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 CONCLUSIONI

 Background:
Obiettivi del monitoraggio benessere fetale 
Auscultazione intermittente (AI): razionale modalità e tecnica

 Linee guida e raccomandazioni : 
 quali raccomandazioni adottare previste dalle linee guida 

professionali .

 Quando l’AI e quando la CTG in continuum  
 Quali competenze di sistema per buone pratiche clinico-

assistenziali  nell’auscultazione intermittente:

 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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 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 (AI) 
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.

attraverso l’applicazione di buone pratiche  durante il 
monitoraggio in travaglio di parto e la diagnosi precoce di 

schemi anomali della FCF ritenuti associati all'ipossia.
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LA PREVENZIONE DI ESITI AVVERSI FETALI



MARINA CARFAGNA-AUSL della 

ROMAGNA-CESENA

La valutazione del feto 
durante il travaglio è un 

compito impegnativo

 e la sorveglianza della frequenza 
cardiaca 

fetale è una componente standard 
delle cure intrapartum
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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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 2010: ACNM pubblica il bollettino clinico su 
AI  basato sui migliori dati scientifici disponibili

- Revisione degli studi e raccomandazioni per 
l'uso di IA del 2007;

- Enfasi sulla scelta informata
- Considerazione della sicurezza del paziente.

 ACNM Clinical Bulletin No. 11, 2010

Intermittent Auscultation for Intrapartum 

Fetal Heart Rate Surveillance. ACNM Clinical 

Bulletin Number 11, March 2010

Replaces ACNM Clinical Bulletin Number 9, March 2007
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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 per aiutare ad ascoltare  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 (FHR), il suo 
modello e la risposta agli stimoli e agli eventi intrapartum. 

 Metodi efficaci di valutazione e interpretazione significativa della FCF 
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 l’auscultazione intermittente 
(AI)

 Intermittent Auscultation for Intrapartum Fetal Heart Rate Surveillance. ACNM 
Clinical Bulletin Number 11, March 2010 (Replaces Number 9, March 2007)



Quali raccomandazioni e Linee Guida
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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 con gravidanza non 
complicata da rischio 
ipossico.
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LA VALUTAZIONE DEL BENESSERE FETALE 
DURANTE IL TRAVAGLIO 

 …è una componente di un 
pacchetto completo di 

assistenza totale di cure 
intrapartum

fornito alle donne 
in travaglio. 
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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.

 World Health Organization . WHO Recommendations: Intrapartum Care for a Positive Childbirth 
Experience. World Health Organization, 2018.
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Care option Recommendation Category of 

recommendation

Valutazione di 

routine del 

benessere fetale

sull’ammissione

al travaglio

n.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



n.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

Cardiotocografi

a continua

durante il

travaglio

n.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

n.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 di 

parto.

consigliato



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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 NICE. Intrapartum care for healthy women and babies. London: National Institute for Health and Care 
Excellence, 2014:89.



 Mires G et altri, Randomised controlled 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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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 del monitoraggio fetale elettronico  (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 di confronto tra monitoraggio 
elettronico fetale (EFM)  e auscultazione 

intermittente (IA) .
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LA MAGGIOR PARTE DELLE RACCOMANDAZIONI 
DELLE ORGANIZZAZIONI PROFESSIONALI 

per la valutazione della FCF  durante il travaglio si basano su 
protocolli utilizzati in studi clinici randomizzati che hanno 

confrontato l’auscultazione intermittente  e uso di 
cardiotocografia

 American College of Obstetricians and Gynecologists. Practice bulletin no. 116: management of 
intrapartum fetal heart rate tracings. Obstet Gynecol. 2010;116(5):1232-1240. doi: 10.1097/AOG. 
0b013e3182004fa9. 

 National Institute for Health and Care Excellence. Intrapartum care of healthy women and their
babies during childbirth. http://www. nice.org.uk/guidance/cg55.AccessedNovember11,2014. 
8.Harrison J. Auscultation: the art of listening. RCM Midwives J. 2004;7:64-69. 
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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 

MARINA CARFAGNA-AUSL della ROMAGNA-CESENA



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 significativo 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 
popolazione 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
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 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 entra in travaglio, 
dovrebbe far parte della discussione inclusa 

nel piano nascita.

