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LA CARDIOTOCOGRAFIA VIENE  
IMPLEMENTATA  CON  

ASPETTATIVE GRANDIOSE:  
dall’arte alla scienza,  

capace di identificare il feto compromesso! 

1975:  
la CTG in continuum sarà in grado di ridurre del 50% 

Mortalità e Morbilità in Sala Parto 

SY Yeh, F Diaz, RH Paul 
“Ten year experience of intrapartum fetal monitoring in Los Angeles Country University of 

Southern California Medical Center”  Am J Obst Gyn 1982;143:496-500 

Concetti avvalorati dal  
1° lavoro retrospettivo pubblicato nel 1982 
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              1970-1979 
 

L’uso della CTG in Sala Parto passa dal 18 al 74% 
TC: da 9.3 a 12.3% 

   
Diminuisce la mortalità perinatale   1970: 18 %0    vs    1979: 11 %       

soprattutto le morti intrapartum        (1.5  vs   2.5 % )  
   e le morti neonatali                         (8.1  vs 14.7  % ) 

la mortalità antepartale rimane costante in questi 10 aa 
e gli Autori attribuiscono questo dato …..alla mancanza di 
….cardiotocografia antepartale….. 

SY Yeh, F Diaz, RH Paul 
“Ten year experience of intrapartum fetal monitoring in Los Angeles Country University of 

Southern California Medical Center”  Am J Obst Gyn 1982;143:496-500 

DATI RETROSPETTIVI 
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1976: 
 

Havercamp a Denver organizza il primo RCT  
Auscultazione intermittente  vs  CTG in continuum 

nella convinzione di dimostrare finalmente e in modo 
inoppugnabile i benefici della CTG in continuum in travaglio… 

SORPRESA ed ESITO INASPETTATO:  
nel gruppo CTG  aumento significativo dei TC (16.5% vs 6.8%) 
senza alcuna differenza nella mortalità e nella morbilità neonatale 
                (apgar score, acidosi alla nascita, ricoveri ecc) 

inizio delle  
…CONTROVERSIE… 
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1981-1983: 
 

per superare le  
…CONTROVERSIE… 

Enorme studio di Dublino: 
12.964 donne randomizzate  

ad auscultaz interm vs CTG in continuum 
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Enorme studio di Dublino: 
nessuna differenza per mortalità, apgar score,  
trasferimento in TIN, necessità di rianimazione 

unica differenza:  
l’incidenza doppia di convulsioni neonatali 

senza peraltro differenze  
per le paralisi cerebrali nel follow up a 4 aa (3 per gruppo) 

non solo:  
16 dei 22 bambini che svilupparono PC (78%) 

NON AVEVANO AVUTO SEGNI DI ASFISSIA INTRAPARTUM 
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….. widespread diffusion of this technology  
before efficacy was determined may have led to  
misuse, misunderstanding, and misinformation 
regarding malpractice litigation….. 

Thacker SB, Stroup DF, Peterson HB. “Efficacy and safety of intrapartum electronic 
fetal monitoring: an update.”      Obstet Gynecol 1995;86:613–20. 

Queste sono le conclusioni di Thacher  
che pubblicherà  6 aa dopo la prima Cochrane Review su  

CTG in continuum vs ausculatazione intermittente 

Thacker SB, Stroup D, Chang M. “Continuous electronic heart rate monitoring for fetal 
assessment during labor”  (Cochrane Review). In: The Cochrane Library, Issue 2, 2001 

1995: 
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CTG in donne “asintomatiche” : test di screening 
 

CTG in donne “sintomatiche”   : test diagnostico 
Presenza di “sintomi” suggestivi di esito non ottimale       es:  la presenza di liquido tinto 

CTG: 

test di screening?   
 test diagnostico ? 
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N.B. !!! 



