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ALTERAZIONI 

CTG 

ACUTE  
sono sempre segnali di PATOLOGIA IPOSSICA GRAVE 

con TEMPI di tolleranza QUASI SEMPRE MOLTO BREVI

(REGOLA DEI 3 MINUTI) 

anche per feti sani a termine

per fortuna sono EVENTI RARI 
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• DECELERAZIONI PROLUNGATE (ripetitive)

• RIDUZIONE PROLUNGATA

DELLA VARIABILITÀ > 50’

• TARDIVE RIPETITIVE

• TARDIVE SHALLOW LATE 

• BRADICARDIA GRAVE

sono segnali cardiotocografici di grande patologia

e si correlano ad una situazione 

di ipossia molto importante

che in tempi brevi genera nel feto acidosi metabolica grave

ALTERAZIONI  CTG  ACUTE
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Rami arterie uterine

miometrio

Decidua spongiosa

Decidua compatta

Membrana amniotica Mem 

cor

Villi e spazio

intervilloso

Vena ombelicale arterie ombelicali

Vasi fetali

setti 

decid

le dec. tardive ripetitive con variab. ridotta-assente (shallow late), 

la variabilità <5-3 bpm > 50’, le decelerazioni prolungate ripetitive

e la bradicardia grave

derivano  dalla RIDUZIONE IMPORTANTE di PERFUSIONE 

dello SPAZIO INTERVILLOSO

importantissimo spazio vitale per il feto
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…EMERGENZA CTG  ANTEPARTALE….

QUANDO

GRAVIDANZE  A BASSO RISCHIO IPOSSICO

(eventi rari e non attesi)

GRAVIDANZE AD ALTO RISCHIO IPOSSICO

(eventi + attesi)

…EMERGENZA CTG  IN SALA PARTO….

PERIODO DILATANTE   PERIODO ESPULSIVO

CHI

ALTERAZIONI  CTG  ACUTE

LUANA DANTI 2018LUANA DANTI 2018



EMERGENZA CTG IN SALA PARTO:

QUANDO: qualche caso ogni 1000 parti

IN PERIODO DILATANTE: EVENTI SENTINELLA

sono eventi rari        non sono prevedibili

prevenibili?      qualche volta…. (prolasso di funicolo iatrogeno)

DIPNI 0.4%

PLAC PREVIA 0.4%

ROTT D’UTERO 0.05%

Rott d’utero con PREC TC 0.3-0.7%

PROL di FUNICOLO 0.3%

EMBOLIA  AMNIOTICA 0.005%
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ALTERAZIONI  CTG  ACUTE : periodo dilatante 

LUANA DANTI 2018



LUANA DANTI  2017

EMERGENZA CTG IN SALA PARTO:

QUANDO: qualche caso ogni 100 parti !

IN PERIODO ESPULSIVO:  eventi sentinella molto rari 

MA la bradicardia grave e prolungata 

è 10 volte più frequente che in periodo dilatante

a causa di due pattern CTG altamente patologici:

PATTERN 2b    e   PATTERN 3 secondo PIQUARD

4-5/cento parti        5/mille parti    

ALTERAZIONI  CTG  ACUTE : periodo espulsivo 
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ESEMPI CLINICI
alterazioni CTG acute

gestione conservativa

gestione in emergenza
LUANA DANTI 2018



LUANA DANTI  2017

IPERTONO UTERINO TRANSITORIO

trattato con RITODRINA   parto vaginale

SINDROME da SCHIACCIAMENTO della VENA CAVA

eziologia iatrogena… posizione supina…

SITUAZIONI CLINICHE   con gestione conservativa  
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IPERTONO

trattato con 

RITODRINA

parto vaginale

BRADICARDIA da

prolasso di funicolo

TC EMERGENTE

Neonato 7.20
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DIPNI

a termine

TC 

EMERG

feto vivo

DIPNI

31w

TC 

EMERG

feto morto
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SB   PVO occ post

gr 3360 apgar 6-9   40.3w

ph 6.96  BE -13.1 

ventosa 3 traz ESEMPIO

CTG pat:

per esp

Tipo 2B

EC   PVO 

gr 4160 apgar 7-9   41.3w

ph 6.92  BE -15.9 

ESEMPIO

CTG pat:

per esp

Tipo 3
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LRS     TC d’emergenza 

gr 2800 apgar 1-int   37.6w

ph 6.80  BE non det

TIN x 9gg  EN

ATTENZIONE 

AL TIPO 3 !!!
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COME GESTIRE

CORRETTAMENTE

L’EMERGENZA:

 l’organizzazione
 la regola dei 3 minuti
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…EMERGENZA VUOL DIRE…