 Come Thacker et al. hanno dichiarato nel 2004… « 
dovrebbe essere presa la decisione sul monitoraggio 
fetale in una discussione congiunta tra la donna e  i 
professionisti sanitari  (ostetrica medico) GIÀ NEL 

PERIODO PRENATALE» .
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UTILIZZARE 
L’AUSCULTAZIONE
INTERMITTENTE
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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

IN ASSENZA DI
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FATTORI ANTEPARTALI FATTORI INTRAPARTALI

• Diabete, ipertensione, patologie cardiache 
materne, insufficienza renale, lupus 
eritematoso sistemico, sclerodermia, 
anemia, epilessia, colestasi.
• Significativa emorragia vaginale 
prenatale
• Restrizione della crescita intrauterina
• Anomalie di durata della gravidanza 
(pretermine o post-termine)
• CTG prenatale non reattivo
• Alloimmunizzazione materno-fetale

• Pregresse cicatrici uterine 
• Gravidanze multiple • 

• Anormale frequenza delle contrazioni 
• Induzione o accelerazione del travaglio
• Analgesia peridurale, solo nella prima 
ora successiva all’esecuzione di un bolo
• Emorragia vaginale significativa 
• Liquido amniotico tinto di meconio (liquido 
verde, scuro, denso o contenente grumi di 
meconio) 
• Temperatura > 38°

• Durata della fase attiva del I stadio > 12 
ore 
• Durata del II stadio > 2 ore
• Anomalie del BCF all’auscultazione 
(dopo 30 minuti di CTG normale, si può 
sospendere e tornare all’AI)

Tabella 1. FATTORI DI RISCHIO CHE 
RAPPRESENTANO

UNA INDICAZIONE ALLA CTG IN CONTINUO

 Adattata da Maude RM et al. Maude RM, et al. Intelligent Structured Intermittent Auscultation (ISIA): evaluation of a decision-making framework 
for fetal heart monitoring of low-risk women. BMC Pregnancy Childbirth 2014;14: 184.

GIUGNO 2018



da Sicurezza delle cure a responsabilità 
professionale dell’Ostetrica



Marina Carfagna

COSA

Rilevare dall’auscultazione 

dell’attività cardiaca del feto in 

travaglio di parto ?

� LA FREQUENZA
� IL RITMO
� LA TONALITA’ 
� L’ INTENSITA’

MARINA CARFAGNA-AUSL della ROMAGNA-CESENA



Marina Carfagna
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È necessario conoscere la 
posizione e la presentazione 
del feto, in modo da poter 

ascoltare e individuare il cuore 
fetale nel punto del focolaio di 
massima intensità, più o meno 

subito e senza allarmare la 
donna, soprattutto se non si 

riesce a reperire con 
immediatezza.

Auscultazione deve essere effettuata solo 
dopo l'ispezione e la palpazione 

addominale.



AUSCULTAZIONE INTERMITTENTE                                                                              
DEL BATTITO CARDIACO FETALE IN TRAVAGLIO

COSA

(..un po’ di storia)

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

complessivamente SEI diverse manifestazioni 
sonore

 Ostetrica Castagneri Michela-

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



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 i MAF percepiti dalla 
donna;

• Decelerazioni del bcf;

MARINA CARFAGNA-AUSL della ROMAGNA-CESENA

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).



Classificazione delle caratteristiche della

Frequenza Cardiaca Fetale e riferimenti per AI

CRITERI

DIAGNOSTICI

FREQUENZA

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/attiva

re il Medico e 
applicare 

cardiotocografia 
in continuo

Anormale < a 100

> a 180

Presenti e 
rilevate in corso 
di auscultazione

 COME DOCUMENTARE? 
Le caratteristiche della FCF auscultata  dovrebbero essere  sempre documentate  e 
includono  le caratteristiche dell’ attività uterina, la FCF il ritmo e la presenza o 
l'assenza di accelerazioni o decelerazioni.
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AUSCULTAZIONE 

INTERMITTENTE: COME?
Frequenza

E  METODICA
Popolazione a basso rischio 

ipossico

ogni 15 min
60’’ dopo la contrazione

ogni 5 min
60’’ dopo la contrazione

o rilevazione del BCF sul punto del focolaio BCF 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 BCF di massima intensità
 differenziare il battito materno dal battito fetale
 controllo delle contrazioni con la palpazione
 controllo del BCF DURANTE LA CONTRAZIONE, e per 1 min

dopo la contrazione
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 sulla base della caratteristiche della dinamica uterina  e tipologia 
della contrazione;
 del livello di attività materna (postura/movimenti) ;
 dei modelli organizzativi e pratiche all’interno delle istituzioni 
sanitarie come l’utilizzo di idroterapia ( immersioni in vasca) e altri 
interventi che possono influenzare la FCF. 

 LyndonA,AliLU,eds.FetalHeartMonitoring Principles and Practices.4thed.Dubuque,IA:Kendall-
HuntPublishingCompany;2009. 

