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Induzione…le evidenze  



Induzione…le evidenze  

Cochrane ( 15/04/2013 ) 

 64 voci  

 60 reviews 

   4 protocolli 

 

 32 metodi di induzione  

 8 indicazioni  

 4 aspetti organizzativi  



Epidemiologia  

 

 trend in aumento  

 modifica delle    

   indicazioni   

24  paesi  

374 maternità  

300000 parti 

9.6% 

35,5% 
SriLanka 1,4% 

Nigeria 



EURO-PERISTAT. European Perinatal Health Report, 2008. p. 76   

Induzioni 

17.8% 

Campania 

2.4%  

Veneto 

27.9  

TC 

 38%  

Campania  

59.6 %  

Veneto  

29.5%%  
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Emilia –Romagna – induzioni 2011 

Baronciani et al. Rapporto nascita 2011, 2012. p. 75 

modalità parto   

travaglio spontaneo 59.4% 

travaglio indotto 21.0% 

no travaglio (TC elettivi o urgenti prima 

del travaglio) 
19.7% 

escludendo i TC senza travaglio  

travaglio indotto = 26.1% 



Emilia-Romagna - Induzione 2003-2011 

7 Baronciani et al. Rapporto nascita 2011, 2012. p. 77 

Italia 2009 = 

17,8% 



TC, E-R vs Italia 2009 
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E-R 2009 

30% 

Italia 2009 

38% 



     

  La decisione  più importante da  

prendere  in relazione 

all’induzione di  travaglio  non 

è relativa  ai mezzi  da usare 

per ottenerla, ma ai motivi che 

giustificano l’anticipo dell’inizio 

spontaneo del travaglio   

  Enkin , Keirse  2000 

 Complicanze  materno fetali 
  presenza di patologia 
materna e/o fetale  che 
consiglia l’anticipo del 
travaglio,  

 Indicazioni  epidemiologiche 
  situazioni cliniche in cui vi 
è un aumentato rischio  di 
danno o morte perinatale  

 Indicazioni  sociali    
indicazioni non mediche  e/o 
ostetriche  ma legate a  
richiesta materna  o a 
esigenze dell’ostetrico 

 Calder, 1991 

 

Indicazioni ……. 



indicazioni induzione  

Emilia-Romagna  2009-2011 
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epoca 

gravidanza 

motivo induzione 

TOTALE GRAVIDANZA 

PROTRATTA 

OLIGO 

IDRAMNIOS 
PRoM 

PATOLOG 

MATERNA 

PATOLOG 

FETALE 

N % N % N % N % N % N % 

34+0-36+0 0 0,0 101 9,7 538 51,8 258 24,8 142 13,7 1.039 100 89 7,9 

37+0-40+6 603 4,5 2.860 21,4 5.311 39,8 3.187 23,9 1.383 10,4 13.344 100 1.289 8,8 

≥41+0 5.732 70,6 1.034 12,7 823 10,1 357 4,4 177 2,2 8.123 100 557 6,4 

TOTALE 6.335 28,2 3.995 17,8 6.672 29,7 3.802 16,9 1.702 7,6 22.506 100 1.935 7,9 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cedap   2011 

 
7039 casi  (95%) 

8342 

95% 



modalità parto per motivo induzione 
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motivo induzione 

modalità del parto 

TOTALE 
vaginale non 

operativo 
operativo cesareo 

% % % % 

non valorizzato 78,4 4,7 16,9 100 

gravidanza protratta 71,1 7,1 21,8 100 

oligoidramnios 74,9 5,8 19,3 100 

PRoM 76,8 5,3 17,9 100 

patologia materna 72,3 6,2 21,6 100 

patologia fetale 71,7 6,1 22,2 100 

TOTALE 74,1 6,0 19,9 100 

Baronciani et al. Rapporto nascita 2011, 2012. p. 157 



TC per classi di Robson, E-R 2011 
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Classe di 

Robson 
I IIa III IVa 

descrizione 

nullipare a 

termine, 

singolo cefal., 

trav. spont. 

nullipare a 

termine, 

singolo cefal., 

trav. indotto 

pluripare* a 

termine, 

singolo cefal., 

trav. spont. 

pluripare* a 

termine, 

singolo cefal., 

trav. indotto 

tasso sul totale 

dei parti 
28,7% 12,5% 25,1% 6,1% 

tasso di tagli 

cesarei nella 

classe 

9,7% 22,3% 2,0% 4,9% 

*escluso pregresso TC 

Baronciani et al. Rapporto nascita 2011, 2012. p. 157 



Induzione  ….  