SAPER CAMBIARE 

IL RITMO

LUANA DANTI  2011

ALTERAZIONI  CTG  ACUTE



…EMERGENZA VUOL DIRE…

NON PERDERE TEMPO

CHE QUALCUNO TENGA IL TEMPO

SAPER QUANTO TEMPO 

HO A DISPOSIZIONE

ALTERAZIONI  CTG  ACUTE



…EMERGENZA VUOL DIRE…

AVERE A DISPOSIZIONE

UN TEAM ALLENATO

ALTERAZIONI  CTG  ACUTE
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ALGORITMO: 3-6-9-12-15 minuti
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 In 3 minuti definire quello che sta succedendo

 in 6 minuti prendere una decisione in termini operativi
TC o PVO?    a 6 min 90% delle bradicardie si risolve spontaneamente

 in 9 minuti si deve cercare di intervenire nei casi

complessi (- 0,01/0.04 punti di ph al min!)
a 9 min 95% delle bradicardie si risolve spontaneamente

 in 12 minuti si deve essere pronti al TC o al PVO 
e se   non si è fatto nulla aumenta molto il rischio di avere problemi

 in 15 minuti il bimbo dovrebbe essere partorito

 se non si è fatto nulla tra i 15 e i 20 minuti, 

il 50% dei bimbi avrà problemi !!!

LUANA DANTI  2017
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Di fronte ad una bradicardia grave e prolungata 

le decisioni cliniche devono essere rapide 

ed orientate alla massima riduzione dei tempi 

per la nascita del feto:

in queste condizioni si perdono almeno 0.01 di ph

ogni minuto che passa e,

nelle situazioni più estreme, anche 0.04 ogni minuto !!!

E’ indispensabile  NELL’EMERGENZA una GESTIONE MULTIDISCIPLINARE:

Non solo ginecologo e ostetrica ma:

 l’  ANESTESISTA 

per poter effettuare un TC in tempi brevissimi se non 

c’è la possibilità di fare un PARTO VAGINALE OPERATIVO

 il  NEONATOLOGO

per una corretta e tempestiva rianimazione neonatale, 

quasi sempre necessaria. LUANA DANTI 2018
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COME  GESTIRE  LE  EMERGENZE
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ANOMALIE CARDIOTOCOGRAFICHE 

RARE

CHE SI POSSONO PRESENTARE 

SIA ANTEPARTUM 

CHE DURANTE IL TRAVAGLIO

e… per concludere…
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SIGNIFICATO CLINICO: ANEMIA FETALE GRAVE

TRACCIATO SINUSOIDALE

LUANA DANTI 2018



Questo tipo di tracciato è molto raro e si caratterizza per la presenza di una 

continua ripetitività nell’andamento ondulatorio della linea di base: viene anche definito

“a dente di sega” e questa immagine in effetti si adegua molto bene alle caratteristiche 

tipiche del suo andamento: la variabilità può essere normale (5-15 bpm) o ristretta(< 5-3 bpm),

a seconda che il feto sia solo anemico o anche gravemente ipossico, ma la frequenza 

dell’oscillazione è sempre uguale: in genere fra i 2 e i 5 cicli al minuto. Non presenta 

accelerazioni e visivamente colpisce la mancanza delle continue variazioni della frequenza 

cardiaca, che caratterizzano invece un tracciato fisiologico.

In genere questo quadro è determinato 

dalla grave anemia del feto e dall’ importante deficit di emoglobina:

distacco di placenta, rottura di vasi previ, trasfusione feto-materna o feto-fetale, 

corionangioma placentare e infine l’isoimmunizzazione sono fra le possibili cause. 

Tutte queste situazioni espongono il feto ad un elevato rischio di mortalità e morbilità.

TRACCIATO SINUSOIDALE
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32.5w: titolo 1:1024  Hb 14.9

Vmax cer:  34cm/sec

34.3w : <<MAF da 24h

Vmax cer:  94cm/sec

No ascite

NST con segni di anemia        

TC urgente

Apgar 5/intubato

Ph 7.29   pO2 45  

pCO2 42.4   

Hb 7 g/dl   trasfusione  

Caso clinico: anemia da isoimmunizzazione
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TACHICARDIA

LIEVE

La tachicardia è la prima forma di risposta all’ipossia 

(l’aumento della frequenza aumenta temporaneamente 

la quota di ossigeno a disposizione del feto)

Febbre materna: l’eziologia più frequente ( 38°: si sposta verso destra

La curva di dissociazione dell’emoglobina

La prematurità grave si correla ad una frequenza cardiaca fetale

fisiologicamente più elevata

Alcuni farmaci come la RITODRINA aumentano la frequenza 

cardiaca sia materna che fetale
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FEBBRE   MATERNA