Cosa è un test di screening: 
 

è la valutazione tramite un test di un ampio numero di persone apparentemente 
sane per identificare quelle ad aumentato rischio di patologia 

 
Un test di screening è indicato quando:  
•  la patologia è importante,  
•  il test possiede “good validity” (capacitò di distinguere la salute dalla malattia) 

es:  distinguere il feto sano da quello ipossico/acidosico) 
•  Il test possiede “good reliability”  (corretezza dei risultati) 
      es: se il test  identifica un feto come sano, deve essere davvero in buone condizioni  
•  la patologia ha una discreta prevalenza 

NB: un test di screening è di buona qualità quando  
        la somma fra Sensibilità e Specificità è  ≥ 150% 
        è di ottima qualità quando 
        la somma fra Sensibilità e Specificità è  ≥ 180% 
 
NB: la Sens e la Spec della CTG nell’identificazione dell’acidosi metabolica fetale è 
rispettivamente 57% e 69 %: la loro somma è 126% e riflette una “validity” mediocre… 
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Sensibilità: abilità del test di identificare la patologia    
                   veri pos / veri pos + falsi neg 
 
Specificità: abilità del test di identificare la salute 
                    veri neg / veri neg + falsi pos 
 
Valore predittivo positivo:  
probabilità che una persona con 1 test positivo abbia davvero la patologia 
                    veri pos / veri pos + falsi pos 
 
Valore predittivo negativo:  
Probabilità che una persona con un test negativo sia davvero sana 
                    veri neg / veri neg + falsi neg 
 Accuratezza diagnostica:  Percentuale di risultati corretti                        veri pos + veri neg / veri pos + fals pos + falsi neg + veri neg  OAPR 
Probabilità di patologia in caso di test positivo             
                      veri pos / falsi pos 

…RIPASSO… 
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Vero positivo   (a): corretta identificazione della patologia 
Falso positivo  (b): scorretta identificazione della patologia 
Falso negativo (c): scorretta identificazione della salute 
Vero negativo  (d): corretta identificazione della salute 
 
 
NB: un buon test di screening deve avere  
        moltissimi risultati (a) e (d), risultati corretti, 
        e pochi risultati (b) e (c), che  rappresentano l’errore 
 
NB: i risultati falsi positivi di uno screening fanno implementare  tests 
        diagnostici e procedure non necessari, con ampio spreco di danaro, di 
        risorse e con aumento dei rischi per i pazienti  
 
NB: nessun test di screening, neppure ottimale (Sens e Spec  ≥ 180%) può 
          identificare correttamente la morte fetale in travaglio (50 ogni 
         100.000 casi), o la paralisi cerebrale (2 ogni 1000 casi), poiché i falsi 
          positivi sono molto più numerosi dei veri positivi (anche più di 100 
          volte !!!) 

…RIPASSO… 
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Valore predittivo positivo: 
 veri pos / veri pos + falsi pos 
 
Valore predittivo negativo:  
 veri neg / vero neg + falso neg  

CTG   
come test di screening per  

 la morte fetale in travaglio ??? 
 

Valore pred positivo inesistente: 
29 risultati veri positivi 

a fronte di  30.984 falsi positivi ! 
 

Valore pred negativo ottimale:  
quasi 100% 

QUALCHE ESEMPIO 
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CTG in travaglio come  
test di Screening  

per la Paralisi Cerebrale ??? 
 

Valore pred positivo inesistente: 
114  risultati veri positivi 

a fronte di  30.938 falsi positivi ! 
 

Valore pred negativo ottimale:  
quasi 100% 

 

QUALCHE ESEMPIO 
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•  la CTG in continuum durante il travaglio non è raccomandato per le donne a 
basso rischio ipossico perché > i parti operativi e non offre benefici a lungo 
termine ai bambini 

 
•  la CTG durante il travaglio deve essere riservato alle donne ad aumentato  
     rischio di “adverse outcome” 
 
•  se la frequenza attesa di  “adverse outcome” è elevata il val pred pos del test > 

•  però per eventi avversi molto rari (morte fetale in travaglio) il val pred pos del 
     test è molto basso:  1% anche se la mortalità > di 10 volte (500 x 100.000) 
 
•  ph < 7.15 (acidosi):  (evento atteso nel 10% dei parti)  
     Sens 57%  Spec 69% (126%:” validity” mediocre) 
     la CTG non rassicurante  ha un val pred pos del 37%   
      ma ancora molti falsi positivi 