LA FREQUENZA DELL'AUSCULTAZIONE 
DOVREBBE ESSERE PERSONALIZZATA 

Oltre ad ascoltare la FCF con AI a intervalli regolari, si 
raccomanda di valutare la FCF prima e dopo esplorazione 
vaginale o rottura delle membrane, la somministrazione di 

farmaci o la deambulazione.
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LE LINEE GUIDA INTERNAZIONALI
SOCIETÀ SCIENTIFICA METODICA

RCOG (Royale College 
Obstetricians and 

Gynaecologists

 DOPO LA CONTRAZIONE 

ACOG (American College of 
Obstetricians and 
Gynaecologists)

 DURANTE LA CONTRAZIONE

FIGO 2015  DURANTE E DOPO LA CONTRAZIONE

SOGC   (Society of 
Obstetricians and 

Gynaecologyst of Canada)

DURANTE E DOPO LA CONTRAZIONE

Le linee Guida Nazionali 
Emilia Romagna 2004: (come 

RCOG)
ritirate nel 2007

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



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 una 
visualizzazione risultante del tracciato .

 Indipendentemente dal fatto che venga utilizzato il 
monitoraggio fetale intrapartum in donne a basso rischio o in 
tutti i casi di 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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 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. 

 VARIABILI: Quando viene utilizzato questo metodo, i feti devono essere 
valutati ogni 30 minuti durante la fase attiva del 1° stadio  del travaglio e 
ogni 15 minuti durante il  2° stadio ( ACOG, 2009 ; AWHONN, 2008 ). 

QUESTI PROTOCOLLI HANNO IMPORTANTI 
IMPLICAZIONI PER UN RAPPORTO 

ASSISTENZIALE  ATTESO 

 1: 1 dell'assistenza ostetrica durante 
la fase attiva del travaglio quale 
standard, quando viene utilizzata 

l’auscultazione intermittente.

 Le linee guida per le donne sane con gravidanze non 
complicate non raccomandano il monitoraggio continuo 

( ACOG, 2009 ; AWHONN, 2008 ). 
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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 
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GOOD PRACTICE NOTE GRADE AND SUPPORTING 

REFERENCES

Le donne dovrebbero ricevere cure intrapartum

con un  rapporto ostetrica 1: 1 . 

La cardiotocografia non deve essere utilizzata 

come modalità per  sostituire un adeguato 

rapporto di  personale come le ostetriche nella 

care intrapartum.

Good Practice

Note

(Consensus-

based)

RANZCOG Intrapartum Fetal

Surveillance Clinical Guideline –

Third Edition 2014

Recommendation 4 

 Royal Australian and New Zealand College of Obstetricians and Gynaecologists. Intrapartum Foetal Surveillance

Clinical Guidelines - Third Edition 2014. Victoria, Australia: RANZCOG; 2014
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WHO recommendation on intermittent fetal 
heart rate auscultation during labour
17 February 2018

L’ auscultazione intermittente  della FCF durante il travaglio è 
essenziale per la cura intrapartum, indipendentemente dal 

dispositivo utilizzato, CON UNA  STRETTA ADERENZA AI 
PROTOCOLLI CLINICI. 

Il GDG ha riconosciuto la mancanza di prove di benefici 
comparativi tra i i diversi protocolli di AI e variazioni degli stessi in 
tutti i contesti sanitari.
 il gruppo ha convenuto che la standardizzazione del protocollo è 
importante per la pianificazione dell'assistenza sanitaria e per scopi 
medico-legali e, pertanto, ha adottato il seguente protocollo:

 Lewis D, Downe S, FIGO Intrapartum Fetal Monitoring Expert Consensus Panel. 
FIGO consensus guidelines on intrapartum fetal monitoring: Intermittent auscultation. 
Int J Gynecol Obstet. 2015;131(1):9–12
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INTERVALLO:  auscultare ogni 15-30 minuti nel primo stadio del 

travaglio attivo e ogni 5 minuti nel secondo stadio del 

travaglio.

DURATA:  ogni auscultazione dovrebbe durare per almeno 1 

minuto; se la FCF non è sempre nell'intervallo di 

frequenza normale (110–160 bpm), l'auscultazione deve 

essere prolungata per comprendere almeno tre 

contrazioni uterine.

TEMPI:  auscultare durante una contrazione uterina e 

continuare per almeno 30 secondi dopo la contrazione.

REGISTRAZI

ONE:. 

 Registrare la  FCF di base (come un singolo numero 

valore conteggiato in battiti al minuto) e la presenza o 

l'assenza di accelerazioni e decelerazioni.

