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DISTOCIA: 
1)    POWER    

      (contrazioni uterine) 

 

2)    PASSENGER 

      (posizione, presentazione,  

       dimensioni feto) 

 
 

3)   PASSAGE 

      (pelvi e tessuti molli) 



 DISORDINI DELLA FASE LATENTE  
Definizione: inizio di attività contrattile regolare  

   prima di una dilatazione di 3-4 cm 

 

Freidman: ≥ 20h nelle nullipare   ≥ 14h nelle pluripare 

Chemlow: > 12h nelle nullipare   > 6h nelle pluripare 

Arulkumaran: > 8h    nullipare   > 6h nelle pluripare 

Dal 16 al 40% dei TC per distocia sono fatti  

prima dell’inizio della fase attiva del travaglio!!! 

Politica di “delayed admission”  

per evitare interventi prematuri e non necessari  

nelle gravide con una fase latente prolungata 

Holmes P. et al    “The relationship between cervical dilatation at the initial  

presentation in labor and subsequent intervention”    BJOG   2001;108:1120-4   

  

3220 donne: nelle nullipare rischio di TC > 2.6 volte 

              se si presentano con dil < 3cm vs dil ≥ 4 cm                   



Management della fase latente prolungata 

Friedman : 1)  sedazione con 10-20 mg di morfina solfato:  

                          successo nell’85% dei casi … 

                          10% di stop contrazioni 

                          5% continuano ad avere contraz inefficaci 
 
                    2)  oxytocin augmentation solo in questo 5% 

 

O’Driscoll : active management : per favorire un travaglio non > 12 ore  
  
                    amniorexi    ossitocina 

                    one to one support 

                    rassicurazione 

                    nutrizione  idratazione  deambulazione  analgesia 

                    

Non ci sono lavori randomizzati e controllati 



Management della fase latente prolungata 

MEMO 

• Delayed admission:  

  evitare il ricovero se < 3cm o collo non appianato (livello A I) 

  almeno nelle pazienti con un buon grado di tolleranza 
 
•  Nuovo controllo periodico per rivalutazione (livello C III) 
 
•  criteri di Fiedman / Chemlow / Arulkumaran:  

   ≥ 20h nelle nullipare    ≥14h nelle pluripare di att contr inefficace 

   > 12h nelle nullipare    >  6h nelle pluripare 

   >  8h    nullipare           >  6h nelle pluripare 

   (3 contrazioni valide/10 minuti   o una contraz ogni 2-3 minuti) 
 
•  eventuale sedazione: 

   in ospedale con morfina,  a casa con ansiolitico  (livello C III) 





...the most common indications for primary cesarean delivery include, in order of 

frequency, labor dystocia, abnormal or indeterminate (nonreassuring) fetal heart rate 

tracing, fetal malpresentation, multiple gestation, and suspected fetal macrosomia ... 

 

…  it may be necessary to revisit the definition of labor dystocia because recent 
data show that contemporary labor progresses at a rate substantially slower than 
what was historically taught … 
 

…   safe and appropriate opportunities to prevent overuse of cesarean delivery, 
particularly primary cesarean delivery … 
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DISTOCIA  DINAMICA 
                     DEFINIZIONE: 

evoluzione anormale della dilatazione 

e/o della discesa della testa fetale  

per inefficacia dell’ attività contrattile 

protraction disorders 

 

 

arrest disorders 

Nullipara: + freq 

att contr inefficace 

pluripara:+ freq 

malposizione 

dilataz < 1-0.5cm/ora 

arresto dilataz  > 2 ore 

Zhang J, Landy HJ, Branch DW, et al.  ”Contemporary patterns of spontaneous labor 

with normal neonatal outcomes: consortium on safe labor.”            62.415 parti  19 ospedali 

Obstet Gynecol 2010;116:1281-7.                                        null: 0.5-0.7 cm/h     plur: 0.5-1.3 cm/h 

DEFINITION OF ARREST OF LABOR IN FIRST STAGE 

Spontaneous labor: 6 cm dilation with membrane rupture and 1 of following: 

• 4 h of adequate contractions (eg,>200 Montevideo units);  

• 6 h of inadequate contractions and no cervical change. 



i TEMPI nel TEMPO….. 

