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European perinatal health Report 2010 – USA National Vital Statistic Report 2011 –  
Australia’s Mothers and babies 2011 - GV Guerra et al – Bull World Health Organ 2011 - Vogel JP et al, 2013 



23.6 - 33.2% 

23.2% Induzioni 
“Elettive” 

≤10-28% 

11.4% 

12.1% 

4.4% 

European perinatal health Report 2010 – USA National Vital Statistic Report 2011 –  
Australia’s Mothers and babies 2011 - GV Guerra et al – Bull World Health Organ 2011 - Vogel JP et al, 2013 

16.7% 

18.4% 

42.7% 

16% 

13-52% 

20%-33% 

Le Ray C, 2007 - Jonsson M, 2012 - Baud D, 2013 - Mealing NM, 2009 - Yeast JD, 1999 - Stock SJ ,2012 





The Joint Commission – Core measure sets: Perinatal Care 2014 – disponibile on-line: http://jointcommission.org/core_measure_sets.aspx 

Riduzione dei parti 
elettivi (induzioni e 
cesarei) eseguiti senza 
indicazione medica da 
≥37 a <39 settimane: 

i morbidità e mortalità 
neonatale 

i  tagli cesarei  

i  costi 







Il travaglio è un complesso evento fisiologico che coinvolge 
un’intricata interazione di molteplici ormoni, che non dovrebbe 
essere iniziata o alterata senza un’indicazione medica. 
Riservare l’induzione e l’accelerazione del travaglio alle pazienti con 
indicazione medica promuove i migliori outcome in termini di 
salute per le donne, e il miglior utilizzo delle risorse sanitarie. 

JOGNN 2014; Vol. 43, Issue 5 

Association of Women’s Health, Obstetric and Neonatal Nurses 





Procedura  Epoca gestazionale 



Prolasso di 
funicolo in 
seguito ad 
amniorexi.  

Ipoossigenazione fetale da 
tachisistole o ipertono uterino.  

L. Danti et al – Cardiotocografia guida pratica – ed Piccin 2010 
ACOG practice bulletin 107 – Induction of Labor – 2009 

NICE Clinical guidelines – Induction of Labour – 2008 

Procedura: Complicanze fetali principali 



ACOG – Non-medically indicated early term deliveries – Committee Opinion number 561, April 2013 -  Obstet gynecol 2013; 121: 911-5 

Epoca gestazionale: Mortalità 



ACOG – Non-medically indicated early term deliveries – Committee Opinion number 561, April 2013 -  Obstet gynecol 2013; 121: 911-5 

Epoca gestazionale: Morbidità 

• Sindrome da distress respiratorio 
• Tachipnea transitoria del neonato 
• Utilizzo del respiratore 
• Polmonite 
• Insufficienza respiratoria 
• Ricovero in TIN 
• Ipoglicemia 
• Apgar a 5 minuti <7 



Rischio parto 
operativo 

Rischio Taglio 
Cesareo  

Rischio 
Emorragia 

Post Partum 



L’induzione  
AUMENTA  
il rischio 

L’induzione NON 
MODIFICA o RIDUCE  

il rischio 

 Rischio di Taglio Cesareo 



Studi retrospettivi 
osservazionali 

Controllo:  
travaglio spontaneo 

Metanalisi e review di 
studi prospettici 

Controllo:  
expectant 

Epoche gestazionali 
eterogenee 

Soprattutto gravide a 
termine e post-termine 

L’induzione  
AUMENTA  
il rischio 

L’induzione NON 
MODIFICA o RIDUCE  

il rischio 

 Rischio di Taglio Cesareo 



At or Above 1.45 

All above NS 

Week-to-week 1.24 

 Rischio di Taglio Cesareo 



 Rischio di parto operativo vaginale 

 h Rischio 
OR 1.2 – 1.5 

Soprattutto nelle 
nullipare 



 Rischio di Emorragia Post Partum 

 h Rischio EPP 
OR 1.2 - 1.7 

Correlato 
soprattutto alla 

durata della 
fase latente 

Dubbio nelle 
induzioni 
elettive 





“L’indicazione deve essere 

convincente, impellente, godere di 

consenso, ed essere documentata” 

SOGC –Clinical Practice Guideline n° 209, Sept 2013  

“L’induzione del 

travaglio di parto 

dovrebbe essere 

eseguita solo in 

presenza di una 

chiara indicazione 

medica, e i benefici 

attesi superano i 

potenziali rischi”  

World Health Organization – WHO recommendations for induction of labour – WHO 2011 

“I benefici dell’induzione del 

travaglio devono essere soppesati  

con I potenziali rischi materni e 

fetali legati alla procedura” 





Tasso di agreement  14% 
 

Unanimità solo su  
MEF e PROM 

Mozurkewich E et al – BJOG 2009; 116: 626-636 

Alta qualità delle evidenze e 
forte livello di 

raccomandazione  solo per 
PROM e GAT 

Modificato da Chauhan et al – Seminars in Perinatology 2012; 36:336-343 



≥41 ≥42 

Gravidanza A Termine e Post Termine 



IUGR 

L’induzione nel pretermine con IUGR riduce il tasso di 
MEF,    ma     aumenta   quello di  
Tagli Cesarei e morte perinatale. 

Controindicata se 
compromissione 

fetale severa 

≥38 sett 
se IUGR 
isolato 

≥34 sett se oligoamnios, 
alterazioni flussimetriche 

o patologia materna 

Mozurkewich E et al – BJOG 2009; 116: 626-636 



Diabete  

  L’induzione sarebbe in grado di  
  ridurre l’incidenza di macrosomia 
fetale con evidenza di qualità solo  
moderata, e livello di raccomanda- 
zione debole.  