WHO recommendation on intermittent fetal heart rate 
auscultation during labour.
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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

Dal 1978 al 1994
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Le metodiche proposte per l’auscultazione  
intermittente

 non sono uniformi

con variabilità di indicazioni tra autori

ESEMPIO: auscultare per 60 sec 
dopo la contrazione, altri per 60 sec durante e dopo 
la contrazione.
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• Non esistono studi di efficacia che comparano un protocollo di A.I. 
rispetto ad un altro. 
• Tutti i protocolli prevedono frequenti auscultazioni (ogni ‘15-’30 
min in fase dilatante, ogni ‘5 min in fase espulsiva, prima di qualsiasi 
intervento intrapartum, dopo qualsiasi evento intrapartum) 

• La SOGC definisce quale condizione essenziale 
per procedere con l’A.I. che sia fatta da 

professionista che abbia esperienza con la tecnica 
di auscultazione, capacità di riconoscimento 
uditivo delle modificazioni della FCF e di 

palpazione delle contrazioni uterine.
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 Mahomed K, Nyoni R, Mulambo T, Kasule J, Jacobus E. Randomised controlled trial of intrapartum fetal
heart rate monitoring. BMJ 1994 19;308 (6927):497-500 (Livello I) 

 Day E, Maddern L, Wood C. Auscultation of Foetal Heart Rate: an Assessment of its Error and Significance. 
BMJ 1968;4:422-424 (Livello III)

L'auscultazione intermittente del BCF 
dovrebbe essere effettuata con un 

apparecchio Doppler e non più con lo 
stetoscopio di Pinard. (A) 

 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  



ANITA REGALIA et 
altri

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



Cochrane Database Syst Rev. 2017 Feb. 

Intermittent auscultation (IA) of fetal heart rate in labour for fetal well-being.
Martis R1, Emilia O2, Nurdiati DS2, Brown J1.
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 Valutare l'efficacia di diversi 
strumenti per l’AI della frequenza 
cardiaca fetale durante il travaglio, 

inclusa la frequenza e la durata 
dell'auscultazione. 

 L'obiettivo del monitoraggio fetale 
nel travaglio è la DIAGNOSI 

PRECOCE DI UN BAMBINO 
IPOSSICO.

 Ci sono una varietà di strumenti e metodi disponibili per l'auscultazione 
intermittente (IA) della frequenza cardiaca fetale (FHR).
I Paesi a reddito medio-basso di solito hanno solo accesso a un Pinard / 
Laënnec o all'uso di un dispositivo Doppler portatile.
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RISULTATI PRINCIPALI:

 Inclusi  tre studi (6241 donne e 6241 bambini), ma solo due studi 
sono inclusi nelle meta-analisi (3242 donne e 3242 bambini).

ESITI NEONATALI Non vi era una chiara differenza tra i gruppi 
nei punteggi Apgar bassi a cinque minuti 
(riportati come <sei cinque minuti dopo la 
nascita) (rapporto rischio (RR) 0,66, intervallo 
di confidenza al 95% (CI) da 0,24 a 1,83, 633 
bambini, evidenza di qualità molto bassa).

Monitoraggio fetale 
elettronico intermittente 

(EFM) utilizzando 
Cardiotocografia (CTG) con 

Pinard di routine (una 
prova)

=

Mortalità perinatale = Non c'erano chiare differenze per la mortalità 
perinatale (RR 0,88, 95% CI 0,34-2,25, 633 
neonati, prove di qualità molto bassa).

Convulsioni neonatali  sono state ridotte nel gruppo EFM (RR 0,05, IC 
95% da 0,00 a 0,89, 633 neonati, prove di qualità 
molto bassa).

Mortalità o grave morbilità 
(esito composito), paralisi 

cerebrale o disabilità 
neurosensoriale.

= Non sono stati riportati altri importanti risultati 
infantili:
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ESITI MATERNI le donne assegnate al monitoraggio fetale 
elettronico intermittente (EFM) (CTG) avevano 
tassi più elevati di taglio cesareo per sofferenza 
fetale (RR 2,92, IC 95% 1,78-4,80, 633 donne, 
evidenza di qualità moderata) rispetto alle donne 
assegnate a routine Pinard.

Monitoraggio fetale elettronico 
intermittente (EFM) utilizzando 

Cardiotocografia (CTG) con 
Pinard di routine (una prova)



Nascite vaginali strumentali = Non c'era una chiara differenza tra i gruppi nelle 
nascite vaginali strumentali (RR 1,46, IC 95% 0,86-
2,49, evidenza di bassa qualità).