CONCLUSIONI 
test di screening vs test diagnostico 
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CTG in travaglio:  
NO come test di screening   

  
quale predittività 

come test diagnostico 
per l’ipossia fetale ? 
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PREVALENZA E VALORE PREDITTIVO POSITIVO 
DI UN TEST   

AD ALTA SENSIBILITA’ E SPECIFICITA’     (CTG? ) 
 PREVALENZA 

Probabilità 
a priori 

di patologia 
(feto ipossico)  

 
 
 
 

90% 

 
 
 
 

70% 

 
 
 
 

50% 

PE sev 
+ IUGR 

 
 

30% 

Oligo 
+ IUGR 

 
 

10% 

Liquido 
tinto 

 
 

5% 

Feto 
Ipossico 

in grav fisiol 
 

1% 

VAL PRED POS 

Probabilità 
a post di patol 
SE TEST POS 
(CTG patol) 

 
 
 
99 % 

 
 
 
98% 

 
 
 
95% 

 
 
 

89% 

 
FP:11% 

 
 
 

68% 

 
FP:32% 

 
 
 

50% 

 
FP:50% 

 
 
 

16% 

 
FP: 84% 

In una grav fisiol. la probabilità che un feto sviluppi ipossia è dell’ 1% 
In presenza di CTG patologica:  16%  di feti con ipossia (VP) 
                                                     84%  di feti normali      (FP) ….. 



 
naturalmente il VERO PROBLEMA è: 

 
SAPER LEGGERE  

E INTERPRETARE CORRETTAMENTE  
LA CTG VISUALE 

….. 
 

se non sai interpretare correttamente il tracciato 
peggiori ulteriormente 

 il valore predittivo del test per l’ipossia fetale, 
decisamente basso nella gravidanza fisiologica 
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Limiti: non è un test di screening!!! (grav fisiologiche) 

Vantaggi: utile nelle grav ARO (alto rischio ipossico) 

  un tracciato non rassicurante non è predittivo TOUT COURT  
     di un “poor outcome”: molti falsi positivi! 

   soggettività nella formazione per la  lettura e l’interpretazione della CTG 
 
   Interferenza di molti fattori 

   nessuna capacità predittiva per l’iposia acuta   

  un tracciato rassicurante  è predittivo di un “good outcome”quasi sempre:  
     se buona variabilità  VPN: 98-99.5%       rarissimi i  falsi negativi! 
 
   metodo in tempo reale che valuta la  situazione del cuore fetale 
 
   discreta capacità predittiva per l’ipossia cronica 
 
   discreta correlazione dei segnali CTG di ipossia fetale con l’eq. acido-base 
     alla nascita 

CTG: LIMITI e VANTAGGI 
	  



nelle gravidanze a basso rischio: 
auscultazione intermittente se: 

 
  disponibilità dello staff per un  
     CORRETTO RAPPORTO “ONE TO ONE”  
 
  INFORMAZIONI CORRETTE alla paziente per una scelta 
    consapevole delle modalità di monitoraggio 
 
  CORRETTA VALUTAZIONE  
     DEL RISCHIO MATERNO-FETALE 
 

SCELTA DEL  
METODO DI MONITORAGGIO 
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Negli ultimi 30 anni 12 trials  

 
(3 nella popolazione a basso rischio, 5 nella popolazione 

 ad alto rischio, 4 nella popolazione generale) 
 
 
 
 
 

1^  REVISIONE COCHRANE 2001 
Thacker SB, Stroup D, Chang M 

“Continuous electronic heart rate monitoring for fetal assessment 
during labor“	


 
 

CTG IN CONTINUUM vs AUSCULT  INTER 
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Vintzileos AM       “Intrapartum electronic fetal heart rate monitoring versus  
intermittent auscultation: a meta-analysis”     Obstet Gynecol 1995;85:149 

Thacker SB et al   “Efficacy and safety of intrapartum  Electronic fetal  
monitoring: an update”                           Obstet Gynecol 1995;86:613 

  il monitoraggio in continuum rispetto all’auscultazione periodica non 
  ha mostrato benefici significativi nella popolaz a basso rischio, sia 

  per la mort. perinat. che per i ricoveri e gli esiti neurol. a lungo termine 
  unico vantaggio: la diminuzione dell’incidenza di  

convulsioni neonatali.  
(nessuna differenza negli esiti neurologici a 4 aa) 

