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l’ultima parte del canale del parto non è sterile

IMPORTANZA DEL MICROBIOMA VULVOVAGINALE



GRAVIDANZA E

MICROBIOMA NEONATALE



Il MICROBIOTA è una popolazione di microrganismi che 

convivono con un organismo senza danneggiarlo in condizioni 

di normale funzionamento del suo sistema immunitario

Il MICROBIOMA indica la totalità del patrimonio genetico 

posseduto dal microbiota (i geni che quest’ultimo è in grado di 

esprimere) e le interazioni ambientali dei microrganismi 

presenti in un determinato ambiente









 l’ultima parte del canale del parto non è sterile

 in ogni parto ci può essere il rischio di infezione

 anche nel parto in acqua questo rischio non può 

essere nullo

 i germi più frequentemente isolati sono:

- Pseudomonas aeruginosa

- Legionella

- Escherichia coli

- Stafilococco aureus



Il parto in acqua può rappresentare un rischio infettivo 

aggiuntivo per la donna, il neonato o l’operatore?



1. ammissione al travaglio e parto in acqua in donne con

- tampone vaginale positivo per GBS

- sierologia positiva per HBsAg, HCV

- donne HIV positive

- presenza di herpes genitale

2. rischio infettivo per la donna che travaglia e partorisce in acqua

3. rischio infettivo per il neonato nato in acqua

4. rischio infettivo per gli operatori

5. modello di istruzione operativa per il ricondizionamento 

igienico della vasca



TAMPONE VAGINO-RETTALE POSITIVO PER GBS 

non ci sono controindicazioni al travaglio e parto

in acqua in presenza di tampone vagino-rettale

positivo per GBS



SIEROLOGIA POSITIVA PER HBsAg, HCV E HIV 

in letteratura l’ammissione al travaglio e parto

in acqua vengono sostanzialmente lasciate

alle politiche delle singole U.O.



PAZIENTI CON HERPES GENITALE

• il rischio di trasmissione dell’infezione al neonato è alto in caso di 

infezione primaria (30-40%) contratta presso il termine di gravidanza

• il rischio è basso (<1%) in caso di infezione contratta nella prima metà 

della gravidanza e in caso di episodi ricorrenti presso il termine di 

gravidanza

• il taglio cesareo è raccomandato se sono presenti lesioni genitali attive al 

momento del parto o se compaiono entro 6 settimane dal termine di 

gravidanza

• il taglio cesareo non è raccomandato in caso di infezione primaria 

contratta nel primo trimestre di gravidanza o in caso di infezione 

ricorrente

• è tuttavia difficile la distinzione tra infezione primaria e ricorrente al fine di 

stabilire la modalità del parto



RISCHIO INFETTIVO PER LA DONNA 

in letteratura non è riportata associazione

statisticamente significativa tra

corionamnionite/endometrite e travaglio/parto in acqua



RISCHIO INFETTIVO PER L’OPERATORE 

• non vi sono dati in letteratura sul rischio di infezione 

per il personale coinvolto nell’assistenza al travaglio e 

parto in acqua.

• il rischio potenziale di esposizione, a cute integra, è 

tuttavia minimo, data la diluizione legata all’acqua.

• il rischio infettivo si può quindi considerare 

trascurabile è ovviamente indispensabile l’utilizzo dei 

DPI



In generale il rischio di infezione si riduce garantendo:

• una corretta manutenzione e decontaminazione dei 

sistemi idraulici dell’acqua e della vasca

• il ricambio continuo dell’acqua della vasca durante 

l’immersione

• la rimozione del materiale fecale eventualmente presente 

nell’acqua

• per la prevenzione delle infezioni, è imperativo eseguire 

una corretta pulizia della vasca secondo specifiche 

procedure



RICONDIZIONAMENTO IGIENICO DELLA VASCA

 non esistono studi che confrontino le diverse modalità di 
pulizia della vasca rispetto alla contaminazione batterica.

 le informazioni che si ricavano dalle diverse procedure sono 
spesso generiche e si possono riassumere in 4 punti:

- viene raccomandato di seguire le politiche dell’ospedale 
rispetto al controllo delle infezioni ospedaliere

- la pulizia della vasca deve essere completa e attuata dopo 

ogni uso

- per la pulizia della vasca si devono utilizzare soluzioni a base 
di tensioattivi e disinfettanti a base di ossigeno attivo

- sono consigliati periodici controlli microbiologici  



DECONTAMINAZIONE DELLA VASCA

 si effettua immediatamente dopo ogni travaglio/parto

 indossare i DPI (guanti, camice protettivo, mascherina e occhiali)

 svuotare completamente la vasca

 sciacquare la vasca con acqua corrente

 diluire in un secchio di 10 litri d’acqua il detergente decontaminante 

a base di tensioattivi

 lasciar a conatto per 15 minuti

 risciacquare la vasca con acqua corrente



SANIFICAZIONE DELLA VASCA

 diluire in 1 litro d’acqua a 40°C 1,5 cc di soluzione detergente 

proteolica

 distribuire uniformemente la soluzione

 lasciare agire il prodotto per almeno 10 minuti

 detergere accuratamente tutte le superfici della vasca utilizzando 

panni morbidi monouso, comprese le maniglie, il doccino, il 

tubo in silicone, le bocchette di scarico e i rubinetti

 risciacquare la vasca con acqua corrente per rimuovere eventuali 

residui del detergente utilizzato per il lavaggio

 procedere ad accurata asciugatura con panno monouso



DISINFEZIONE DELLA VASCA

 distribuire uniformemente il prodotto a base di ossigeno attivo sulle 

pareti della vasca

 lasciare agire per 60 minuti

 risciacquare abbondantemente con acqua tiepida

 asciugare accuratamente con panno monouso le pareti della 

vasca

N.B. se la vasca non viene usata per un periodo 

superiore ad una settimana, ripetere solo la procedura di 

disinfezione della vasca



CONTROLLI MICROBIOLOGICI

Al fine di sorvegliare microbiologicamente la carica batterica della 

vasca il personale ostetrico effettua mensilmente i controlli 

microbiologici con le seguenti modalità:

 utilizzare 3 tamponi colturali da strofinare in 3 zone diverse della 

vasca

 archiviare in cartella dedicata l’esito dei controlli micorbiologici

(in caso di esito positivo contattare il Comitato Infezioni 

Ospedaliere)



ATTENZIONE

ATTENERSI AL MANUALE D’ISTRUZIONI PER LA 

MANUTENZIONE DELLA VASCA E UTILIZZARE SOLO LE 

SOSTANZE CONSIGLIATE

PORRE PARTICOLARE ATTENZIONE ALLA 

MANUTENZIONE DEI FILTRI



Grazie !