Mortalità  materna, nascita 
vaginale strumentale per 

sofferenza fetale e / o acidosi, 
analgesia durante il travaglio, 

mobilità o restrizione durante il 
travaglio e depressione 

postnatale

= Non sono stati riportati altri importanti risultati 
materni

Ecografia Doppler con routine 
di Pinard (due studi)

= Non vi era una chiara differenza tra i gruppi nei 
punteggi di Apgar <7 cinque minuti dopo la nascita 
(riportati come <6 in uno degli studi) (RR medio 
0,76, IC 95% 0,20-87,7; prove, 2598 bambini, I 2 = 
72%, prove di qualità molto bassa); c'era un'alta 
eterogeneità per questo risultato.
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Taglio Cesareo  Le donne assegnate all'ecografia Doppler 
presentavano percentuali più elevate di taglio 
cesareo per sofferenza fetale rispetto a quelle 
assegnate alla routine Pinard (RR 2.71, IC 95% 
da 1.64 a 4.48, 627 donne, evidenza di qualità 
moderata).

Parti  vaginali strumentali = Non c'era una chiara differenza nelle nascite vaginali 
strumentali tra i gruppi (RR 1,35, 95% CI 0,78-2,22, 
627 donne, prove di bassa qualità).
Altri esiti materni non sono stati segnalati.

Mortalità perinatale
o grave morbilità (esito 

composito), paralisi cerebrale 
o disabilità neurosensoriale.

 Non vi era una chiara differenza tra i gruppi per la 
mortalità perinatale (RR 0,69, IC 95% da 0,09 a 
5,40, 2597 neonati, due studi, evidenze di qualità 
molto bassa) o convulsioni neonatali (RR 0,05, IC 
95% 0,00-0,91; 627 neonati , uno studio, prove di 
qualità molto bassa). Altri importanti risultati 
infantili non sono stati riportati (acidosi del cordone 
ombelicale, mortalità e grave morbilità, paralisi 
cerebrale, disabilità neurosensoriale).

ESITI MATERNI 
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Pinard intensivo contro 
routine Pinard (una prova)

Uno studio ha confrontato Pinard intensivo 
(un'ostetrica ricercatrice che segue il protocollo in 
una situazione di assistenza individuale) con Pinard
di routine

APGAR - = Non c'era una chiara differenza tra i gruppi nel punteggio 
Apgar basso (riportato come <sei questo studio) (RR 
0,90, IC 95% da 0,35 a 2,31, 625 bambini, evidenza di 
qualità molto bassa).

Mortalità perinatale
Convulsioni neonatali
Altri risultati infantili

= Non sono state identificate chiare differenze per la 
mortalità perinatale (RR 0,56, IC 95% da 0,19 a 1,67, 
625 neonati, evidenze di qualità molto bassa) o 
convulsioni neonatali (RR 0,68, IC 95% 0,24-1,88, 625 
neonati, molto bassa -evidenza di qualità)). Altri risultati 
infantili non sono stati segnalati.

= Per gli esiti materni, non vi erano chiare differenze tra i 
gruppi per taglio cesareo o parto strumentale (RR 0,70, 
IC 95% da 0,35 a 1,38 e RR 1,21, IC 95% da 0,69 a 2,11, 
rispettivamente, 625 donne, entrambe prove di bassa 
qualità) ) Altri risultati non sono stati segnalati.

ESITI MATERNI 



 L'uso di un Doppler palmare (batteria e wind-up) e CTG intermittente con 
un trasduttore addominale senza tracciatura della carta durante il travaglio è 
stato associato ad un aumento del taglio cesareo a causa di sofferenza fetale.

 Non c'era una chiara differenza nei risultati neonatali (bassi punteggi di 
Apgar a cinque minuti dopo la nascita, convulsioni neonatali o mortalità 
perinatale).

 Non sono stati riportati esiti a lungo termine per il bambino (inclusi 
disabilità dello sviluppo neurologico e paralisi cerebrale).

 La qualità delle evidenze è stata valutata da moderata a molto bassa e non 
sono stati riportati molti risultati importanti, il che significa che permane 
incertezza riguardo all'uso di IA di FHR in laboratorio. 
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 CTG intermittente e Doppler sono stati associati a tassi più elevati 
di taglio cesareo rispetto alla routine con il monitoraggio di Pinard, 

 donne, operatori sanitari e policy maker devono considerare questi 
risultati in assenza di prove di benefici a breve e lungo termine per la 
madre o il bambino. 

 Sono necessari studi randomizzati di alta qualità, in particolare in 
contesti a basso reddito. Le prove dovrebbero valutare sia gli esiti di 
salute a breve che a lungo termine, confrontando diversi strumenti di 
monitoraggio e tempi per l'IA.

MARINA CARFAGNA-AUSL della ROMAGNA-CESENA
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 Blix E, Maude R, Hals E, Kisa S, Karlsen E, Nohr EA, de Jonge A, Lindgren H, 
Downe S, Reinar LM, Foureur M, Pay ASD, Kaasen A SO PLoS One. 
2019;14(7):e0219573. Epub 2019 Jul 10.

