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 CONCLUSIONI

 Background:
Obiettivi monitoraggio benessere fetale 
Auscultazione intermittente
Scelta del metodo di monitoraggio
Prevenzione degli esiti avversi fetali 

 Linee guida : Quali competenze di sistema per buone pratiche 
clinico-assistenziali nell’auscultazione intermittente e adozione di  
raccomandazioni previste dalle linee guida professionali .

 INTERVENTI ORGANIZZATIVI
 da Sicurezza delle cure a responsabilità professionale 

dell’Ostetrica
 azioni prioritarie nei contesti assistenziali per 

implementare e/o supportare  auscultazione intermittente 
secondo standard

Contenuto della presentazione
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 L'obiettivo del monitoraggio fetale intrapartum è 
quello di convalidare la capacità del feto di saper  

rispondere positivamente allo stress del travaglio di 
parto

BACKGROUND

 valutare il fetale il benessere e le caratteristiche della FCF per 
rilevare eventuali anomalie che potrebbero indicare l'intolleranza al 
feto del travaglio nello sforzo di identificare quei feti che potrebbero 

avere o essere a rischio di sviluppare ipossiemia.
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. La logica di controllo della frequenza cardiaca fetale (FHR) 
riconosce che i modelli della frequenza cardiaca fetale sono 

marcatori indiretti delle risposte cardiache fetali alle variazioni di 
volume del sangue, acidemia, e ipossiemia, dal momento che il 

cervello fetale modula la frequenza cardiaca del feto. 

La valutazione del feto 
durante il travaglio è un 

compito impegnativo
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gli eventi che avvengono DURANTE 
IL TRAVAGLIO (perdite ematiche in 
travaglio, infezioni  intrauterine, 
liquido tinto di meconio, rottura delle  
membrane >24 h, gravidanze post-
termine, pregresso  taglio cesareo ed 
uso di ossitocina per indurre o 
potenziare il travaglio)

Le condizioni del feto 
PRIMA DEL 
TRAVAGLIO 
IUGR, prematurità, 
malformazioni congenite, 
presentazione podalica, 
preeclampsia,  gravidanza 
multipla

POSSONO INFLUENZARE LA CAPACITÀ DEL  FETO DI 
ATTIVARE QUESTI MECCANISMI DI DIFESA. 



 Questo obiettivo è lo stesso per tutti gli ospedali e/o centri 
nascita che forniscono servizi di assistenza alla  maternità centri 
Hub/Spoke e il monitoraggio del cuore fetale è una parte 
essenziale della cura del feto durante il travaglio.

 E 'generalmente accettato che l'auscultazione intermittente (IA) 
sia una tecnica appropriata per le donne  a basso rischio 
ostetrico e  il monitoraggio elettronico fetale (EFM) dovrebbe 
invece essere usato nel caso in cui  esistano fattori di rischio 
per ipossia fetale.

LA PREVENZIONE DI ESITI AVVERSI FETALI
è l'obiettivo cardine  durante il monitoraggio

in travaglio di parto .
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SCELTA DEL 
METODO DI MONITORAGGIO

BASSO RISCHIO 

OSTETRICO

ALTO RISCHIO 

OSTETRICO

AUSCULTAZIONE 
INTERMITTENTE

CARDIOTOCOGRAFIA
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L’auscultazione intermittente è la sorveglianza della 
FCF ad intervalli predeterminati di tempo durante il 
travaglio di parto, utilizzando strumenti di rilevazione:

�Stetoscopio di pinard

� Apparecchio doppler portatile

� cardiotocografo

 Linea Guida Basata su prove di efficacia RER “ La sorveglianza del benessere fetale in travaglio di parto. 
Febbraio 2004-Agenzia sanitaria regionale, 2003 (linee guida valide fino al 2006)
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 è un metodo di sorveglianza fetale che utilizza l'ascolto e il 
conteggio della FCF per un periodo di tempo a intervalli specifici 

in relazione alle contrazioni uterine. 

 L'AI può essere eseguita con un fetoscopio, che utilizza la 
conduzione ossea nell'udire l'apertura e la chiusura delle valvole 
del cuore fetale o l'ecografia Doppler , che rileva il movimento 
cardiaco fetale e lo converte in suono. 

 I modelli più recenti del Doppler palmare includono una 
stampa su carta della frequenza cardiaca registrata.

AUSCULTAZIONE INTERMITTENTE 

(AI)
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 La valutazione standard del benessere fetale durante il travaglio include 
la valutazione periodica della frequenza cardiaca fetale (FCF), il suo 
modello e la risposta agli stimoli e agli eventi intrapartum. 

 Metodi efficaci di valutazione e interpretazione significativa dei dati 
FHR sono stati a lungo oggetto di dibattito clinico.

 Il monitoraggio elettronico fetale continuo (EFM) è il metodo più 
comune di sorveglianza fetale intrapartum nell'uso corrente, ma non è 
stato dimostrato che sia più efficace che auscultazione intermittente 
(IA)

 Intermittent Auscultation for Intrapartum Fetal Heart Rate Surveillance. 
ACNM Clinical Bulletin Number 11, March 2010 (Replaces Number 9, March 
2007)
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LA VALUTAZIONE DEL BENESSERE 
FETALE DURANTE IL TRAVAGLIO 

 …è una 
componente di un 

pacchetto completo 
di assistenza 

e di cure intrapartum
fornito alle donne 

in travaglio. 



