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Cosa fare 

quando la  CTG 

non è rassicurante



• Cambiare tipo di monitoraggio

• controllare i segni vitali 

• correggere ipertermia/acidosi mat

• Visita   (dilatazione? Prolasso?)

• Stop all’ossitocina   (se in uso)

• Cambiare posizione materna, idratazione

• Stimolazione della testa fetale (o stim. acustica)

• Tocolisi

• O2

• Amnioinfusione (se dec. variabili)

•(Prelievo dallo scalpo fet, Ossimetria, ECG fetale)

• Parto immediato (ventosa    TC)

Cosa fare ?



MOBILIZZARE LA PAZIENTE

Posizione laterale sinistra

Deambulazione
* diminuisce la percezione del dolore

* modifica e migliora i rapporti fra parte presentata

e canale del parto 

Ben il 20% delle decelerazioni intrapartum sono da

posizione supina, per schiacciamento dei vasi materni

• del funicolo fetale M Maurice Abitol et al Obstet Gynecol   1985

“Supine position in labour and associated FHR changes”

Cosa fare quando il CTG

non è rassicurante



TEST DI CLARK

prima di fare un prelievo dallo scalpo:

test della compressione della testa fetale
(o test della stimolazione acustica)

 se accelera non c’è acidosi (50% dei casi sospetti)

 se decelera: prelievo dallo scalpo per valutazione ph

Cosa fare quando il CTG

non è rassicurante

SL Clark et al Am J   1984



Cosa fare quando il CTG
non è rassicurante: 
Compressione testa fetale

Sadowsky et al Obstet Gynecol  1986

SL Clark et al Am J   1984



Parto: 25-07-2002   ore 7.10

Inizio travaglio ore 4

PROM ore 2.30

Per dilatante  3h 5 min

Per esp  5 min

M 2280gr   apgar 9-10    ph 7.27

2 giri di funicolo stretti al collo



Cosa fare quando il CTG
non è rassicurante: 

Ritodrina per ipertono

IPERTONO UTERINO TRANSITORIO



IPEROSSIGENARE LA MADRE
(>10 l/min)

l se la madre respira ossigeno al 100% in circa 9 minuti si evidenzia un

aumento della saturazione dell’ossigeno fetale dell’ 11%

l 10 minuti di iperossia materna fanno aumentare del 14% la quota di

ossigeno nei tessuti cerebrali fetali

l l’ aumento della riserva permette al feto di mantenere più a lungo un

metabolismo aerobico e di allontanare nel tempo

il pericolo dell’acidosi metabolica 
D Eldeston et al Am J Obstet Gynecol  1985

H Mc Namaral et al Br J Obstet Gynecol   1993

CJ Aldrich et al Br J Obstet Gynecol   1994

Cosa fare quando il CTG

non è rassicurante



Am J 1985; 152: 351-8



“Maternal oxygen administration anf fetal cerebral oxygenation:

Studies on near term fetal lambs at both low and high altitude”

T. Tominatsu et al

Am J Obst Gyn  2006;195:535-41

Conclusions: maternal O2 administration significantly increased PaO2 and tPO2

of the fetus both at low and high altitude, with this increase being greather in th

high altitude animals. We suggest that maternal O2 administration can have an

important effect in ameliorating nonreassuring fetal status and perhapsbe of value

in istances of mather s who smoke heavilyor with cardiopulmonary disease



Br J 1993;vol 100, 446-449

Mc Namara, utilizzando la pulse-oxymetry, aveva dimostrato che,

se la madre respira ossigeno al 100%, in circa 9 minuti si evidenzia

un aumento della saturazione in ossigeno fetale di circa l’11% 



Br J 1994;vol 101,509-513

Aldrich, studiando con la NIRS

la quota di O2 cerebrale del

feto,evidenziava che circa

10 minuti di iperossia materna

fanno aumentare del 14% 

la quota di ossigeno

nei tessuti cerebrali fetali



The effect of supplemental maternal oxygen on intrapartum

fetal oxygen saturation

using the Nellcor N-400 fetal pulse oximetry system

M. Connelly, M. Morishita, H. Miller

Am J Obst Gyn dic 2004

11 donne ≥ 37w in travaglio attivo 

con CTG rassicurante e ossimetria in continuum:        (FSpO2 medio : 47%)

