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Insieme dei fenomeni che portano 
a un cambiamento della posizione dell’orifizio 

uterino interno (da posteriore ad anteriore), a un 
rammollimento, 

raccorciamento e quindi appianamento della 
cervice e alla sua successiva dilatazione. Tutto 

ciò avviene sia naturalmente o come risultato di 
interventi fisici o farmacologici. 

Definizioni 

MATURAZIONE 
CERVICALE

INDUZIONE
DEL TAVAGLIO

L’ inizio artificiale del parto 



Fattori prognostici 

Fattori associati al successo della pre-
induzione del travaglio di parto sono: 

• stato della cervice 

• multiparità 

• alta statura (>1,65cm) 

• età gestazionale a termine 

• peso fetale <4kg 

• razza bianco- ispanica 

• età materna < 35 aa 

• BMI < 30                                        

Indici predittivi indipendenti e significativi di 
rischio di fallimento dell’ induzione sono 

• età materna >35 anni 

• nulliparità 

• età gestazionale <37 settimane 

• BMI pre-gravidico> 25 e BMI al 
parto > 40 

• peso fetale stimato > 4 kg 

• razza afro-americana 

• bishop score sfavorevole 

Crane JM. ClinObstetGynecol 2006;(49):573–84. 
Peregrine E et al  Obstet Gynecol. 2006 Feb;(107):227-33. 
Melamed N, et al Matern Fetal Neonatal Med. 2010;23(6):536-40. 
Guillermo A. et al Arch Gynecol Obstet 2013;(288):989-93. 
Ennen CS,et al Gynecol Obstet Invest 2009;(67):113–7. 
Ehrenthal DB,et al Obstet Gynecol 2010;(116):35–42. 
Coonrod DV, et al Am J Obstet Gynecol 2008;(198):694.e1–11. 
Pevzner L, et al Obstet Gynecol. 2009;(114):261-7. 

The presence of these negat ive 
predictive factors for a successful 
induction may play a role in the mutual 
decision to delay intervention and to 
a l l o w f o r t h e o p p o r t u n i t y o f a 
spontaneous labour. 



Valutazione della cervice uterina 

• Il punteggio di Bishop permette una standardizzazione della valutazione del grado 
di maturazione cervicale; 

• Più alto è il punteggio e maggiore è la probabilità di successo dell’induzione del 
travaglio 

• BS < 4 è considerato estremamente sfavorevole e dovrebbe essere utilizzato come 
cut off per l’utilizzo di metodi meccanici o della PG per la pre-induzione 

• Tuttavia il BS è una metodica soggettiva con notevole variabilità inter-operatore e 
nei punteggi sfavorevoli, con OUE chiuso non è in grado di valutare l’OUI

La mancata maturazione cervicale porta ad avere un travaglio disfunzionale e prolungato 
 

Il processo  di maturazione cervicale è un indice di insorgenza del parto 
 

La maturazione cervicale viene usata come indice prognostico per il parto 



Fallimento dell’induzione 

• Non esiste una definizione univoca per il fallimento dell’ induzione. 

• Problema principale la tempistica: quanto tempo e in quali circostanze 
bisogna stabilire che un’induzione è fallita? 

• Importante non confondere la maturazione cervicale fisica o 
farmacologica e l’induzione del travaglio. 

• L’ intervallo di tempo necessario ad ottenere delle modificazioni cervicali 
che permettano di iniziare l’infusione con ossitocina non andrebbe incluso 
nei tempi dell’induzione vera e propria. 



Fallimento dell’induzione 

Non raggiungimento della fase attiva del travaglio  
 

-attività contrattile efficace e regolare (2-4/10 min) con collo 
raccorciato almeno 80% e con progressiva dilatazione oltre i 4-5 

cm- 
dopo almeno 12 ore di infusione ossitocica e membrane 

rotte. 



Sorveglianza materno-fetale 

Valutazione pre-induzione 

Valutazione prima dell’insorgenza del travaglio 
attivo 

Sorveglianza materno-fetale durante il travaglio 
attivo 



L 
E’ raccomandato procedere con un monitoraggio CTG per 30 minuti prima e 
per 40-60 minuti dopo l’applicazione di farmaci o presidi per la maturazione 
cervicale 

La rivalutazione dello score di Bishop andrebbe effettuata dopo 6 ore in caso 
di PG vaginali, dopo 24 ore in caso di applicazione di dispositivo a lento 
rilascio di PG e dopo 12 ore in caso di metodi meccanici con catetere 
transcervicale. 

