cesarei e le differenti prevalenze nei due gruppi 

d’intervento. Esiti secondari erano l’incidenza rispettiva della distocia di 

spalla, la necessità eseguire un parto vaginale operativo, le complicazioni 

materne del parto (gravi lacerazioni perineali, emorragie del post-partum , 

necessità di trasfusioni di sangue, ecc..) e le complicazioni feto-neonatali 

(asfissia neonatale, lesioni neonatali traumatiche, morte perinatale, 

policitemia, ipoglicemia, iperbilirubinemia, ecc..). Gli esiti materno-feto-

neonatali, compresa la necessità di ricovero in terapia intensiva (materna 

o neonatale) sono stati valutati durante il ricovero e fino alle dimissioni di 

entrambi. 

 

EFW study 

Diagnosi prenatale della macrosomia fetale (estimated fetal weight study). 

 

Criteri di inclusione: 

I criteri sono sovrapponibili a quelli dello studio GINEXMAL: donne con 

diagnosi di GDM nella gravidanza in corso, gravidanze singole, epoca 

gestazionale > 38 settimane, confermata dall’ultima mestruazione (LMP) 

e/o da un’ecografia del primo trimestre, se disponibile. 

 

Criteri di esclusione: 

Stessi criteri dello studio GINEXMAL: diabete pre-gravidico, epoca 

gestazionale misconosciuta, malformazioni fetali, controindicazioni 

assolute al parto vaginale. 

 

INTERVENTO: In un periodo di osservazione di 24 mesi (da 

febbraio 2011 a febbraio 2013), tutte le pazienti con GDM hanno 

eseguito una valutazione preliminare fra 34 e 36 settimane di gravidanza, 

finalizzata ad introdurre le caratteristiche principali dello studio. Ad 

un’epoca gestazionale compresa fra 38 e 39 settimane, le pazienti 
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arruolabili nello studio randomizzato, hanno eseguito una valutazione 

ecografica. Nello stesso esame in cui veniva determinato il peso fetale  

(EFW) con le formule tradizionali (Hadlock,1985: AC-HC-FL; 

Hadlock,1985: AC-BPD-HC-FL) sono state valutate anche le variabili 

accessorie quali la circonferenza della coscia fetale (ThC: thigh 

circumference), lo spessore dei tessuti sottocutanei (STT: mid-thigh 

subcutaneus tissue thickness), il rapporto fra quest’ultimo parametro e la 

lunghezza del femore (STT/ FL ratio, FL: femur lenght) e la circonferenza 

della coscia (STT/ThC), lo spessore della plica addominale anteriore 

(AFM: abdominal fat mass) ed il rapporto fra questa e la circonferenza 

addominale fetale (AFM/AC ratio, AC: abdominal circumference). 

 

E’ stato utilizzato un ecografo Voluson E8 expert 3D/4D, con trasduttore 

addominale e sonda convex volumetrica.  

 

La stima del peso fetale ottenuta con le formule convenzionali (Hadlock et 

al.) è stata comparata con quella ottenuta mediante la formula di Italiana 

di Scioscia-Selvaggi (27), che impiega solamente le variabili FL e STT* 

moltiplicate per coefficienti specifici.  

 

EFW b0 + (b1 x FL) + (b3 x STT)  

coefficiente b0: – 1687,47 

coefficiente b1: 54,10 

coefficiente b2: 76,68 

 

*La misurazione dei tessuti sottocutanei fetali nello studio di Scioscia-Selvaggi del 2008, 

veniva eseguita posizionando i calipers dalla cute all’osso femorale, comprendendo nello 

spessore anche la massa magra fetale, con una metodica diversa rispetto alla 

misurazione standard di STT descritta in letteratura.  

 

Le donne del braccio conservativo hanno eseguito una rivalutazione 

ecografica della stima del peso fetale a 40 settimane e in ogni caso prima 
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dell’eventuale induzione del travaglio per gravidanza protratta, a 41 

settimane, con la stessa procedura applicata al momento 

dell’arruolamento. 

 

NUMEROSITA’ del CAMPIONE (SAMPLE-size): I dati relativi all’anno 

precedente la presentazione dello studio evidenziavano nel nostro centro, 

su un totale di 1290 nascite, 70 donne affette da GDM (CEDAP 2009), con 

una prevalenza del diabete gestazionale, nella nostra popolazione locale, 

del 5.4%. L’incremento annuo delle nascite, nel nostro centro, è circa il 

10%. I nuovi criteri di diagnosi per il diabete gestazionale* hanno 

determinato un aumento dei casi affetti, con aumento delle gravide 

diabetiche seguite dai nostri ambulatori di gravidanze a rischio.  

 

*con la curva 75gr di glucosio, l’introduzione dei valori di glicemia a digiuno e la positività 

per singolo valore alterato, non esiste più la suddivisione in diabete ed intolleranza 

glucidica. Tutte le donne con iperglicemia a digiuno e/o alterazione anche minima della 

risposta al carico di glucosio sono attualmente considerate affette da GDM. 

 

Alla data dell’adesione dello studio, febbraio 2010, si prevedeva di 

reclutare circa 150 pazienti affette da diabete gestazionale da includere 

sia nello studio ecografico della diagnosi prenatale della macrosomia 

fetale, che nello studio randomizzato GINEXMAL. 

La numerosità del campione per la componente ecografica è stata 

calcolata anche in base a quanto riportato in letteratura circa studi 

analoghi (32-34). In particolare il reclutamento prospettico delle pazienti 

per la validazione della formula di Scioscia et al. richiedeva un minimo di 

64 casi per ottenere un potere statistico di 0,9 con alpha 0,01 e 

coefficiente di determinazione pari a 0,46 (27). 

 

ESITI: Gli esiti dello studio ecografico sulla diagnosi prenatale della 

macrosomia fetale sono simili a quelli dello studio GINEXMAL (Induzione 

del Travaglio di Parto versus Management di attesa nelle gravidanze con 



 27

Diabete Gestazionale). Il principale esito (outcome primario) dello studio 

era l’incidenza della macrosomia fetale, che rappresenta la principale 

indicazione al taglio cesareo nelle gravide affette da GDM (sproporzione 

feto-pelvica, eccesso di crescita, distocia meccanica, distocia dinamica, 

fallimento dell’induzione al travaglio), gli esiti secondari da valutare erano 

l’incidenza della distocia di spalla, l’operatività complessiva (espressa 

come il numero dei tagli cesarei sommato il numero delle operatività per 

via vaginale) e le complicazioni materno-fetali, sempre conseguenti alla 

macrosomia fetale (gravi lacerazioni perineali, emorragie del post-partum, 

trasfusioni, ricoveri in terapia intensiva, lesioni neonatali 

traumatiche,ricoveri in NICU e morte perinatale). 

 

Scopo  principale del nostro studio  è migliorare l’accuratezza diagnostica 

dell’ecografia ostetrica nell’individuare i feti con eccesso di crescita e/o 

con macrosomia. La possibilità di definire le categorie a rischio di 

macrosomia, attraverso l’individuazione di appositi cut-off, e di migliorare 

le performance della stima del peso fetale, consente di attuare una 

condotta ostetrica mirata e adeguata, contenendo il numero dei tagli 

cesarei (overtreatment) ma nello stesso tempo limitando le operatività 

vaginali e/o le complicazioni intra- e peri-partum legati a sproporzioni feto 

pelviche misconosciute (undertreatment). 

