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“L’induzione  
del travaglio di parto 
dovrebbe  
essere eseguita solo  
 in presenza di una  
chiara  
indicazione medica,  
e se i benefici attesi  
superano  
i potenziali rischi”  
 

…..it	  takes	  two	  (almost)	  for	  tango…	  



• Ambulatorio	  GAT	  
• Medico	  esperto	  
• Mediazione	  linguis>ca	  
•  Tempo	  
• Documentazione	  non	  
sos>tu>va	  del	  colloquio	  	  



• 32%	  pz	  valuta	  info	  inadeguata	  su	  
MOTIVAZIONE	  induzione	  

• 46%	  valuta	  info	  inadeguate	  sul	  
METODO	  induzione	  

• 35%	  avrebbe	  voluto	  ulteriori	  info	  
• 17%	  sceglierebbe	  di	  essere	  
nuovamente	  indoPa	  







Qual	  è	  il	  punto	  di	  vista	  della	  donna?	  
• 	  

Come	  devono	  essere	  date	  le	  informazioni	  
riguardan>	  l’induzione	  	  alla	  donna	  e	  al	  

partner?	  
• 	  

Quali	  informazioni	  dare?	  

Le	  donne	  che	  hanno	  già	  partorito	  
spontaneamente	  e	  quelle	  che	  
necessitano	  di	  induzione	  rappresentano	  
due	  popolazioni	  differen>:	  aPenzione	  a	  
confrontare	  gli	  outcome!	  



 
 
 

Informare che la maggior parte delle donne entra in 
travaglio entro la 42° settimana 

 
Al controllo della 38° settimana, fornire informazioni 

riguardanti i rischi associati al prolungarsi della 
gravidanza OLTRE la 42° settimana, comprese le 

informazioni sullo scollamento membrane(che cosa è, 
vantaggi e svantaggi), la possibilità di ricevere 

l’induzione tra la 41° e la 42° settimana, la condotta 
d’attesa. 

 
• Dare	  il	  tempo	  alla	  donna	  di	  condividere	  le	  informazioni	  col	  partner	  prima	  di	  
prendere	  una	  decisione	  
• 	  incoraggiarla	  a	  consultare	  la	  varie	  fon5	  d’informazione	  
• Invitarla	  a	  fare	  domande	  e	  incoraggiarla	  a	  rifle9ere	  sulle	  alterna5ve	  
• SOSTENERLA	  indipendentemente	  dalla	  decisione	  presa	  
	  





PROCESSO	  DECISIONALE	  CONDIVISO:	  gli	  ostacoli	  

MEDICO	  
•  Competenze	  cliniche	  
•  Competenze	  
comunica>ve	  

•  Incertezza	  individuale	  
•  Incertezza	  della	  
scienza	  

•  Aggiornamento	  

•  Esperienza	  	  personale	  
•  A_tudine	  vs	  medicina	  
difensiva	  

•  Analfabe>smo	  
sta>s>co	  

•  Variabilità	  linee	  guida	  
•  ConfliPo	  di	  interesse	  

PAZIENTE	  
• Dubbi	  
• Preferenze	  
• AspePa>ve	  (personali	  e	  non)	  
• Analfabe>smo	  clinico	  e	  tecnico	  



…tale condivisione si rivela spesso inesistente e non 
potrà che ridursi, per il paziente ad aderire, sulla 
base della fiducia, acriticamente alla proposta del 
terapeuta al di là del gradi di appropriatezza della 
prescrizione…. 
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 A U T H O R S ’ C O N C L U S I O N S 
 
The message from this review is that a policy of post-term induction is associated with fewer perinatal deaths (although the 
absolute risk is small) without an increased risk of c. section. 
 
Women should be offered the option of labour induction, probably at 41 to 42 complete weeks, with information about the 
absolute and relative risks of perinatal death at different gestational age and for different groups such as nulliparous or 
obese women, recognising that their assessments, values and preferences may differ. 
  
If a woman chooses to wait for spontaneous labour onset, it would be prudent to have regular fetal monitoring as 
longitudinal epidemiological studies suggest increased risk of perinatal death by increasing gestational age. 



www.saperidoc.it	  
	  
	  
registri	  nascita	  



•  salute.regione.emilia-‐romagna.it/siseps/sanita/cedap/	  [05.06.17]	  

rischio esito avverso grado popolazione stima 
assoluto mortalità 
perinatale 

molto 
basso 

a 40-41w 

in attesa 0,4‰ 

fallimento induzione elevato 
a 40-41w 

in nullipara >20% 

NNH rianimazione 
neonatale = 

a 40-41w 

indotto vs 
spontaneo 

58 

in TC, TC in gravidanza 
successiva 

molto 
elevato ≈4/5 

Elementi per counselling, su informazioni Emilia-
Romagna 2016 

NNH	  number	  needed	  to	  harm	  

4:10.000	  



18 

Rischi esiti avversi per modo parto 

Thurn	  L	  et	  al.	  BJOG	  2016;123:1348–55	  

	  

OR > da 7 volte dopo 1 TC a 56 volte dopo 3+ TC 

ACOG-‐SMFM.	  Obstet	  Gynecol	  2014;123:693-‐711	  



mettiamoci in gioco…. 