I parametri vitali materni dovrebbero essere monitorati e registrati a intervalli 
regolari secondo schemi prestabiliti. 

E’ raccomandato procedere con un monitoraggio CTG per 30 
minuti prima e per 40-60 minuti dopo l’applicazione di farmaci o 
presidi per la maturazione cervicale 

Prima della somministrazione di dosi successive di PG è opportuno ripetere il 
monitoraggio del benessere fetale e la valutazione ostetrica. 

In corso di infusione con ossitocina è raccomandato il monitoraggio CTG 
continuo. 

Sorveglianza materno-fetale 



Induzione 

 

• le ragioni per le quali l'induzione viene offerta  

• i rischi materni e fetali nel caso la donna non accettasse la proposta di induzione 
del travaglio  

• le modalità e il luogo ove l'induzione verrà effettuata  

• la tempistica prevista per l’ induzione compresa la modalità di assistenza alla fase 
della  induzione e al travaglio di parto indotto 

• la definizione di successo o insuccesso dell’ induzione  

• eventuali strategie alternative in caso di fallimento dell’ induzione  

• le modalità di sostegno e di sollievo dal dolore  

• le opzioni alternative nel caso in cui la donna scegliesse di non essere indotta

Gli operatori sanitari dovrebbero spiegare i seguenti 
punti alle donne candidate all’ induzione del travaglio 
(preferibilmente in presenza del partner): 



L 

In caso di barriera linguistica il colloquio deve essere 
programmato in presenza del mediatore linguistico 
affinché il processo informativo sia efficace. 

Induzione 

L’ avvenuta informazione e il consenso della 
paziente devono essere documentati in cartella. 

E’  inoltre opportuno che alla donna venga fornito 
materiale scritto ovviamente non sostitutivo del 
colloquio verbale e della personalizzazione del 
trattamento proposto. 



 

OPZIONI PER 
L’INDUZIONE 

CON UNA 
CERVICE  

SFAVOREVOLE 
(BS ≤4)  

PRE-INDUZIONE 
conPROSTAGLANDINE 

  

Dinoprostone Misoprostolo



Prostaglandine 

Dinoprostone

Derivato naturale della PGE2  

Dispositivo 
vaginale a 
rilascio 

controllato da 
10 mg

Gel intravaginale 
1-2 mg

Gel 
intracervicale

0,5 mg



PROPESS 

La prostaglandina E2 (PGE2) è una molecola endogena presente a 
basse concentrazioni nella maggior parte dei tessuti e agisce come 
un ormone locale. 
 
Il reservoir di 10 mg di dinoprostone serve a mantenere un rilascio 
controllato e costante dello stesso.  
Il tasso di rilascio è approssimativamente 0,3 mg/ora in 24 ore in 
donne con membrane intatte, mentre è più alto e più variabile in 
donne con prematura rottura delle membrane.  
PROPESS rilascia dinoprostone nel tessuto cervicale ad una velocità 
costante che permette la progressiva maturazione della cervice fino 
a completamento della stessa. 

PROPRIETA’	FARMACODINAMICHE	



PROPESS 

	

Inserire un solo dispositivo vaginale in alto nel fornice 
vaginale posteriore.  
Se entro 24 ore lo stato di maturazione raggiunto dalla 
cervice è giudicato insufficiente, si deve provvedere 
alla rimozione del dispositivo vaginale.  
Si raccomanda un intervallo di almeno 30 minuti prima 
di procedere alla somministrazione sequenziale di 
ossitocina, dopo rimozione del dispositivo vaginale.  

POSOLOGIA	



L PROPESS 

	
Utilizzare solo piccole quantità di lubrificante idrosolubile per 
favorirne l’inserimento. 
 
Dopo l’inserimento, tagliare l’eccedenza del nastro per la 
rimozione in modo tale da lasciarne all’esterno della vagina una 
lunghezza sufficiente per consentire la rimozione dello stesso. 

 
Si raccomanda di non cercare di inserire la fine del nastro nella 
vagina poichè questo potrebbe renderne più difficoltoso il 
recupero. Dopo l’inserimento si consiglia di fare sdraiare la 
paziente per 20-30 minuti. 
 