 

 

RACCOLTA DATI e ANALISI 

Lo studio, iniziato nel febbraio del 2010 doveva avere una durata 

complessiva di tre anni. Le procedure per ottenere l’approvazione dei 

comitati di Bioetica hanno determinato un ritardo complessivo nell’inizio 

del reclutamento di circa un anno, in tutti i centri partecipanti.  

Molti centri non hanno ancora iniziato il reclutamento delle pazienti e 

inoltre, l’arruolamento delle pazienti stesse ha presentato difficoltà 

impreviste che ad oggi hanno causato  un ulteriore rallentamento nella 

raccolta dei casi. Si ritiene, pertanto, che lo studio GINEXMAL avrà una 
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durata maggiore di quella prevista, concludendosi, possibilmente, al 31 

dicembre del 2013.   

Tutte le informazioni relative ai soggetti arruolati, i dati di esito ed il gruppo 

di randomizzazione, sono stati inseriti in un apposito questionario cartaceo 

(criteri di inclusione ed esclusione, dettagli relativi al progetto di ricerca, 

dati anagrafici, anamnesi ostetrica remota e caratteristiche della 

gravidanza attuale, centro reclutante), sono state trasferite su un foglio 

elettronico standard (Microsoft Excel) e successivamente su un database 

elettronico presente sul web, opportunamente criptato, e accessibile 

direttamente ai ricercatori nelle diverse sedi dello studio multicentrico con 

password dedicata.  

Il materiale cartaceo che non è stato trasmesso, in quanto tutti i dati sono 

stati inseriti su supporto elettronico, è stato depositato e archiviato dai 

ricercatori dei diversi centri, secondo le modalità previste da ciascuno. Il 

consenso informato, opportunamente compilato e firmato dalle pazienti, è 

stato inserito all’interno della cartella clinica, così come richiesto dai 

comitati di Bioetica di riferimento. I dati, resi anonimi, sono stati trattati 

nelle aperture intermedie del database, e analizzati in itinere presso il 

Servizio di Epidemiologia e Biostatistica dell’IRCCS Burlo Garofalo di 

Trieste, con l’ausilio del software STATA 9.  

 

Prima apertura del database 3 ottobre 2012. 

Ultima apertura del database 25 febbraio 2013.  

 

Per i dati relativi allo studio ecografico, i valori misurati sono stati inseriti 

nei referti ecografici delle pazienti stesse e depositati nella cartella clinica 

insieme al consenso informato per la partecipazione allo studio e al 

consenso per il trattamento dei dati personali, debitamente compilati e 

firmati. Copia del referto ecografico è stata aggiunta al  questionario 

cartaceo dello studio Ginexmal  sopracitato, e archiviato. Tutte le 

misurazioni sono state trasferite su un foglio elettronico standard 

(Microsoft Excel). Nel nostro ospedale  non esiste un servizio di 
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Biostatistica dedicato. L’elaborazione dei dati è stata eseguita con l’ausilio 

di programmi reperibili sul web (41) e con la collaborazione del 

Laboratorio di Analisi dell’ULSS 12, sede di Mestre, che ha impiegato 

software dedicati. 

 

PIANO di ANALISI: Le variabili continue sono state riportate come medie 

e deviazioni standard (DS), le variabili categoriche come numeri e 

percentuali. I due gruppi di intervento sono stati confrontati rispetto alle 

loro caratteristiche principali per valutare l’efficacia della randomizzazione. 

Rispetto all’analisi principale dello studio, è stata confrontata la frequenza 

dei tagli cesarei nei due gruppi (Induction Vs Expectant) con il test del chi-

quadrato* (χ2 test).  

*Lo scopo del test del chi-quadrato (χ2 test) è quello di riconoscere se le frequenze 

osservate differiscono significativamente da quelle attese (teoriche). Partendo da 

un’ipotesi nulla, sulla quale si costruisce il test, si verifica che questa sia compatibile 

probabilisticamente con i dati.  χ2 = 0, le frequenze coincidono. Se χ2 >0 , le frequenze 

differiscono e maggiore è il valore di χ2, più grande è la discrepanza fra frequenze 

osservate e frequenze teoriche. Si considerano critici i valori di probabilità di 0,10, 0,05 e 

0,01 e si effettuano test a questi livelli di significatività. Valori di χ2 troppo vicini allo zero 

sono sospetti in quanto è improbabile che le frequenze osservate coincidano con quelle 

teoriche. 

 

E’ stato previsto un controllo della relazione per possibili fattori influenzanti 

e confondenti (es. livello di controllo del diabete, obesità, centro di 

provenienza, ecc..) con analisi multivariata (regressione logistica).  

 

Il confronto tra i due gruppi, per le variabili di esito secondario, è stato 

eseguito con ANOVA* per le variabili continue e con il test del chi-

quadrato (χ2 test) per le variabili categoriche. Sono state considerate 

significative le differenze con p-value < 0.05. 

*L’analisi della varianza (ANOVA) permette di confrontare due o più gruppi di dati 

confrontando la variabilità interna a questi gruppi con la variabilità fra i gruppi. L’ipotesi 

nulla è che tutti i dati abbiano la stessa origine e distribuzione statistica e che le 

differenze siano solo dovute al caso. 
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Lo spessore anteriore del tessuto sottocutaneo addominale (AFM) è stato 

misurato nello stesso piano utilizzato per la misurazione della 

circonferenza addominale (31), lo spessore dei tessuti sottocutanei della 

coscia (STT) è stato misurato nello stesso piano utilizzato per la 

misurazione della lunghezza del femore (29,30) e la circonferenza della 

coscia (ThC) è stata misurata a livello della diafisi femorale, ruotando di 

90° la sonda rispetto all’asse di misurazione della lunghezza del femore 

(28). I valori di riferimento impiegati per la plica addominale (AFM) erano  

quelli utilizzati nello studio di Larciprete, con mm 4, 6 e 9,1 per indicare 5°,  

50° e 95° centile, rispettivamente (32,33). I valori di riferimento impiegati 

per la circonferenza della coscia fetale (ThC), specifici a seconda dell’età 

gestazionale,sono quelli dello studio di Deter, con variabilità da 1,3 cm (22 

settimane) a 3,1 cm (40 settimane) e con trend  in aumento rispetto 

all’epoca mestruale (28). I valori di riferimento per il rapporto fra tessuti 

sottocutanei della coscia fetale (STT) e la lunghezza del femore (FL), 

STT/FL, parametro indipendente dall’epoca gestazionale, erano quelli 

utilizzati nello studio di Santolaya-Forgas e Rotmensch S: 0,45- 0,67-0,88 

rispettivamente per indicare 5°-50°e 95° centile (29,30).  

 

Il confronto fra le variabili indipendenti ed il peso alla nascita è stato 

eseguito utlizzando per ciascuna variabile il test di Pearson* 

*Indice di correlazione di Pearson tra due variabili aleatorie: coefficiente che esprime la 

linearità tra la loro covarianza e il prodotto delle rispettive deviazioni standard. P > 0 : 

correlazione diretta; P=0: variabili non correlate; P<0: correlazione inversa. Per la 

correlazione diretta: 0 < Pxy < 0,3 = correlazione debole; 0,3 < Pxy < 0,7 = correlazione 

moderata; Pxt > 0,7 = correlazione forte. 

