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L’offerta del parto vaginale 

 dopo taglio cesareo 

d.ssa Anita Regalia 



RACCOMANDAZIONI PRESENTI IN LETTERATURA  

PER UNA CONSULENZA  EBM COMPATIBILE 

o Travaglio di Prova è alternativa da sostenere rispetto     

al TC elettivo 

o Esplicitare la probabilità di successo di un PVDC  

o Informare sui vantaggi-benefici del PVDC 

o Personalizzare la consulenza  

o Esplicitare differenza tra TC elettivo – PV – TC 

    d’urgenza sul rischio materno a breve e lungo   

    termine e sul rischio perinatale 

o Illustrare i tempi e le procedure previste o possibili 

    per l’assistenza durante il Travaglio di Prova 





VANTAGGI DEL PV dopo TC 

o  minore perdita ematica 

o  minore mortalità e morbosità materna  

o  minore distress respiratorio nel neonato 

o  degenza ospedaliera più corta 

o  più rapida ripresa delle normali attività 

o  migliore imprinting materno-neonatale  

o  minori difficoltà nell’avvio dell’allattamento  



1. Riportare percentuale media di successo e fallimento PdT 

2. Riportare incidenza rottura d’utero 

3. Esiti materni dopo rottura d’utero 

4. Complicanze neonatali con prova di travaglio vs TCE 

5. Informare che la rottura d’utero è imprevedibile 

6. Rischi a breve termine di taglio cesareo elettivo 

7. Effetti a distanza di TC multipli sui rischi operatori e  sull’anormalità  

      della placentazione 

 

 



www.snlg-iss.it 



Raccomandazioni  

o L’ammissione al travaglio, in assenza di 

controindicazioni specifiche, deve essere offerta a 

tutte le donne che hanno già partorito mediante 

taglio cesareo ( grado IA) 

o E ’  necessario che i professionisti sanitari 

forniscano alla donna con pregresso taglio 

cesareo informazioni rispetto alla probabilità di 

partorire per via vaginale in base alla sua storia 

clinica  e in base alla casistica della struttura 

ospedaliera BPC 



TAGLIO CESAREO RIPETUTO O TRAVAGLIO 

DI PROVA? IL PERCORSO DI SCELTA  

DELLA DONNA CON TC PREGRESSO 
 

Analisi e confronto di modalità di consulenza  

 

 

Tesi di Laurea di Giada Biccari 2007 



Interviste qualitative a 40 donne in: 

o 2 Ospedali di 3° livello 

 
 

o Prevista consulenza centralizzata per le donne  

con taglio cesareo pregresso 

 
  

o Adesione dichiarata del primario a favore 

    della prova di travaglio  

 

 



     CONTESTO GENERALE DELLA CONSULENZA 
 

TC -  PS - VO 

 
 
 



CONTESTO GENERALE DELLA CONSULENZA  
 

AFFLUENZA DONNE PRECESARIZZATE 



CONTESTO SPECIFICO DELLA CONSULENZA 
 MANGIAGALLI 

 

o ambulatorio prechirurgico 

 

o durata incontro: 5- 8 min 

 

o comunicazione e ufficializzazione 
della scelta/firma consenso 
informato 

 

o compilazione c.c./esami 
preoperatori 

 

o programmazione del TC elettivo 

     ( a cui la donna deve rinunciare) 

BUZZI 

 
o ambulatorio della gravidanza a 
termine in un giorno specifico dedicato 
alle solo donne precesarizzate 

 

o durata incontro: 20-30 min 

 

 

o informazioni sul PVDC /TC elettivo 

 

o visita ostetrica/compilazione scheda 
anamnestica e sui contenuti- attività 
svolte durante la consulenza 

 

o possibilità di posticipare la 
comunicazione della scelta 

 

 

 

“Secondo me il vostro Travaglio di Prova è un po’ 

posto male all’origine del discorso, nel senso che... 

perché dovrebbe essere una scelta che tu fai prima di 

andare a fare un day hospital per un cesareo... lì su 

due piedi, tu non puoi decidere di fare un Travaglio 

di Prova e rinunciare ad una data di un cesareo... 

per aspettare le contrazioni … per non capire bene 

effettivamente che cos’è il Travaglio di Prova o non 

capire bene le modalità …! Cosa devo andare a 
rischiare? Quindi secondo me … quello è un po’ 

buttato  lì così …”.   