Inoltre poichè il dinoprostone viene rilasciato in modo continuo 
per 24 ore, si raccomanda di monitorare le contrazioni uterine e l
a condizione del feto ad intervalli regolari e frequenti. 

MODALITA’	SOMMINISTRAZIONE	



L PROPESS 

 
Recupero del dispositivo vaginale:  
Il dispositivo vaginale può essere rimosso velocemente e 
facilmente esercitando una leggera trazione sul nastro di 
recupero.  
 

E’ necessario rimuovere il dispositivo vaginale per interrompere la 
somministrazione del farmaco, qualora la maturazione della 
cervice sia stata giudicata completa o qualora si verificasse 
l’inizio del travaglio di parto. 

MODALITA’	RIMOZIONE	



L 
 
 
Iperstimolazione uterina e contrazioni uterine ipertoniche. 
 
 
I rischi di iperstimolazione aumentano qualora il dispositivo vaginale che rilascia dinoprostone non 
venga rimosso prima dell’inizio della somministrazione di ossitocina poiché è noto che le 
prostaglandine potenziano gli effetti uterotonici di questa classe di composti. 
 
Una volta che PROPESS in situ ha indotto una regolare attività uterina accompagnata dalla 
comparsa di dolori, il dispositivo vaginale deve essere rimosso, indipendentemente dallo stato della 
cervice, al fine di evitare un’eventuale iperstimolazione dell’utero. 
 
 
Alterazioni del tracciato cardiotocografico. 
 
 
 
Effetti secondari sistemici quali nausea, vomito, ipotensione o tachicardia. 

PROPESS: effetti collaterali 



L PROPESS: controindicazioni 

PROPESS non deve essere usato o lasciato nella sede di applicazione nelle seguenti 
circostanze: 
 
✓ quando il travaglio è iniziato. 
 
✓ quando siano stati somministrati farmaci ad attività ossitocica. 
 
✓ quando la presenza di contrazioni uterine forti e prolungate risulti inopportuna, come ad 
esempio, nelle pazienti: 
• che hanno già subito un’ isterotomia (taglio cesareo, miomectomia) 
• con sproporzione cefalopelvica 
• con presentazione anomala del feto 
• con sospetta o evidente sofferenza fetale 
• nella grande pluripara (> 3 parti a termine) 
• con precedenti di intervento chirurgico o rottura della cervice 
 
✓ quando si è in presenza di placenta previa o metrorragia del III trimestre 



Propess 

BS ≤4

Propess 24 h

BS ≤4 BS 5-6 BS >6

PGE2 Gel vaginale 
1-2 mg max x 3 in 

24 h

Non ACU

PGE2 Gel vaginale 
1-2 mg max x 3 in 

24 h

Dopo 
almeno30’

Ossitocina 
e/o

amniorexi

Non raccomandata una eventuale nuova applicazione di Propess. 



L PREPIDIL 

BS 5-6
PGE2 Gel vaginale 
1-2 mg max x 3 in 

24h

BS ≤2

Anche se LG NICE e la ditta 
prodruttrice raccomandano di 
non superare la dose massima di 
4 mg/24 h, nella pratica clinica si 
può contemplare un massimo di 3 
dosi da 2 mg ogni 6-8 ore. 

PGE2 Gel cervicale 
dosi da 0,5 mg ogni 6 

ore fino a max 1,5 
mg in 24 h

Gel cervicale anche se efficace, 
non conferisce alcun vantaggio 
rispetto al gel vaginale ed è più 
invasivo. Il suo utilizzo non è 
raccomandato nelle LG del  NICE. 

Preinduzione con gel intracervicale > rischio di non insorgenza parto 
vaginale entro 24 ore (RR 1,26) a fronte di ugual numero di TC e 
tachisistolia rispetto al gel vaginale. 
Boulvain	M,	Kelly	AJ,	Irion	O.	Intracervical	prostaglandins	for	induction	of	labour.	Cochrane	Database	Syst	Rev	2008;1:6971.	