• Nel corso del tempo gli esperti hanno concordato le linee guida 
per il monitoraggio fetale intrapartum, identificando una 
«buona  pratica» basata sulle migliori evidenze disponibili;

• le organizzazioni professionali hanno sviluppato modelli per 
assistere i professionisti ad  interpretare con precisione i risultati 
di EFM come  le azioni appropriate da prendere in base alla 
interpretazione dei segni clinici osservati. 

• Recensioni  di letteratura circa l’esito ostetrico hanno 
individuato (tra le altre cose) che la pratica di interpretazione 
in relazione alla frequenza cardiaca fetale (FHR) durante il 
travaglio è spesso scadente (Miller, 2005).

MARINA CARFAGNA-AUSL della ROMAGNA-CESENA

 Miller, L. (2005). System errors in intrapartum electronic fetal monitoring: A case 
review. Journal of Midwifery and Women’s Health, 50(6), 507-16.
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CATEGORIA - A: Modalità assistenziali di utilità
DIMOSTRATA da chiare prove di efficacia e che 

pertanto
DEVONO ESSERE INCORAGGIATE

AUSCULTAZIONE INTERMITTENTE                                                                           

DEL BATTITO CARDIACO FETALE IN TRAVAGLIO

CLASSIFICAZIONE DEGLI 
INTERVENTI ASSISTENZIALI 

NEL  PARTO FISIOLOGICO
(WHO - “Care in Normal Birth: a 

Practical Guide” - 1996)
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CATEGORIA D: Modalità 
assistenziali utilizzate di  frequente 

in modo INAPPROPRIATO

MONITORAGGIO 
ELETTRONICO FETALE



In donne sane con gravidanza a 

basso rischio, per la valutazione 

del benessere fetale 

in travaglio di parto dovrebbe 

essere proposta e 

raccomandata la rilevazione 

intermittente del BCF

 Linea Guida Basata su prove di efficacia RER “ La sorveglianza del benessere
fetale in travaglio di parto. Febbraio 2004, Rev 2007 ritirate
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 Mires G et altri, Randomised conttrolled trial of cardiotocography versus Doppler 
auscultation of fetal heart at admission in labour in low risk obstetric populatio.BMJ
2001

 Impey L, et altri “Admission cardiotocography: a randomised controlled trial, 
Lancet 2003                                                           

Nelle gravidanze a basso rischio , 

in considerazione delle attuali 

evidenze, non si ritiene di utilità 

l’esecuzione della cardiotocografia 

all’ingresso

SORVEGLIANZA DEL BENESSERE FETALE IN 

TRAVAGLIO DI PARTO
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stabilire standard globali di 
assistenza per la salute della 

donna in gravidanza e la 
riduzione di procedure 

assistenziali non necessarie.
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L’ assistenza intrapartum
per le donne in buona salute 
e i loro bambini riunisce le 
raccomandazioni nuove ed 
esistenti dell'OMS che, se 

fornite come un pacchetto di 
cure che  garantiranno una 

buona qualità e 
un'assistenza basata 

sull'evidenza.
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Care option Recommendation Category of 

recommendation

Valutazione di 

routine del 

benessere fetale

sull’ammissione

al travaglio

12. La cardiotocografia di routine non è 
raccomandata per la valutazione del

benessere fetale al momento del ricovero in 
donne in buona salute con un travaglio

spontaneo.

Non consigliato



13. –Auscultazione del bcf utilizzando un 
dispositivo ecografico Doppler o stetoscopio 

fetale di Pinard è raccomandato per la 
valutazione del benessere fetale al 

momento del ricovero.

consigliato

Cardiotocograf

ia continua

durante il

travaglio

17.La cardiotocografia in continuo non è 
raccomandata per la valutazione del  

benessere fetale nelle donne in gravidanza
in buona salute in gravidanza in un  

travaglio spontaneo.

Non consigliato



Auscultazione

Intermittente

della frequenza

cardiaca fetale

durante il

travaglio

18. Auscultazione intermittente della 
frequenza cardiaca fetale con entrambi un 

dispositivo ecografico Doppler o uno
stetoscopio fetale Pinard,  è raccomandato
per donne sane in gravidanza in travaglio

consigliato
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L'ESPERIENZA DI CURA È IMPORTANTE QUANTO 
LA FORNITURA DI CURE CLINICHE 

per raggiungere i risultati desiderati incentrati sulla 
persona 

 Tunçalp Ö, Were WM, MacLennan C, Oladapo OT, Gülmezoglu AM, Bahl R, et al. Quality of care for pregnant
women and newborns – the WHO vision. BJOG. 2015;122(8):1045–9

RACCOMANDAZIONE
Organizzazione Mondiale della sanità (OMS) per migliorare la 

qualità dell'assistenza alle donne in gravidanza  durante il parto: 



Gli esperti di monitoraggio fetale Gibb e 
Arulkumaran scrivono:

"La tecnologia [eccessiva] NON 

DOVREBBE essere applicata a 

quelle [donne] che sono 

manifestamente a basso rischio. 