Con FSpO2 ≥ 47%:  10 min di O2 materno a 10 L/min --->  incremento     4.3%

Con FSpO2 < 47%: 10 min di O2 materno a 10 L/min --->  incremento    10%

Incremento maggiore quando la saturazione in ossigeno è inferiore

potrebbe essere utile soprattutto nelle situazioni di ipossia lieve-media



“The effect of Maternal oxygen administration on fetal pulse oximetry

During labor in fetuses with nonreassuring fetal heart rate patterns”

ML Haydon et al

Am J Obst Gyn 2006;195:735-38

Conclusions: the administration of supplemental oxygen to laboring 

patients with nonreassuring fetal heart rate patterns increases fetal

oxygen saturation substantially and significantly.

Fetuses with the lowest initial oxygen saturations appeart to increase the most



Simpson KR, Dotti CJ

“Efficacy of intrauterine resuscitation techniques in 

improving fetal oxygen status during labor”
Obstet Gynecol 2005;105:1362-1368

42 donne randomizzate a IDRATAZIONE di 500ml vs 1000 ml  in 20 min

maggiore incremento di FSpO2 con 1000 ml (5.2 vs 3.7 : p=0.05)

51 donne studiate con ossimetria in  POSIZIONI diverse

la saturazione in O2 fetale è maggiore in posiz lat sn vs supina

(48.3% vs 37.5%) (p=0.03)

49 donne studiate con ossimetria prima, durante e dopo O2 MATERNO 

a 10 L/min per 15 min

dopo O2 materno aumento medio nella FSpO2 di 8.7 (p=0.03)

con FSpO2 < 40%prima della somministraz di O2 alla madre

incremento medio di 11.4 vs 7.6 se FSpO2 ≤ 40% (p=0.03)  



Evitare posizione supina e compressione aorto-cavale:

SpO2

Posizione laterale sinistra             48.3  ± 7.8

Posizione laterale destra               47.7  ± 9.4

Posizione supina                           37.5  ± 9.3    (p = 0.03)

IDRATAZIONE MATERNA

500ml vs 1000 ml  in 20 min

maggiore > di FSpO2 con 1000 ml 

(5.2 vs 3.7 : p=0.05)

POSIZIONE MATERNA

MANOVRE CONSERVATIVE



49  donne studiate con ossimetria prima, durante e dopo

O2 MATERNO  a 10 L/min per 15 min

dopo O2 materno per 15 min  

aumento medio nella FSpO2 di 8.7 (p=0.03)

MA con FSpO2 < 40% incremento medio di 

11.4 vs 7.6 se FSpO2 ≥ 40% (p=0.03)  

N.B. L’ossigeno alla madre migliora in tempi brevi

la saturazione in ossigeno del feto se FSpO2 fetale < 40%

 L’ossigeno ad alte dosi alla madre 

può correggere l’ipossia ma non l’acidosi fetale

 Utilizzo a breve termine per evitare

il potenziale effetto negativo dei radicali liberi

 Non ci sono lavori EBM ad alta numerosità 

sull’uso della iperossia materna

in caso di segnali CTG di ipossia fetale

IPEROSSIA  MATERNA

MANOVRE CONSERVATIVE

AJOG   AUGUST 2014



When there is evidence of a non ressuring pattern, 

administration of supplemental oxygen to the mother 

is indicated (8-10 L/min) 

….animal studies have suggested that a significant 

increase in fetal oxygen content may occur 

….. and has no known harmful effects on the fetus.



ACOG PRACTICE BULLETIN

Intrapartum fetal heart rate monitoring
Number 70  december 2005 

(replaces n°62, may 2005)

Maternal oxygen commonly is used in cases of a persistently

nonreassuring pattern. Unfortunately, there are no data on the 

efficacy or safety of this therapy.

Often the non reassuring FHR patterns persist and do not respond

to change in position or oxygenation.