 

L’area sotto la curva ROC* è stata calcolata per ciascun paramentro in 

riferimento alla presenza o meno di un eccesso di peso alla nascita 

(overgrowth), per individuare quale delle variabili accessorie studiate si 

dimostrava predittiva per large for gestational age (LGA) o macrosomia 

fetale, nella popolazione osservata. Il cut-off utilizzato per definire 

l’eccesso di crescita è stato 3700 grammi ed è stata considerata positiva 
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(malata) la popolazione con feti di peso alla nascita > 3700grammi, i feti 

con peso alla nascita < 3700 grammi sono stati considerati negativi 

(popolazione sana).  La prevalenza dell’overgrowth nel nostro campione è 

stata di 26/120 (21,66%), 94/120 erano negativi. 

*Area sotto la curva ROC:Un’area di 1.0 rifletterebbe un’efficacia ideale di screening con 

100% di specificità e 100% di sensibilità. Un’area di 0.5 invece, rifletterebbe la mancanza 

di qualunque efficacia dello screening in quanto per ogni dato cut-off della ROC curve, si 

avrebbe la stessa possibilità di avere falsi negativi o falsi positivi.  

 

Attraverso le curve ROC sono stati determinati anche i valori di riferimento 

(distribuiti in centili) specifici per la popolazione osservata, caratterizzata 

da tutti elementi affetti da diabete gestazionale (malati). 

 

La stima del peso fetale ottenuta mediante le formule di Hadlock e 

Scioscia-Selvaggi è stata confrontata con il peso alla nascita utilizzando la 

correlazione di Pearson, ed è stato calcolato l’errore medio percentuale di 

entrambe con la formula: 

 

(EFW-actual birthweight)*(100/actual birtweight) 

 

Nello studio di Scioscia-Selvaggi è stata valutata la concordanza fra i pesi 

alla nascita e le formule impiegate, con il test di concordanza Bland-

Altman*.  

*Il test di Bland-Altman (Bland-Altman PLOT) o diagramma di dispersione, è un  test 

finalizzato a valutare se due tecniche sono comparabili ma  non chiarisce quali sono le 

differenze accettabili. Il test consiste nel giudizio del ricercatore: se la variazione della 

media entro l’intervallo di confidenza non è clinicamente importante, i due metodi 

possono essere considerati intercambiabili.  

 

La significatività nel Bland-Altman PLOT non è fornita da calcoli statistici  

ma consiste nel confronto (da parte di un esperto)  dei due limiti (superiore 

e inferiore) con la differenza clinicamente accettabile tra i due metodi. 
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Informazioni importanti sulla corrispondenza fra i due metodi sono fornite 

dalla disposizione dei punti intorno alla media ed entro i limiti dell’intervallo 

di confidenza, ma media e limiti dell’intervallo di confidenza sono dati dal 

campione analizzato e non possono essere inseriti a priori per valutare 

l’efficacia in senso assoluto delle metodiche da studiare.  

Per questo motivo abbiamo deciso di non confrontare graficamente le due 

metodiche con questo test, sebbene già impiegato in letteratura.   

 

L’errore medio derivante dalla stima del peso ottenuta con le due formule 

(Scioscia-Selvaggi ed Hadlock) è stato analizzato confrontandolo con il 

peso alla nascita, impiegando un test che normalmente viene impiegato 

per saggiare la validità di differenti metodiche nelle analisi di laboratorio: il 

test di Hyltoft-Petersen (42,43). Questo metodo, pensato per essere 

impiegato nella certificazione dei sistemi di qualità, consente di stabilire a 

priori l’errore massimo consentito, soprattutto quando è consentita (o 

possibile) un’unica misurazione. Il grafico che deriva da questa 

elaborazione evidenzia la distribuzione dei valori ottenuti dentro o fuori i 

limiti pre-stabiliti. Nell’ambito della medicina di laboratorio, inoltre, questi 

test vengono impiegati anche per determinare i trend nella sottostima o 

nella sovrastima di un determinato valore, dalla metodica analizzata. 

Laddove l’errore medio della metodica si dimostri unidirezionale e 

costante, i valori della costante in oggetto possono essere integrati come 

fattori di correzione e i limiti possono essere spostati nella direzione della 

costante. 

 

 

RISULTATI 

In un periodo di osservazione di 24 mesi, da febbraio 2011 a febbraio 

2013, nel centro di Venezia sono state valutate 133 pazienti, all’interno di 

uno spazio ambulatoriale dedicato allo studio in oggetto. L’accesso 

all’ambulatorio è stato offerto solamente a quelle pazienti che 

presentavano tutti criteri di inclusione allo studio e nessun criterio assoluto 



 33

di esclusione (es. pregresso taglio cesareo). 5 gravide con feto in 

presentazione podalica, esaminate in forma preliminare a 34 settimane di 

gestazione, sono state successivamente escluse, per mancata versione 

cefalica del feto, e hanno eseguito taglio cesareo elettivo per la suddetta 

indicazione. 8 pazienti hanno rifiutato di partecipare al progetto di ricerca.  

 

Sono state incluse nello studio 120 gravide di 31,6 anni (21aa- 47), ad 

un’epoca gestazionale compresa fra 38 e 41 settimane, affette da diabete 

gestazionale (GDM), la cui diagnosi è stata posta secondo i criteri 

dell’HAPO study del 2010, durante la gravidanza in corso.  Le pazienti 

sono state arruolate nel centro di Venezia a partire da febbraio 2011 e 

sono state assegnate ad uno dei due bracci dello studio GINEXMAL in 

base a quanto riportato sulle apposite buste di randomizzazione. Di 

queste pazienti, 60 sono state reclutate nel gruppo di induzione del 

travaglio a 38 settimane e 60 nel gruppo di attesa. 

 

Tutte le donne reclutate sono state incluse anche nello studio ecografico 

che non ha tenuto conto della suddivisione delle pazienti nei due gruppi 

principali dello studio GINEXMAL (Induzione e attesa) in quanto questi 

non erano significativi per i parametri ecografici da valutare.  

 

Le caratteristiche demografiche delle pazienti reclutate nel nostro centro sono 

riportate nella tabella n° 1. 

 

GINEXMAL study 

Lo studio clinico randomizzato controllato ha avuto sede in differenti centri, 

a partire da febbraio 2010. Di tutti quelli che avevano aderito al protocollo, 

menzionati nella sezione dedicata ai materiali e metodi, solamente alcuni 

hanno effettivamente contribuito attraverso l’arruolamento delle pazienti: 

Brescia, Como, Erba, Lubjana, Tel-Aviv, Trieste, Venezia, per un totale di 

240 pazienti (come emerge dai dati relativi all’apertura del database del 25 

febbraio 2013). Queste pazienti sono state randomizzate nei due gruppi: 
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gruppo di induzione e gruppo di attesa, per un totale di 118 e 122 pazienti, 

rispettivamente.  

 

La suddivisione delle pazienti nei due gruppi e per ciascun centro reclutante è 

riportata nella tabella n°2.  

Le caratteristiche generali delle pazienti randomizzate nello studio multicentrico 

sono riportate nella tabella n°3. 