Friedman 1978        Albers  1996          Rouse  2001       Zhang  2010 

null       plur null       plur null      plur 

Minima dilataz 

cm/ora (5° centile)    1.2          1.5             --              --          0.5        0.5          0.5-0.7     0.5-1.3  

Massima durata 

 (1° stadio: ore)         12             6                19.4        13.7           --              --  

Friedman E.     “Labor: clinical evaluation and management”    

                           Appleton-Century-Crofts   1978  
 
Albers L. et al   “The lenght of active labor in normal pregnancy”  

                           Obst Gyn  1996;87:355-9  
 
Rouse D. et al   “ Active phase labor arrest: oxytocin augmentation for at least 4 hours”   

                           Obs Gyn  2001;98:550 

Zhang J. et al.  ” Contemporary patterns of spontaneous labor with normal neonatal outcomes:  

                         consortium on safe labor.”    Obstet Gynecol 2010;116:1281-7.  

Null           plur 



Zhang J, Landy HJ, Branch DW, et al.    Contemporary patterns of spontaneous labor with 

normal neonatal outcomes: consortium on safe labor.    Obstet Gynecol 2010;116:1281-7. 

  Fra i 4 e i 6 cm nullipare e pluripare si dilatano con la stessa modalità e più lentamente 

       “than hiscorically described” 

  Solo dopo i 6 cm abbiamo la massima accelerazione nella dilatazione e pertanto non si può 

       fare diagnosi di “active phase protraction” o di arresto del travaglio con dilataz < 6cm  



DISTOCIA DINAMICA 

quando? 
solo in TRAVAGLIO ATTIVO 

attenzione alla CORRETTA DEFINIZIONE  

di travaglio attivo! 

 

senza PARTOGRAMMA e senza VISITE REGOLARI 

non posso fare corretta diagnosi di travaglio attivo! 

le “correzioni” in periodo prodromico  

(amniorexi e/o ossitocina) 

spesso sono un disastro !!! 



quale partogramma? 

Dipende da dove si lavora e dall’obiettivo  

che si vuole perseguire 

 

 

1) Paesi in via di sviluppo: OMS    action line a 4 ore 

      obiettivo: ridurre al minimo i TC 

 

 

2) Paesi occidentali: LAVENDER   action line a 2-3 ore 

      obiettivo: migliore compliance per la donna   



 

J.M. Beazley, A. Kurjak,   The Lancet, 1972 Aug.,pp.348-351. 

“Influence of a partograph on the active management of labor” 

PLURIPARA vs NULLIPARA ? 

Zhang J, Landy HJ, Branch DW, et al.    Contemporary patterns of spontaneous labor with normal 

neonatal outcomes: consortium on safe labor.    Obstet Gynecol 2010;116:1281-7. 

 Fra i 4 e i 6 cm nullipare e pluripare  

      si dilatano con la stessa modalità e  

      più lentamente  “than hiscorically described” 



iniziare la compilazione a partire 

da 4 cm di dilatazione cervicale; 

- esplorazione vaginale ogni 4 ore; 

- annotare le contrazioni inferiori ai 

20 secondi con dei puntini 

- annotare le contrazioni comprese 

tra 20 e 40 secondi con tratteggio; 

- annotare le contrazioni superiori 

ai 40 secondi annerendo l’intera 

casella. 

- 4 ore fra alert e action line 

Raccomandazioni OMS 

Kwast et al,  

“World Health Organisation partograph in management of labor” 

The Lancet, 1994, vol. 343, pp. 1399-1404 



 

T. Lavender, Z. Alfirevic, S. Walkinshaw, “Partogram action line study: a randomised trial”  

 BJOG,1998 Sept., vol. 105, pp. 976-980. 

Con action line a 4h vs 2h la % di TC è modicamente ridotta (8.4 vs 11.1%),  

ma le donne, dopo il parto, dichiarano di preferire un’attesa inferiore (2-ore) 



VISITE? 

IN TRAVAGLIO ATTIVO  
 

OGNI 2-3 ORE 

 
A. Ness et al “Abnormalities of the first and second stage of labor” 

Obst Gyn Clin N. Am  2005;32:201-220 

Attenzione alla fase di transizione: a 5-7 cm può esserci un rallentamento  

della dinamica uterina che si può considera fisiologico da 30 min a 2 ore 

 

Oltre le 2 ore bisogna prendere in considerazione l’ARRESTO SECONDARIO,  

che avviene a dilataz avanzata, dopo una evoluzione normale del travaglio:  

per lo più è dovuto a malposizione o sproporzione (6% null  2% plur) 
 

In questo caso la % di TC > di 10 volte 



METODICHE che possono aiutare nella  

Gestione di un TRAVAGLIO DISTOCICO 

AMNIOREXI OSSITOCINA 
Smyth RMD, Markham C, Dowswell T 

“Amniotomy for shortening  spontaneous      

labour”   Cochrane Review, 2013 

 

