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Yoon's  Check
Test rapidoINFORMAZIONI SUL KIT

Indicazioni

   Donne gravide sottoposte ad amniocentesi transaddominale
su indicazione clinica, ad esempio amniocentesi per
cariotipizzazione fetale, travaglio pretermine, rottura
prematura delle membrane, insu�cienza cervicale o
accorciamento della cervice etc.

Tempi Dopo 16 settimane di gestazione

Liquido amnioticoCampione

Contenuto
del kit

10 test  
Soluzione rivelatrice 4 ml  

                                                            Individuazione di infezione/infiammazione intra-amniotica e

                                     predizione di parto pretermine in pazienti con travaglio pretermine, rottura  

prematura delle membrane, insufficienza cervicale o scarsa lunghezza della cervice.

Prevenzione del parto pretermine e del danno fetale grazie all'individuazione

precoce dell'infezione/ infiammazione intra-amniotica in donne gravide asintomatiche.

            Test semplice e rapido.

25uL Liquido  
amniotico

Codici colori per l’interpretazione

3 gocce
di soluzione 
rivelatrice

Fabbricato da:
Obmed Co., Ltd -Corea

Distribuito da:
Polymed Srl
Via L.da Vinci, 55
50028 Tavarnelle  Val di  Pesa (FI)
Per informazioni:
Tel. 055/8071285 Fax 055/8071703
E-mail: polymed@polymed.it
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Yoon's  Check
MMP-8 Rapid test
Test rapido brevettato per l'individuazione precoce 
di un'infezione o infiammazione amniotica  e di un
parto pretermine.

 

MMP-8 (Metalloproteinasi-8 della matrice) :

Miglior marcatore di determinazione di infezione/infiammazione del liquido amniotico 

A rapid matrix metalloproteinase-8 bedside test for the
detection of intraamniotic inflammation in women with
preterm premature rupture of membranes
Kun Woo Kim, MD; Roberto Romero, MD; Hyun Soo Park, MD; Chan-Wook Park, MD; Soon-Sup Shim, MD;
Jong Kwan Jun, MD, PhD; Bo Hyun Yoon, MD, PhD

Prevalence
(%)

Sensitivity
(%)

Specificity
(%)

Intra-amniotic
infection* 7.3 (24/331) 83 (20/24) 95 (291/307)

Intra-amniotic
inflammation† 11.5 (38/331) 84 (32/38) 99 (289/293)

A rapid MMP-8 bedside test for the detection of
intra-amniotic inflammation identifies patients
at risk for imminent preterm delivery
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About one-half of early spontaneous preterm
deliveries can be identified by a rapid matrix
metalloproteinase-8 (MMP-8) bedside test at the
time of mid-trimester genetic amniocentesis

Sun Min Kim, Roberto Romero, JoonHo Lee, Piya Chaemsaithong, Min-Woo
Lee, Noppadol Chaiyasit, Hyo-Jin Lee & Bo Hyun Yoon

1.  “MMP-8 : Migliore della Interleuchina 6 e della conta leucocitaria”

2.  “MMP-8 : Nell’individuazione del parto spontaneo pretermine la MMP-8 
ha l’odds ratio di 68.4 versus quello della interleuchina 6 di 7.9

“… nel liquido amniotico la performance diagnostica
della MMP-8 (metalloproteinasi 8 della matrice)
è superiore a quella dell'IL-6 (interleuchina 6) e della 
conta leucocitaria…”

“… nel liquido amniotico la MMP-8 è un fattore 
predittivo della durata della gravidanza e 
dell’infiammazione intra-amniotica più preciso
della IL-6 e della conta leucocitaria…”

Maymon, Romero et al. Am J Obstet Gynecol 2001;185:1149-55

Maymon, Romero et al. Am J Obstet Gynecol 2001;185:1143-8
Am J Obstet Gynecol 2007;197:292e1-5

E' possibile trattare un'infezione/infiammazione del liquido amniotico.

Test rapido MMP-8 in liquido amniotico ottenuto durante test genetici di amniocentesi di metà trimestre.

Test rapido MMP-8 nell’insufficienza cervicale.

“La terapia con un nuovo regime antibiotico (Ceftriaxone, Metronidazolo) ha eradicato l’infezione/
infiammazione del liquido amniotico in un terzo delle pazienti con rottura prematura delle membrane"

Un livello di metalloproteinasi 8 della matrice elevato (> 23 ng/ml ) è un potente elemento predittivo di parto 
spontaneo pretermine (<32 settimane), con odds ratio di 68.4”.

"Infiammazione intra-amniotica" (>23 ng/ml) è presente nell’80% circa delle pazienti con insufficienza 
cervicale acuta ed è un fattore di rischio per imminente parto pretermine ed esiti avversi"

Lee et al., J Maternal Fetal Neonatal Med 2016 sett. 29(17):2727-37 
Lee et al., J Maternal Fetal Neonatal Med 2016 mar. 29(5):707-20

Yoon et al., Am J Obstet Gynecol 2001; 185(5): 1162.7

Lee et al., Am J Obstet Gynecol 2008; 198(6):633.e1-8

Il test rapido MMP-8 serve per l'individuazione semplice, sensibile e 
veloce dell'infezione/infiammazione intra-amniotica e per la previsione 
degli esiti avversi, tra cui il parto pretermine in pazienti con rottura 
prematura delle membrane.

Il test rapido MMP-8 è in grado di individuare pazienti con
imminente parto pretermine e pazienti con infezione/ infiammazione
intra-amniotica con un elevato grado di sensibilità e specificità in 
pazienti con travaglio pretermine.

J Maternal Fetal Neonatal Med 2015; 29(15):2414-2422

Al momento dell’ amniocentesi genetica di metà trimestre, un test 
rapido MMP-8 ha permesso di individuare un 42% di pazienti
con successivo parto spontaneo pretermine (<30 settimane).