PREPIDIL 

PRECAUZIONI	PER	L’USO	
	

E’ stato osservato un incremento del rischio di coagulazione 

intravascolare disseminata post-partum nelle donne aventi un’età 

pari o superiore a 35 anni, nelle donne con complicanze durante 

la gravidanza e nelle donne che si trovano in un periodo di 

gestazione superiore a 40 settimane. In aggiunta, tali fattori 

possono ulteriormente aumentare il rischio associato all’induzione 

del travaglio 



PREPIDIL 

INTERAZIONI		
 
La risposta all'ossitocina può essere accentuata in presenza di terapia 
con prostaglandine esogene.  
L’uso contemporaneo con ossitocina è sconsigliabile. Qualora si 
decida di somministrare i due farmaci in sequenza, deve essere 
trascorso un intervallo minimo di 6-12 ore.  
 
I farmaci beta-mimetici sono in grado di antagonizzare gli effetti 
indotti dalla PGE2. 



ATTENZIONE 

Se tachisistolia (> 5 contrazioni in 
10 minuti per oltre 30 minuti) con 

o senza alterazioni della CTG

• Rimuovere il dispositivo vaginale 
• idratare la paziente 
• Cambiare decubito 
• Considerare tocolisi (event. Terbutalina) 
• Non vantaggiose lavande vaginali in caso di utilizzo di gel 



Efficacia delle PGE2 

PGE2 nelle diverse formulazioni rispetto a placebo:  
 
✓ efficaci nella probabilità di ottenere un parto entro 24 ore 
✓ non aumento di parti operativi  
✓ non aumento di esiti materno-neonatali sfavorevoli 
✓ lieve aumento di tachisistolia uterina e alterazioni BCF con PROPESS (con il 
vantaggio di poterlo rimuovere)e PGE2 alte dosi 

Kelly	AJ,	Kavanagh	J,	Thomas	J.	Vaginal	prostaglandin	(PGE2	and	PGF2a)	for	induction	of	labour	at	term.	Cochrane	Database	Syst	Rev	2003,	Issue	4.	

Kelly	AJ,	Malik	S,	Smith	L,	et	al.	Vaginal	prostaglandin	(PGE2	and	PGF2a)	for	induction	of	labour	at	term.	Cochrane	Database	Sys	Rev	2009,	Issue	4.

Thomas	J,	Fairclough	A,	Kavanagh	J,	et	al.	Vaginal	prostaglandin	(PGE2	and	PGF2a)	for	induction	of	labour	at term.	Cochrane	Database	Syst	Rev	2014,	Issue	6.	



L PROPESS vs PGE2/PGE1 vaginali 

PGE2 dispositivo rilascio controllato rispetto alle altre forme di 
somministrazione d PGE2 e PGE1 vaginali:  
 
✓ sovrapponibile nella probabilità di ottenere un parto entro 24 ore 
✓ sovrapponibile nella incidenza di tagli cesarei 
✓ ridotta necessità di ricorso a ossitocina 

 

Obstet Gynecol. 2001 May;97(5 Pt 2):847-55. 
Dinoprostone vaginal insert for cervical ripening and labor induction: a meta-analysis. 
Hughes EG1, Kelly AJ, Kavanagh J. Obstet Gynecol. 2001 May;97(5 Pt 2):847-55. 

NON DIFFERENZE CLINICHE SIGNIFICATIVE



 

OPZIONI PER 
L’INDUZIONE 

CON UNA 
CERVICE  

SFAVOREVOLE 
(BS ≤4)  

PRE-INDUZIONE 
conPROSTAGLANDINE 

  

Dinoprostone Misoprostolo



L 

Misoprostolo

Analogo sintetico della PGE1  

Dispositivo 
vaginale a 
rilascio 

controllato

Formulazione 
per via orale

Prostaglandine (PGE1) 

Formulazione 
per

via vaginale



Misoprostolo 



Misoprostolo via orale 

Proposta di inserimento di misoprostolo nell’elenco dei medicinali erogabili a 
totale carico del SSN ai sensi della Legge 648/96- relazione scientifica 

Protocollo di induzione 
Valutando la sintesi delle Linee Guida FIGO 2012 e le Raccomandazioni WHO (8-9) si 
evince che il protocollo su cui concordano la maggior parte degli autori per linduzione del 
travaglio in donna portatrice di un feto vivo dopola 34^ settimana di gestazione che non 
abbia subito in precedenza chirurgia uterina prevede la somministrazione di 25 mcg di 
misoprostolo ogni 3 ore fino ad un massimo di 8 volte. 





Misoprostolo via orale: soluzione titolata  

25 mcg di Misoprostolo per os ottenuto sciogliendo una 
compressa di 200 mcg (unica formulazione disponibile in 
Italia) in 160 cc di acqua somministrando 20 cc di 
soluzione ogni 3 ore fino ad un massimo di 8 volte. 