 

Nel gruppo di INDUZIONE a 38 settimane il peso medio alla nascita era di 

3196 grammi (±423). L’indice di Apgar medio al 1° e 5° minuto era 9,1(0,7) 

e 9,9(0,4). In 3 casi (2,5%) si è verificata una distocia di spalla, senza esiti 

traumatici per il feto e senza la necessità di ricovero in terapia intensiva 

neonatale (NICU). In un unico caso su 118 pazienti arruolate, alla nascita, 

il pH era inferiore a 7,02. Non ci sono stati né ricoveri in NICU né morti 

perinatali. Sono stati eseguiti 13 tagli cesarei (11%) e 8 parti operativi 

vaginali (6,7%), l’operatività complessiva (tagli cesarei, estrazioni con 

forcipe ed applicazioni di ventosa ostetrica) è stata del 17,79%. 

 

Nel gruppo di ATTESA il peso medio alla nascita era 3389 grammi (±464). 

L’indice di Apgar medio al 1° e 5° minuto era 9,2(0,8) e 9,9(0,4). Non ci 

sono state distocie di spalla e non si è verificato alcun esito traumatico 

fetale.  In due casi i valori di pH alla nascita erano inferiori a 7,02. Ci sono 

stati 3 ricoveri in NICU (neonatal intensive care unit), nessuna morte 

perinatale. Sono stati eseguiti 15 tagli cesarei (12,3%) e 15 parti operativi 

vaginali (12,3%), l’operatività complessiva è stata del 24,6%.  

 

Gli esiti primari e secondari (tagli cesarei e operatività complessiva) sono 

stati messi a confronto nei due gruppi. L’odds ratio ((OR(95%CI)) per 

l’outcome taglio cesareo era 0,88 (0,40-1,95) con p= 0,8 e per l’operatività 

complessiva (tagli cesarei e operatività vaginale) era di 0,66 (0,36-1,24) 

con p=0,2. Questi risultati preliminari dello studio multicentrico non 

dimostrano differenze sostanziali nel numero di tagli cesarei nei due 
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gruppi (11% induction Vs 12,3% expectant), come invece ci si attendeva 

in base ai dati della letteratura (38,39), esiste però una differenza, 

sebbene non significativa, nell’operatività complessiva (17,79% induction 

Vs 24,6% expectant) espressa come il numero dei tagli cesarei sommato 

al numero dei parti operativi (forcipi e/o ventose ostetriche).  

 

Nel gruppo di studio di Venezia, il peso medio alla nascita era 3286 

grammi (2225-4330 gr), 3172 (± 478) nel gruppo INDUCTION e 3390 

(±479) nel gruppo EXPECTANT. L’indice di Apgar al 1° e 5° minuto era in 

media 9,3(0,8) e 9,9(0,4) nel gruppo di induzione e 9,5(0,6) e 9,9(0,3) nel 

gruppo di attesa. Si sono verificati 2  casi (3,3%) di distocia di spalla nel 

gruppo induzione e nessun caso nel gruppo expectant, peraltro senza esiti 

traumatici per il feto e senza la necessità di ricovero in terapia intensiva 

neonatale. Non ci sono stati né ricoveri in NICU (neonatal intensive care 

unit) né morti perinatali. Tutti i pH erano nella norma. 

 

Nel gruppo INDUZIONE (donne indotte a 38 settimane), l’induzione del 

travaglio è stata eseguita mediante la somministrazione di prostaglandine 

vaginali. L’induzione è durata 1 (41,66%), 2 (36,66% ) o 3 giorni (21,66%) 

e nel 51,66% dei casi è stata necessaria anche l’infusione di ossitocina 

per modulare il travaglio. L’operatività vaginale, nel nostro centro, si 

limitava all’applicazione di ventosa ostetrica, prevalentemente monouso, 

in quanto meno traumatica per il feto e sempre previa episiotomia medio 

laterale destra. Non è mai stato applicato Il forcipe. Sono stati eseguiti 4 

parti operativi vaginali (6,6%) e l’operatività complessiva è stata del 15% 

(9 casi su 60). Il numero totale delle episiotomie, comprese le 4 eseguite 

in corrispondenza dell’applicazione della ventosa, era 19 (31,66%). A 

livello perineale non ci sono state lesioni (16,6%) o ci sono state 

lacerazioni di 1° (28,33%) e di 2°grado(13,33%), non si sono verificate 

lacerazioni di 3° grado. C’è stato un caso di emorragia del post-partum 

seguita da trasfusione alla madre e in un caso è stato eseguito un 

secondamento manuale della placenta (terzo stadio strumentale). Sono 

stati eseguiti complessivamente 5 tagli cesarei (8,3%) le cui indicazioni 
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erano: distocia meccanica (40%), distocia dinamica (20%) e sofferenza 

fetale (40%).  

 

Nel gruppo EXPECTANT (donne arruolate nel braccio di attesa) il 

travaglio è insorto spontaneamente in 50 casi (83,3%), nel 16,6% dei casi 

è stata eseguita l’induzione con prostaglandine vaginali per cause 

materne (colestasi gravidica 10%, ipertensione 30% e PROM da oltre 24 

ore 60%). Sono state eseguite 15 episiotomie (25%), comprese le 6 

eseguite in corrispondenza dell’applicazione della ventosa. Le lacerazioni 

perineali sono state di 1°grado (28,33%) o di 2° grado (16,66%). Non ci 

sono state lesioni vagino-perineali nel 21,66% dei casi. Sono stati eseguiti 

in totale 5 tagli cesarei (8,3%), tutti con indicazione sofferenza fetale. In 6 

casi è stata applicata la ventosa ostetrica (10%) e l’operatività 

complessiva è stata del 18,3% (11 casi su 60). 

 

L’odds ratio ((OR(95%CI)) per l’outcome taglio cesareo fra i due gruppi 

era 1 (0,27- 3,65) con p= 1 e per l’operatività complessiva (tagli cesarei e 

operatività vaginale) era di 0,79 (0,30-2,06) con p=0,6.  

 

I risultati del campione di Venezia non hanno dimostrato alcuna differenza 

nel numero di tagli cesarei nei due gruppi e la differenza nell’operatività 

complessiva (15% induction Vs 18,3% expectant) espressa come il 

numero dei tagli cesarei sommato al numero dei parti operativi (forcipi e/o 

ventose ostetriche) è risultata scarsamente significativa.  

 

EFW study 

Per lo studio dello spessore del tessuto sottocutaneo fetale ed il suo 

rapporto con la lunghezza del femore, sono stati utilizzati i valori di 

riferimento (di normalità) degli studi di Santolaya-Forgas e Rotmensch 

(29,30) che avevano analizzato rispettivamente una popolazione di 274 
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(173 con peso adeguato e 101 LGA) e 178 pazienti, comprendente 

prevalentemente gravide con normale metabolismo glucidico.  

I valori di STT medio nel nostro studio erano 5,66mm (range 3-9,4) con 

mm 4, 5 e 7 per indicare 5°,  50° e 95° centile, i valori medi di STT/FL 

erano 0,078 (range 0,042-0,117) con mm 0,45, 0,67 e 0,88 ad indicare 5°,  

50° e 95° centile. 

Con il test di correlazione di Pearson abbiamo rapportato sia i valori di 

STT che il rapporto STT/FL, al peso alla nascita. Il test ha evidenziato una 

correlazione forte per entrambe le variabili (0,84 e 0,78 rispettivamente). 