Wei S, Wo BL, Qi HP, Xu H, Luo ZC, Roy C, 

 Fraser WD 

“Early amniotomy and early oxytocin for 

prevention of, or therapy for, delay in first 

 stage spontaneous labour compared 

with routine care” Cochrane Review  2013 

3 RCT  

(Xenakis 1995, Merrill 1999, Jamal 2004) 

 
 

Kenyon S, Tokumasu H, Dowswell T, Pledge D, 

Mori R 

“High-dose versus low-dose oxytocin for 

augmentation of delayed labour”   

Cochrane Review  2013 



protraction disorders: alert line 
 

arrest disorders: action line 

 

Oxytocin augmentation e/o Amniorexi 
Goal: 

attività uterina sufficiente per 

produrre modificaz cervicali 

senza iperstimolazione e 

compromissione fetale 

 

Meno di 3 contraz/10 min < 25 mmHg 

fino a un massimo di: 

5 contraz/10 min < 2 min 

per almeno 2-4 ore 



Tachisistolia: più di 5 contrazioni/10 min  che durano ≥ 2 minuti 

                                                    oppure una contrazione ogni minuto:  

                                                    spesso si accompagna a CTG non rassicurante 

Ipertono:  contrazione tetanica che dura più di 3-4 minuti 

                              senza ritorno spontaneo al tono di base 

 

                             N.B.:  si accompagna sempre a una decelerazione prolungata 

                             che può diventare bradicardia se l’utero non si decontrae 

ATTENZIONE A: 

Oxytocin augmentation 



PRIMA AMNIORESSI ?  
PRIMA OSSITOCINA ? 
 
MITI DA SFATARE 
 
l’uso dell’ossitocina a membrane integre 

non aumenta il rischio di distacco di placenta o  

di embolia amniotoica 

 

l’amniorexi invece aumenta il rischio di anomalie CTG 

soprattutto se le contrazioni diventano più ravvicinate 
 
è una procedura rischiosa per prolasso funicolo 

se poliamnios o testa fetale extrapelvica 
 
non facilita la rotazione spontanea  

se il feto è in occipito posteriore (soprattutto testa e tronco) 

 



DUE CRITERI  
 

PER FARE DIAGNOSI CORRETTA DI DISTOCIA DINAMICA 
 

IN PERIODO DILATANTE: 

  

1) FASE LATENTE COMPLETATA 

(dilataz ≥ 4cm    ≥ 6 cm) 
 

2) ASSENZA DI MODIFICAZ. CERVICALI  

dopo almeno 2 ORE DI CONTRAZ. VALIDE 
 

OSSITOCINA  

per almeno 2-4 ore 

Rouse D et al “active phase labor arrest: oxytocin augmentation for at least 4 hours” 

Obst Gyn 1999;93:323-8 



Oxytocin augmentation: 

alte o basse dosi? 

Merril et al 1999:   4.5 mU/min ogni 30 min  vs  1.5 mU/min ogni 30 min  

Le alte dosi sono associate ad una riduz significativa dei tempi senza diff nei TC 

Xenakis et al 1995:   4 mU/min ogni 15 min  vs  1 mU/min ogni 30 min  

Le alte dosi sono associate ad una riduz di circa 2 ore dei tempi per null e plur 

e riduz significativa dei TC (10.4 vs 25.7%) 

Satin et al 1992:   6 mU/min ogni 20 min  vs  1-2 mU/min ogni 20 min  

Le alte dosi sono associate ad una riduz dei TC x distocia, 3 ore di tempo in meno, 

meno corionamniositi e meno sepsi neonatali. Aumentano le iperstimolazioni 

MEGLIO LE ALTE DOSI, soprattutto nelle pluripare; 

I regimi proposti in letteratura sono numerosi e diversificati per: 

dose inziale, dosi di incremento, dose massima, intervallo fra le dosi: 

SCEGLIERE UNA MODALITÀ E UTILIZZARE SEMPRE LA STESSA 

in condizioni cliniche simili  !!!  

Jamal et al  2004: 4.5 mU/min ogni 30 min  vs  1.5 mU/min ogni 30 min 

Le alte dosi sono associate ad una riduz significativa dei tempi : 4 vs 6 ore  

senza diff sign nella % di TC (5% vs 9%) e nell’outcome materno-fetale. 