 
In compenso fa aumentare in modo significativo 
la percentuale di TC e parti operativi vaginali ! 

 
  nella popolazione ad alto rischio è dimostrato un beneficio    

Conclusioni  1° Revisione Cochrane 2001 
      9 studi :   18.561 GRAVIDE e 18.695 NEONATI	


Thacker SB, Stroup D, Chang M. “Continuous electronic heart rate monitoring for fetal  
assessment during labor”      (CochraneReview) In: The Cochrane Library, Issue 2, 2001 

CTG IN CONTINUUM vs AUSCULT  INTER 



Con l’utilizzo del monitoraggio in continuum  
aumenta in modo significativo la percentuale di TC 
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Con l’utilizzo del monitoraggio in continuum  
aumenta in modo significativo la % di parti operativi vaginali 

                   LUANA DANTI  2014 



Con l’utilizzo del monitoraggio in continuum  
non si modifica l’Apgar alla nascita 

                   LUANA DANTI  2014 



Con l’utilizzo del monitoraggio in continuum  
non si modifica la percentuale di neonati ricoverati  alla nascita 
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Con l’utilizzo del monitoraggio in continuum  
DIMINUISCE l’incidenza di CONVULSIONI NEONATALI  
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Con l’utilizzo del monitoraggio in continuum  
non si modifica la percentuale di MORTALITÀ PERINATALE 
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2007: ultima revisione Cochrane 
Z. Alfirevic, D. Devane, G.M.L. Gyte,  

“Continuous cardiotocography (CTG) as a form of electronic fetal monitoring for 
 fetal assessment during labour “   Cochrane Systematic   Reviews 2007 Issue 4  

STESSE CONCLUSIONI della REVISIONE di THACKER (2001) 

12 studi    oltre 37.000 gravidanze 
= nessuna differenza significativa:  
                   	


ÈCTG   dimezzamento  convulsioni neonatali:  
                  RR 0,50   CI 95% (0,31-0,80) 	

= nessuna differenza significativa:  
                   
Ç CTG       aumento signific del TC: 
                   RR 1,66   CI 95%  (1,30-2,13)	

ÇCTG       aumento % parti vaginali strumentali  
                   RR 1,16   CI 95%  (1,01-1,32) 

Mortalità  
perinatale 

Convulsioni  
neonatali 

Paralisi   
cerebrale 
Taglio   
cesareo 

Parto vaginale  
strumentale 

CTG IN CONTINUUM vs AUSCULT  INTER 



CONCLUSIONI 
 
 

    il monitoraggio in continuum rispetto all’auscultazione periodica  
non ha mostrato benefici significativi nella popolaz a basso rischio,  
 per la mort. perinat. che per i ricoveri e gli esiti neurol. a lungo termine 

 
  unico vantaggio: la diminuzione dell’incidenza di  

CONVULSIONI NEONATALI.  
(nessuna differenza negli esiti neurologici a 4 aa) 

 
In compenso fa aumentare in modo significativo 

LA PERCENTUALE DI TC E PARTI OPERATIVI VAGINALI  
 

   nella popolazione ad alto rischio è dimostrato un beneficio  
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E ALLORA: 
nelle gravidanze a basso rischio ipossico 

  
QUANDO  E COME 

 
UTILIZZARE  

L’AUSCULTAZIONE 
INTERMITTENTE 
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Pazienti BRO 

 
First stage 

 
 

Second 
stage 

 
ogni 15 min 

x 60 sec 
 

ogni 5 min 
x 60 sec 

   rilevazione del BCF sul punto di massima intensità 
     differenziare il battito materno dal battito fetale 
   controllo delle contrazioni con la palpazione 
   controllare il BCF per 1 min nell’intervallo fra le contrazioni 
     (freq di base), o durante la contraz, o 1 min dopo la contraz 
  controllare il BCF per 1 min dopo la contrazione  

frequenza 

metodica 

AUSCULTAZIONE  
INTERMITTENTE: 