•  analisi   epidemiologica  

•  indicazioni  

•  metodi di induzione  

•  informativa / consenso  



Documento Commissione nascita 

Quesiti clinici 

 (1) in donne con gravidanza a termine e rottura prematura delle 

membrane (PROM), l’induzione del travaglio, rispetto all’attesa, 

migliora gli esiti materni e perinatali? 

 

 (2) in donne con gravidanza a termine ≥41 settimane, l’induzione del 

travaglio, rispetto all’attesa, migliora gli esiti materni e perinatali? 

 

 (3) in donne con gravidanza a termine, la valutazione della falda 

massima (FM) di liquido amniotico, rispetto alla valutazione del suo 

volume attraverso amniotic fluid index (AFI), migliora gli esiti materni 

e perinatali? 
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audit perinatale  E-R   2011 



Gravidanza protratta 

 Gravidanza post-termine : gravidanza che si protrae oltre 

42’ settimana di gestazione  (294 giorni )  (OMS)  

 Evidenze epidemiologiche  suggeriscono che se la 

gravidanza si protrae oltre 40’ settimana  il rischio 

comincia ad aumentare , soprattutto dopo la 42’ 

settimana 

 Questi rischi sono bassi e non vi è evidenza che 

l’induzione di travaglio li riduca  



Gravidanza protratta ….management  

monitoraggio 

 I test utilizzati  nel monitoraggio 
fetale  dovrebbero includere  la 
valutazione del LA   e NST 

 Ogni UO dovrebbe  stabilire 
protocolli di sorveglianza locale  
in relazione alle proprie risorse 
con procedure per l’induzione 
di travaglio  

 
ACOG .- mangement of post-term pregancy – Practice 

Bulletin  n° 55 , 2004 

RCOG  - Induction of labour  . Evidence based clinical 
guideline n°9 , luglio 2008  

SCOG – Guidelines for the management of pregancy at 41+0 
to 42+0 weeks , sep 2008  

Mandruzzato et al – Guidelines for the management of post-
term pregnancy  - J .Perinat Med, 38 (2010) 111-119   

Induzione  

 Offrire  l’induzione di travaglio tra 

41 +0 e 42+0 alle gestanti 

con gravidanza fisiologica dopo 

avere  discusso rischi e benefici 

rispetto ad atteggiamento di attesa  

 Il timing dell’induzione deve tenere 

conto sia delle preferenze della 

gestante che della possibilità di 

garantire  un’adeguata 

sorveglianza in caso di 

atteggiamento di attesa  e 

pertanto deve essere adattato alle 

caratteristiche locali  della 

struttura  



Prom ….le raccomandazioni  

ACOG 

 

 Nelle donne con PROM a 
termine  il travaglio  
dovrebbe essere indotto  al 
momento del ricovero, 
generalmente con 
infusione di ossitocina, per 
ridurre il rischio di 
corionamnionite  (  A ) 

 
   ACOG – Premature  rupture of menbranes – Practice 

Bulletin  , n°80 , april 2007  

  ACOG _ Induction of  labour – Practice Bulletin , n°   agosto 
2009  

 

RCOG 

 Alle donne con rottura 

prematura delle menbrane a 

termine( ≥ 37 settimane )  

dovrebbe essere offerta la 

scelta tra l’induzione di 

travaglio con pg o un 

management di attesa  

 L’induzione di travaglio è 

approppriata  dopo 24 ore 

dalla rottura delle menbrane 

 
Nice – Induction of labour -  Clinical Guideline  - luglio 

2008 

National Collaboarting Centre for Women’s and Children 

s Health – Intrapartum care  of healthy women and 

their babies during chilbirth _ settembre 2007  



oligoidramnios 

 

 
Metodiche di valutazione  LA: 

- Amniotic fluid index – 

    AFI     ( ≤  5 cm) 

- Falda massima  (FM) 

    (≤  3 cm )  

Nabhan , Cochrane , 2009  
        4 RCT  - 3125 pazienti  

  valutazione  AFI vs FM durante la  

        sorveglianza  antepartum nella 
prevenzione outcome  materni-fetali 
sfavorevoli  

 uso di AFI  conduce a maggiore incidenza 
di diagnosi di  oligoidramnios, di induzioni 
di travaglio  e di TC per distress fetale  
senza migliorare  di outcomes perinatali 

 

 

 

 

 FM  è il metodo più 
approppriato  per valutare LA  
nel monitoraggio fetale 
antepartum   

  



oligoidramnios  



la forza delle raccomandazioni  



metodo induzione, E-R 2011 

23 Baronciani et al. Rapporto nascita 2011, 2012. p. 76 





l’offerta  



l’offerta  





Gli strumenti informativi …… 

 









 

 

 

grazie per l’attenzione 