…..Può non conferire alcun 

beneficio, 

può generare ansia non medica 

e medica, 

e attraverso effetti sottili 

può causare danni significativi»

 Gibb D, Arulkumaran S: Fetal Monitoring in 
Practice. 2008, Oxford: Elsevier Ltd, 
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CTG  IN CONTINUUM

AUSCULTAZIONE  INTERMITTENTE

 L'auscultazione intermittente (IA) del cuore fetale era il 
metodo scelto di valutazione del feto durante il travaglio fino 

all'introduzione dell'elettronica monitoraggio fetale (EFM) 
alla fine degli anni '60

 Come nuova tecnologia, l'EFM ha guadagnato 
rapidamente terreno 

e nei due decenni successivi furono condotti diversi 
studi randomizzati e controllati confronto tra 

monitoraggio elettronico fetale (EFM)  e 
auscultazione intermittente (IA) .
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RAZIONALE

IL CONFRONTO

AUSCULTAZIONE

INTERMITTENTE

FCF

AUSCULTAZIONE

CONTINUUM

REVISIONI SISTEMATICHE 
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Negli ultimi 20 anni 12 trials
(3 nella popolazione a basso rischio, 5 nella popolazione

ad alto rischio, 4 nella popolazione generale)

1° REVISIONE COCHRANE: genn 2001
Thacker SB, Stroup D, Chang M

“Continuous electronic heart rate monitoring for fetal assessment
during labor”

9 STUDI -TRIALS REVISIONATI :
N. 18.561 GRAVIDE e N. 18.695 NEONATI

REVIEWERS’ CONCLUSIONS:
L'unico beneficio clinico significativo derivante dall'uso di EFM in continuo 

era nella riduzione delle convulsioni neonatali.
In considerazione  dell'aumento del parto cesareo e dei parti operativi per 

via vaginale, il beneficio a lungo termine ... deve essere valutato nella 
decisione ... se utilizzare EFM continuo 

o auscultazione intermittente durante il travaglio.



REVIEWERS’ CONCLUSIONS

uso del  EFM in continuum  rispetto 

all’auscultazione 

ad intermittenza del FCF

AUMENTO DEI PARTI OPERATIVI (TC E 
PARTO STRUMENTALE)

RIDUZIONE DELLE CONVULSIONI SENZA 
DIFFERENZA DEGLI ESITI NEONATALI A 
DISTANZA

= NESSUNA DIFFERENZA DEI PUNTEGGI 
APGAR 

=
NESSUNA DIFFERENZA TRASFERIMENTI IN 
UNITÀ DI TERAPIA INTENSIVA NEONATALE

= NESSUNA RIDUZIONE DIMOSTRABILE DI
MORTALITÀ PERINATALE .
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� NELLA POPOLAZIONE AD 
ALTO RISCHIO È 
DIMOSTRATO UN 

BENEFICIO   

 Vintzileos AM “Intrapartum electronic fetal heart rate monitoring versus 
intermittent auscultation: a meta-analysis” Obstet Gynecol 1995;85:149

 Thacker SB et al “Efficacy and safety of intrapartum Electronic fetal
monitoring: an update” Obstet Gynecol 1995;86:613

 Thacker SB, Stroup D, Chang M. “Continuous electronic heart rate monitoring for 
fetal
assessment during labor” (CochraneReview) In: The Cochrane Library, Issue 2, 2001

CTG IN CONTINUUM vs AUSCULT  INTERM



Con l’utilizzo del monitoraggio in continuum 
aumenta in modo significativo la percentuale di TC



Con l’utilizzo del monitoraggio in continuum 
aumenta in modo significativo la % di parti operativi vaginali



Con l’utilizzo del monitoraggio in continuum 
non si modifica l’Apgar alla nascita



Con l’utilizzo del monitoraggio in continuum 
non si modifica la percentuale di neonati ricoverati  alla nascita



Con l’utilizzo del monitoraggio in continuum 
DIMINUISCE l’incidenza di CONVULSIONI NEONATALI 



Con l’utilizzo del monitoraggio in continuum 
non si modifica la percentuale di MORTALITÀ PERINATALE



 tra il largo utilizzo della CTG nella pratica ostetrica e le 
raccomandazioni che ne limitano l’impiego è il razionale 

dell’ultima revisione Cochrane del 2007 :

APPARENTE CONTRADDIZIONE 

REVISIONE COCHRANE

Cochrane Database of Systematic Reviews 2007 Issue 4

“Continuous cardiotocography (CTG) as a form of electronic 
fetal monitoring (EFM) for fetal assessment during labour “

 Z Alfirevic, D Devane, GML Gyte, 2006
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CTG IN CONTINUUM vs AUSCULT  INTERM



 Alfirevic Z, Devane D, Gyte GML. Continous cardiotocography (CTG) as a form of electronic fetal monitoring 
(EFM) for fetal assessment during labour. Cochrane Database Syst Rev 2006;

 la valutazione dell’efficacia nella pratica e della sicurezza 
della CTG utilizzata in continuo per monitorare il benessere 

fetale in travaglio di parto. 

 12 studi clinici sono stati inclusi con una  

popolazione di oltre 37.000 donne  

I principali esiti presi in 

esame riguardano il 

neonato e la madre 
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REVIEWERS’ CONCLUSIONS
uso del  EFM in continuum  rispetto all’auscultazione 

ad intermittenza del FCF

= NESSUNA DIFFERENZA SIGNIFICATIVA DI MORTALITÀ 
PERINATALE


CTG DIMEZZAMENTO DELLE CONVULSIONI NEONATALI  

RR 0,50   CI 95% (0,31-0,80) 

= PARALISI CEREBRALE NESSUNA DIFFERENZA 
SIGNIFICATIVA 



�TAGLIO CESAREO

�CTG       aumento signific del TC:

RR 1,66   CI 95%  (1,30-2,13)

= PARTO VAGINALE STRUMENTALE 

�CTG       aumento % parti vaginali strumentali 

RR 1,16   CI 95%  (1,01-1,32)
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STESSE CONCLUSIONI della REVISIONE di THACKER (2001)



 In conclusione, questa revisione non ha dimostrato alcuna 
differenza statisticamente

significativa tra il gruppo sottoposto a CTG in continuo e il 
gruppo con auscultazione

intermittente per gli esiti neonatali presi in esame

REVIEWERS’ CONCLUSIONS

il monitoraggio in continuum rispetto all’auscultazione 
periodica  non ha mostrato benefici significativi nella 
popolaz a basso rischio, sia per la mortalità  perinatale  che 
per i ricoveri e gli esiti neurologici a lungo termine

unico vantaggio: la diminuzione dell’incidenza di 
CONVULSIONI NEONATALI. 