Intermittent auscultation fetal monitoring
during labour: A systematic scoping

review to identify methods, effects, and 

accuracy. 

 una revisione sistematica per identificare metodi, effetti e 
accuratezza dell'auscultazione intermittente durante il travaglio

RAZIONALE
 Fornire una panoramica, identificare e descrivere metodi e 

pratiche per eseguire AI, considerare le raccomandazioni negli 
studi che hanno esplorato l'accuratezza per i diversi metodi di AI e 
identificare le lacune della ricerca.
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 Revisione sistematica dell'ambito secondo la metodologia di Joanna
Briggs. Medline, EMBASE, Cinahl, Maternity & Infant Care, Cochrane
Library, SveMed +, Web of Science, Scopus, Lilacs e African Journals
Online sono stati cercati pubblicazioni fino a gennaio 2019.

 Sono stati inclusi studi da tutti i paesi, linee guida internazionali e 
linee guida nazionali dalla  Danimarca, Regno Unito, Stati Uniti, Nuova 
Zelanda, Australia, Paesi Bassi, Svezia e Norvegia. 

E’ stata eseguito una meta-analisi per valutare gli effetti di AI  con un 
dispositivo Doppler rispetto a un dispositivo Pinard usando i metodi 
descritti nel manuale di Cochrane ed è stata eseguita una valutazione 
complessiva del riassunto delle prove usando l'approccio GRADE.
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ESITI RICERCHE NOTE STUDI

Le ricerche hanno generato 6408
risultati,

di cui 26 studi e 11 linee guida sono stati
inclusi nella revisione.

Gli studi hanno descritto tecniche
leggermente diverse per eseguire
AI,

e alcune non hanno fornito descrizioni
dettagliate.

Pochi degli studi esaminati hanno fornito dettagli sui risultati normali e
anormali di AI.

Tutte e 11 le linee guida
raccomandavano la IA per le
donne a basso rischio

sebbene presentassero raccomandazioni
leggermente diverse sulla frequenza, i tempi e
la durata della IA e le caratteristiche FHR
che dovevano essere osservate.

Quattro degli studi inclusi, che
comprendevano 8436 donne e i
loro bambini,

erano studi randomizzati controllati che hanno
valutato l'effetto di IA con un dispositivo
Doppler rispetto a un dispositivo Pinard.
Anomalie della FCF sono state rilevate più
spesso utilizzando il dispositivo Doppler
rispetto a quelli che utilizzano il dispositivo
Pinard (rapporto di rischio 1,77; intervallo di
confidenza al 95% 1,292,43).
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 Nessuno studio ha valutato gli accordi interattivi riguardanti le 
interpretazioni dei risultati della AI, e pochi hanno valutato in quale  
misura i clinici possono descrivere i modelli di FCF rilevati dalla 
AI. 

 Non  sono state trovate prove per raccomandare il dispositivo 
Doppler al posto del Pinard per l’ AI o viceversa.

 non sono stati pubblicati studi che valutano i protocolli su come 
eseguirlo. 

Sebbene l'evidenza suggerisca che l'IA è il metodo migliore 
raccomandato  per monitorare le donne sane a basso rischio di 

complicanze, non ci sono prove scientifiche per il 
dispositivo ideale, i tempi, la frequenza e la durata 

dell’AI. 



Processo diagnostico e semeiotica 
ostetrica.



La contrazione uterina

 Le contrazioni uterine riducono temporaneamente il flusso ematico 

nello spazio intervilloso proporzionalmente alla loro durata, alla 
loro intensità e frequenza, fattori determinanti per garantire 

un’adeguata ossigenazione fetale. 

 L’intervallo tra le contrazioni è di particolare importanza per il 

ripristino dell’ossigenazione fetale.

Marina Carfagna

 Il travaglio 

rappresenta una 

condizione di 

stress per il feto



- CONTRAZIONI UTERINE –
La frequenza delle contrazioni è documentata come 
il numero di contrazioni in un periodo di 30 minuti 

diviso per tre per riscontrare il numero di 
contrazioni per 10 minuti.

Riflessioni applicate alla clinica

 La valutazione delle contrazioni uterine è importante nel 

processo decisionale clinico, ma il ruolo preciso nella valutazione 
delle contrazioni rimane controverso. 

 Sono disponibili quattro approcci clinici per valutare le 
contrazioni, tra queste vi è la PALPAZIONE MANUALE; 

La palpazione è economica e innocua, ma richiede la presenza 
costante vicino alla donna di un osservatore addestrato. 