TACHICARDIA FETALE

INTERFERENZA DELL’EPOCA GESTAZIONALE

Tachicardia lieve

ridotta reattività Segni di 

Immaturità

funzionale LUANA DANTI 2018
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Segni di 

immaturità

funzionaleINTERFERENZA DELL’EPOCA GESTAZIONALE

Tachicardia lieve

ridotta reattività

Interferenza dei FARMACI

Miolene 32.4w: 

min di parto pret
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Tachicardia grave e prolungata

Se la tachicardia fetale non si risolve

o non è dovuta alla febbre materna, 

L’INFEZIONE FETALE 

legata ad una corionamniosite

deve essere sempre considerata

come una possibile eziologia

Se la frequenza cardiaca è > 200 bpm, è indispensabile 

la distinzione fra tachicardia fetale marcata,

ad esordio più lento e graduale, 

ed una ARITMIA

(tachic parossistica sopraventricolare, Flutter atriale), 

di solito ad esordio brusco e improvviso.

Più frequenti sono gli episodi di tachic sopraventricolare,

che possono essere ben tollerati per brevi periodi

La loro presenza per tempi

prolungati è invece associata con

elevato rischio di scompenso cardiaco, 

idrope fetale non immune,

ascite, polidramnios e morte fetale.

TACHICARDIA

GRAVE
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Bradicardia grave e prolungata

shock anafilattico da ampicillina

La BRADICARDIA è 

la risposta 

di un feto normale 

all’ipossia 

acuta e prolungata 

e la gravità 

della situazione clinica

è legata alla sua durata, 

alla sua entità 

e all’assenza di variabilità. 

BRADICARDIA

GRAVE

Tutti gli “EVENTI SENTINELLA”
possono determinare questo“pattern.

Quando la bradicardia è severa 

anche la prognosi peggiora: 

tempestiva diagnosi differenziale

fra decelerazione prolungata,

battito materno o aritmia.

La bradicardia grave associata a 

variabilità assente, 

è l’EVENTO TERMINALE

che precede la morte del feto, 

legata all’asfissia,

sia del miocardio che del S.N.C.
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bradicardia lieve senza segni di benessere

bradicardia lieve con segni di benessere

Una bradicardia moderata 

(100-109 bpm) 

in presenza di una buona reattività 

non è indicativa 

di ipossia e distress fetale: 

la presenza di variabilità normale 

modifica l’interpretazione clinica 

di un segnale 

potenzialmente d’allarme

La bradicardia lieve 

con variabilità 

molto ridotta-ass

per tempi prolungati 

è invece correlata 

in questo caso

alle gravissime

malformazioni 

neurologiche fetali.

BRADICARDIA  LIEVE
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CONCLUSIONI

ALGORITMO DECISIONALE
TRACCIATO CTG 

NON RASSICURANTE E PATOLOGICO

DALL’EZIOPATOGENESI AL MANAGEMENT
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ALGORITMO DECISIONALE

Gravidanza a BRO: 

normodecorsa a termine   feto AGA

IPOSSIA A LENTA EVOLUZ

DEC VARABILI NON SIGN

Eziologia: compress funicolo 

IPOSSIA SUBACUTA

DEC VAR SIGNIFICATIVE

Eziologia: tachisistolia

compress funicolo + 

Ipoperfusione spazio interv

IPOSSIA ACUTA   A

BRADIC < 10’ var conserv

Eziologia:

Ipoperf spazio interv

temporanea

con possibile di recupero  

IPOSSIA ACUTA   B

BRADIC > 10’ var non cons

Eziologia: eventi sentinella

o Pattern 2b / 3 di Piquard

Ipoperf spazio interv

senza possibilità di recupero

TEMPI LUNGHI

Terapie conservative utili

Amnioinfusione ***

Idrataz 1000 cc

O2 x tempi brevi

Parto vaginale frequente

Neonato in buone condiz

se corretta gestione

TEMPI RELATIV BREVI

- 0.01 punti di pH ogni 2-4’ 

Se tachisistolia iatrogena:

sospendere ossitocina

Se tachisistolia spontanea:

ritodrina sec protocollo

Parto vaginale possibile

Neonato in buone condiz

se corretta gestione

TEMPI BREVISSIMI

Regola dei 3 minuti

Parto vaginale operativo

o TC IN EMERGENZA

Neonatologo + Anestesista

Neonato acidosico

anche se corretta gestione

TEMPI BREVI

Comprendere l’eziologia

Correggere le cause

Parto vaginale possibile

se corretta gestione

Neonatologo + Anestesista

Tutto pronto però per

TC in emergenza
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LE ANOMALIE CARDIOTOCOGRAFICHE 