COME 
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Le Linee Guida internazionali 
elaborate da:  RCOG (Royale College Obstetricians and Ginelogicists) 

                       dopo la contrazione   

                       ACOG (American College of Obstetricians and Ginelogicists) 
                       durante e dopo la contrazione    

                       SOGC   (Society of Obstetricians and Gynecologyst of Canada)  
                       non specifica 

 

Le linee Guida nazionali Emilia Romagna 2004: (come RCOG) 

         nel 1° stadio auscultazione e/o registrazione del  BCF ogni 15’ 
immediatamente dopo la contrazione per 60 secondi 

          nel 2° stadio auscultazione e registrazione del BCF ogni 5’  
          immediatamente  dopo la contrazione per 60 secondi 

LINEE GUIDA:     DIFFERENTI  MODALITA’  
DI MONITORAGGIO AD INTERMITTENZA 
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METODICHE UTILIZZATE 
 dai vari autori della revisione Cochrane 

PER L’AUSCULTAZIONE INTERMITTENTE 
(SOGC) 

            Studio                                              Metodo 
 
Haverkamp 1978                                    per 30 sec dopo la contrazione 
Kelso           1978                                   per 1 min durante o dopo la contrazione 
Haverkamp 1979                                    per 30 sec dopo la contrazione 
Mc Donald  1985                                    per 60 sec 
Luthy          1987                                    fra le contrazioni e almeno per 30 sec dopo 
Shy              1990                                    fra le contrazioni e almeno per 30 sec dopo 
Vintzileos   1993                                    durante e dopo le contrazioni  
Morrison   1993                                     durante e per 30 sec dopo la contrazione 
Mahomed  1994                                     prima e dopo la contrazione 

STUDI PUBBLICATI:     DIFFERENTI MODALITA’  
DI MONITORAGGIO AD INTERMITTENZA 
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Le metodiche proposte per l’auscultazione intermittente non sono 
uniformi:  qualche autore ha proposto di auscultare per 60 sec  
dopo la contrazione, qualche autore per 60 sec durante e dopo la 
contrazione. In effetti ci sono obiettive difficoltà ad auscultare con 
lo stetoscopio di Pinard il BCF durante la contrazione, perché  è  
molto fastidioso per la donna; ma auscultare solo dopo la contraz. 
significa non sentire le decelerazioni più frequenti,  le variabili  
che, per lo più, sono in corrispondenza della contrazione stessa. 

Per quanto riguarda lo STRUMENTO DA UTILIZZARE per 
 l’auscultazione intermittente, 

 le l. guida francesi, canadesi, italiane e australiane 
raccomandano di utilizzare   

lo strumento doppler portatile o il cardiotocografo; 
 è possibile effettuare anche una registrazione intermittente:  

questo metodo dà la possibilità di conservare nel tempo il supporto 
 cartaceo relativo all’esame. 
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RILEVAZIONE  BCF 

BCF 

2° METODO 1° METODO 

BCF 

RILEVAZIONE PER 
60”  

DOPO LA CONTRAZIONE  

RILEVAZIONE 
PER TUTTA LA DURATA  
DELLA CONTRAZIONE 

+  
RILEVAZIONE PER 

60” DOPO LA CONTRAZIONE  

 MODALITA’ DI RILEVAZIONE AD INTERMITTENZA  
DEL BCF  NEL 1° E 2° STADIO  DEL TRAVAGLIO   

RILEVAZIONE  BCF 
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QUANDO UTILIZZARE  
la CTG in CONTINUUM? 

 
quando è presente  

un fattore di rischio ipossico 
 

N.B. 
Il concetto di rischio è “dinamico” 
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Indicazioni materne: 
 
* Ipertensione 
* Diabete 
* Mal cardiache 
* Anemia severa 
* Emoglobinopatie 
* Ipertiroidismo 
* Malattie immunol 
* Malattie renali 
* Prec TC 
* Febbre ≥ 38° 

Indicazioni fetali: 
 
* Grav gemellare 
* IUGR 
* Doppler omb pat 
* Parto pretermine 
* > 42 w 
* Pres di podice 
* Isoimm RH 
* Anomalie fet note 

Indicazioni legate al travaglio: 
 
* Travaglio indotto  
* Travaglio prolungato > 12 h 
* (Analgesia epidurale) 
* Attività uterina anomala 
* Liquido tinto e/o oligoamnios 
* PROM > 24 h 
* CTG anomalo al ricovero 
* Sanguinamento in travaglio 
* Anomalie all’auscultaz intermit 

MONITORAGGIO IN CONTINUUM:  
 

QUANDO 
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1)  È indispensabile prima di utilizzare un test capire  
      a chi serve (andava fatto prima della implementazione….) 
  