Nel 23,3% dei casi il valore di STT si collocava al di sopra del 75° centile, 

nel 18,3% dei casi sopra il 95°. Tutti i casi con STT>95° centile (>7mm) 

corrispondevano ad un peso alla nascita > 3800Gr.  

Nel 43% dei casi il valore STT/FL si collocava al di sopra del 75° centile 

(0,8) e di questi, il 20% al di sopra del 95° (> 0,88). Tutti i casi con STT/FL 

> 95° centile (> 0,88) corrispondevano ad un peso alla nascita > 3800 gr.   

Negli studi citati l’area sotto la curva ROC era 0.687 per STT e 0,63 per 

STT/FL, con errori standard di 0,055 e 0,051. Nel nostro studio L’area 

sotto la curva ROC era 0.998 per STT e 0,989 per STT/FL, con errori 

standard di 0,06 e 0,015, ed intervallo di confidenza (95%CI) da 0,965 a 

1,00 e da 0,95 a 0,999, rispettivamente.  

Tramite la curva ROC abbiamo identificato i valori soglia di queste due 

variabili  corrispondenti,nel nostro campione, a 6 mm per STT e 0,087 per 

STT/FL ratio. 

STT ≥ 6mm aveva nel nostro campione, il 100% di sensibilità (95%CI 

86,7-100,0), il 96,8% di specificità (95%CI 90,9-99,3), positive likelihood 

ratio (+LR)  31,33 e negative likelihood ratio (-LR) pari a 0. 

STT/FL ≥ 0,087 ha dimostrato il 92,3% di sensibilità (95%CI 74,8-98,8), il 

100% di specificità (95%CI 96,1-100,0), positive likelihood ratio (+LR) pari 

a 0 e negative likelihood ratio (-LR) 0,08. 

Le differenze significative con i dati precedentemente riportati in 

letteratura, sono verosimilmente da riferire al campione analizzato che,  

negli studi citati e a differenza del nostro, comprendeva prevalentemente 
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gravidanze fisiologiche con normale metabolismo glucidico. Nel nostro 

campione tutte le gravide erano affette da GDM. 

 

Nella valutazione della circonferenza della coscia fetale (ThC) sono stati 

impiegati i valori di riferimento dello studio di Deter-Rossavik, in cui era 

stata dimostrata un’elevata variabilità che aumentava con l’aumentare 

dell’epoca gestazionale (28). Nelle nostre osservazioni Il valore medio per 

ThC era 169,5 mm (range 125,97-240,32) con 145, 175 e 205mm ad 

indicare rispettivamente 5°, 50° e 95° centile. Il valore medio di STT/ThC 

era 0,0325, con 0,02, 0,03 e 0,04 ad indicare 5°,50° e 95° centile.  

Con il test di correlazione di Pearson abbiamo rapportato sia i valori di 

ThC che il rapporto STT/ThC, al peso alla nascita. Il test ha evidenziato 

una correlazione lineare molto forte per ThC (0,90) ma non ha evidenziato 

alcuna correlazione per STT/ThC (0,08). 

Nel 20,83% dei casi il valore di ThC si collocava al di sopra del 75° centile 

(190mm) e di questi, il 15% al di sopra del 95° (> 205mm). Tutti i casi con 

ThC > 75° centile corrispondevano ad un peso alla nascita > 3750 gr.   

L’area sotto la curva ROC è stata calcolata solamente per ThC data la non 

significativa correlazione del rapporto STT/ThC con il peso alla nascita. La 

suddetta area era 0.990 con errore standard di 0,014 ed intervallo di 

confidenza (95%CI) da 0,952 a 0,999.  

Il valore soglia di questa variabile, nel nostro campione, corrispondeva a 

188,72 con un 92,3% di sensibilità (95%CI 74,8-98,8), il 98,9% di 

specificità (95%CI 94,2-99,8), positive likelihood ratio (+LR)  86,77 e 

negative likelihood ratio (-LR) pari a 0,08.  

 

I valori di riferimento impiegati nella valutazione dello spessore anteriore 

del grasso addominale fetale (AFM abdominal fat mass) erano quelli dello 

studio di Larciprete-Arduini (303 gravide di cui 85 affette da GDM), ripreso 

da Cecchi-Tranquilli (76 pazienti di cui 39 con GDM), con 4, 6 e 9,1mm 

per indicare il 5°, il 50° ed il 95° centile (32-34).  
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E’ stato inoltre valutato, per la prima volta in letteratura, il rapporto fra AFM 

ed AC (AFM/AC ratio). 

Con il test di correlazione di Pearson abbiamo rapportato sia i valori di 

AFM che il rapporto AFM/AC al peso alla nascita. Il test ha evidenziato 

una correlazione forte per entrambe le variabili (0,95 e 0,77 

rispettivamente). 

Nelle nostre osservazioni il valore medio di AFM era 6,66mm (range 3,6-

9,6 mm). Nel 23,3% dei casi il valore si collocava > 75° centile e nel 10,8% 

dei casi al do sopra del 95° (>9,1mm). Tutti i feti con eccesso di crescita 

avevano un AFM > 9 mm. 

 

Il rapporto AFM/AC non era ancora stato impiegato in precedenti studi, il 

valore medio ottenuto nelle nostre osservazioni era 0,019, considerato il 

50° centile (range 0,012-0,028), i valori di 0,014 e 0,024 sono stati 

considerati come il 5° ed il 95° centile, rispettivamente. Nel 25,83% dei 

casi il valore AFM/AC si collocava al di sopra del 75° centile e, di questi, 

nel 18,33% dei casi oltre il 95° a fronte di un 9% di pesi alla nascita >95° 

centile, con una tendenza generale alla sovrastima. Tutti i feti con peso 

>4000gr alla nascita erano stati identificati a rischio per eccesso di peso 

da un rapporto AFM/AC > 95° centile. 

 

Lo studio di Larciprete-Arduini aveva individuato solamente le curve di 

normalità per AFM e lo studio di Cecchi-Tranquilli, che teoricamente aveva 

calcolato l’area sotto la curva ROC, riporta nel lavoro solamente i centili di 

riferimento già indicati. Nel nostro studio L’area sotto la curva ROC era 

0.999 per AFM e 0,993 per AFM/AC, con errori standard di 0,005 e 0,011, 

ed intervallo di confidenza (95%CI) da 0,967 a 1,00 e da 0,957 a 0,998, 

rispettivamente.  

Tramite la curva ROC abbiamo identificato i valori soglia di queste due 

variabili, in un campione composto solamente da feti di madri diabetiche, 

corrispondenti a 7 mm per AFM e 0,0227 per AFM/AC. 
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AFM ≥ 7mm ha il 100% di sensibilità (95%CI 86,7-100,0), il 96,8% di 

specificità (95%CI 90,9-99,3), positive likelihood ratio (+LR)  31,33 e 

negative likelihood ratio (-LR) pari a 0. Aumentando la soglia di AFM e 

portandola a ≥ 9,1 (95°centile), valore considerato il 95° centile negli studi 

di Larciprete-Arduini e Cecchi-Tranquilli (32-34), aumenta la specificità ma 

si riduce drammaticamente la sensibilità (0%) con negative likelihood ratio 

(-LR) pari a 0 ma positive likelihood ratio non valutabile. 