E’ stato scelto il dosaggio di 25 mcg perchè è  in assoluto il più sperimentato portando però a tre ore l’intervallo 
di somministrazioni visto il tempo di persistenza in circolo al fine di evitare ipercinesie uterine.



Misoprostolo: esperienza di Rimini 

“

“



Misoprostolo via orale 

Si deve tener conto che l’effetto del farmaco si manifesta circa 10  minuti 
dopo l’assunzione. L’effetto del farmaco  ha una durata di circa 3 ore. 

Non è necessario  in caso di scarsa contrattilità e con cardiotocografia 
regolare procedere ad esplorazione vaginale in particolare in caso di PROM. 
Attendere almeno 3 ore dall’ultima somministrazione prima di infondere 
ossitocina. In caso di ipercinesia uterina con modificazioni del tracciato 
cardiotocografico avviare opportuno trattamento tocolitico. 



Misoprostolo vs PG 

Efficace e superiore rispetto a PG rispetto a: 
 
• riduzione della durata induzione-parto 
• probabilità di ottenere un parto vaginale entro 24 ore 
• sicurezza in caso di pROM 
• rischio di TC 

ACOG. Induction of labor. Practice Bulletin No. 107.ObstetGynecol 2009; 

WHO recommendations for Induction of labour, 2011. 

Alfirevic Z1, Weeks A. Oral misoprostol for induction of labour. Cochrane Database Syst Rev. 2006 Apr 19;(2):1338. 

Wing DA, Miller H, Parker L, et al. Misoprostol vaginal insert for successful labor induction: a randomized controlled trial. ObstetGynecol 2011;117(3):533-41. 

Souza AS, Amorim MM, Feitosa FE. Comparison of sublingual versus vaginal misoprostol for the induction of labour: a systematic review. BJOG. 2008;115(11):1340-9. 

Cheung PC, et al. Oral misoprostol for induction of labor in prelabor rupture of membranes (PROM) at term: a RCT. Acta Obstet Gynecol Scand. 2006;85(9):1128-33. 



L Misoprostolo via orale 



L Misoprostolo via orale 

Use as a single agent or in combination with Foley catheter 
Oral misoprostol and Foley are the main agents for cervical 
ripening 

 Chen W, et al Int J Gynaecol Obstet. 2015;129:193-198. 
 Alfirevic Z, et al. BJOG. 2016;123:1462-1470	
Alfirevic Z, et al BMJ. 2015;350:h217. 

Misoprostolo orale a basse dosi associato a: 
• minor rischio di iperstimolazione rispetto al misoprostololo 
vaginale o al dinoprostone. 
• riduzione di tagli cearei e del fallimento di ottenere un 
parto vaginale in 24 ore rispetto al dinoprostone, al 
catetere di Foley e ad altri regimi di somministrazione per os. 
 



Misoprostolo dispositivo vaginale (Mysodelle) 
Mysodelle contiene 200 microgrammi di misoprostolo. 	

Mysodelle è un dispositivo vaginale removibile che rilascia localmente, in modo continuo e 
controllato, circa 7 mcg/ora di misoprostolo  sulle 24 ore in una formulazione facile da 
usare e da rimuovere. 

Mysodelle è approvato per l’induzione  al parto in donne con cervice sfavorevole, dalle  36 
settimane di gestazione, quando l’induzione è clinicamente indicata. 

MYSODELLE non deve essere usato o lasciato nella sede di applicazione nelle seguenti 
circostanze: 
 
✓ quando il travaglio è iniziato. 
✓ in caso di evidenza o sospetto di compromissione fetale prima dell’induzione. 
✓ quando siano stati somministrati farmaci ad attività ossitocica. 
✓ in presenza di segni o sintomi di chorionamniosite 
✓ prima della 36^ sett e.g 
✓ nelle pazienti che hanno già subito un’ isterotomia (taglio cesareo, miomectomia) 
✓ se presentazione anomala del feto 
✓ in presenza di placenta previa o metrorragia del III trimestre 



Risultati EXPEDITE trial 
Rispetto al dispositivo vaginale con dinoprostone, Mysodelle nello studio EXPEDITE  
in fase III è stato associato con : 