2)  La distinzione fra basso e alto rischio deve essere  
      fatta in modo corretto e deve essere tempestivo il 
      riconoscimento del passaggio dal basso all’alto rischio 
      (il concetto di rischio in sala parto è dinamico) 
 
3)  Per fare correttamente l’auscultazione intermittente 
      è indispensabile il rapporto “one to one” e una corretta  
      modalità di esecuzione 
 
4)   Per una corretta capacità di lettura e interpretazione  
      della CTG è importantissima la formazione di base, la  
     formazione permanente e l’utilizzo di una classificazione  
      condivisa da tutta l’equipe  

CONCLUSIONI 



QUINTO TEMA 
 

Cardiotocografia in continuum in travaglio: 
uso di routine vs uso selettivo 

•  La CTG in continuum in travaglio è utilizzata comunemente in Italia  
     per tutte le gravidanze 
•  Non apporta benefici significativi nelle gravide a basso rischio ipossico 
     secondo prove scientifiche di efficacia 
•  Il suo utilizzo generalizzato può esporre le pazienti al rischio di subire 
     effetti dannosi 
            PRATICA AD ALTO RISCHIO DI INAPPROPRIATEZZA 
 
                                   Ipotesi di RACCOMANDAZIONE: 

NON UTILIZZARE LA CTG IN CONTINUUM IN TRAVAGLIO 
NELLE GRAVIDE A BASSO RISCHIO IPOSSICO,  

MA SOLO L’ AUSCULTAZIONE INTERMITTENTE,  
FINO A CHE NON SI EVIDENZINO  

FATTORI DI RISCHIO PER  “ADVERSE OUTCOME” 



IL CATTIVO UTILIZZO 
  

ANCHE  ANTEPARTALE 
 

DELLA  CARDIOTOCOGRAFIA 
 SEGNI DI 

“IPOSSIA ACUTA”  
Sono evidenziabili solo 

se l’ “ipossia.”si instaura durante 
 l’esecuzione del test: 

 
Nessuna capacità predittiva 



Il Gazzettino 23/02/08 

	  	  	  	  	  



ACOG PRACTICE BULLETIN  n° 9  oct 1999 
Antepartum fetal surveillance 

 
“Because antepartum fetal surveillance results have not been 

 definetively demonstrated to improve perinatal outcome, 
 all indications for antepartum testing  

must be considered somewhat relative.” 
 

 “In general antepartum fetal surveillance has been employed 
in pregnancies in which 

 the risk of antepartum fetal demise is increased.” 

CTG antepartum: 
NO  

nelle grav a basso rischio 



CTG antepartum: 
 

QUANDO? 
Peter Malcus : “Antenatal fetal surveillance”     
Current opinion Obst  Gyn   2004,16:123-128 

 
“In the low risk population all tests show  

low sensitivity, specificity,  positive and negative  
predictive values  

for fetal and neonatal morbidity and mortality, 
 with low cost-benefit values when applied” 



COSA FARE: Linee Guida 

ITALIA: 
Linee Guida per la gravidanza fisiologica  

Sett 2011. 

NORD EUROPA / NORD AMERICA: 
Linee guida (ACOG - RCOG - SOGC ecc ) 

DATI NON EBM 



COSA FARE:  
corretto MANAGEMENT 
nelle gravidanze a termine 

 

 QUANDO COMINCIARE  
LA SORVEGLIANZA ANTEPARTALE? 

QUALI TEST?                         
CON CHE FREQUENZA? 



QUANDO COMINCIARE  
LA SORVEGLIANZA ANTEPARTALE? 

