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INDISPENSABILI

LE

CLASSIFICAZIONI !!!
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ROYAL

COLLEGE

2001

la svolta

nelle Classificazioni:

5° parametro: 

IL TEMPO
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AJOG ag 2013    S.L. Clark

USA

2013

MOLTI  LIMITI:

 Poche le anomalie descritte

 Pochi i tempi di tolleranza suggeriti

 Stessa classificaz per 1° e 2° stadio
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FIGO 2015
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?tempi?e la tachic grave?

che tipo

di decelerazioni?

per quanto tempo?

?

?

Se ipossia a lenta

evoluz > due ore?
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?tempi? e la tachic grave?

che tipo di decelerazioni?

per quanto tempo?

?
Se ipossia a lenta evoluz

> due ore?

…MOLTI LIMITI… CLASSIFICAZ. TROPPO SEMPLIFICATA!!!

> 50’

CONCETTO IMPORTANTE: aver esplicitato che la presenza di dec var non ripetitive

non è una situaz. di patologia   LIMITE: non specifica i tipi di dec e i tempi di tolleranza…

?
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CLASSIFICAZIONI  EUROPEE: le migliori…

CTG patologico:   rosso

CTG sospetto:       giallo

CTG normale: verde

PERIODO  DILATANTE

PERIODO  ESPULSIVO

NICE      dic 2014

PIQUARD   1988
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Intrapartum care

Clinical Guideline

NICE 3dic 2014
aggiornamento feb 2017

PERIODO  DILATANTE
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Per la valutazione della 

CTG intrapartale:

Classificazione NICE dic 2014 + agg 2017

CTG normale: tutti i 4 parametri sono nella categoria “rassicuranti”
dec variabili non signif < 60” per meno di 90’: non è un dato sospetto (2017)

CTG sospetto: 1 parametro è nella categoria “non rassicurante”
(gli altri sono normali)

tachicardia o bradicardia lieve;

variabilità < 5 > 30 min e ≤ 50 min var > 25 per 15-25’

dec var non sign > 90 min,

dec var sign ≤ 30 min, > 50% contr

tardive ≤ 30min > 50% contr

CTG patologico: due o più parametri nella categoria “non rassicurante”
o uno o più nella categoria “anormale”

tachicardia o bradicardia grave

variabilità < 5 per > 50 min var >25 > 25’

dec var sign > 50% contraz dopo 30’ di ter conservative

dec tardive > 50% contraz > 30’ senza miglioramento ter conserv

bradicardia

dec prolungata ≥ 3 min;

SEMPRE

IDENTIFICATI

I TEMPI DI

TOLLERANZA
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CTG                  linea di base           variabilità            decelerazioni

NORMALE 100-160                    ≥ 5 bpm nessuna o precoci

SOSPETTO 161-180                 < 5  >30’< 50’      - var non sign > 90’ > 50%contr

> 25 per 15-25’       ≤ 60 bpm ≤ 60’’ rec

- var sign ≤ 30’  > 50% contr

> 60 bpm >  60’’ rec

- tardive           ≤ 30’  > 50% contr

PATOLOGICO > 180                       < 5 > 50’              - var sign > 50% contr

< 100                                                      dopo  > 30’  di terapie conserv

- tardive            > 30’  > 50% contr

senza miglioramento ter conserv

- dec prol ≥ 3’(no ev sentinella)

- dec prol ≥ 3’ripetitive (eventi sentinella)

- bradicardia        (eventi sentinella)

Un parametro non rassicurante:

MISURE CONSERVATIVE 

Due parametri non rassic o un par anormale:

MISURE CONSERVATIVE o ALTRI TEST

o TC in URGENZA 

Se bradicardia o dec prolungate ripetitive

TC in EMERGENZA: expedite birth

NICE 3 dic 2014 

RISPETTO DELLA FISIOLOGIA !!!   NON ACCELERARE !!!...

dec variabili non signif < 60”  per meno di 90’: non è un dato sospetto (2017)

+

aggiornam

2017
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N.B.

…NON UTILIZZARE

LA STESSA CLASSIFICAZIONE 

PER PERIODO DILATANTE

E PERIODO ESPULSIVO…
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Per la valutazione della CTG del:

Classificazione di Piquard del 1988
234 pazienti con grav fisiologica a termine     FHR nella norma nel I stadio

pH scalpo fetale + pH art ombelicale alla nascita

tipo 0 : nessuna anomalia (raro: normale)

tipo 1 : una decelarazione ad ogni spinta

(molto frequente: normale se variabilità e frequenza di base normale)

tipo 4 : bradicardia grave a testa incoronata: per pochi min prima della nascita

(non frequente. non grave per la modesta durata)

tipo 2a : bradicardia lieve per almeno 10 min (non frequente: gravità moderata)

tipo 2b : bradicardia grave e prolungata (raro: molto grave)

tipo 3 : bradicardia grave e acceleraz durante la spinta (molto raro: molto grave)

PERIODO  ESPULSIVO

RISPETTO DELLA FISIOLOGIA !!!   NON ACCELERARE !!!...
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se in periodo dilatante

il rischio ipossico si correla soprattutto

alle decelerazioni da riduzione 

di perfusione dello spazio intervilloso,

in periodo espulsivo la cardiotocografia

esprime il massimo rischio ipossico non

con le decelerazioni, presenti ad ogni

contrazione > 80% dei casi, ma con la

BRADICARDIA 

GRAVE E PROLUNGATA

NB:
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segnali cardiotocografici