“Le informazioni erano esaustive e 
sicuramente complete, nel senso che 
quello che serviva a me per dire <<Sì, 
proviamo …>> per me c’è stato!” 

 

“Io ho chiesto: <<Ma se è chiusa 
l’accettazione e inizia il travaglio 
cosa faccio?>> E mi hanno risposto: 
<<Ci assicuriamo che venga accettata 
da una struttura che permette di fare il 
travaglio di prova!>>”. 

 

“La posizione loro mi sembrava 
molto netta … mi hanno 
incoraggiata, il medico in 
ambulatorio mi ha detto: 
<<Proviamo tranquillamente a fare 
il parto naturale, il travaglio … è 
una cosa che facciamo normalmente, 
non è una novità!…è tutto sotto 
controllo>>”. 

 



o un documento non deve sostituire una        

consulenza orale 

o il consenso informato al PVDC è…consegna e     

    firma del percorso diagnostico terapeutico ?  

o consegna in ambulatorio prechirurgico? 

o il termine “rischio” ripetuto 15 volte 

o solo 5 righe su 88 sui vantaggi del PVDC    

   

Informazioni scritte sì, però…. 



                                CONCLUSIONI 

    Il modello della consulenza corrisponde  a quello assistenziale nell’ospedale… 

  
MANGIAGALLI 

 
 
o PROGRAMMAZIONE DEL TC  A PRIORI 
 
o NO INDUZIONE 
 
O INDICAZIONE DEL TC elettivo = “ITERATIVO” 
 
 
O UNICO STRUMENTO DI CONSULENZA (scritto) 
       Percorso diagnostico terapeutico  
     
 
O SOSTEGNO ORIENTAMENTO/CONSIGLIO DEL  
        TC ELETTIVO 
 
 
 
  
 

 
 
MINOR  PROBABILITA’ DI PVDC PER LE DONNE  
 
    SCELTA MENO INFORMATA E CONSAPEVOLE 

BUZZI 
 

 

O ATTESA DELL’INSORGENZA SPONTANEA DEL TRAVAGLIO 

 

O POSSIBILE INDUZIONE 

 

O INDICAZIONE DEL TC elettivo  

        = “PER RICHIESTA MATERNA” 

 

O CONSULENZA MEDIANTE COLLOQUIO  

       E PERSONALIZZATA ALLA SINGOLA DONNA 

 

O PROPOSTA E SOSTEGNO DEL TdP-PVDC 

 

 

 

 
 

 

   

 

  MAGGIOR PROBABILITA’ DI PVDC PER LE DONNE  

 

    SCELTA PIU’ INFORMATA E CONSAPEVOLE 

 

  TCelettivi 93% 
     PVDC 7% 

 

TC elettivi 55% 
    PVDC 45% 
 



FATTORI CHE CONDIZIONANO LA SCELTA  DELLA 

DONNA TRA PVDC E TC ELETTIVO 

o Parere  personale del medico consulente  

o Tempi e modalità di consulenza 

o Criteri di assistenza per donna con TC pregresso 

o Informazioni ricevute 

 

Motivazione a partorire spontaneamente 

Vissuto precedente travaglio-parto e pregresso TC 

 Idea di parto di riferimento 

 

 

 



 
LE OPINIONI DEGLI OPERATORI 

E LA SCELTA DELLA DONNA PER TC ELETTIVO 

o mancato sostegno/sconferma dell’orientamento/ 

   scelta del PVDC 

 
 

o consiglio più o meno esplicito del cesareo da parte  

   di chi segue la gravidanza 
    
     
o percezione del TC come modalità di parto sicura  

   e del PVDC come rischioso  

“La dottoressa mi ha detto: 