In such cases the use of tocolytic agents has been suggested to

abolish uterine contractions and perhaps avoid umbelical cord

compression…

Amnioinfusion to relieve umbelical cord compression should be

considered…



SOGC CLINICAL PRACTICE GUIDELINES 

2002

Intrauterine resuscitation may include any or all of the following:

•Change maternal position

•Stop uterine stimulation 

•Hydrate

•Modify pushing tecnique

•Reduce anxiety and modify breathing techniques

• GIVE MATERNAL OXYGEN BY MASK



ROYAL COLLEGE

CLINICAL PRACTICE GUIDELINES                                    

e 

Linee Guida Emilia Romagna 2004

non raccomandano l’O2 terapia materna

perché non esistono lavori EBM 

che confermino i vantaggi del suo utilizzo



CASO CLINICO:

Ossigenoterapia
in travaglio



P.A. 26aa

0-0-0-0

40,6w

Dil 5cm  h 13

dec var ripet

da 40 min con

buona variab

h. 15.40: p spont dopo

35 min di periodo espulsivo

Apgar 9/9  peso 3200 gr

pH 7.28

O2 materno

h. 13

O2  10  L/min



M.P. 32aa

0-0-0-0

39,6w

Dil 6cm  h 21

dec var ripet

da 25 min con

buona variab

O2  10  L/min

h. 23.20: p spont dopo

25 min di periodo espulsivo

Apgar 8/9  peso 2900 gr

pH 7.22

h. 21.10

O2 materno



CONCLUSIONI

Se l’ ossigeno respirato dalla madre è davvero in grado di aumentare

i tempi di tolleranza dell’ipossia nel feto,l’ossigeno-terapia materna 

in presenza di dec variabili ripetitive

potrebbe permettere a molti feti di nascere per via vaginale.

Peraltro la EVIDENCE BASED MEDICINE vuole

che ciò possa essere dimostrato con studi adeguati

sarebbe pertanto necessario uno

STUDIO CLINICO MULTICENTRICO

RANDOMIZZATO E CONTROLLATO,

di adeguata numerosita’,

per poter confermare l’eventuale utilita’ di questa metodica

nel diminuire la quota di TC eseguiti per

TRACCIATO NON RASSICURANTE



AMNIOINFUSIONE

terapeutica
Presenza di dec variabili

profilattica
Presenza di liquido tinto 2-3

OLIGOAMNIOS

DEC VARIABILI MECONIO

E. B. M. ???



AMNIOINFUSIONE

TERAPEUTICA

Presenza di dec variabili



Am J 1983; 146: 670-678

Am J 1985; 153: 301-306

Primo studio prosp randomizzato:

96 paz

Scomparsa dec :   51%    vs    4 %

TC x fet distress :   14.8%    vs  47.6%

“Saline amnioinfusion is a logical, safe,

simple and effective therapy for the

relief of repetitive variable decelerations

in the first stage of labor”

x



Con esplorazione vaginale verificare le condizioni permittenti Controllo AFI

Dopo aver raccordato la soluzione fisiologica  (a temperatura ambiente) ad un 

catetere di Foley N° 14 o 16  tramite un normale deflussore, durante una pausa fra le 

contrazioni e respingendo delicatamente l’estremo cefalico, posizionare il  catetere 

tra le ore 3 e le ore 9  e introdurlo  per due terzi della sua lunghezza, senza gonfiare il 

palloncino.

Iniziare l’infusione della soluzione fisiologica con una velocità  di circa 

10-15 ml/min (200-300 gtt/min);  durante la contrazione la velocità di infusione 

diminuisce e si arresta:  questo  è un segno di buon funzionamento del catetere.

Terminata l’infusione dei primi 500cc (circa 20-30 min), controllare l’AFI: 

sospendere se AFI > 80 mm o se si è avuta risoluzione delle decelerazioni

Se AFI < 80 mm infusione di mantenimento fino al  periodo espulsivo, alla velocità 

di  2-5ml/min (40-100 gtt/min).

METODICA



Sospendere la procedura in presenza di ipertono, ipercinesia o se le decelerazioni 

variabili non scompaiono dopo i primi 500 cc, nonostante il  supporto dell’ossigeno 

terapia materna

L’AFI aumenta in media di 4 cm ogni 250 ml  di soluzione salina infusa, ma una 

parte dell’infusione può uscire  durante la contrazione, soprattutto se il catetere non 

è posizionato bene o se la dilatazione cervicale è molto avanzata.