Obstet Gynecol 2011;118:249–56 

? 
Alte dosi di ossitocina in travaglio sono  

la causa principale di emorragia post-partum  

in donne caucasiche: tali dosaggi vanno raggiunti 

solo sotto stretta sorveglianza medica 



AMNIOREXI 
Fraser, “Amniotomy for shortening spontaneous labour” 

Cochrane Review, 2005 

E’ STATO DIMOSTRATO CHE L’AMNIOREXI, IN CASO DI 

RALLENTAMENTO DELLA PROGRESSIONE, RIDUCE: 

•LA DURATA DEL TRAVAGLIO DI 60-120 MINUTI 

•I PUNTEGGI APGAR < 7 AL 5° MINUTO 

•I RICOVERI IN NICU 

•L’UTILIZZO DI OSSITOCINA 

MA UTILIZZATA PRECOCEMENTE (3cm)  

PORTA ALL’AUMENTO DEI TAGLI CESAREI 



This is the result of what we could  

define as a minimalistic approach  

to the management of labor  

where cervical dilatation becomes  

a diagnostic test on top of which  

medical action is taken in a  

cascade of interventions,  

amniotomy, oxytocin infusion  

and caesarean section,  

without any attempt  

to understand the reason  

of this type of delay in dilatation   

la distocia è solo un sintomo,  

un segnale d’allarme e non una diagnosi  

con molteplici possibili cause  

e differenti possibilità terapeutiche: 

non solo amniorexi e ossitocina !!! 

 

comprehensive management  

comprehensive management  vs  minimalistic approach: ox 40 5%  arexi 22  2.6% 

riduzione % TC : gruppo 1 di Robson da 25.6 a 6% 



DALL’EVIDENCE BASE MEDICINE 

ALLA REAL EVIDENCE BASE MEDICINE….. 



Fattori associati a un prolungamento  

della prima fase del travaglio 
 

Età materna > 35 aa 

Peso fetale > 4000 gr 

Disordini ipertensivi 

Polidramnios 

Trattamenti per l’infertilità 

Ansia materna (catecolamine) 

Infez intrauterina 

Posizione occipito posteriore persistente 

Induzione 
Nulliparità (RR 3.8) 

Prom (RR 3.8) 

Sheiner et al  “Risk factors and outcome of failure to progress during the firsty stage  

of labor: a population based study” Acta Obst gyn Scand  2002;81:222-6 



alcuni studi retrospettivi o osservazionali hanno dimostrato che  

la PERSISTENTE POSIZIONE OCCIPITO POSTERIORE   

è associata ad una % elevata di   

COMPLICANZE del TRAVAGLIO  

e MATERNO-FETALI 

> SOMMINISTRAZIONE di OSSITOCINA 

 

> % TRAVAGLIO PROLUNGATO 

> EPISIOTOMIA 

> PARTI VAGINALI STRUMENTALI e TC  

> LACERAZIONI PERINEALI 

> PERDIDA EMATICA > 500 cc 

J. Senècal et al  “PEOPLE Study Group. Effect of fetal posiion on second stage duration 

and labor outcome”    The American College of Obstetricians and Gynecologists  2005;105:763-672 

M. Fitzpatrick et al  “Influence of persistent occiput posterior position  

on delivery outcome”   Obstet Gynecol 2001;98:1027-1031 

C. Le Ray et al  “Is epidural analgesia a risk factor for occiput posterior or transverse  

position during labor?”   Eur J Obst Gyn and Reprod Biol 2006;123:22-26 



Strategie intrapartum  

per diminuire il rischio di distocia  

CONTINOUS LABOR SUPPORT:  

(one to one e/o doula) 

 

Una revisione sistematica Cochrane  

(>12.000 donne e 15 trials) 

ha dimostrato che con questa strategia  

si diminuisce l’uso di ossitocina, analgesia, parti operativi  e TC  

e le donne riferiscono una esperienza più soddisfacente 

Hodnett E. et al  “Continuus support to women durin childbirth” 

CochraneDatabase Syst Rew   2003;3                     (livello A I) 

SI 



Strategie intrapartum  

per diminuire il rischio di distocia  

POSIZIONE MATERNA:  

 

la gravida deve assumere la posizione più confortevole per lei  

e la posizione eretta, accucciata o in piedi, è vantaggiosa 

rispetto alla posizione supina o litotomica. 

