Per la valutazione della CTG del:
PERIODO ESPULSIVO

Classiﬁcazione di Piquard del 1988

234 pazien3 con grav ﬁsiologica a termine FHR nella norma nel I stadio
pH scalpo fetale + pH art ombelicale alla nascita
RISPETTO DELLA FISIOLOGIA !!! NON ACCELERARE !!!...

8po 0

: nessuna anomalia (raro: normale)

8po 1

: una decelarazione ad ogni spinta
(molto frequente: normale se variabilità e frequenza di base normale)

8po 4

: bradicardia grave a testa incoronata: per pochi min prima della nascita
(non frequente. non grave per la modesta durata)

8po 2a : bradicardia lieve per almeno 10 min (non frequente: gravità moderata)
8po 2b : bradicardia grave e prolungata (raro: molto grave)
8po 3 : bradicardia grave e acceleraz durante la spinta (molto raro: molto grave)

IPOTESI DI
MODIFICHE
DA APPORTARE ALLA
CLASSIFICAZIONE DI PIQUARD
Nella classiﬁcazione del 1988 solo paKern CTG di normalità (3)
o paKern CTG di grave patologia ipossica (3)
Le modiﬁche proposte inseriscono 2 paKern di CTG sospeKo
( paKern 1t e 1s: paKern… spesso iatrogeni…)

Classificazione di Piquard modificata
RISPETTO DELLA FISIOLOGIA !!! NON ACCELERARE !!!... TEMPI LUNGHI

8po 0
8po 1
8po 4

: nessuna anomalia (raro: normale)
: una decelerazione ad ogni spinta
(molto frequente: normale solo se variabilità e freq. di base normale)
: bradicardia grave a testa incoronata: per pochi min prima della nascita
(non frequente. non grave per la modesta durata)

8po 1t : una dec ad ogni spinta con freq di base tachicardica e/o variab ridoYa
NB: TEMPI DI TOLLERANZA RIDOTTI: feto già mediamente ipossico
8po 1s : una dec ad ogni spinta con meno di due minu8 fra una dec e l’altra
NB: TEMPI DI TOLLERANZA MOLTO RIDOTTI:
eliminare prima possibile la tachisistolia: feto in IPOSSIA SUBACUTA
8po 2a : bradicardia lieve per almeno 10 min (non frequente: gravità moderata)
8po 2b : bradicardia grave e prolungata (raro: molto grave)
8po 3

: bradicardia grave e acceleraz durante la spinta (molto raro: molto grave)
PARTO IMMEDIATO !!! IPOSSIA ACUTA: REGOLA DEI 3 MINUTI !!!...

POSSIBILI
MANOVRE CONSERVATIVE
IN PERIODO ESPULSIVO
•
•
•
•

Ridurre la compressione del funicolo
Ridurre contraZlità uterina
Correggere ipotensione materna
Favorire ossigenazione fetale

MANOVRE CONSERVATIVE
SFORZI ESPULSIVI MATERNI
Spinta spontanea vs assis8ta vs forzata
N.B.
se ci sono anomalie CTG importan8
evitare la spinta assis8ta/forzata

MANOVRA DI VALSALVA:
>
<
<
<
<

pressione intratoracica materna
ritorno venoso
giKata cardiaca
PA materna
perfusione placentare

< pH e < PO2
in arteria ombelicale

SFORZI ESPULSIVI frequenza
Decelerazioni severe o bradicardia: > BE 0.5 mmol/L x minuto
Con normale tempo di recupero: > BE 0.1 mmol/L x minuto

Una occlusione completa del funicolo per 1 minuto ogni 5 minu3
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MANOVRE CONSERVATIVE
Manovre conservative: come e perché
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Modificazioni della saturazione in ossigeno del feto

IDRATAZIONE MATERNA

9.10 Infusione ev di 500 vs 1000 cc di soluzione fisiologica in
500 ml vs 1000 ml Figura
in 20 min
10-20
min: ml
l’incremento di FSpO2 è maggiore con 1000 cc e la differenza è
maggiore > di FSpO2 con
1000
statisticamente significativa già a 15minuti (5.7% vs 3.7%; p = 0.05) [modificato
(5.2 vs 3.7 : p=0.05)
da Simpson K e coll. (17)].
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MANOVRE CONSERVATIVE
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N.B. L’ossigeno alla madre migliora in tempi brevi
la saturazione in ossigeno del feto se FSpO2 fetale < 40%
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MA con FSpO2 < 40% incremento medio di
11.4 vs 7.6 se FSpO2 ≥ 40% (p=0.03)
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dopo O2 materno per 15 min
aumento medio nella FSpO2 di 8.7 (p=0.03)