(nessuna differenza negli esiti neurologici a 4 anni)
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 La cardiotocografia in continuo durante il travaglio è 
associata ad una riduzione delle convulsioni neonatali, 
ma non si riscontrano differenze significative nella 
paralisi cerebrale, nella mortalità infantile o di altre 
misure standard di benessere neonatale.

 La vera sfida dell’assistenza è identificare il modo 
migliore per trasmettere questa incertezza alle donne, 
per consentire loro di effettuare una scelta informata
senza compromettere la normalità del travaglio. 

REVIEWERS’ CONCLUSIONS



MARINA CARFAGNA-AUSL della ROMAGNA-CESENA

 C'è una ricerca limitata che 
esplora la capacità di una donna di 
poter  fare una scelta informata su 

quale metodo di monitoraggio 
fetale utilizzare

 Esistono molte barriere che 
impediscono alle 
ostetriche/medici di implementare 
l‘auscultazione intermittente  
durante il periodo intrapartum

(  Graham, Logan, Davies e Nimrod, 2004 , Lewis & 
Rowe, 2004 , Rattray, Flowers, Miles e Clarke, 2011 , 
Regan & Liaschenko, 2007 ; Sleutel, Schultz , & Wyble, 

2007 ).
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 Se questo non ha avuto luogo nel momento in cui la donna va 
in travaglio, dovrebbe farne parte della discussione nel piano 

nascita.

A causa dell'aumentato livello di intervento associato al 
monitoraggio fetale elettronico, la raccomandazione per le donne 
senza fattori di rischio per l'ipossia fetale nel travaglio  normale è 
l’auscultazione  intermittente.

Alfirevic et al., 2006 NICE 2017

 Come Thacker et al. hanno 
dichiarato nel 2004, dovrebbe essere 
presa la decisione sul monitoraggio 

fetale in una discussione congiunta tra 
la donna e la sua ostetrica già nel 

periodo prenatale.
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UTILIZZARE 
L’AUSCULTAZIONE
INTERMITTENTE



 Royal College of Obstetricians and Gynaecologists. The use of electronic fetal 
monitoring. Evidence-based clinical guideline number 8. London: RCOG; 2001 
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INDICAZIONI FETALI

* Grav gemellare
•IUGR
•Doppler omb
patologica
* Parto pretermine
* > 42 w
* Pres di podice
* Isoimm RH
•Anomalie fetali note

INDICAZIONI 
MATERNE

* Ipertensione
* Diabete
* Mal cardiache
* Anemia severa
* Emoglobinopatie
* Ipertiroidismo
* Malattie immunol
* Malattie renali
* Prec TC
•Febbre > 38°

INDICAZIONI LEGATE AL 
TRAVAGLIO

* Travaglio indotto 
* Travaglio prolungato *

Analgesia epidurale
* Attività uterina anomala
* Liquido tinto e/o  

oligoamnios
* PROM > 24 h
* CTG anomalo al 

ricovero
* Sanguinamento in 

travaglio
* Anomalie 

all’auscultazione 
intermittente

SI  

IN ASSENZA DI



AUSCULTAZIONE INTERMITTENTE                                                                              
DEL BATTITO CARDIACO FETALE IN TRAVAGLIO

COSA

(… semeiotica ostetrica)

Dall’ascoltazione dell’addome di una donna 
in travaglio si possono rilevare 
complessivamente SEI diverse 

manifestazioni sonore

TRE DAL FETO TRE DALLA DONNA

battito cardiaco fetaleF./min. 

110-160

polso aortico (F-polso                   

maternoF./min. 70)

soffio funicolare

F. 110-160 sincrono al BCF

soffio uterino

(F./min. 70)

movimenti fetali movimenti intestinali



È necessario conoscere la posizione e la 
presentazione del feto, in modo da poter 
ascoltare e individuare il cuore fetale, più 
o meno subito senza allarmare la donna, 
soprattutto se non si riesce a reperire con 

immediatezza  il focolaio di massima 
intensita’.

•
Auscultazione deve essere 

effettuata solo dopo l'ispezione 
e la palpazione addominale.



Marina Carfagna

COSA

Rilevare dall’auscultazione 

dell’attività cardiaca del feto in 

travaglio di parto ?

� LA FREQUENZA
� IL RITMO
� LA TONALITA’ 
� L’ INTENSITA’
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Classificazione delle caratteristiche della

Frequenza Cardiaca Fetale
CRITERI

DIAGNOSTICI

FREQUENZ
A

CARDIACA

TONI CARDIACI 
PERCEPITI

DECELERAZIONI ACCELERAZIONI

Rassicurante 110-160 Toni cardiaci 
validi per 
intensità 
timbro e ritmo 

nessuna presenti

Non 
Rassicurante

100-109

161-180

Toni cardiaci 
non validi per 
intensità 
timbro e ritmo 

Presenti e 
rilevate in corso 
di auscultazione

In caso di 
rilievi non 

rassicuranti 
informare/attiv
are il Medico e 

applicare 
cardiotocografi
a in continuo

Anormale < a 100

> a 161-180

Presenti e 
rilevate in corso 
di auscultazione



Cosa si può valutare dall’auscultazione 
discontinua del BCF?