 Cohen WR , Clinical assessment of uterine contractions.  Int J Gynaecol Obstet. 
2017;139(2):137. Epub 2017 Aug 11. 

30’ : 3 = n°

contrazioni 

in 10 

minuti
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 l'intensità contrattile misurata clinicamente non è sempre 
direttamente correlata all'effetto che ci si aspetta che raggiunga:
vale a dire:

 dilatazione cervicale 

 e tempestiva  discesa
fetale
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I tempi di auscultazione variano tra i protocolli, ma possono 
includere l'auscultazione DURANTE E DOPO LE 
CONTRAZIONI.

 Uno degli obiettivi dell’auscultazione durante la contrazione e 
per un breve periodo dopo che la contrazione termina  è quello di 
identificare le decelerazioni variabili e tardive dell’FCF.
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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
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4. Auscultare ATTRAVERSO UNA CONTRAZIONE invece di auscultare  
TRA LE CONTRAZIONI probabilmente migliorerebbe il rilevamento periodico
permettendo di  identificare modifiche episodiche che potrebbero suggerire la 
conversione in EFM.

5. Le caratteristiche  della FHR auscultate dovrebbero essere documentate
utilizzando la terminologia approvata e tracciando con notazioni descrittive come
necessario.

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

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



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
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1. Non utilizzare la CTG in donne a basso rischio in travaglio 
(new 2014)
2. Consigliare la CTG se sono presenti o emergono in travaglio 
i seguenti fattori di  rischio:
• sospetto di corioamniosite o sepsi, o una temperatura di 38° o 
superiore
• grave ipertensione (160/110 mmHg o più)
• utilizzo di ossitocina
• presenza di meconio significativo
• sanguinamento rosso vivo ad esordio in travaglio (new 2014)

INDICAZIONI SULL’UTILIZZO DELLA CTG 
CONTINUA, NICE 2014

 INTRAPARTUM CARE FOR HEALTHY WOMEN AND BABIES

 SLOG 2016

Clinical guideline (CG190) Published date: December 2014 Last updated: February 2017 



da Sicurezza delle cure a responsabilità 
professionale dell’Ostetrica: buone 

pratiche



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.
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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 alfine di 
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. AI 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’AI dovrebbe essere condotta secondo le linee guida adottando 
pratiche che includono criteri per l'uso di AI, criteri per la 
conversione all'EFM e protocolli per la frequenza di 
osservazione e documentazione.

 Intermittent Auscultation for Intrapartum Fetal Heart Rate Surveillance. ACNM Clinical Bulletin Number 

11, March 2010 (Replaces Number 9, March 2007)
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NOMENCLATURA STANDARD PER LA SORVEGLIANZA DELLA 
FREQUENZA CARDIACA FETALE INTRAPARTUM

L'American College of Nurse-Midwives (ACNM) mantiene quanto 
segue:

• La valutazione della frequenza cardiaca fetale fornisce informazioni 
essenziali per la valutazione del rischio durante il travaglio e nascita.
• La nomenclatura standard dovrebbe essere utilizzata per 
comunicare tutti i valori critici rilevati nella valutazione clinica.
• Una comunicazione efficace e senza soluzione di continuità tra gli 
operatori sanitari è un obiettivo chiave per la sicurezza dei pazienti, e 
l'adozione della nomenclatura standard per dati clinici critici supporta 
questo obiettivo.
• Sono necessarie ricerche per determinare i rischi e i benefici della 
frequenza cardiaca fetale elettronica, continua con monitoraggio e della 
auscultazione intermittente della frequenza cardiaca fetale, in 
particolare nei travagli a basso rischio.

 Macones GA, Hankins GD, Spong CY, Hauth J, Moore T. The 2008 National Institute of Child Health and 
Human Development Research Workshop report on electronic fetal heart rate monitoring. Obstet Gynecol. 
2008;112:661-666. 
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Bundle Name: Intermittent Auscultation

 ACNM (2016). Health Birth Initiative.  Reducing 

primary cesareans. 

 è una risorsa sviluppata da ACNM per il Progetto 
teso a ridurre i Cesarei primari. 

 Questo pacchetto mira a supportare 
l'implementazione basata sull'evidenza 
dell'Auscultazione intermittente e altre 
misure di valutazione della frequenza 

cardiaca fetale per ridurre i cesarei non 
necessari
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 utilizzare la tecnologia solo quando indicato
 valutare il benessere fetale usando l'auscultazione intermittente (IA) 
per le donne che stanno bene sono sane e hanno un travaglio  normale 
(fisiologico).
RACCOMANDAZIONI

ICM incoraggia le associazioni membri a:
 RICONOSCERE l’auscultazione intermittente del BCF come una 
competenza di base nell'ostetrica.
 SUPPORTARE l'educazione sul metodo ottimale di auscultazione 
intermittente.
 INCORAGGIARE l'uso dell’auscultazione intermittente con donne 
che stanno bene e in buona salute e nei casi di travaglio di parto 
spontaneo indipendentemente dal luogo della nascita.