Controllare sempre non solo la quota di fisiologica immessa, ma anche l’eventuale 

sua eccessiva fuoriuscita, per  riposizionare eventualmente meglio il catetere.

Non è dimostrato alcun beneficio legato all’uso di  una pompa da infusione o di 

soluzione salina preriscaldata, se la velocità di infusione non supera i 10-15 ml/min

La soluzione preriscaldata può essere utile per accelerare i tempi, in quanto permette 

una velocità di infusione maggiore.

Le complicanze sono molto rare e per lo più legate ad una non corretta tecnica di 

esecuzione (mal posizionamento del catetere intracervicale, sovradistensione 

uterina): pertanto la metodica è da considerarsi efficace e sicura 

METODICA



INDICAZIONI

pazienti in travaglio attivo 

membrane rotte e dilatazione ≥ 3cm

con:

• Presenza di persistenti decelerazioni variabili,

che non si sono risolte con procedure conservative 

(cambio di posizione, sospensione della perfusione ossitocica,

>10 min di Ossigenoterapia materna a > 10 L/min) 

• Liquido amniotico tinto (tipo 2-3)    ???



CONTROINDICAZIONI

ASSOLUTE

• Assenza di attività contrattile, dilatazione < 3cm

• presentazione non di vertice, parte presentata 

completamente extrapelvica e ballottabile

• gravidanza gemellare, plac previa/distacco di placenta,

CTG con variabilità  ridotta/assente e dec. tardive

CONTROINDICAZIONI 

RELATIVE

• Precedente TC, 

• parte presentata extrapelvica ma confrontata,  

• epoca  gestazionale < 32 settimane



G J Hofmeyr

“Amnioinfusion in intrapartum umbilical cord compression”
Cochrane Database Review N° 4137,  1995

G J Hofmeyr

“Amnioinfusion for umbilical cord compression in labour”
Cochrane Review: in The Cochrane Library   2013

12 studi prospettici randomizzati di buona qualità 

per un totale di oltre 900 pazienti

E. B. M.



RISULTATI

L’amnioinfusione DIMEZZA la presenza 

di DECELERAZIONI VARIABILI 



L’amnioinfusione , dimezzando il n.° delle deceleraz variabili,

DIMEZZA I TC



L’amnioinfusione , dimezzando il n.° delle deceleraz

variabili,

DIMEZZA I TC, eliminando soprattutto i due terzi di quelli 

eseguiti per sospetto distress fetale



L’amnioinfusione DIMINUISCE di circa DUE TERZI

i neonati con APGAR< 7 AL PRIMO MINUTO



L’amnioinfusione migliora l’ emogasanalisi alla nascita

e DIMEZZA I NEONATI CON ACIDOSI



L’amnioinfusione DIMEZZA 

LE MORTI PERINATALI



L’amnioinfusione DIMEZZA anche la percentuale di

COMPLICANZE MATERNE INFETTIVE



* Convincing evidence is available from these trials that

amnioinfusion for potential or suspected cord compression

reduces the occurrence of  variable fetal heart rate decelerations

* Of considerable importance is the large reduction in cesarean

sections…. performed for fetal distress

(abnormal fetal heart rate patterns)

* the trials reviewed are too small to address the possibility of rare

maternal side-effects of amnioinfusion……

though a casual relationship has not been established

REVIEWERS’ CONCLUSIONS: 

implications for practice

“Saline amnioinfusion is a logical, safe,

simple and effective therapy for the

relief of repetitive variable decelerations

in the first stage of labor” 1985

2013



AMNIOINFUSIONE

PROFILATTICA

Liquido tinto 2-3



studio prospettico randomizzato:

40 paz

TC x soff fet         :     9%    vs      0%

Mec corde voc :   29%    vs      0%  p=0.01

Art  ph < 7.20 :   38%    vs    16%  p<0.05

Vent pres pos      :   48%    vs    16%  p<0.05

“Saline amnioinfusion is a  safe,simple

and effective therapy: decrease the

frequency of thick meconium, of

neonatal acidemia and the need 

for positive pressure ventilation”

“ Prophilactic amnioinfusion during labor complicated

by meconium: a preliminary report”
Y Sadovsky et al   Am J 1989; 161:613-7

1989

x



J Pierce et al  

“ Intrapartum amnioinfusion for meconium- stained fluid:

Meta-analysis of prospective clinical trials”
Obstet gynecol 2000 ;95:1051-6

13 studi prospettici randomizzati di buona qualità 

per un totale di quasi 2000 pazienti

G J Hofmeyr

“Amnioinfusion for meconium- stained fluid in labour”
Cochrane Review: in The Cochrane Library , 2003

12 studi prospettici randomizzati di buona qualità 

per un totale di oltre 1900 pazienti

E. B. M.



RISULTATI



L’amnioinfusione RIDUCE DI DUE TERZI la 

SINDROME da ASPIRAZIONE di MECONIO 

L’amnioinfusione DIMEZZA la necessità di RICOVERO 

in NICU e di VENTILAZIONE NEONATALE 

L’amnioinfusione DIMEZZA la presenza di

DECELERAZIONI VARIABILI

L’amnioinfusione RIDUCE DI DUE TERZI i

TC per FETAL DISTRESS 

L’amnioinfusione DIMEZZA la percentuale di

AGPGAR < 7 al 5° minuto 

L’amnioinfusione RIDUCE DEL 40% i neonati con 

PH < 7.20 

L’AMNIOINFUSIONE ELIMINA QUASI TOTALMENTE IL RISCHIO 

DI ENCEFALOPATIA IPOSSICO-ISCHEMICA

L’amnioinfusione RIDUCE DI DUE TERZI

la MORTALITA’ PERINATALE 



The reduction in the incidence of meconium aspiration 

sindrome after amnioinfusion is of significance and may 

possibly be due to a reduction in fetal distress 

related to oligohydramnios.

The evidence shows a benefit of the use of amnioinfusion

in pregnancies complicated by meconium-stained fluid 

toghether with oligohydramnios

the trials reviewed are too small to address the possibility

of rare  maternal side effects  of amnioinfusion 

…… though a casual relationship has not been established

REVIEWERS’ CONCLUSIONS: 

implications for practice

G J Hofmeyr  

“Amnioinfusion for meconium- stained fluid in labour”
Cochrane  Review: in The Cochrane Library , 2003



“Amnioinfusion for the prevention of the meconium aspiration sindrome”
WD Fraser et al (amnioinfusion trial group)

N Engl J Med   sett 2005;353;9:909-917

arruolate  1998 donne

randomizzate a trattamento o controllo

CONCLUSIONI:

l’amnioinfusione non riduce 

la sindrome da aspirazione di meconio

la mortalità perinatale 

o le altre complicanze maggiori, materne o fetali 

???



CASO CLINICO

amnioinfusione
terapeutica



Dil 3-4 cm: invariato da 3 ore: OSSITOCINA

PROM  40.2w  ore 21.30



DECELERAZIONI  VARIABILI

Dil 5-6 cm

Dil 7 cm



Dil completa Gr 3190

Apgar 9/9

Ph 7.22



CASO CLINICO

amnioinfusione
terapeutica 



CASO CLINICO:T. A.    43aa  

IUGR asimmetrico       1-1-1-2

Prima grav : tutto ok
Seconda grav: Preecl : TC a 36w x soff fetale

Terza grav: amb grav  ARO x anamnesi: PA ok

•1)  Eco 24 w   c/o  amb benessere fetale (anamnesi):
Biometria ok  omb ok   uterine con > resistenze

•2)  Eco 26 w   c/o  amb benessere fetale :
crescita reg   omb ok  cer ok  uterine lieve > res.

•3)  Eco 32 w   c/o  amb benessere fetale :
rall della crescita,  omb-cer ok,  uterine lieve > res.