• Tono e ritmo del battito cardiaco fetale
• Frequenza cardiaca  di base (dopo almeno dopo tre auscultazioni) 

di fondamentale importanza per individuare eventuali variazioni 
della frequenza di base in corso di travaglio di parto.

• Accelerazioni del bcf durante MAF percepiti dalla donna
• Decelerazioni del bcf

Non è possibile valutare la variabilità nè tipizzare le 

eventuali decelerazioni rilevate. Questo comunque 

non comporta cambiamenti significativi in termini di 

outcome neonatali (ACNM 2010).
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AUSCULTAZIONE 

INTERMITTENTE: COME?
Frequenza

E  METODICA
Popolazione a basso rischio 

ipossico

ogni 15 min
60’’ dopo la contraz

ogni 5 min
60’’ dopo la contraz

o rilevazione del BCF sul punto di massima intensità
o differenziare il battito materno dal battito fetale
o controllo delle contrazioni con la palpazione
o controllo del BCF per 1 min dopo la contrazione 
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Frequenza
E  METODICA

Popolazione a basso rischio 
ipossico

ogni 15 min

durante la contraz +  

60’’ dopo la contraz

ogni 5 min

durante la contraz +  

60’’ dopo la contraz

AUSCULTAZIONE 
INTERMITTENTE: COME?

 rilevazione del BCF sul punto del focolaio  di massima intensità
 differenziare il battito materno dal battito fetale
 controllo delle contrazioni con la palpazione
 controllo del BCF durante la contraz, e per 1 min dopo la contraz



MARINA CARFAGNA-AUSL della ROMAGNA-CESENA

LE LINEE GUIDA INTERNAZIONALI
SOCIETÀ SCIENTIFICA METODICA

RCOG (Royale College 
Obstetricians and Ginelogicists)

DOPO LA CONTRAZIONE

ACOG (American College of
Obstetricians and Ginelogicists)

DURANTE LA CONTRAZIONE

FIGO 2015 DURANTE E DOPO LA CONTRAZIONE

SOGC   (Society of 
Obstetricians and Gynecologyst 

of Canada)

DURANTE E DOPO LA CONTRAZIONE

Le linee Guida Nazionali 
Emilia Romagna 2004: (come 

RCOG)

nel 1° stadio auscultazione e/o registrazione del  
BCF ogni 15’ immediatamente DOPO LA 
CONTRAZIONE PER 60 SECONDI
nel 2° stadio auscultazione e registrazione del BCF 
ogni 5’ immediatamente  DOPO LA 
CONTRAZIONE PER 60 SECONDI
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 Tra le organizzazioni professionali c'è meno disaccordo riguardo alla 
frequenza del monitoraggio quando l'EFM è usato in donne sane con 
gravidanze non complicate. 

 Quando viene utilizzato questo metodo, i feti devono essere valutati ogni 
30 minuti durante la fase attiva della prima fase del travaglio e ogni 15 
minuti durante la seconda fase ( ACOG, 2009 ; AWHONN, 2008 ). 

 Le linee guida per le donne sane con gravidanze non complicate non 
raccomandano il monitoraggio continuo ( ACOG, 2009 ; AWHONN, 2008 ). 

QUESTI PROTOCOLLI HANNO IMPORTANTI 
IMPLICAZIONI PER UN RAPPORTO ATTESO 

 1: 1 dell'assistenza ostetrica 
durante la fase attiva del 

travaglio quando viene utilizzata 
l’auscultazione intermittente.



MARINA CARFAGNA-AUSL della ROMAGNA-CESENA

da AWHONN (2008) per tutte le donne durante il secondo stadio 
del travaglio, indipendentemente dal tipo di monitoraggio fetale 

utilizzato.

 Association of Women’s Health and Obstetric and Neonatal Nurses (2008). Fetal 
heart monitoring. Washington, DC: Author

Il supporto al 
travaglio di parto 
con un rapporto 
ostetrica - donna 

di 1: 1 è 
raccomandato 



ANITA REGALIA
dicembre 2014

AUSCULTAZIONE 
INTERMITTENTE:

COME ?

in periodo dilatante 
ogni 15 minuti

in periodo espulsivo 
ogni 5 minuti

DURANTE
E PER ALMENO UN MINUTO

DOPO LA CONTRAZIONE CAP 14-6-7  pag 400



LINEE GUIDA FIGO 2015
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 è la tecnica utilizzata per ascoltare la frequenza cardiaca 
fetale (FHR) per brevi periodi di tempo senza visualizzazione 
del tracciato  risultante.

 Indipendentemente dal fatto che venga utilizzato il 
monitoraggio fetale intrapartum in donne a basso rischio o in 
tutti i casi in ambienti in cui non ci sono alternative disponibili

L'auscultazione 

intermittente 

TUTTI I PROFESSIONISTI SANITARI CHE ASSISTONO 

IL TRAVAGLIO E IL PARTO DEVONO ESSERE ESPERTI 

NELL'AUSCULTAZIONE INTERMITTENTE, 

NELL'INTERPRETAZIONE DEI RISULTATI E 

NELL'AZIONE APPROPRIATA .