 International Confederation of Midwives. Appropriate Use of Intervention in childbirth. 

ICM website 2017

Position Statement Use of Intermittent 
Auscultation for Assessment of Foetal

Wellbeing during Labour



Auscultazione intermittente e 
Raccomandazioni chiave 
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Auscultazione intermittente: 

raccomandazioni chiave

Si dovrebbe dare priorità allo sviluppo di strumenti informatici 
che riuniscano i dati provenienti dai sistemi di un ospedale per 
supportare una valutazione del rischio accurata e facilmente 
accessibile.

Seguire le linee guida NICE su quando passare 
dall'auscultazione intermittente al monitoraggio continuo del 
CTG.

 National Institute of Clinical Excellence (NICE). Intrapartum Care for Healthy Women and Babies. 
NICE Clinical Guideline 190. London: NICE; 2014 (update 2017).

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

Le anomalie della frequenza cardiaca fetale sospette identificate 
con l’auscultazione intermittente,  richiedono un'attenta 
valutazione per assicurarsi di come il bambino sta affrontando il 
travaglio. 

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 seconda fase).



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-AUSL della ROMAGNA-CESENA



 Standard professionali e scientifici che specifichino un 

trattamento clinico appropriato e basato su EBM, con inclusi 
riferimenti di tipo  organizzativo  in tema di sicurezza e per una 
efficace collaborazione tra professionisti coinvolti.

 Identificare standard intesi sia come guida del livello 
d’eccellenza da raggiungere, ma anche quale garanzia e come 
indicazione dei livelli soglia sotto i quali non scendere.

MARINA CARFAGNA-AUSL della ROMAGNA-CESENA



MARINA CARFAGNA-AUSL della ROMAGNA-CESENA

Da un punto di vista di responsabilità professionali poter 
dimostrare  che un'auscultazione intermittente praticata ad una 
donna gravida a basso rischio è stata eseguita appropriatamente 
da una ostetrica  durante la prima e la seconda fase di un 
travaglio e senza azioni di malpractice sanitaria, NON 
COSTITUISCE NEGLIGENZA
anche se il bambino ha sofferto di deficit presumibilmente 
legati alla sua nascita.

 Johnson-Coy v. Barker , [1995] BCJ No. 862 (BCSC).

Definire standard di cura 

ed applicarli…
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Ed è  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
 WHO Recommendations,  2018.

CONCLUSIONI :la  ricerca di base per l'auscultazione intermittente 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 ancora  noto il protocollo ottimale.

L'AUSCULTAZIONE DEL CUORE FETALE È 

UN'ABILITÀ OSTETRICA TRADIZIONALE 



 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 ma….

RANZCOG
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• 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)
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Senza «carta che parla» cosa useremo?

 Per capire l’intensità, la propagazione e la 
durata delle contrazioni e classificarle in 
assenti, irregolari, regolari, lievi, moderate e  
forti contandole in una finestra di tempo di 10 
minuti.

 Attuare una valutazione complessiva e un 
piano assistenziale.

MARINA CARFAGNA-AUSL della ROMAGNA-CESENA

 Fare 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 di lettura 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 clinica strutturata e 

tracciata in protocolli condivisi da tutta l’equipe 

 La distinzione fra basso e alto rischio deve essere fatta in modo 
corretto e con un processo assistenziale in «continuum» affinchè
possa essere tempestivo il riconoscimento del passaggio dal basso 
all’alto rischio

IL CONCETTO DI RISCHIO IN SALA PARTO È DINAMICO

MARINA CARFAGNA-AUSL della ROMAGNA-CESENA



Sviluppo della pratica clinica 

fondata su prove di efficacia e 

acquisizione da parte delle 

ostetriche di competenza e 

relazioni interpersonali efficaci

 Il sostegno delle politiche gestionali in AUSL  sostenibilita’ del 
sistema
 I modelli organizzativi implementati presso le AUSL sostegno 
professionale (medico-ostetrica/o)
 Le competenze del personale ostetrico nell’applicare gli standard e 
la necessità di dichiararli. MARINA CARFAGNA-AUSL della ROMAGNA-CESENA
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“L'auscultazione intermittente è un'abilità non 
semplice; è giustamente complessa e richiede 
tempo e deve essere eseguita con cura e 
precisione, non diversi dall'uso appropriato 

dell'EFM. «

 Miller, 2015
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