 
— Riduzione del tempo del parto vaginale 
— Percentuali comparabili di parti cesarei 
— Riduzione nell’uso di ossitocina  
— Meno casi di corionammioniti e minor uso di antibiotici 

 

Più pazienti trattate con MVI rispetto a DVI hanno riportato tachisistole come 
evento avverso, ma  

 
— La percentuale totale di eventi avversi materni e neonatali sono comparabili tra i due 
trattamenti 
— Il rischio di tachisistole dovrebbe essere bilanciato  sui  benefici  in termini di riduzione del 
tempo al parto 

Timely recognition of tachysystole affecting the 
fetus and implementation of appropriate 
intervention, which may range from removal of the 
insert, to tocolytic treatment, to cesarean delivery.  



L 
Conclusions and implications for practice 

The best safety profile of low dose misoprostol solution with reasonable efficacy 
(median rank 2) may have important implications for clinical practice. It is note- 
worthy that this method is currently not recommended by the World Health 
Organization, while low dose (25μg) oral tablets every 2 hours are recommended 
despite the worst overall ranking in our network meta-analysis.4 In clinical situations 
where less frequent vaginal administration of misoprostol may be preferable, 
particularly in settings with intensive monitoring facilities, 50 μg vaginal misoprostol 
tablets may be a reasonable treatment of choice. Most of the studies in our network 
meta-analysis used 4 hourly treatment regimens, and some opted for less frequent 
administration (6 hourly). 

Overall, misoprostol may be the best prostaglandin for labour induction, as titrated 
low dose oral solution seems to be the safest in terms of caesarean section risk, while 
vaginal misoprostol tablets (≥ 50 μg) are the most effective in achieving vaginal 
delivery within 24 hours of induction. These findings have important implica- tions for 
national and international guidelines for induction of labour and future research in 
this area. 

Induzione: PG a confronto 



 

OPZIONI PER 
L’INDUZIONE 

CON UNA 
CERVICE  

ESTREMAMENTE
SFAVOREVOLE 

(BS ≤ 2)  
 

METODI 
MECCANICI 

  



L Dilatatori igroscopici 

Dilapan–S® è un dilatatore osmotico igroscopico prodotto a partire da 
un idrogel. Si tratta di un bastoncino di gel rigido che aumenta di 
volume assorbendo fluidi, dilatando in tal modo gradualmente la 
cervice dove esercita una azione meccanica. Dopo 2–6 ore, il 
bastoncino da 3 mm si espande fino a 8,3–10 mm e il bastoncino da 4 
mm fino a 10–12,5 mm. Contemporaneamente, Dilapan–S® stimola il 
rilascio di prostaglandine endogene, provocando la degenerazione del 
collagene e, di conseguenza, l’ammorbidimento della cervice. 



L Dilatatori igroscopici: vantaggi 
•  aumento significativo della maturazione cervicale e del BS 

•  prevedibilità elevata grazie al materiale e alla modalità d’azione  

•  rischio minimo di iperstimolazione uterina e di impatto sulla FCF 

•  nessun effetto collaterale farmacologico 

•  efficace e sicuro anche in pazienti con taglio cesareo nell’anamnesi 

•  accettabilità molto elevata da parte delle pazienti 



Metodi meccanici 

1  Percentuali sovrapponibili di TC rispetto all’utilizzo delle PGE2 

2  Efficacia sovrapponibile alle PGE2 e PGE1;  

3  Riduzione del rischio di iper-stimolazione uterina con alterazioni del 
battito cardiaco fetale rispetto alle PG;  

4  Riduzione del rischio di TC in confronto all’utilizzo di ossitocina 

5 Maggior necessità di infusione di OT nel corso del travaglio;  

6  Sicurezza nelle pazienti con pregresso TC;  

7  Basso costo.  

L’analisi della letteratura ha evidenziato: 



L 

Esistono tuttavia dati contrastanti riguardo l’aumentato rischio di 
infezioni materno-neonatali.  

Per tale motivo, diversi studi hanno utilizzato come criteri di esclusione 
dai loro lavori la rottura prematura delle membrane e le infezioni 
materne in atto (endometrite e corionamniosite), sebbene la profilassi 
antibiotica nelle donne con tampone vaginale positivo per GBS 
(Streptococco Gruppo B) riduca il numero delle endometriti nel post-
partum. 