 FIGO consensus guidelines on intrapartum fetal monitoring: Intermittent auscultation*
Debrah Lewis Soo Downe for the FIGO Intrapartum Fetal Monitoring Expert Consensus Panel First published: 30 September 2015
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STUDI PUBBLICATI:     DIFFERENTI MODALITA’ 
DI MONITORAGGIO AD INTERMITTENZA

METODICHE UTILIZZATE
dai vari autori della revisione Cochrane

PER L’AUSCULTAZIONE INTERMITTENTE
(SOGC)

STUDIO                                            METODO
 Haverkamp 1978                                     per 30 sec dopo la contrazione
 Kelso 1978                                      Kelso 1978   per 1 min durante o 

dopo la contrazione
 Haverkamp 1979                                     per 30 sec dopo la contrazione
 Mc Donald  1985                                      per 60 sec
 Luthy          1987                                      fra le contrazioni e almeno per 30 sec dopo
 Shy 1990                                      fra le contrazioni e almeno per 30 sec dopo

 Vintzileos    1993                                      durante e dopo le contrazioni
 Morrison     1993                                      durante e per 30 sec dopo la contrazione
 Mahomed    1994                                      prima e dopo la contrazione
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LE METODICHE PROPOSTE 

per l’auscultazione  intermittente

 non sono uniformi

Variabilità di indicazioni tra autori

ESEMPIO: auscultare per 60 sec 
dopo la contrazione, altri per 60 sec durante e dopo la

contrazione.

 Lo strumento adottato per 

l’auscultazione vincola ed 

influisce sul confort della 

donna e il management dei 

professionisti 



è possibile effettuare anche una registrazione intermittente:
questo metodo dà la possibilità di conservare nel tempo il 

supporto cartaceo relativo all’esame.

STRUMENTO DA UTILIZZARE 

per  l’auscultazione 

intermittente

le Linee Guida Francesi, 
Canadesi, Italiane e 

Australiane
raccomandano di utilizzare  
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Le metodiche proposte per 

l’auscultazione  intermittente





ci sono obiettive difficoltà ad auscultare con lo stetoscopio di 
Pinard il BCF durante la contrazione, perché  è 

molto fastidioso per la donna; 

ma auscultare la FCF solo dopo la contrazione significa 
non sentire le decelerazioni più frequenti,  le variabili  
che, per lo più, sono in corrispondenza della contrazione 
stessa.

D
O

P
O



La contrazione uterina

 Il travaglio rappresenta una condizione di stress per il 
feto.

 Le contrazioni uterine ostacolano il flusso ematico nello 
spazio intervilloso proporzionalmente alla loro durata, alla 
loro intensità e frequenza. 

Marina Carfagna



RILEVAZIONE  BCF

BCF

2°METODO1° METODO

BCF

RILEVAZIONE PER
60”

DOPO LA CONTRAZIONE 

RILEVAZIONE
PER TUTTA LA DURATA 
DELLA CONTRAZIONE

+
RILEVAZIONE PER

60” DOPO LA CONTRAZIONE 

MODALITA’ DI RILEVAZIONE AD INTERMITTENZA 
DEL BCF  NEL 1° E 2° STADIO  DEL TRAVAGLIO 

RILEVAZIONE  BCF
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RISCHIO OSTETRICO

o Concetto dinamico

o Quando è presente un fattore di rischio ipossico

QUANDO UTILIZZARE la 

CARDIOTOCOGRAFIA IN 

CONTINUUM ?
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INDICAZIONI FETALI

* Grav gemellare
•IUGR
•Doppler omb
patologica
* Parto pretermine
* > 42 w
* Pres di podice
* Isoimm RH
•Anomalie fetali note

INDICAZIONI 
MATERNE

* Ipertensione
* Diabete
* Mal cardiache
* Anemia severa
* Emoglobinopatie
* Ipertiroidismo
* Malattie immunol
* Malattie renali
* Prec TC
•Febbre > 38°

INDICAZIONI LEGATE AL 
TRAVAGLIO

* Travaglio indotto 
* Travaglio prolungato *

Analgesia epidurale
* Attività uterina anomala
* Liquido tinto e/o  

oligoamnios
* PROM > 24 h
* CTG anomalo al 

ricovero
* Sanguinamento in 

travaglio
* Anomalie 

all’auscultazione 
intermittente

MONITORAGGIO IN 
CONTINUUM: 

QUANDO



da Sicurezza delle cure a responsabilità 
professionale dell’Ostetrica



SCOPO Monitorare l’attività 

cardiaca del feto 

al fine di concorrere 

all’interpretazione della sua risposta 

al travaglio per identificare 

precocemente l’ipossia e prevenire,

ove possibile, l’asfissia ed i danni ad 

essa correlati
MARINA CARFAGNA-AUSL della ROMAGNA-CESENA



•valutazione del rischio prenatale, rivalutato ad ogni contatto con il 
sistema sanitario ed al primo contatto con l’operatore della struttura 
in cui avverrà il parto  e durante il travaglio

•monitorare il benessere fisico ed emozionale della donna durante il 
travaglio ed il parto

•dare alle donne tutte le informazioni e le spiegazioni che desiderano

•consigliare di non assumere la posizione supina durante il travaglio

•attento monitoraggio dell'avanzamento del travaglio mediante l’uso 
del partogramma

Check-in ostetrica
MARINA CARFAGNA-AUSL della ROMAGNA-CESENA
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RACCOMANDAZIONI
Questa tecnica deve essere effettuata ed utilizzata da professionisti 
adeguatamente formati ed abilitati. 

Le competenze si riferiscono alla
- rilevazione del BCF 
-alla valutazione delle contrazioni attraverso la palpazione 
-alla formulazione di una diagnosi (benessere, rischio, patologia);
-devono essere garantiti piani di assistenza predefiniti in caso di 
rilievi non rassicuranti; 
- deve essere garantito un rapporto ostetrica/ donna one to one;
-deve essere sempre rilevato il polso materno per distinguerlo da 

quello fetale.



