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ELENCO DEI QUESITI E DELLE RACCOMANDAZIONI
Quesito clinico 1: in donne con gravidanza a termine e rottura prematura delle membrane (PROM),
l’induzione del travaglio, rispetto all’attesa, migliora gli esiti materni e perinatali?
•

Si raccomanda di offrire alle donne con PROM a termine l’attesa di 24 ore, informandole della
possibilità che nel 60-70% di casi il travaglio insorga spontaneamente a fronte di un rischio di
infezione neonatale grave pari a 1%. Nel caso la donna non desiderasse l’attesa si raccomanda
di informarla della possibilità di induzione al momento del ricovero. (raccomandazione forte
basata su prove di efficacia di buona qualità)

•

Si raccomanda di proporre l’induzione al momento del ricovero nelle donne con
colonizzazione da streptococco di gruppo B (Streptococcus agalactiae o streptococco β
emolitico di gruppo B - SGB). Nel caso la donna desideri procrastinare l’induzione si
raccomanda di offrire la profilassi antibiotica al momento del ricovero. (raccomandazione
debole basata su prove di efficacia di qualità bassa-moderata)

•

Si raccomanda di documentare il counselling eseguito in cartella clinica. (raccomandazione
forte basata su prove di efficacia di moderata qualità)

•

Si raccomanda di ridurre il numero di esplorazioni vaginali, dal momento che queste si
associano a maggior rischio di infezioni. (raccomandazione forte basata su prove di efficacia di
buona qualità)

a.
•

Metodi di induzione raccomandati in donne con PROM a termine di gravidanza
Si raccomanda, nei casi di PROM in donne a termine di gravidanza, di indurre con ossitocina
(prima scelta); come seconda scelta, nelle donne con cervice sfavorevole, si raccomanda di
ricorrere alle prostaglandine E1 (PGE1). (raccomandazione forte basata su prove di efficacia
di buona qualità)

b.
•

Utilizzo della profilassi antibiotica in caso di PROM
Non è raccomandato l'uso routinario di antibiotici in caso di PROM a termine senza fattori di
rischio (PROM > 18 ore e tampone non eseguito e/o temperatura materna > 38°C o pregressa
gravidanza complicata da esiti neonatali per infezione da SGB). (raccomandazione forte
basata su prove di efficacia di buona qualità)

Quesito clinico 2: in donne con gravidanza a termine ≥41+0 settimane, l’induzione del travaglio,
rispetto all’attesa, migliora gli esiti materni e perinatali?
a.

Corretta datazione della gravidanza
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•

Si raccomanda di offrire una ecografia del I trimestre a tutte le donne tra 11 +0 e 13+6
settimane, perché più accurata nel definire l’età gestazionale dell’utilizzo dell’epoca di
amenorrea. (raccomandazione forte basata su prove di efficacia di buona qualità)

•

In caso si rilevi una differenza uguale o superiore a una settimana tra datazione basata
sull’ultima mestruazione e datazione ecografica del I trimestre, si raccomanda di determinare
la data prevista del parto sulla base dell’ecografia del I trimestre. (raccomandazione forte
basata su prove di efficacia di buona qualità)

•

In caso si rilevi una differenza uguale o superiore a due settimane tra datazione basata
sull’ultima mestruazione e datazione ecografica del II trimestre, si raccomanda di determinare
la data prevista del parto sulla base dell’ecografia del II trimestre. (raccomandazione forte
basata su prove di efficacia di buona qualità)

•

In presenza di entrambe le misurazioni ecografiche (I e II trimestre), si raccomanda di
determinare la data prevista del parto sulla base della I ecografia. (raccomandazione forte
basata su prove di efficacia di buona qualità)

b.

Offerta della procedura di scollamento delle membrane

•

Si raccomanda di offrire la possibilità dello scollamento delle membrane dopo aver discusso
benefici e rischi dell’intervento nelle donne con gravidanza a termine per le quali si stia
considerando l’induzione. (raccomandazione forte, basata su studi di qualità bassa-moderata)

•

Si raccomanda di effettuare l’eventuale scollamento delle membrane all’interno delle normali
visite di controllo della gravidanza a termine. (raccomandazione forte, basata su consenso di
esperti)

c.
•

Sorveglianza delle gravidanze fisiologiche tra 41+0 e 42+0 settimane
Si raccomanda di monitorare il benessere fetale a partire da 41 +0 settimane con l’esecuzione
di un non stress test (NST) e la valutazione del liquido amniotico. (raccomandazione debole,
basata sul consenso di esperti)

•

Si raccomanda che ogni unità di ostetricia stabilisca protocolli di sorveglianza locali con
procedure per l’induzione del travaglio. (raccomandazione debole, basata sul consenso di
esperti)

d.

Offerta dell’induzione tra 41+0 e 42+0 settimane

•

Si raccomanda di offrire alle donne gravide l’induzione del travaglio tra 41+0 e 42+0 settimane
di età gestazionale, poiché le prove di efficacia mostrano che questo intervento riduce il rischio
di mortalità e morbosità perinatali. (raccomandazione forte basata su prove di efficacia di
buona qualità)
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•

Si raccomanda di discutere con la donna il rapporto benefici/danni associato all’attesa
prolungata oltre le 42+0 settimane. (raccomandazione forte basata su consenso di esperti)

Quesito clinico 3: in donne con gravidanza a termine, la valutazione della falda massima (FM) di
liquido amniotico, rispetto alla valutazione del suo volume attraverso amniotic fluid index (AFI),
migliora gli esiti materni e perinatali?
•

Si raccomanda la valutazione del liquido amniotico mediante misurazione della falda massima
nelle donne con gravidanza a termine. (raccomandazione forte basata su prove di efficacia di
buona qualità)