AFM/AC ≥ 0,0227 ha il 92,3% di sensibilità (95%CI 74,8-99,8), il 100% di 

specificità (95%CI 96,1-100,0), positive likelihood ratio (+LR) pari a 0 e 

negative likelihood ratio (-LR) 0,08. 

 

Abbiamo riesaminato anche la variabile AC (circonferenza addominale) ed 

il rapporto HC/AC, tradizionalmente impiegato nella stima del rischio di 

eccesso di peso alla nascita ed il cui valore soglia è stimato ≥ 1 (21-23). 

Nel nostro studio i valori medi di AC erano 325 mm (range 291-370mm), i 

valori medi di HC/AC erano 1,009 (range 0,914-1,130). Da precisare che 

valori così elevati, rispetto alla popolazione generale, sono giustificati dal 

campione di gravide tutte affette da diabete gestazionale i cui feti hanno 

una distribuzione tipica del tessuto adiposo con elevate concentrazioni a 

livello addominale. 

Con il test di correlazione di Pearson abbiamo rapportato sia i valori di AC 

che il rapporto HC/AC al peso alla nascita. Il test ha evidenziato una 

correlazione lineare moderata per AC (0,68) e una correlazione debole 

con HC/AC (0,24).  

La circonferenza addominale (AC) è solo uno dei parametri impiegati per 

la determinazione del peso fetale e contribuisce solo in parte al peso 

complessivo. Nel nostro campione i feti con AC elevato, in quanto 

diabetici, non necessariamente avevano un peso elevato alla nascita, o 

comunque un peso ≥ al 95° centile. Anche il rapporto HC/AC, per le 

stesse motivazioni, non si è dimostrato efficace nella predittività dei LGA.  

Nel 55,83% dei casi il valore era ≥ 1, con una tendenza generale alla 

sovrastima dei casi a rischio di eccesso di crescita. Nello specifico, dei 67 
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casi reputati a rischio, solo 8 effettivamente avevano un peso alla nascita 

>3750 grammi e di questi solamente 2 avevano un peso >4000 grammi. 

Data la scarsa correlazione fra le suddette variabili ed il peso alla nascita 

nel nostro campione, l’area sotto la curva ROC non è stata calcolata. 

 

I risultati delle analisi statistiche delle variabili accessorie sono riassunti nella 

tabella n°4. 

 

l peso medio alla nascita era 3286 grammi (2225-4330 gr). Il peso medio 

calcolato con le formule di Hadlock e Scioscia-Selvaggi era 3054 grammi 

(2435-3971 gr) e 3528 grammi (3049-4298 gr), rispettivamente, con un 

errore medio di 7,14 e 8,4 (%), con range da -31,7 a +13;  e da -5,88 a 

+40,88. 

L’errore medio percentuale è stato calcolato con la formula: 

 

(EFW-actual birthweight)*(100/actual birtweight) 

 

Con il test di correlazione di Pearson abbiamo rapportato i valori di EFW, 

ottenuti mediante le formule sopracitate, al peso alla nascita. Il test ha 

evidenziato una correlazione lineare forte per la formula di Hadlock (0,79) 

e molto forte per la formula di Scioscia-Selvaggi (0,92). Confrontando i 

grafici relativi al test di Pearson per queste due variabili, si evidenzia una 

distribuzione “sparsa” maggiore nel caso di EFW-Hadlock mentre per 

EFW-Scioscia-Selvaggi la distribuzione è più lineare (Grafici 1 e 2).  La 

stessa differenza nella distribuzione grafica era stata sottolineata nello 

studio Italiano di Scioscia-Selvaggi, in base all’esito dei test di 

concordanza.  

 

Nel nostro studio, su 120 casi osservati, 24 neonati presentavano alla 

nascita un peso compreso fra 3750 e 4330 grammi: 13 casi con peso fino 

a 4000 grammi e 11 casi con peso alla nascita > 4000 grammi. 
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La formula di Hadlock et al. ha identificato solamente 5 feti con peso > 

3750 grammi e in nessun caso ha identificato pesi > 4000grammi. Dei 5 

casi in oggetto 3 corrispondevano ad un peso reale > 4000 grammi ed uno 

ad un peso >3900 grammi, il quarto caso era un falso positivo. L’errore 

medio nell’EFW di questi 5 feti è stato del 6,8%. La formula di Hadlock 

non ha permesso, nel nostro studio, di identificare 20 casi di eccesso di 

crescita su 24 totali, con un errore diagnostico nell’83% dei casi.  

La formula Italiana di Scioscia-Selvaggi  et al. (27) ha identificato 

complessivamente 27 feti con eccesso di crescita e peso stimato > 3750 

grammi, 17 con peso < 4000 grammi e 10 feti con peso > 4000 grammi. Di 

questi, in 4 casi c’è stata una sovrastima con errore medio del 4% e in un 

unico caso una sottostima del 4,6% . Dei feti con peso > 4000 grammi ne 

erano stati identificati 10 su 11, nessun feto con peso alla nascita > 4000 

grammi, aveva una stima peso < 3900 gr all’ecografia.  

 

L’errore medio derivante dalla stima del peso fetale calcolata con 

entrambe le formule è stato analizzato confrontandolo con il peso alla 

nascita, impiegando un test che normalmente viene impiegato per 

saggiare la validità di differenti metodiche usate nelle analisi di laboratorio: 

il test di Hyltoft-Petersen (42,43). L’errore massimo consentito in relazione 

al peso alla nascita (unico dato reale) è stato fissato al 10%, in base ai 

criteri di accettabilità dell’errore nella stima del peso fetale riportati nei 

differenti studi presenti in letteratura (21-24). L’errore massimo consentito 

in sovrastima corrisponde a 433 grammi (peso reale massimo 4330g) e 

l’errore massimo in sottostima corrisponde a  – 222,5 grammi (peso reale 

minimo 2225 grammi).  

 

I dati relativi all’errore massimo e minimo consentito, delle due formule messe a 

confronto, sono riportati nella tabella n°5. 

 

Come emerge dai grafici, entrambe le formule impiegate tendono a sovra- 

o sottostimare il peso fetale agli estremi delle curve di crescita, 

mantenendosi nell’ambito di un errore medio < 15% , considerato però al 
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di sopra dell’errore medio accettabile (che invece è del 10%) in oltre l’80% 

dei casi (Grafici 3-4 e Grafici 5-6). Solo nel 60% dei casi l’errore medio è 

rimasto all’interno del valore soglia del 10%.  

Le formule di Hadlock et al. hanno la tendenza a sottostimare il peso 

fetale nell’80% dei casi, con errore medio < 15% nell’80% dei casi e > 

15% nel 20% dei casi. La sovrastima, verificatasi  nel 20%, aveva un 

errore medio < 15% in tutti casi osservati.  

La formula di Scioscia-Selvaggi et al. ha la tendenza a sovrastimare il 

peso fetale in circa l’83% dei casi, con errore medio < 15% nel 75% dei 

casi e > 15% nel 25% dei casi. La sottostima del peso fetale, verificatasi 

nel 17% dei casi, aveva un errore medio < 15% nel 95% dei casi e solo 

nel 5% dei casi l’ l’errore era maggiore del 15% ma comunque inferiore al 

20%. 