Timing in base al compenso 
glicemico e alla tipologia: 

≥39 ≥34 ≥37 ≥41 

Mozurkewich E et al – BJOG 2009; 116: 626-636 



≥34 

≥37 

Disordini ipertensivi 

≥38 

Preeclampsia Ipert. gestazionale 

≥37 ≥38 ≥36 



Alterazioni del liquido amniotico 

Oligoamnios Polidramnios 

≥36 sett 

  L’induzione per oligoamnios è 
  perorata da “expert opinion”, 
ma l’unico trial randomizzato esistente non è 
abbastanza potente per testarne il beneficio.  

Mozurkewich E et al – BJOG 2009; 116: 626-636 



Gravidanza Gemellare 

Considerare induzione  
dalle 38 settimane  

se gravidanza non complicata 

Non ci sono sufficienti 
evidenze per 

raccomandare l’induzione 

  L’unico trial randomizzato per 
  l’induzione a 37 settimane 
non è abbastanza potente per testarne il 
beneficio. Qualità dell’evidenza: bassa, grado 
di raccomandazione: debole.  

Mozurkewich E et al – BJOG 2009; 116: 626-636 



Sospetta Macrosomia 

NON è indicazione a induzione! 
La diagnosi è imprecisa 

L’induzione non migliora l’outcome 

  L’induzione non migliora 
  l’outcome in caso di sospetta 
macrosomia. Potrebbe invece aumentare i 
tagli cesarei.  

Mozurkewich E et al – BJOG 2009; 116: 626-636 



Colestasi Gravidica 

Non c’è evidenza che il management attivo della 
colestasi gravidica comporti beneficio. 
 Management individualizzato 

2006 Green-top 43: 
nessuna evidenza.  
2011: decisione 
individualizzata. 

2013 Committee 
Opinion 560:  
management 

attivo. 

VS 



Emorragia antepartum 

Patologia materna 

Corionamniosite 

Isoimmunizzazione 

Motivi logistici 

Richiesta materna 

Pregressa MEF 



concorda con il desiderio e 
la decisione autonoma e 
informata della paziente 

plausibilmente 
ottimizza gli 

outcome, 
compreso il 

benessere 
psicologico 

è congrua 
con l’EBM 

è conveniente nel 
rapporto 

rischio/beneficio. 





Agire sulle induzioni 
inappropriate, in 

primis quelle senza 
un’indicazione 
riconosciuta. 



Schede di induzione con 

indicazioni predefinite e 

divise per priorità 

Consenso informato 

Previsione di un 

protocollo per l’induzione 

elettiva (EG ≥39, Bishop 

favorevole) 

Definizione di un 

protocollo per la gestione 

delle induzioni 

Discussione dei casi e 

audit periodici 



Consenso informato 

Schede di induzione con 

indicazioni predefinite e 

divise per priorità 

Previsione di un 

protocollo per l’induzione 

elettiva (EG ≥39, Bishop 

favorevole) 

Definizione di un 

protocollo per la gestione 

delle induzioni 

Discussione dei casi e 

audit periodici 



Schede di induzione con 

indicazioni predefinite e 

divise per priorità 

Previsione di un 

protocollo per l’induzione 

elettiva (EG ≥39, Bishop 

favorevole) 

Definizione di un 

protocollo per la gestione 

delle induzioni 

Consenso informato 

Discussione dei casi e 

audit periodici 



Schede di induzione con 

indicazioni predefinite e 

divise per priorità 

Consenso informato 

Previsione di un 

protocollo per l’induzione 

elettiva (EG ≥39, Bishop 

favorevole) 

Definizione di un 

protocollo per la gestione 

delle induzioni 

Discussione dei casi e 

audit periodici 



“Cesarean section should no longer be 

thought of as being too high or too low, but 

rather whether they are appropriate or not”  

L’Audit Circle 

Robson MS, Best Pract Res 2001 
Betran AP et al, PloS One 2014 



Robson MS, Best Pract Res 2001 
Betran AP et al, PloS One 2014 

“This will require 

statutory, 

standardized 

collection of 

information” 





2005-2013 

2012-2014 

Puerpere: 
Indotte (2a + 4a): 
TC in indotte: 
n.c. 

32,011 
7,041 
1,323 
1,857 

Puerpere: 
Indotte: 
TC in indotte: 

7,430 
1,867 

330 

15,934 
4,061 

668 
588 

3,941 
1,002 

173 

16,077 
2,980 

655 
1,299 

3,489 
865 
157 

La popolazione in studio 



p < 0.0001 

DU 

DO 



Classi 01 e 03 

vs 

Classi 02a e 04a 

p < 0.0001 

OR 2.83 

Rischio di Taglio Cesareo 



1867 indotte 

35 indicazioni 

diverse 

116 con 

indicazione 

multipla 

165 senza 

indicazione 

specificata 

Analisi delle indicazioni 



Mutuamente esclusivi e 

totalmente inclusivi 

Identificabili in 

modo prospettico 

Clinicamente 

rilevanti Facili  

da capire 
Robson MS – Fetal and Maternal Medicine Review 2001 

Proposta di classificazione 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=zsRDlSRinTw1DM&tbnid=xu6XBbgYnLN0QM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.rgbstock.com/bigphoto/mMCyPWA/Pawns&ei=jVuzU9bDOcnPObaFgYAM&bvm=bv.69837884,d.ZWU&psig=AFQjCNHCm-B1CrhAopEwx8SBheZjvY5olA&ust=1404349646770173


Proposta di classificazione 





L’induzione come metodica 
non scevra da rischi. 

L’audit come fondamentale 
strumento  di monitoraggio 

e confronto. 

L’appropriatezza come 
requisito essenziale.   



Grazie 