•4)  Eco 35w    c/o  amb benessere fetale :
arresto crescita    omb ok    cer lieve BS 
uterine lieve > res.     PA border line

•Controllo ambulat dopo 10 gg con controllo 

frequente Pa e proteinuria a domicilio

•Ricovero a 37,6w per PAD > 100 

adalat AR 1x3 (sosp ASA)  OMB norm

AFI 80                       UTERINE > res

MAF reg                      CER: lieve vasodil

CTG  buona reattività - non decelerazioni

CER OMB



•38w: oligoamnios(AFI 30 mm),arresto cresc. (peso stim. 1720gr)

CER con Brain sparing OMB normali 

CTG con dec variabili : attività contrattile iniziale

Prec TC x preecl: desidera VBAC : collo racc 50% dil 2 cm 

Amniorexi-->Amnioinfusione

•Parto vaginale         

• Gr 1650  APGAR 9-9   ph 7.11   



CTG con 4 h di dec variabili 

Non significative

tipiche e atipiche

+ distocia dinamica (ok)

Caso clinico

Utilità amnioinfusione terapeutica



Ore 1.30: ingresso   collo post soff, 40%, pervio al dito, cef     PRODROMI

Ore 2.30:                 collo interm, 70%, 3cm  membr integre    att contr irreg

LL  39aa  0000  41.3w



Ore 4: collo quasi trasf  4-5 cm  amniorexi  liq limpido

Perché l’amniorexi?





Ore 6: collo rigido dil 6 cm   

Idrataz 1000 + buscopan

Qualche sporadica dec variabile tipica

Oligoamnios da amniorexi



Ore 7.10: syntocinon

Qualche sporadica dec variabile tipica



Ore 7.50: rep loc invariato (?) sospesa perfusione; si propone un TC x dec var ripet

20 min dopo la dil è 7-8 cm…

Ore 8.10: dil 7-8cm 

in considerazione del CTG con 

buona variabilità, data la presenza

di dec var atipiche ripetitive

si procede ad amnioinfusione +

O2 in maschera



Ore 8.45: dil 8 cm  cef confr att contr reg  dec var sporadiche

L’amnioinfusione ha migliorato significativamente il quadro cardiotocografico
Si attende la progressione della dilatazione



Ore 9.45: reperto locale invariato

da quasi 2 ore

Distocia dinamica

Inizio perfusione con syntocinon



Ore 10.40: dil completa

Spinge sul fianco con O2



Ore 11.13: Parto vaginale operativo 

con applicazione di ventosa

dopo 33 min di per espulsivo

F gr 2920  apgar 9-10

Funicolo breve

Ph 7.18                                                     

pO2 23 mmHg

pCO2 52 mmHg

BE     -8.6



RITODRINA per

IPERTONO 

TACHISISTOLIA

o comunque in presenza 

di anomalie importanti:

“RESUSCITATION”



Quando l’attività contrattile spontanea è troppo ravvicinata per tempi 

lunghi o in presenza di ipertono uterino, sul tracciato CTG compaiono 

anomalie da ipossia medio-severa:

• DECELERAZIONI VARIABILI ATIPICHE, SIGNIFICATIVE, 

• SPESSO PROLUNGATE (> 3 MINUTI).

In questi casi il farmaco di scelta è la RITODRINA o la terbutalina, 

perché la rapida azione tocolitica dei Beta mimetici selettivi è in grado 

di eliminare in tempi molto brevi la causa dell’ipossia fetale e delle 

conseguenti anomalie nel tracciato : 

le EVIDENZE al riguardo sono di grado 1A.

RITODRINA per IPERTONO 

e TACHISISTOLIA o “RESUSCITATION”



La modalità di somministrazione della ritodrina è semplice ed efficace:

si utilizza una fiala di miolene in 500 cc di fisiologica, somministrata

ev senza pompa e con il deflussore completamente aperto. 

In tempi molto brevi l’attività contrattile scompare e di conseguenza 

anche le deceleraz legate all’ipercinesia o all’ipertono.

Altra modalità descritta in letteratura è la somministraz del farmaco ev

da 50 a 300 microgrammi/min, con incremento di 50 microgr ogni 5’ 

Questo tipo di somministrazione, sempre efficace, presuppone però 

l’uso della pompa e gli autori descrivono tempi di risposta fino a 20’

RITODRINA per ipertono o tachisistolia

o “resuscitation”: COME



Altre possibilità terapeutiche sono descritte in una recente review

olandese sull’argomento *

in particolare l’utilizzo dell’ ATOSIBAN IN BOLO, antagonista dei 

siti recettoriali per l’ossitocina, farmaco privo di effetti collaterali 

materno-fetali   (farmaco in verità molto costoso…) 

Peraltro gli autori sottolineano come i beta-agonisti (ritodrina e 

terbutalina) siano a tutt’oggi i farmaci di scelta in caso di ipertono, 

anche se non è chiarito quale fra questi due sia il farmaco più efficace 

e quale il dosaggio migliore.