 

 

CONCLUSIONI 

Le linee guida in uso per la gestione del parto nelle gravidanze affette da 

GDM restano ad oggi poco chiare. Da quanto espresso dall’American 

Diabetes Association (ADA) sembrerebbe che l’espletamento del parto 

intorno alle 38 settimane sia raccomandato e auspicabile, a meno che 

specifiche considerazioni ostetriche non determinino la scelta di un 

management alternativo. Il diabete gestazionale (GDM), che non 

costituisce un’indicazione assoluta al taglio cesareo elettivo, non 

rappresenta un’indicazione assoluta all’induzione del travaglio di parto 

prima del completamento delle 38 settimane di gravidanza (16). Sempre 

secondo l’American Diabetes Association, il prolungamento della suddetta 

gravidanza oltre le 38 settimane compiute, da un lato aumenterebbe il 

rischio di sviluppare macrosomia fetale e dal’altro non ridurrebbe 

l’incidenza dei tagli cesarei.  

 

Le evidenze cliniche mostrano che le donne affette da GDM hanno una 

medicalizzazione decisamente maggiore rispetto alle pazienti gravide non 
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diabetiche, che si esprime con un numero maggiore di induzioni del parto, 

operatività vaginale e tagli cesarei, nel tentativo di prevenire le 

complicazioni legate alla macrosomia fetale. Mancano ad oggi forti 

evidenze di letteratura a favore o contro l’efficacia e la sicurezza 

dell’induzione elettiva del parto, prima del termine della gravidanza, in 

questa popolazione di pazienti con GDM (15,16,38,39).  

 

Lo scopo dello studio GINEXMAL è dimostrare su un campione di 1760 

pazienti (880 per ciascun gruppo di intervento) una differenza nel numero 

dei tagli cesarei fra i due gruppi ≥ 6% , come riportato in studi precedenti 

(38). Al momento sono state reclutate solamente  240 pazienti, di 

conseguenza il campione attualmente analizzato è ancora troppo piccolo 

per formulare dei giudizi conclusivi e anche minime variazioni nella quota 

di tagli cesarei o nella quota di parti operativi, in ciascun centro e per 

ciascun gruppo, sono in grado di modificare sensibilmente percentuali, 

odds ratio e p-values.  

I dati in nostro possesso non mostrano, finora, differenze sostanziali fra i 

due gruppi d’intervento, fatta eccezione per il numero di parti operativi 

(operatività complessiva: tagli cesarei, estrazioni con forcipe e applicazioni 

di ventosa ostetrica). Sono necessari molti più dati per arrivare a 

conclusioni esaustive, in grado di influenzare  e/o modificare la condotta 

ostetrica attualmente in uso. 

 

La deposizione del grasso fetale, che si verifica principalmente nel terzo 

trimestre di gravidanza, determina, in prossimità del termine della 

gestazione, un accumulo del 75% del grasso corporeo a livello dell’adipe 

sottocutaneo. I feti grandi per epoca gestazionale (LGA) da madre 

diabetica hanno un tipico incremento di questo strato sottocutaneo, 

causato dalla ridotta tolleranza al glucosio, dall’iperglicemia e 

dall’iperinsulinismo che ne deriva. La conformazione fisica del macrosoma 

lo espone ad un rischio aumentato di distocia di spalla. L’aumento dello 

spessore sottocutaneo pone il razionale per una sua valutazione 

ecografica prenatale, al pari della valutazione della plica sottocutanea 
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negli adulti obesi, con l’obiettivo specifico di individuare un marcatore 

sensibile e specifico per lo screening della macrosomia fetale. 

 

Nel nostro studio la valutazione dei tessuti sottocutanei fetali quali lo 

spessore addominale fetale (AFM,abdominal fat mass), la circonferenza 

della coscia fetale (ThC,thigh circumference), i suoi tessuti sottocutanei 

(STT, soft thigh tissue) ed i loro rapporti (STT/FL; AFM/AC) nelle gravide 

affette da GDM, ha dimostrato un’alta predittività per eccesso di crescita 

ed elevato peso alla nascita, a conferma di quanto già riportato in 

letteratura (26-35). Tutte le variabili considerate hanno riportato una 

correlazione lineare forte con il peso alla nascita. Sono stati identificati ed 

elaborati, sul più ampio campione di gravide a termine affette da  GDM 

riportato in letteratura, valori di riferimento per la massa grassa fetale (cut-

off), che potrebbero avere un impiego pratico notevole se utilizzati per 

identificare le categorie con rischio aumentato di eccesso di crescita e 

macrosomia fetale, pur non potendo sostituire la stima convenzionale del 

peso fetale, attraverso le formule esistenti (22-24,27) disponibili. 

 

Nel confronto delle formule per la stima del peso fetale (Hadlock et al 

versus Scioscia-Selvaggi et al) emerge che entrambe,  pur considerando 

un errore medio del 7,14% e  dell’8,4%, rispettivamente, tendono a sovra- 

o sottostimare il peso fetale agli estremi delle curve di crescita, 

mantenendosi nell’ambito di un errore medio < 15% , considerato però al 

di sopra dell’errore medio accettabile. Solo nel 60% dei casi l’errore medio 

è rimasto all’interno del valore soglia, considerato accettabile, del 10%. 

Sebbene la formula di Hadlock abbia dimostrato un errore medio inferiore, 

la formula Italiana di Scioscia-Selvaggi ha dimostrato una migliore 

capacità predittiva per la macrosomia fetale.  

 

Il numero degli errori casuali resta ad oggi il maggior ostacolo all’impiego 

dell’ecografia nella determinazione del peso fetale. Le differenze nelle 

popolazioni osservate ed i fattori limitanti materni (obesità, adiposità 

localizzata, scarsa ecogenicità tissutale) e fetali (indice di massa 
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corporea) sono probabilmente gli elementi che meno contribuiscono 

all’errore casuale. La qualità delle immagini, oggi migliorata grazie allo 

sviluppo tecnologico e alla maggiore facilità di reperimento di macchinari 

adeguati, contribuisce anch’essa in misura non determinante. Le influenze 

più significative sono dovute alla metodica di misurazione, alla variabilità 

intra- ed inter-operatore e alla mancanza di un training accurato e ripetuto 

degli operatori stessi, le cui competenze difficilmente vengono verificate 

nel tempo. La curva di apprendimento delle metodiche di misurazione 

delle variabili biometriche fetali ha un tempo molto lungo e necessita una 

rivalutazione periodica del rispetto degli standard qualitativi (24). Inoltre, 

da un punto di vista puramente statistico, la presenza di più variabili 

all’interno di una stessa formula aumenta il rischio di multicollinearità e 

amplifica l’errore interno di ciascuna misurazione.  

Clinicamente la formula a due variabili proposta da Scioscia-Selvaggi nel 

2008 potrebbe essere di valido ausilio in tutte quelle circostanze in cui 

risulti difficile o impossibile misurare le variabili craniche del feto. In 

aggiunta, considerando che messe a confronto con le circonferenze 

(HC,AC), le variabili lineari (FL,STT) sono molto più semplici da misurare, 

questa formula potrebbe essere impiegata anche e soprattutto quando 

non si dispone di un ecografista esperto in sala parto.  