IN TRAVAGLIO HANNO  DIFFERENTI EZIOLOGIE e 

DIFFERENTE SIGNIFICATO CLINICO

• Le più frequenti sono le DEC VARIABILI NON SIGNIFICATIVE 

correlate a una IPOSSIA A LENTA EVOLUZIONE che un feto

sano a termine può tollerare per molte ore se il tempo di recupero 

fra una decelerazione e l’altra è adeguato 

(possibili e spesso utili le TERAPIE CONSERVATIVE: amnioinfusione – O2)

• L’eziopatogenesi è legata alla COMPRESSIONE  DEL 

FUNICOLO durante la contrazione  (ipossia transitoria)

• Se il tempo di recupero è troppo breve (< 60’’) le DEC VARIABILI

diventano SIGNIFICATIVE e sono espressione di una IPOSSIA

SUBACUTA, con tempi di tolleranza relativamente brevi

• L’eziologia è legata alla COMPRESSIONE DEL FUNCOLO 

ma anche alla transitoria RIDUZIONE DI PERFUSIONE DELLO 

SPAZIO INTERVILLOSO correlata alla TACHISISTOLIA

(utili le terapie conservative: SOSPENSIONE OSSITOCINA – RITODRINA)

1
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• le anomalie più gravi sono le ALTERAZIONI CTG ACUTE:

- DEC TARDIVE > 30 MIN, le SHALLOW LATE, 

- DEC PROLUNGATE RIPETITIVE (in per dilatante)

- VARIABILITà RIDOTTA-ASSENTE > 90 MIN 

- BRADICARDIA,  (in per dilatante e per espulsivo)

• si correlano all’IPOPERFUSIONE più o meno grave e più o meno 

prolungata dello SPAZIO INTERVILLOSO

• l’IPOSSIA conseguente è sempre ACUTA

• quasi mai c’è lo spazio per terapie conservative

• l’eziopatogenesi in periodo dilatante spesso è un 

EVENTO SENTINELLA (molto rari invece in per espulsivo)

• in periodo espulsivo PATTERN 2B E 3 DI PIQUARD da ipossia 

grave e prolungata, con importante e rapido accumulo di lattati

• REGOLA DEI 3 MINUTI

• indispensabile la TEMPESTIVITÀ nel riconoscimento delle 

anomalie più gravi e nel decidere le scelte cliniche più adeguate

2
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3• il TRACCIATO SINUSOIDALE è un’anomalia molto rara

correlata alla grave anemia fetale, di solito fuori travaglio  

• Eziopatogenesi differenti: DIPNI, rottura di vasi previ, 

isoimmunizzazione, trasfusione  feto-materna o feto-fetale

• la TACHICARDIA LIEVE si correla per lo più alla febbre materna

• la TACHICARDIA GRAVE può originare dall’infezione fetale

• La BRADICARDIA LIEVE a termine non è una patologia se 

è presente una variabilità normale

• la BRADICARDIA LIEVE associata a una costante e importante 

riduzione della variabilità è un segnale di possibile danno

neurologico fetale

• la BRADICARDIA GRAVE non può essere tollerata dal feto

se non per pochi minuti e determina l’instaurarsi di una acidosi

metabolica grave dopo 10-15 minuti dal suo esordio

(perché si perde da 0.01 a 0.04 punti di pH ogni minuto !!!)
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INDISPENSABILE 

PER UNA CORRETTA GESTIONE E UN BUON ESITO:

 utilizzo delle MIGLIORI CLASSIFICAZIONI

 corretta comprensione dell’ EZIOPATOGENESI

 corretta gestione dei TEMPI DI TOLLERANZA

 corretto utilizzo delle TERAPIE CONSERVATIVE

 TEMPESTIVITÀ delle scelte cliniche nell’ EMERGENZA
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GRAZIE 

per l’attenzione !!!

…ma…

LUANA DANTI 2018

…ancora un minuto…



LUANA DANTI  2017LUANA DANTI 2018



LUANA DANTI  2017LUANA DANTI 2018



LUANA DANTI  2017

Metodica utilizzata nella

clinica quotidiana dagli anni

70, la cardiotocografia

non ha previsto per molto

tempo una formazione di base

per gli operatori che dovevano

utilizzarla in sala parto, e a

tutt'oggi la formazione di base

non è ancora garantita in tutte

le scuole di specialità italiane.

Questa limitata conoscenza

ha contribuito all'aumento

esponenziale di tagli cesarei

e alle conseguenze connesse

per le madri e i loro bimbi.

Il testo nasce come aiuto formativo 
per gli operatori più giovani,
ginecologi e ostetriche,
che con questo libro
possono avere a disposizione
un ulteriore punto di riferimento culturale per 
lavorare in sala parto
con la serenità e la sicurezza
che si consolidano quanto più
le conoscenze sono adeguate.
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GRAZIE PER

L’ATTENZIONE

e… buona lettura…

LUANA DANTI 2018