Capitolo 9 - Cardiotocografia in periodo espulsivo

Modificazioni della FSpO2

IPEROSSIA MATERNA:

Figura 9.11

Incremento maggiore di FSpO2 nei feti con saturazione < 40% vs
feti con saturazione ≥ 40%: incremento medio di 11.4 vs 7.6% se FSpO2 < 40% (p
= 0.03) [modificato da Simpson K e coll. (17)].

ü L’ossigeno ad alte dosi alla madre
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sull’uso della iperossia materna
In presenza di anomalie cardiotocografiche du- il feto una situazione di ipossia subacuta
rante la spinta materna è sicuramente efficace so- nella fase del travaglio in cui il feto ha ridot
spendere le spinte “orientate” per evitare gli effetti cità di tolleranza: rapidamente le decelerazi
negativi che la manovra di Valsalva produce sulla significative durante la spinta materna di

MANOVRE CONSERVATIVE
GESTIONE DELL’OSSITOCINA

Ø Estrema variabilità di risposta
Ø Dose di 4/6 mUI/min: buona aZvità contraZle in travaglio
Ø Steady state della concentrazione plasma3ca dopo 30-40 min
Ø FDA: ossitocina fra i farmaci più pericolosi (black box warning)
Ø Uso improprio implicato nel 50% dei contenziosi ostetrici

LA VARIABILITÀ e la FSpO2 non si modiﬁcano se < 5 contraz /10 min
si riduce in media dopo 24 minu3 se 5 contraz/10 min
si riduce in media dopo 22 minu3 se > 6 contraz/10 min

MANOVRE CONSERVATIVE
KRISTELLER? NO, GRAZIE…

3.3.8 Fundal pressure
RECOMMENDATION 40
Application of manual fundal pressure to facilitate childbirth during the second stage of labour is not
recommended. (Not recommended)
Remarks
! The GDG had serious concerns about the potential for harm to mother and baby with this procedure.
! The panel is aware of an ongoing trial, the Gentle Assisted Pushing (GAP) trial (183), which could
help to provide important evidence on the effects of applying fundal pressure according to a specific
protocol.

acidosi metabolica alla nascita e “suboptimal care”
con scorretto utilizzo dell’ossitocina

COME GESTIRE
L’EMERGENZA
REGOLA
DEI TRE MINUTI

ALGORITMO: 3-6-9-12-15 minu8

ALGORITMO: 3-6-9-12-15 minu8
ü In 3 minu3 deﬁnire quello che sta succedendo
ü In 6 minu3 prendere una decisione in termini opera3vi
TC o PVO? (a 6 min 90% delle bradicardie si risolve spontaneamente)

ü in 9 minu3 si deve cercare di intervenire nei casi
complessi (- 0,01/0.04 pun3 di ph al min!)
a 9 min 95% delle bradicardie si risolve spontaneamente

ü in 12 minu3 si deve essere pron3 al TC o al PVO
e se non si è faKo nulla aumenta molto il rischio di avere problemi

ü in 15 minu3 il bimbo dovrebbe essere partorito
ü se non si è faKo nulla tra i 15 e i 20 minu3 il 50% dei
neona3 avrà problemi!

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:

☛

Ø l’ ANESTESISTA
per poter eﬀeYuare un TC in tempi brevissimi se non
c’è la possibilità di fare un PARTO VAGINALE OPERATIVO

☛

Ø il NEONATOLOGO
per una correYa e tempes8va rianimazione neonatale

cosa NON fare
in periodo
espulsivo
Non u3lizzare la stessa classiﬁcazione del periodo dilatante (ma PIQUARD)
No ACCELERAZIONE SISTEMATICA
AKenzione all’OSSITOCINA e ai rischi dell’ipercinesia e della tachisistolia
No spinta orientata con manovra di Valsalva se complicanze CTG
No Kristeller
Non rispeKare la regola dei 3 minu8 nell’emergenza (bradicardia grave)

il periodo espulsivo prevede il con3nuo ripresentarsi di
brevi momen8 di moderata ipossia fetale,
contrazione e spinta materna,
ben compensata dall’adeguato tempo di recupero fra le contrazioni