Il test di Hyltoft-Petersen, normalmente impiegato nella medicina di 

laboratorio per confrontare la performance di sistemi di misurazione 

differenti, è stato utilizzato per la prima volta nell’ambito clinico. L’obiettivo 

era di confrontare performance ed errori medi delle due formule per la 

determinazione del peso fetale. Questo test consente la definizione a 

priori dell’errore medio accettabile e consentirebbe anche un’eventuale 

correzione della formula, laddove la sovrastima o la sottostima 

mostrassero una direzione ed un valore costanti. E’ evidente come una 

casistica poco numerosa come la nostra non permetta l’aggiunta di tali 

fattori di correzione, ma i risultati sono incoraggianti e se fossero coerenti 

anche in un campione più ampio  potrebbero permettere di applicare le 

modifiche sopradescritte ed essere eventualmente impiegati su larga 

scala. 
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Tabella n° 1 
Caratteristiche demografiche delle pazienti arruolate  
Venezia 

 
 
Totale pazienti 
arruolate:  
120  
 

 
60/120 
Induction 
 

 
60/120 
Expectant 

 
Età media (anni) 
 

 
31,6 anni 
(range 21- 47 anni) 
 

 
31,7 anni 
(range 21- 47) 

 
Etnia 

• Asiatica 
• Caucasica 
• Africana 

 

 
 
33/60 (55%) 
26/60 (43,3%) 
1/60 (1,6%) 

 
 
42/60 (70%) 
18/60 (30%) 
--- 
 

 
Istruzione  
 

• Primaria  
• Secondaria 
• Laurea  

 

 
12,5 (range 8 – 22) 
 
22/60 (36,6%) 
26/60 (43,3%) 
12/60 (20%) 

 
12,4 (range 8- 22) 
 
18/60 (30%) 
32/60 (53,3%) 
10/60 (16%) 

 
Primipare 
 
Pluripare 
 

 
39/60 (65%) 
 
21/60 (35%) 

 
36/60 (60%) 
 
24/60 (40%) 

 
BMI 
 

• < 25 
• 25-30 
• > 30 

 
28,1 (range 19 - 48,4) 
 
15/60 (25%) 
34/60 (56,6%) 
11/60 (18,3%) 
 

 
28,7 (range 19,4 – 48) 
 
18/60 (30%) 
29/60 (48,3%) 
13/60 (21,6%) 

 
Fasting 

 
19/60 (31,6%) 

 
18/60 (30%) 
 

 
Curva 75 grammi 

• 1valore 
• 2valori 
• 3 valori 

 
 
17/60 (28,33%) 
18/60 (30%) 
6/60 (10%) 

 
 
21/60 (35%) 
17/60 (28,3%) 
4/60 (6,66%) 
 

 
Insulina 

 
22/60 (36,6%) 

 
15/60 (25%) 
 

 
Età gestazionale 
 

 
38 settimane e 4 giorni 
(range 38 -  38,5 ) 
 

 
39 settimane e 1 giorno 
(range 38,3 – 41,2) 
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Tabella n°2 
  GINEXMAL  

Pazienti arruolate nello studio, per centro. 
                   
 

 
 

INDUCTION 
(n=118) 

 
EXPECTANT 

(n=122) 

 

BRESCIA 

 

3 (2.5%) 

 

1 (0.8%) 

 

COMO 

 

1 (0.8%) 

 

1 (0.8%) 

 

ERBA 

 

3 (2.5%) 

 

3 (2.5%) 

 

LUBJANA 

 

3 (2.5%) 

 

2 (1.6%) 

 

TEL-AVIV 

 

29 (24.6%) 

 

36 (29.5%) 

 

TRIESTE 

 

19 (16.1%) 

 

19 (15.6%) 

 
VENEZIA 

 
60 (50.8%) 

 
60 (49.2%) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 



 49

Tabella n°3 
GINEXMAL 
Caratteristiche delle pazienti arruolate, multicentrico 

 
 INDUCTION 

(n=118) 
EXPECTANT 

(n=122) 

 

Maternal education (years), mean (SD) 

 

12.9 (3.5) 

 

13.2 (3.5) 

Maternal race, n (%) 

• Caucasian 

• Asian 

• Other 

 

85 (72.0%) 

28 (23.7%) 

5  (4.3%) 

 

96 (78.7%) 

18 (14.8%) 

8 (6.5%) 

 

Maternal height in cm, mean (SD) 

 

163 (6.2) 

 

163 (6.6) 

Maternal pre-preg. weight (kg) mean (SD) *    69.2 (18.0) 65.0 (13.4) 

 

Weight gain during pregnancy, mean (SD) 

 

9.6 (4.8) 

 

10.7 (4.9) 

NO Previous pregnancy, n (%) 

 

NO Previous birth, n (%) 

11 (9.3%) 

 

65 (55.1%) 

14 (11.5%) 

 

64 (52.5%) 

 

GDM in previous pregnancy, n (%) 

 

12 (10.8%) 

 

7 (5.8%) 

 

Macrosomia in previous pregnancy, n(%) 

 

5 (4.5%) 

 

6 (5.0%) 

Dystocia in previous pregnancy, n (%) 1 (0.8%) 0 

 

LMP confirmed, n (%) 

 

103 (87.3%) 

 

104 (85.2%) 

 

Hapo study criteria, n (%) 

 

84 (71.8%) 

 

83 (68.0%) 

 

GDM well controlled, n (%) 

 

106 (91.4%) 

 

108 (90.8%) 

 

Insulin therapy, n (%) * 

 

39 (33.1%) 

 

22 (18.0%) 

 

US with foetal growth acceleration, n (%) 

 

35 (29.7%) 

 

28 (23.0%) 

LGA, n (%) 22 (18.8%) 15 (12.3%) 

 

Estimated foetal weight, mean (SD) 

 

3203 (379) 

 

3182 (399) 
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Tabella n° 4 
Correlazione di Pearson  
Area sotto la curva ROC  
Errori standard (ROC) ed intervallo di confidenza:  
predittività della macrosomia fetale attraverso variabili accessorie.  

 
 

 Pearson Product 
moment 
correlation 
 

Area under ROC 
curve 

Standard 
Error 

95% CI 

STT 0,84 0,998 0,06 0,965 -100,0 
STT/FL 0,78 0,989 0,015 0,95-0,999 
AFM 0,90 0,999 0,005 0,967-100,0 
AFM/AC 0,77 0,993 0,011 0,957-0,998 
ThC 0,90 0,990 0,014 0,952-0,999 
STT/ThC 0,08 - - - 
AC 0,68 - - - 
HC/AC 0,24 - - - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabella n° 5 
Test di  Hyltoft-Petersen.  

 
Test di Hyltoft-Petersen Hadlock et al. 

 
Scioscia-Selvaggi 
et al. 

Media delle differenze -260,86 grammi 
 

+241,68 grammi 

Errore standard delle differenze 
 

23,81 22,062 

Limite superiore di accettabilità della 
media delle differenze 
 

-213,23 grammi +285,80 grammi 

Limite inferiore di accettabilità della 
media delle differenze 
 

- 308,48 +197,55 
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Grafico n° 1 
Correlazione di Pearson 
Formula di Hadlock – peso reale (birthweight) 
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Grafico n° 2 
Correlazione di Pearson 
Formula Scioscia-Selvaggi 2008 – peso reale (birthweight) 
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Grafici n° 3-4                     
    test di Hyltoft-Petersen 
 Valutazione dell’errore medio della formula di Hadlock et al.                   
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Grafici n° 5-6                     
    test di Hyltoft-Petersen 
 Valutazione dell’errore medio della formula di Scioscia-Selvaggi et al.                   
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