<<No, hai fatto un cesareo, 

lascia stare … stiamo più 

tranquilli …>>”.  “Il TdP è possibile ma …  

se fosse mia moglie io le 

farei il cesareo di 

nuovo …”  “Mi hanno detto che ci puoi provare 

ma che comunque …  

<<Non ci assumiamo nessuna 

responsabilità...>>” 

 

<<Signora … Sappia che al 90% finisce a fare un cesareo, quindi meglio 
evitare la doppia fatica, il trauma del travaglio più il cesareo>>  

(PRE-TC NEL 2002 PER PRES . POD. -intervista Mangiagalli-) 

 



Perché usare il termine 

TRAVAGLIO DI PROVA   

per questa condizione ostetrica? 



 

PROPOSTE 

 
o incontri di gruppo per le donne con taglio cesareo 

pregresso nel II trimestre, guidati dall’ostetrica, 

anche con donne  che hanno già attraversato 

l’esperienza 

 

o opuscoli informativi 

 

o consegna foglio informativo sulle modalità del 

parto successivo subito dopo il  1°TC 

 

 



Esempio di grafica per descrivere 
valore del rischio    

Probabilità evento Incidenza 

Comune da 1 su 10 a 1 su 100 

Non comune da 1 su 100 a 1 su 1000 

Raro da 1 su 1000 a 1 su 10.000 

Molto raro da 1 su 10.000 a 1 su 100.000 

Azienda Ospedaliera “Carlo Poma” Mantova 

Unità Operativa di Ostetricia e Ginecologia 

 





Nei consensi informati deve esserci una 

assunzione esplicita di responsabilità da 

parte della struttura… 

«Le considerazioni cliniche descritte qui di seguito sono il 

frutto della nostra esperienza (assistiamo da 25 anni donne 

che presentano questa condizione), della nostra 

organizzazione (siamo un ospedale di 3°livello)… 

L’organizzazione del nostro ospedale garantisce un 

immediato affronto di questa emergenza 24 ore su 24» 

  

 



Perché richiediamo consenso 

informato in questa condizione 

ostetrica e non in altre? 





«La scelta della donna…» 

Io ti ho detto tutte le tue possibilità…  

                     adesso scegli tu 

…e se scegli  
adesso ti assumi i rischi 

 
…e visto che hai scelto 

se capita qualcosa ne sei corresponsabile 



INFORMAZIONE 

o E’ credibile che gli operatori informino su opzioni 

nelle quali non sono preparati…  

 

o E’ credibile che gli operatori informino su opzioni 

per le quali non sono d’accordo… 

 

o Il consenso informato che facciamo firmare tutela la 

possibilità di scelta della donna o le ricadute legali 

degli atti medici… 

? 

? 

? 



 

• La responsabilità di un atto sanitario è del medico o 

di chi si affida al medico? 

• E’ plausibile che una donna possa scegliere di 

correre un rischio per la salute di suo figlio? 

• Qual è il confine tra libertà dell’assistito e 

responsabilità professionale del medico nei suoi 

confronti? 

• Quanto attualmente la responsabilità del medico e 

dell’ostetrica si esaurisce nella difesa dalla 

perseguibilità legale? 

A PROPOSITO DI  RESPONSABILITA’… 



Together 

Everyone 

Achieve 

More 

 

Che fare? 





Quando parliamo di libertà di scelta di che 

cosa stiamo parlando? 

 
   Stiamo parlando di manipolazioni più o meno 

raffinate, tali per cui induciamo le donne a scegliere 

quello che ciascun operatore preferisce?  

   Stiamo parlando di tutela degli operatori ? 

   E se davvero dovessimo parlare di scelte delle 

donne? Cosa comporterebbe  prendere sul serio il 

tema dell’incontro tra due libertà?  

 



Concedere la libertà alla donna non le si fa 

del tutto un piacere…  

Quando concediamo la libertà all’altro, la concediamo 

anche a noi stessi, ne scontiamo tutto il peso, ne 

valutiamo tutta la responsabilità… 

Carlo Sini 2011 



www.innecesareo.it 