RITODRINA per IPERTONO

o TACHISISTOLIA o “RESUSCITATION”

* De Heurs R. et al. “Acute tocolysis for uterine activity reduction in term labor: 

a review”.    Obstet Gynecol Surv 2008; 63:383-388.



LETTERATURA
* De Heurs R. et al. “Acute tocolysis for uterine activity reduction in term labor: 

a review”.    Obstet Gynecol Surv 2008; 63:383-388.

Lipshitz J. et al. “Use of tocolitics drugs to reverse oxytocin-induced

uterine hypertonus and fetal distress”.  Obstet Gynecol 1985; 66:16-18.

Fejgin M. et al. “Control of prostaglandin induced uterinehypertonus

with intravenous ritodrine”.     Int J GynObst 1989; 30:177-8.

Zalel Y. et al. “Ritodrine treatment for uterine hyperactivity during active

phase of labor”.    Int J Gyn Obst1990; 31:237-41.

Kulier R., Hofmeyr G.J. “Tocolytics for suspected intrapartum fetal distress:

Cochrane review”.  Cochrane Library Issue 2, 2007.



QUANDO POSSIBILI

LE MANOVRE

RIANIMATORIE ?

in presenza di cardiotocografia

sospetta o moderatamente patologica

TERAPIE CONSERVATIVE : 

CONCLUSIONI



• Le decelerazioni in travaglio sono di tipo diverso 
con differenti eziologie e significato clinico.

• Feti BRO vs ARO: tempi di tolleranza molto diversi !!!

• le dec shallow late, e le dec prolungate da evento sentinella
non ammettono tempi di tolleranza (neppure feti a termine AGA)
perché il feto è ad alto rischio di acidosi o già acidosico
ma sono per fortuna decelerazioni relativamente rare

• Con tutti gli altri tipi di decelerazioni, se il feto è a termine e a 
basso rischio ipossico, c’è quasi sempre la possibilità di utilizzare 
TERAPIE CONSERVATIVE, che risolvono i problemi di ipossia 
transitoria lieve e media in una elevata percentuale di casi

• La presenza di variabilità ancora conservata e il tempo di durata 
dell’ipossia lieve-media sono i  parametri che fanno la differenza

TERAPIE CONSERVATIVE : 

CONCLUSIONI



1.CORREZIONE POSIZIONE MATERNA

Raccomandazioni di grado B

Posizione laterale sinistra o destra

NO SUPINA!!!

2. CORREZIONE FEBBRE MATERNA

Paracetamolo

3. CORREZIONE IPOVOLEMIA MATERNA

Raccomandazioni di grado B

1000 cc ev infusione rapida

4. STOP OSSITOCINA

Se in uso

5. TOCOLISI (RESUSCITATION)

Raccomandazioni di grado 1A

In presenza di CTG con bradicardia,

decelerazioni variabili o tardive ricorrenti

dovute a tachisistolia o ipertono uterino:

RITODRINA EV (1 fl in 500 cc di fisiologica)

infusione rapida

6. OSSIGENO MATERNO

Raccomandazioni di grado C

10-15 l/min per almeno 10 minuti

7. AMNIOINFUSIONE TERAPEUTICA

Raccomandazioni di grado 1A

In presenza di CTG con dec variabili

ripetitive e oligoamnios:

500-1000 cc di fisiologica a temperatura

ambiente o corporea

Catetere di Foley (raccordato al deflussore),

inserito per due terzi in cavità uterina,

posteriormente (ore 3-9)

8. TEST DI CLARK

Stimolazione testa fetale per 15 sec durante

la visita

Se accelerazione feto non acidosico: non

necessario pH scalpo

9. PRELIEVO DALLO SCALPO FETALE

Per valutare l’equilibrio emogasanalitico o i 

lattati del feto se la CTG rimane non

rassicurante nonostante le procedure

conservative

TRACCIATO CTG  SOSPETTO O PATOLOGICO:  COSA FARE

MEMO
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