MARINA CARFAGNA-AUSL della ROMAGNA-
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Committee Opinion, Number 687, February 2017,

APPROACHES TO LIMIT 
INTERVENTION DURING LABOR AND 

BIRTH

 Per facilitare l'opzione dell’ auscultazione intermittente, 
ostetrici-ginecologi e altri fornitori di cure ostetriche nelle 
strutture sanitarie  dovrebbero prendere in considerazione 

l'adozione di protocolli e  personale per la formazione per saper  
utilizzare un dispositivo Doppler manuale nelle donne a basso 
rischio che desiderano tale monitoraggio durante il travaglio.

 The American College of Obstetricians and Gynecologists. Committee Opinion Number 687: Approaches to 
Limit Intervention During Labor and Birth. Published February, 2017. Accessed February 8, 2017
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Volume60, Issue5 September/October 2015 Pages 626-632

Intermittent Auscultation for 

Intrapartum Fetal Heart Rate 

Surveillance: American College 

of Nurse‐Midwives

RIEPILOGO DELLE RACCOMANDAZIONI

1. IA è il metodo preferito di monitoraggio del FHR durante
Il travaglio per donne a termine di gravidanza che sono all'inizio del 
travaglio e a basso rischio di sviluppare acidemia fetale.

2. L'IA dovrebbe essere condotta secondo le linee guida pratiche che 
includono criteri per l'uso di IA, criteri per la conversione 
all'EFM e protocolli per la frequenza di osservazione e 
documentazione.



Flow Chart: Mode of 

intrapartum fetal

surveillance

 Queensland Maternity and Neonatal Clinical 

Guideline: Intrapartum fetal surveillance 
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4. Ascoltare ATTRAVERSO UNA CONTRAZIONE invece di ascoltare 
TRA LE CONTRAZIONI probabilmente migliorerebbe il rilevamento 
periodico o modifiche episodiche che potrebbero suggerire la conversione 
in CTG.

5. Le caratteristiche FCF auscultate dovrebbero essere documentate
utilizzando la terminologia approvata e le notazioni descrittive come
necessario.

6. Sono necessarie ulteriori ricerche per determinare l'affidabilità e
validità dei diversi protocolli di AI e ostacoli all'uso della AI

 Journal of Midwifery &Women’s Health _ www.jmwh.org 631



Auscultazione intermittente e 
Raccomandazioni chiave 
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Auscultazione intermittente: 

raccomandazioni chiave

Le donne apparentemente a basso rischio dovrebbero essere 
sottoposte ad una valutazione formale del rischio fetale al 
momento del ricovero  in travaglio indipendentemente dal 
luogo della  nascita per determinare il metodo di 
monitoraggio fetale più appropriato. 

Si dovrebbe dare priorità allo sviluppo di strumenti informatici 
che riuniscano i dati provenienti dai sistemi di piu’ ospedali per 
supportare una valutazione del rischio accurata e facilmente 
accessibile, permettendo un confronto clinico tra i centri 
con modalità standardizzata.

Seguire le linee guida NICE sui criteri di quando passare 
dall'auscultazione intermittente al monitoraggio continuo del 
CTG (Tabella 6). 



Valutazione materna La valutazione del bambino 
frequenza oltre 120 battiti / minuti in 2 occasioni 
a 20 minuti di distanza  

Qualsiasi presentazione anormale  

Singola lettura di una pressione arteriosa 
diastolica di 110 mmHg o più o di una pressione 
sistolica elevata di 16  mmHg o più  

Ridotti movimenti fetali nelle ultime 24 ore 
riferiti dalla madre  

Pressione sanguigna diastolica in rialzo di 90 
mmHg o più o aumento della pressione 
sanguigna sistolica di 140 mmHg o più in 2 
letture consecutive effettuate a 30 minuti l'una 
dall'altra  

Decelerazione udita nella frequenza cardiaca 
fetale all'auscultazione intermittente  

Una lettura di 2+ di proteine sull'analisi delle 
urine e una singola lettura di una pressione 
arteriosa diastolica alzata (90 mmHg o più) o di 
una pressione sistolica elevata (140 mmHg o più) 

Sospetta restrizione della  crescita fetale o 
macrosomia  

Temperatura di 38 ° C o superiore su una singola 
lettura, o 37,5 ° C su 2 letture consecutive a 1 ora 
di distanza  

Sospettato di anidramnios o polidramnios  

Qualsiasi perdita di sangue vaginale diversa . Frequenza cardiaca fetale inferiore a 110 o 
superiore a 160 battiti / minuti  

Rottura delle membrane più di 24 ore prima 
dell'inizio del travaglio . 

 

Presenza di meconio significativo  
 

Dolore riferito dalla donna che differisce dal 
dolore normalmente associato alle contrazioni  

 

Eventuali fattori di rischio registrati nelle note 
della donna che indicano la necessità di cure 
ostetriche  

 

Ritardo confermato nella prima o nella seconda 
fase del travaglio  

 

Richiesta da parte della donna per ulteriore 
sollievo dal dolore che coinvolge l'anestesia 
regionale  

 

Emergenza ostetrica, compresa emorragia 
antepartum, prolasso del cavo, emorragia 
postpartum, crisi o convulsioni materne o 
necessità di rianimazione neonatale avanzata  
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Auscultazione intermittente: 

raccomandazioni chiave

AZIONE : praticare una regolare 
rivalutazione del rischio durante il 
travaglio, come raccomandato nelle 
linee guida sull'auscultazione 
intermittente . 