 

fra 41 e 42 w 

ACOG    2004 



ROYAL COLLEGE 2001:  
“RACCOMANDAZIONI” 

•  CORRETTA DATAZIONE della gravidanza 
 
•  NELLA GRAVIDANZA A BASSO RISCHIO: 

INDUZIONE DEL TRAVAGLIO >41 SETTIMANE 
 
•  DALLA 41.1 SETTIMANA, SE LA DONNA RIFIUTA 

INDUZIONE: CTG, VISITA E AFI OGNI 2 GIORNI  
FINO A 42 SETTIMANE. 



QUANDO COMINCIARE  
LA SORVEGLIANZA ANTEPARTALE? 

 CONCLUSIONI 

•   Non c’è accordo su quando cominciare la sorveglianza  
  perché manca medicina dell’evidenza al riguardo !!! 
 
•  le linee guida internazionali indicano come momento 
  preferenziale  la 41°   settimana, tenuto conto 
  che i rischi per il feto sono maggiori dopo la 42°, ma  
  tendono ad aumentare lievemente anche fra 41 e 42w 
 
 
•   nessuna linea guida internazionale parla di sorveglianza  
  antepartale prima della 41°w !!!             e in Italia?  

Nakling J, Backe B    “Pregnancy risk increases from 41 weeks of gestation”    
                                     Acta Obst Gyn Scand  2006;85:663-8  



CONCLUSIONI 
QUALI TEST?                         

CON CHE FREQUENZA? 

 

ITALIA: 
Linee Guida per la gravidanza fisiologica Sett 2011 

	

… Le opzioni per la sorveglianza del benessere fetale nella gravidanza 
a ≥ 41+0 settimane di età gestazionale includono il conteggio dei 
movimenti fetali, il non-stress test …. (non-stress test piu’ stima 
della quantità di liquido amniotico)… 

NICE  RCOG   ACOG 
 

… twice-weekly cardiotocography and  
ultrasound estimation of maximum amniotic pool depth… 

                   LUANA DANTI  2013 



Grazie. 
                   LUANA DANTI  2014 

… FARE MENO  FARE MEGLIO … 
Slow Medicine 

… CHOOSING WISELY … 
ABIM  foundation   

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

ANDRIA 





NST 
SB Thacker, RL Berkelman    1986 Obst and Gynecol survey  
“Assessinjg the diagnostic accuracy and efficacy of selected 
antepartum fetal survellaince techniques” 

SEGNI DI 
“IPOSSIA CRONICA”  

ben evidenziabili se la durata del 
test è adeguata ( segni di “ipossia” 

cronica vs fasi di quiete fetale) 
  

discreta capacità predittiva 

SEGNI DI 
“IPOSSIA ACUTA”  

Sono evidenziabili solo 
se l’ “ipossia.”si instaura durante 

 l’esecuzione del test: 
 

Nessuna capacità predittiva 

NB nella popolaz a basso rischio  
la sensibilità ha valori assolutamente inadeguati 

       e  i falsi positivi sono molto elevati 
  



CONCLUSIONI 
NO  
come test di screening nella popolaz generale  
non evidenziati benefici, mentre il suo utilizzo “a tappeto” 
porta ad aumentare in modo considerevole l’incidenza di  
ricoveri, TC e indagini inutili 
 
SI   
nella popolaz a rischio, ma non come unico test diagnostico 
su cui basare le decisioni cliniche 



PREVALENZA E VALORE PREDITTIVO POSITIVO 
DI UN TEST   

AD ALTA SENSIBILITA’ E SPECIFICITA’   (CTG ?) 
PREVALENZA 

Probabilità 
a priori 

di 
patologia(feto 

ipossico)  
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5% 

Feto 
Ipossico 
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1% 

VAL PRED POS 
Probabilità 

a post di patol 
SE TEST POS 

 
(CTG patol) 

 
 
 
99 % 
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FP:11% 

 
 
 

68% 

 
FP:32% 

 
 
 

50% 

 
FP:50% 

 
 
 

16% 

 
FP: 84% 

In una grav fisiologica la probabilità che un feto sviluppi ipossia è dell’ 1% 
In presenza di CTG patologica:  16%  di feti con ipossia (VP) 
                                                     84%  di feti normali      (FP) 