…MA…

≠

…MA…
QUANTO TEMPO fra una contrazione e l’altra?
dipende dall’en3tà dello stress ipossico:
maggiore è la forza contraZle
maggiore la durata della contrazione
maggiore è il tempo necessario al “recupero”

…e…

…di solito le situazioni cri3che sono iatrogene…

OSSITOCINA
MANOVRA DI VALSALVA
KRISTELLER

ATTENZIONE ALLA
ACCELERAZIONE SISTEMATICA
ALLA FRETTA
AL DISTRESS… DELL’OSTETRICO…
PERCHE’
AGGRAVA L’IPOSSIA FETALE
E
RACCORCIA
I TEMPI DI TOLLERANZA

ATTENZIONE ALLE:
CONDIZIONI DI PARTENZA
(ctg del periodo dilatante)

e
AL CONTESTO CLINICO

(liquido 8nto, posizione fetale, tempo già trascorso)

(25-27).

sitocina usata in modo scorretto che ci permette di
raggiungere il vero e corretto obiettivo del nostro
lavoro, che è quello di far nascere, possibilmente
per via vaginale, un bimbo che sta bene e non
importa quanto tempo ci voglia.

PERIODO ESPULSIVO

Tutti questi comportamenti scorretti caratterizzano frequentemente anche il periodo dilatante, ma
è soprattutto in periodo espulsivo che l’accelerazione sistematica trova la sua massima espressio-

Misure conserva8ve possibili in presenza di tracciato
cardiotocograﬁco non rassicurante
MEMO

MISURE CONSERVATIVE POSSIBILI IN PRESENZA DI TRACCIATO CARDIOTOCOGRAFICO
NON RASSICURANTE

QUELLO CHE DI SOLITO SI FA
E NON SI DOVREBBE FARE

QUELLO CHE DI SOLITO
NON SI FA E SI DOVREBBE FARE

1. Mettere la donna su lettino da parto
in posizione litotomica

1. Invitare la donna, se coricata,
a mettersi sul fianco sinistro

2. Continuare o aumentare la
somministrazione di ossitocina

2. Ridurre o sospendere la somministrazione
di ossitocina

3. Invitare la donna ad eseguire
spinte più intense

3. Invitare la donna a spingere ogni 2 o 3
contrazioni

4. Eseguire manovre di Kristeller

4. Valutare le possibili scelte: attesa,
applicazione di forcipe o ventosa,
esecuzione di taglio cesareo

per gli esempi e
i casi clinici…
…fra un minuto…
ma se sei interessato al
periodo espulsivo…