Le anomalie della frequenza cardiaca fetale identificate o 
sospette tramite auscultazione intermittente richiedono un'attenta 
valutazione per assicurarsi come il bambino sta affrontando il 
travaglio. 
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Auscultazione intermittente: 

raccomandazioni chiave

Gli operatori sanitari dovrebbero prestare 
attenzione alla possibilità di una rapida 

transizione tra le diverse fasi del travaglio 
(fase latente a fase attiva, fase attiva a fase 

espulsiva).



Auscultazione intermittente e pratica 
clinica: quali standard?  



Sono sufficienti a modificare il pensiero cognitivo e la 

pratica clinica le molte linee guida che raccomandano 

e sostengono l’utilizzo di «BUONE PRATICHE « 

come l’auscultazione intermittente» quale metodo di 

sorveglianza nelle gravidanze a basso rischio 

ostetrico? 
MARINA CARFAGNA



Dobbiamo gettare il 
bambino con l’acqua 

sporca e non usare piu’
il monitoraggio 

elettronico fetale?

Oppure disfarci  di  una pratica ritenuta inutile nelle 
sole gravidanze a basso rischio , avvedendoci di non 
buttar via, con essa, anche ciò che si deve conservare 

 il suo appropriato uso nelle gravidanze ad 
rischio come EBO



 Standard quale  "norma", ovvero modello convenzionale. 

 Uno standard è infatti una norma accettata, un modello 
di riferimento a cui ci si uniforma affinché sia ripetuto 
successivamente

MARINA CARFAGNA



MARINA CARFAGNA

 Intrapartum Fetal Surveillance Clinical Guidelines -
Second Edition
Clinical Guidelines - Intrapartum Fetal Surveillance
Rewiew: December 2009

� L’ auscultazione 
intermittente deve essere 

effettuata utilizzando doppler 
ad ultrasuoni piuttosto che lo 

stetoscopio di  Pinard

RANZCOG



•Mangesi et al (2009) suggeriscono che il 
Sonicaid Doppler è il metodo più accettabile 
di monitoraggio per le donne stesse. 

•mentre Garcia et al (2007) suggeriscono che 
è il sostegno dato, piuttosto che il metodo 
utilizzato che è più importante. 

Marina Carfagna

Suggerimento per la pratica

 L Mangesi et al. Assessing the preference of women for different methods of 
monitoring the fetal heart in labour. South African Journal of Obstetrics and 
Gynaecology. Vol 15, No 2 (2009)



Senza «carta che parla» cosa useremo?

 Capire l’intensità, la propagazione e la 
durata delle contrazioni
 Eseguire tutte le manovre di Leopold 
(per capire la posizione del dorso fetale, 
il livello della parte presentata e la 
quantità di liquido amniotico)



 Per una corretta capacità ascolto e interpretazione 
della FCF attraverso l’auscultazione intermittente è 

importantissima la formazione di base, la formazione permanente e 
l’utilizzo di un metodo e di una classificazione strutturata in 
protocolli condivisi da tutta l’equipe 

 La distinzione fra basso e alto rischio deve essere 
fatta in modo corretto e deve essere tempestivo il
riconoscimento del passaggio dal basso all’alto rischio
(il concetto di rischio in sala parto è dinamico)

CARFAGNA MARINA AUSL DELLA ROMAGNA  - CESENA-



Sviluppo della pratica clinica 

fondata su prove di efficacia 

e acquisizione da parte delle 

ostetriche di competenza a 

relazioni interpersonali 

efficaci

 Il sostegno delle politiche gestionali sostenibilita’ del sistema
 I modelli organizzativi implementati presso le AUSL sostegno 
professionale (medico-ostetrica/o)
 Le competenze del personale ostetrico nell’applicare gli standard
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di cui professionisti e pazienti dovrebbero parlare Associazione 
Scientifica ANDRIA Promozione di un’assistenza 

appropriata in ostetricia, ginecologia e medicina perinatale

LE CINQUE PRATICHE A 
RISCHIO DI 

INAPPROPRIATEZZA

CARFAGNA MARINA AUSL DELLA ROMAGNA  - CESENA-
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 Associazione Scientifica Andria -Febbraio 2015

 Choosing Wisely Italy, The American College of Obstetricians and Gynecologists, 
Society for Maternal-Fetal Medicine

 Non usare di routine la cardiotocografia(CTG) in continuum 
in travaglio nelle gravide a basso rischio ipossico. andrebbe 
invece usata l’auscultazione intermittente, fino a che non si 
evidenzino fattori di rischio ipossico. 

 L’uso generalizzato della CtG può esporre le pazienti al rischio 
di effetti dannosi, come l’aumento significativo di tagli cesarei.
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L'AUSCULTAZIONE DEL CUORE FETALE È UN'ABILITÀ 
OSTETRICA TRADIZIONALE 

e attualmente raccomandata per il monitoraggio delle donne a basso 
rischio durante il travaglio
 American College of Obstetricians and Gynecologists, 1995 
RCOG, 2001°
 Society of Obstetricians and Gynecologists of Canada, 2002

 CONCLUSIONI :la  base di ricerca per l'auscultazione di per sé richiede un 
rafforzamento, in quanto la maggior parte delle prove è derivata da RCT sul  
monitoraggio fetale elettronico. È urgentemente necessaria una valutazione 
sistematica dell'auscultazione poiché sono stati intrapresi pochi studi clinici e non 
è noto il protocollo ottimale.

 Auscultation: the art of listening
12 June, 2008
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Grazie per l’attenzione