DI BENESSERE FETALE: 

linea di base nella norma

variabilità nella norma

presenza di accelerazioni e MAF

alternanza veglia-sonno (fasi comportamentali)

segnali cardiotocografici

DI ALLARME:

dec variabili non sign > 90min

dec var significative ≤ 30 min

dec tardive ≤ 30 min

variab ridotta per > 30 < 50 min

tachicardia o bradicardia lieve

segnali cardiotocografici

DI PATOLOGIA GRAVE:

dec prolungata  ≥ 3 min

dec var sign > 30’ (ter conserv non utili)

dec tardive > 30’ (ter conserv non utili)

variabilità < 5 per  > 50 min

tachicardia  grave

BRADICARDIA GRAVE

CORRETTA GESTIONE

TERAPIE CONSERVATIVE

CORRETTA GESTIONE

URGENZA-EMERGENZA

…CORRETTA GESTIONE

DELLA FISIOLOGIA…

! NON ACCELLERARE !
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EZIOLOGIE DIFFERENTI 

A SECONDA DEI 

DIFFERENTI SEGNALI CTG 
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Dec precoci:

compressione testa fetale

BAROCETTORI --> VAGO

Non è un segnale di ipossia

Dec tardive:

diminuita perfusione

spazio intervilloso -->

ipossia grave -->

CHEMOCETTORI --> VAGO

Dec shallow late

ipossia gravissima -->

+ depressione miocardica

Dec variabilii:

Compressione funicolo -->

Ipossia lieve-media  trans -->

BARO E CHEMOCETTORI --> VAGO   DANTI 2018
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DECELERAZIONI 

PRECOCI
Sono rare: 3% di tutte le decelerazioni

compaiono talvolta fra i 4 e i 7cm

non ci sono né nel periodo prodromico né nel periodo espulsivo

NON SONO UN  SEGNO DI IPOSSIA 

E NON RAPPRESENTANO UN RISCHIO PER IL FETO

EZIOLOGIA: aumento

temporaneo della pressione

intracranica  barocettori

 Effetto vagale  dec precoce

LUANA DANTI  2016
LUANA DANTI 2018
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NB: le decelerazioni precoci hanno le seguenti caratteristiche:

SONO MOLTO RARE

1) Hanno sempre la stessa forma, a campana rovesciata

2) Sono speculari rispetto alla contrazione: il punto più basso 

della dec. corrisponde al punto più alto della contrazione

3) Sono sempre correlate ad una variabilità ben conservata

4)  NON SONO UN SEGNA DI IPOSSIA

5) Quando il feto inizia la discesa può esserci un temporaneo 

aumento della pressione intracranica

 barocettori effetto vagale - dec precoci

Decelerazioni speculari alla contrazione ma con forma diversa

sono decelerazioni variabili e non precoci 
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esempio di decelerazioni  precoci
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DECELERAZIONI 

VARIABILI

(tipiche e atipiche)

non significative (molto frequenti) 

e significative (+ rare, spesso iatrogene)

sono le alterazioni più frequenti in travaglio di parto:

sono presenti nel 30% dei CTG delle donne in fase dilatante

LUANA DANTI 2018LUANA DANTI 2018LUANA DANTI 2018
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compressione del funicolo

le decelerazioni VARIABILI NON SIGNIFICATIVE RIPETITIVE 

derivano dalla compressione transitoria del funicolo 

durante la contrazione, facilitata dall’ oligoanidramnios:

IPOSSIA TRANSITORIA 

ben tollerata per tempi prolungati da un feto sano a termine
LUANA DANTI 2018LUANA DANTI 2018
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IPOSSIA FETALE 

A LENTA EVOLUZIONE

SE LA GESTIONE E’ CORRETTA 

(eventuali terapie conservative)

DI SOLITO L’ESITO E’BUONO:

PARTO VAGINALE            

NEONATO NON ACIDOSICO
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cosa si intende per: 

DECELERAZIONI SIGNIFICATIVE

Clark et al   AJOG 2013

> 60 bpm > 60’’

ogni deceleraz tardiva

ogni decelaz prolungata

Ugwumadu    BJOG 2014

> 60 bpm

≥  90’’

Tempo di rec <  60’’
*se il tempo di recupero è così breve

il feto non può tollerare a lungo questo

PATTERN DA IPOSSIA SUBACUTA LUANA DANTI 2018
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primo

stadio

secondo

stadio

TACHISISTOLIA

TACHISISTOLIA
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quando i tempi di recupero 

fra una decelerazione e l’altra si riducono 

(meno di un minuto), 

quasi sempre l’origine della situazione critica è 

LA TACHISISTOLIA, 

talvolta spontanea…

ma per lo più iatrogena…

e correlata all’accelerazione degli eventi clinici 

e all’utilizzo improprio dell’OSSITOCINA

tempi di tolleranza relativamente brevi
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La tachisistolia da ossitocina

AUMENTA LA COMPRESSIONE SUL FUNICOLO e contemporaneamente

RIDUCE LA PERFUSIONE A LIVELLO DELLO SPAZIO INTERVILLOSO

riducendo l’ossigeno a disposizione del feto

DECELERAZIONI VARIABILI SIGNIFICATIVE 

 

Mmmmmmmmmmmmmmmm
mmmmmmmmmmmmmmmm
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IPOSSIA FETALE 

SUBACUTA

(si perde 0.01 punti di pH ogni 2-4 min)

LA GESTIONE E’ CORRETTA 

SE UTILIZZO TEMPESTIVO 

DI TERAPIE CONSERVATIVE:

SOSPENDERE OSSITOCINA

eventuale RITODRINA se tachisist. spontanea 
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