PRESENTAZIONE
PERCHÉ UN LIBRO SUL PERIODO ESPULSIVO
Chi lavora in Sala Parto sa che il momento più delicato di tutto l6evento nascita è quasi sempre la parte nale,
il cosiddetto :periodo espulsivo. Molti sono gli attori in questo scenario:
l6attore principale è il feto che deve nascere: un feto sano a termine con una placenta normofunzionante
ha tutte le competenze biologiche per affrontare molto bene gli eventi legati al travaglio e al parto.
Peraltro alla ne del periodo dilatante il feto deve ancora affrontare le contrazioni più forti e più prolungate
e pertanto ha bisogno anche del supporto e dell6energia della madre e di operatori rispettosi della siologia.
La madre: il periodo dilatante, anche quando ha una durata normale, presuppone per la gravida ore di tolleranza
del dolore intermittente legato al travaglio: anche nelle situazioni più favorevoli è necessario un impegno non da
poco, perno per le madri più motivate. Non è solo l6impegno per tollerare il dolore: si tratta anche di affrontare
dal punto di vista emozionale un evento gioioso ma molto complesso. E6 quindi fondamentale sostenere e
motivare nel modo migliore possibile la donna che arriva al periodo espulsivo, perché possa affrontare al meglio
la :tappaF più impegnativa, prima di poter tenere fra le braccia il suo bimbo.
L6ostetrica e il medico sono gli altri attori dello scenario: seguire per ore una donna in travaglio può essere per
l6ostetrica molto impegnativo, soprattutto dal punto di vista relazionale ed emozionale. Se si è in presenza di qualche
criticità, la situazione può essere difcile anche per il medico, sia dal punto di vista decisionale che comunicativo.
Questo è lo scenario del periodo espulsivo e questi sono gli attori, tutti più o meno impegnati e coinvolti sicamente
e psicologicamente. Ecco perché il secondo stadio del travaglio è il periodo in cui è ancora più necessario mettere
a fuoco i comportamenti più appropriati, rispettare i tempi corretti per la donna e per il feto, evitando le scelte
sbagliate. Non si può prescindere dall6utilizzo delle giuste posture materne per facilitare l6impegno e l6adeguata
discesa del feto nel canale del parto, ma è indispensabile anche il supporto continuo alla gravida ed è necessario
creare empatia, dare sicurezze e stimolare le energie positive di madre e feto. Cercheremo di passare in rassegna
in maniera cronologica le tante regole che bisogna rispettare, indicando i comportamenti utili e stigmatizzando
quelli da evitare. Non è la fretta che deve guidare le decisioni cliniche e i comportamenti relazionali, ma la corretta
conoscenza della siologia e della patologia, quest6ultima purtroppo più frequente in periodo espulsivo che
non in periodo dilatante. Un esempio per tutti: la bradicardia fetale grave è attesa in periodo espulsivo con una
frequenza 10 volte maggiore che in periodo dilatante. E6quindi mandatoria la tempestività nel riconoscere la grave
patologia cardiotocograca, ma tempestive ed adeguate devono essere anche le scelte cliniche di intervento. Molte
altre sono le difcoltà che si possono incontrare: la decisione per esempio di ricorrere ad un parto operativo deve
presupporre che l6operatore sappia scegliere il momento più opportuno e sappia gestire correttamente la procedura.
Questo vale anche per l6adeguata e tempestiva gestione della distocia di spalla o dell6emorragia post partum. Nel
nostro libro vogliamo però parlare anche di altri argomenti: per esempio di come sia importante la scelta della
modalità di clampaggio del funicolo. La Letteratura recente infatti ha dimostrato l6itilità del clampaggio tardivo,
che ha per il neonato dei vantaggi signicativi. Nel capitolo dedicato si sottolinea la necessità di avere alla nascita
il controllo emogasanalitico almeno dall6arteria ombelicale ma, nei casi critici, anche dalla vena, poiché i dati
relativi a questi esami sono estremamente importanti ai ni dell6epicrisi e anche dal punto di vista medico legale.
Nel penultimo capitolo i nostri anestesisti affrontano un argomento molto importante, soprattutto tenendo conto
dell6attuale percentuale elevata di analgesie epidurali durante il travaglio. E6 bene fare il punto su quali sono i
momenti più delicati e come vanno gestiti, non solo dall6anestesista ma anche dal ginecologo: il lavoro d6equipe
governato da conoscenze comuni è infatti straordinariamente importante. L6ultimo capitolo affronta problematiche
legate alla prevenzione dei possibili danni perineali (OASIS: Obstetrical Anal Sphincter Injuries). Periodi espulsivi
troppo prolungati o altrettanto traumatici perché troppo rapidi, devono presupporre metodiche adeguate a ridurre i
potenziali danni perineali, sia anatomici che funzionali.
Alla ne di questo escursus crediamo che le ragioni per scrivere un libro sul periodo espulsivo e su quanto è
necessario fare anche subito dopo la nascita siano veramente molte. L6augurio che ci facciamo è che questo libro
possa essere utile ai Clinici per migliorare la propria operatività in sala parto e possa essere di vantaggio soprattutto
per le madri che si afdano alla nostra competenza: nascere e far nascere è un evento straordinario ed è l6esperienza
forse più importante nella vita di una donna. A noi Operatori il compito di rendere questi eventi indimenticabili tutte
le volte che si può e di contribuire nel modo migliore possibile alla gioia che ogni nascita comporta.
Luana Danti
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IL PERIODO
ESPULSIVO
E... DINTORNI
A cura di
LUANA DANTI

BUON
GRAZIE
per l’attenzione !!!

LAVORO !!!

Grazie per l’aKenzione…