  

la E.B.M. ha dimostrato che con questa strategia  

si accorciano i tempi del secondo stadio 

si diminuisce la percezione del dolore,  

la % di episiotomie, di parti operativi  

e la % di CTG non rassicuranti 

Lupe P et al  “Maternal upright posture and mobility in labor: a rewiew”  

Obst Gyn   1986;67:727-34                     (livello B I) 

 
Lawrence A, Lewis L, Hofmeyr GJ, Styles C  “Maternal positions and mobility during  
first stage labour (Review) ” The Cochrane Library 2013, Issue 10 

 
Gupta JK, Hofmeyr GJ, Shehmar M  “Position in the second stage of labour for women  
without epidural anaesthesia (Review)”   The Cochrane Library  2012, Issue 5 

SI 



Strategie intrapartum  

per diminuire il rischio di distocia  

IDRATAZIONE:  

 

 nell’unico studio randomizzato pubblicato 

 le gravide con idratazione di 250 mL/h vs 125 mL/h 

hanno avuto meno travagli prolungati (>12 ore:  13% vs 26%) 

meno ricorso all’ossitocina (49 vs 65%) 

meno Tagli Cesarei 

 

 

attenzione al potenziale effetto negativo sul decorso del travaglio 

di una idratazione inadeguata 

 

Garite T. et al  “A randomized controlled trial of the effect of increased 

Intravenous hidration on the course of laborb in nulliparous women” 

Am J Obst Gyn  2000;183:1544-8                     (livello B I) 

SI 



Strategie intrapartum  

per diminuire il rischio di distocia  

IMMERSIONE IN ACQUA (34-37°) 

DURANTE IL TRAVAGLIO:  

 

RCOG:aprile 2006 

modalità da favorire nelle donne sane e con gravidanze non complicate 

 

si diminuisce:  

la percezione del dolore 

l’uso di ossitocina e analgesia,  

la durata del travaglio  

e le donne riferiscono una esperienza più soddisfacente 

Cluett  E.R.  et al  “Immersion in water in pregnancy, labor and birth”  

Cochrane Database Syst Rew   2007;2                     (livello B I) 

                                       8 Trials  2939 donne 

SI 



Strategie intrapartum  

per diminuire il rischio di distocia  

DEAMBULAZIONE:  

 

la gravida deve assumere la posizione più confortevole per lei  

e se vuole camminare può farlo. 

  

Comunque la E.B.M. non ha dimostrato che con questa strategia  

si accorciano i tempi del travaglio  

si diminuisce l’uso di ossitocina,  

di analgesia, di parti operativi  

o la % di TC 

Bloom S et al  “Lack of effett of walking on labor amd delivery” 

N Engl J Med  1998;339:76-9                      (livello A I) 

NO 



Strategie intrapartum  

per diminuire il rischio di distocia  

ANALGESIA EPIDURALE:  

 

una recente revisione Cochrane (3157 gravide e 11 trial) 

evidenzia che l’analgesia epidurale si associa a: 

 

un prolungamento del primo e del secondo stadio del travaglio 

un aumento dell’uso di ossitocina 

un aumento dell’incidenza di malposizione fetale 

e di parti operativi 

 

non aumentano però i TC x distocia 

Howell C.   “Epidural vs non-epidural anesthesia for pain relief in labor”   

Cochrane Database Syst Rew   2004;2                    (livello B I) 

NO 

C. Le Ray et al  “Is epidural analgesia a risk factor for occiput posterior or transverse  

position during labor?”   Eur J Obst Gyn and Reprod Biol 2006;123:22-26 



Strategie intrapartum  

per diminuire il rischio di distocia  

ACTIVE MANAGEMENT:  

 

Non prevede un management passivo, ma un intervento anticipato 

IN TRAVAGLIO ATTIVO    solo nelle NULLIPARE a basso rischio 

 

Criteri precisi per la diagnosi di travaglio   

Criteri precisi per la diagnosi di progressione anomala del travaglio 

Criteri precisi per il management e per definire la compromissione fetale  

 

amniorexi precoce ed ev ossitocina ad alte dosi se lenta progressione 

One to one, idratazione adeguata, analgesia, visita ogni 2 ore 

 

Sadler R. C.   “A randomized controlled trial and meta-analysis of active    

 management of labor”    BJOG   2000;107:909-15                  (livello B I) 

NO 

la metanalisi di 4 RCT non ha evidenziato una riduzione dei TC, anche se riduce  

la durata del travaglio e non aumenta la morbilità materno-fetale 



 MANAGEMENT OF “ACTIVE PHASE DISORDERS” 

 

• Dilatazione di 4-6 cm  

  per fare diagnosi di  “active phase disorders” (Livello A II) 

 

 

• ossitocina ad alte dosi:  

  3-5 contrazioni valide/10 minuti   o una contraz ogni 2-3 minuti (Livello A II) 

                    Attenzione ai rischi correlati alle dosi massime 

 

 

• almeno 2-4 ore di contrazioni adeguate: 

  (fino a un massimo di 6-8 ore)  (Livello A I) 

 

 

• l’amniorexi è mandatoria  

  prima di fare diagnosi di arresto della dilatazione (Livello B III) 

  (ma non prima dell’ossitocina) 

MEMO 






