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Quali paure?

Quali risorse?



L’emergenza in travaglio di parto viene 

considerata una spada di Damocle che pende 

su tutti i parti

Si cerca di prevenire le situazioni di rischio 

potenziale di emergenza allargando il ricorso al 

taglio cesareo programmato

Il timore medico-legale viene riportato come un 

elemento  importante di condizionamento del 

comportamento sanitario



Si definisce parto fisiologico un parto con le seguenti 
caratteristiche:
inizio spontaneo, basso rischio all’inizio del travaglio, 

rimanendo tale per tutto il travaglio ed il parto, 
parto spontaneo di vertice, età gestazionale tra 37 e 42 
settimane compiute”  
“La valutazione del rischio non è solo una misura, ma un 
processo continuo attraverso la gravidanza ed il travaglio. 
In ogni momento possono esserci complicanze della 
gravidanza che possono indurre ad attribuire la donna ad 
un livello più intensivo di cure.”

“Il fine di una moderna medicina perinatale è quello di ottenere una mamma ed 
un bimbo in perfetta salute (definizione WHO) con il livello di cure più basso 
compatibile con la sicurezza.” 

ASSISTENZA AL PARTO FISIOLOGICO: 
UNA GUIDA PRATICA (OMS, Ginevra 1996)

“Il fine di una moderna medicina perinatale è quello di ottenere 
una mamma ed un bimbo in perfetta salute (definizione WHO) 
con il livello di cure più basso compatibile con la sicurezza.” 



LE EMERGENZE IN TRAVAGLIO DI PARTO

DISTACCO DI PLACENTA

EMORRAGIA DA PLACENTA PREVIA

ROTTURA D’UTERO

PROLASSO DI FUNICOLO

ALTERAZIONI GRAVI DEL CTG

DISTOCIA DI SPALLA

EMBOLIA DA LIQUIDO AMNIOTICO



CON CHE FREQUENZA SI MANIFESTANO?



EMERGENZE OSTETRICHE

LA FREQUENZA IN LETTERATURA

Distacco di placenta: 0,4%

Emorragia da placenta previa: 0,4% 

Rottura d’utero: 0,05%

Prolasso di funicolo: 0.3%

Alterazioni gravi del CTG: 0,3 - 1,5%

Distocia di spalla: 0,3%

Embolia da liquido amniotico: 0,005%



DISTACCO DI PLACENTA
Fattori di rischio

patologia ipertensiva, preeclampsia

sovradistensione uterina 

( gravidanza gemellare, poliidramnios)

travaglio indotto con PG



PLACENTA PREVIA

Fattori di rischio

taglio cesareo pregresso

pregressi secondamenti manuali

 revisioni  strumentali 

miomi sottomucosi



ROTTURA D’UTERO
Fattori di rischio

 taglio cesareo pregresso

 miomectomia, isterotomia, metroplastica 

 uso improprio dell’ossitocina nelle pluripare

 estrazione podalica

 manovra di Kristeller

 dilatazione manuale della cervice



PROLASSO DI FUNICOLO
Fattori di rischio

malpresentazioni (situazione trasversa, 

obliqua, podalica varietà piedi, 

presentazione di faccia, fronte)

amnioressi con parte presentata - 4, - 3

prematurità

gravidanza gemellare (secondo gemello)

poliidramnios

inserzione placentare bassa



ALTERAZIONI GRAVI DEL CTG
Fattori di rischio

 Iposviluppo grave

 Liquido amniotico tinto 3

 Oligo-anidramnios

 Presentazione anomala

 Corioamniosite

 Ipertensione- preeclampsia

 Diabete pre-gestazionale

 Sanguinamento anomalo ante- intrapartum

 Improprio uso di ossitocina, prostaglandine

 Analgesia epidurale



UN’ASSISTENZA OSTETRICA MEDICALIZZATA    

IMPROPRIA PUO’ ESSERE CAUSA DI 

EMERGENZE OSTETRICHE IN TRAVAGLIO 

Kristeller  rottura d’utero

eccesso di ossitocina  alterazioni gravi del CTG

induzione impropria con PG  distacco di  

placenta

amnioressi intempestiva  prolasso di funicolo

dilatazione manuale  rottura d’utero



CORRELAZIONE TRA NUMERO TC  

PLACENTA PREVIA - PLACENTA ACCRETA

Numero TC Placenta
previa (%)

Placenta
accreta (%

delle p. previe)

0 0.2 5

1 0.6 25

2 1.8 40

3 3 40



VALUTAZIONE PH CORDONE OMBELICALE

E’ un utile ausilio per valutare/ migliorare la 

conduzione ostetrica e per orientare la 

prima assistenza neonatale

E’ un importante parametro per stabilire un 

eventuale rapporto di nesso causale tra 

conduzione ostetrica ed esito neonatale



Criteri essenziali per definire una relazione causale 
tra eventi acuti in  travaglio e paralisi cerebrale

1 Prova di acidosi metabolica sul sangue arterioso

del cordone ombelicale al parto o su campioni ematici

molto precoci del neonato (pH<7,00 o deficit di basi

>=12 mmol/l)

2 Esordio precoce di un’encefalopatia severa o

moderata in bambini nati >= 34 settimane di

gravidanza

3 Paralisi cerebrale tipo quadriplegia spastica o

discinetica
 Consensus conference 2000 



DISTOCIA DI SPALLA



Gestione

sempre

parto in due tempi



Fisiopatologia

Spalle

(diametrobisacromiale) 

orientate in  AP invece 

che lungo il  diametro 

obliquo dell’ingresso 

pelvico



Fisiopatologia

Si verifica quando la 

spalla anteriore si impatta 

contro la sinfisi materna 

(o meno comunemente la 

spalla posteriore si 

impatta contro il 

promontorio sacrale) 

dopo la fuoriuscita della 

testa, impedendo l’ 

espulsione del corpo 

fetale

RCOG Green-Top 

Guideline, 2012



Cambiamento di relazione tra il 

diametro 

BISACROMIALE e la PELVI OSSEA

+
RIDURRE IL DIAMETRO 

BISACROMIALE

DS : problema

DS : soluzione



CIRCONDUZIONE  DEL FEMORE

RISPETTO ALL’ANCA

?

DS : problema

DS : soluzione



ROTTURA DI FUNICOLO

Brevità assoluta

Manovre incongrue



ROTTURA DI FUNICOLO

Clampaggio rapido del cordone



CRISI LIPOTIMICA

EFFETTO IPOTENSIVO 

DELL’ IMMERSIONE



CRISI LIPOTIMICA

Raffreddare la donna

 Aprire lo scarico rapido (se la vasca ne è dotata)

Aprire il portellone (se la vasca ne è dotata)

Non svuotare la vasca, riempirla ulteriormente

( se non è dotata dei precedenti dispositivi)



IMPORTANTE!

Controllo della temperatura
dell’acqua

Controllo della temperatura
materna

Far bere  la donna

CRISI LIPOTIMICA   



Grazie per l’attenzione