Metodi meccanici 



1  Disinfezione dei genitali e visualizzazione della portio con speculum;  

2  Introduzione con pinza ad anelli del catetere attraverso l’OUE sino a portare il 
palloncino oltre l’OUI. 

3  Introduzione lenta di 30cc di Soluzione Fisiologica ed esecuzione di una modica 
trazione sul catetere verso l’esterno. 

4  Introduzione lenta di altri 30cc (fino ad un massimo di 80cc)  

5  Fissaggio del catetere all’interno della coscia della paziente.  

6  Se si utilizza il doppio palloncino: introdurre altri 50-80cc di soluzione fisiologica 
nel palloncino prossimale in vagina. 
 

Cateteri transcervicali: come? 



Scollamento delle membrane 

• In realtà, più‘ che un metodo di induzione è un “adiuvante” che può 
essere offerto prima dell’ induzione, tra la 40° e la 41° settimana nelle 
nullipare e alla 41° settimana nelle multipare (NICE 2008).  

• Tutte le donne devono essere informate che questa procedura è 
associata a discomfort durante la visita con dolore, piccoli 
sanguinamenti e la comparsa di contrazioni irregolari entro 24 ore 
(ACOG 2009, SOGC 2013).  

• Tale procedura deve essere documentata ed ottenere il consenso, 
anche verbale, della paziente. 

Lo scollamento delle membrane 
amniotiche durante la visita vaginale 
determina un incremento della 
produzione di PG locali. 



L Scollamento delle membrane 
Lo scollamento delle membrane comporta l’ inserimento del dito 
esaminatore oltre l’OUI seguito da tre passaggi circonferenziali in modo 
da separare le membrane amnio-coriali dal segmento uterino inferiore; 
in caso di OUE chiuso, è possibile eseguire un massaggio della cervice 
uterina con il dito indice e medio per 15-30 secondi (SOGC 2013).



L 

 

Lo scollamento routinario delle membrane eseguito settimanalmente a termine 
(dopo la 38° settimana) rispetto al non trattamento (EL I): 

1. Riduce la frequenza delle gravidanze post-termine (oltre la 41° settimana) 
2. Riduce il ricorso all’ induzione farmacologica del travaglio di parto; 
3. Riduce inoltre la probabilità di mancata insorgenza del travaglio entro 48 ore ed il 
mancato espletamento del parto entro una settimana;  

4. Nessun aumento di morbilità materno-fetale

Scollamento delle membrane 



L 
Sweeping of the membranes during induction of labour increases success rates.  

Two randomized trials recruited women with term, cephalic, nulliparous and 
parous pregnancies and intact membranes scheduled for induction with PG 
vaginal gel if the cervix was unfavourable (Bishop ≤ 4) or with amniotomy if the 
cervix was favourable (Bishop > 4 or cervix > 3 cm). Both groups were treated 
according to institutional protocols for active management of labour.  

Both studies showed that membrane sweeping at the time of induction resulted 
in: 

• shorter induction to delivery time,  

• lower use of oxytocin  

• higher rate of spontaneous vaginal deliveries.  

benefit of sweeping was applied specially to nulliparous women with an 
unfavourable cervix.  

Higher maternal satisfaction in the birth process higher post-sweeping pain were 
reported.

Scollamento delle membrane 

Tan PC, Jacob R, Omar SZ. Membrane sweeping at initiation of formal labor induction: a randomized controlled trial. 
Obstet Gynecol. 2006Mar;107(3):569-77. 

Foong LC, Vanaja K, Tan G, et al. Membrane sweeping in conjunction with labor induction. Obstet Gynecol. 2000;96(4):
539-42. 
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• ‘not painful’ 31% women 

• ‘somewhat painful’ 51% women  

• ‘painful’ or ‘very painful’17% women 

 In no instance did the procedure have to be stopped because of pain.  

After delivery, 88%  indicated that they would choose membrane sweeping in a 
next pregnancy.  

Even among the 239 women who described sweeping as painful, 210 (88%) 
reported that they would choose membrane sweeping again in the next 
pregnancy. 

Scollamento delle membrane 



L Scollamento delle membrane 

Lo scollamento delle membrane andrebbe offerta 
prima dell’induzione formale 



 

OPZIONI PER 
L’INDUZIONE 

CON UNA 
CERVICE 

FAVOREVOLE 
(BS ≥ 7)  

 

OSSITOCINA 
  

 

AMNIOREXI  



Grazie per l’attenzione 
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