Quesito clinico 4: in donne con gravidanza a termine, l’induzione di travaglio per oligoidramnios
isolato, rispetto all’attesa, migliora gli esiti materni e perinatali?
•

Non è raccomandata l’induzione del travaglio per oligoidramnios isolato a termine di
gravidanza. (raccomandazione forte basata su prove di bassa qualità)

Quesito clinico 5: in donne gravide con diabete mellito (DM) pregestazionale, l’induzione del
travaglio, rispetto all’attesa, migliora gli esiti materni e perinatali?
•

Si raccomanda di offrire l’induzione tra 39+0 e 39+6 settimane in caso di donne con diabete
pregestazionale ben controllato senza complicanze. (raccomandazione forte basata su prove
di efficacia di moderata qualità)

•

Si raccomanda il parto tra 36+0 e 38+6 o anche prima, a seconda della gravità del quadro, nei
casi in cui vi siano condizioni morbose associate (scarso controllo glicemico, vasculopatia,
nefropatia o precedente MEF). (raccomandazione debole basata su prove di bassa qualità)

•

Non è raccomandata l’attesa oltre le 40+0 settimane nelle donne gravide con diabete mellito
pregestazionale. (raccomandazione forte basata su prove di efficacia di moderata qualità)

Quesito clinico 6: in donne gravide con diabete mellito gestazionale, l’induzione del travaglio,
rispetto all’attesa, migliora gli esiti materni e perinatali?
•

Si raccomanda il parto mediante induzione nelle donne con GDM in buon controllo glicemico
con la sola dieta che non hanno partorito entro 40+6 settimane. In queste donne non è
raccomandato l’espletamento del parto prima della 39 +0 settimana di gestazione.
(raccomandazione forte basata su prove di efficacia di buona qualità)

•

Si raccomanda l’induzione tra 39+0 e 39+6 settimane in caso di GDM in terapia farmacologica
con controllo glicemico ottimale. (raccomandazione forte basata su prove di efficacia di
moderata qualità)

•

Si raccomanda di anticipare l’induzione tra 37+0 e 38+6 settimane in caso di scarso controllo
glicemico anche dopo ricovero ospedaliero o in caso di monitoraggio fetale non rassicurante.
(raccomandazione debole basata su prove di efficacia di moderata qualità)
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Quesito clinico 7: in donne gravide con diabete mellito pregestazionale o gestazionale, con peso
fetale presunto >4500 grammi, il taglio cesareo, rispetto al parto per via vaginale, migliora gli esiti
materni e perinatali?
•

Si raccomanda di discutere con la donna l’opzione del TC elettivo nelle gravidanze con GDM o
DM pregestazionale quando il peso fetale presunto sia >4500 g discutendo i limiti della stima
del peso fetale, rischi e benefici del TC e caratteristiche della gravidanza (parità, precedenti
feti macrosomi, circonferenza addominale). (raccomandazione debole basata su prove di
efficacia di bassa-moderata qualità)

Quesito clinico 8: in donne con gravidanza a termine che soffrono di ipertensione cronica,
l’induzione del travaglio, rispetto all’attesa, migliora gli esiti materni e perinatali?
•

Si raccomanda di offrire l’induzione tra 38+0 e 39+6 settimane alle donne gravide con
ipertensione cronica ben controllata. (raccomandazione forte basata su prove di efficacia di
buona qualità)

Quesito clinico 9: in donne con gravidanza a termine e ipertensione gestazionale, l’induzione del
travaglio, rispetto all’attesa, migliora gli esiti materni e perinatali?
•

Si raccomanda di non offrire l’induzione prima di 37+0 settimane alle donne con ipertensione
gestazionale ben controllata. Poiché non esiste accordo sul timing ottimale, questo deve
essere stabilito e concordato, dopo colloquio con un/a professionista esperto/a, a partire da
37+0 settimane, in base alla gravità dell’ipertensione gestazionale, alla presenza di comorbosità
e di fattori di rischio per esiti avversi, alla storia ostetrica e alle condizioni cervicali.
(raccomandazione forte basata su prove di efficacia di qualità moderata)

Quesito clinico 10: in donne gravide con preeclampsia, l’induzione del travaglio, rispetto all’attesa,
migliora gli esiti materni e perinatali?
•

Si raccomanda l’induzione a 37+0 settimane per le donne gravide con preeclampsia senza
caratteristiche di gravità dal momento che l’intervento si associa a esiti materni e perinatali
migliori. (raccomandazione forte basata su prove di efficacia di buona qualità)

•

Nelle donne gravide con disturbi ipertensivi possono essere utilizzati i vari interventi per
l’induzione senza controindicazioni specifiche (prostaglandine, ossitocina, metodi meccanici).
La scelta del metodo di induzione del travaglio di parto deve basarsi sull’indice di Bishop.
(raccomandazione forte basata su prove di efficacia di buona qualità)

Quesito clinico 11: in donne gravide con obesità, l’induzione del travaglio, rispetto all’attesa,
migliora gli esiti materni e perinatali?
•

Non è raccomandata l’induzione del travaglio nelle donne gravide obese dal momento che non
migliora gli esiti materni e perinatali. In questa condizione, le indicazioni all’induzione sono le
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medesime delle gravide non obese. (raccomandazione forte basata su prove di efficacia di
moderata qualità)
Metodi di induzione nelle donne con obesità
•

Per l’induzione del travaglio nelle donne con obesità si raccomanda di utilizzare i metodi usuali,
sia farmacologici, che meccanici, da soli o in associazione. Nelle donne con obesità il
misoprostolo è risultato più efficace del dinoprostone e quindi si raccomanda di utilizzarlo in
prima battuta. (raccomandazione debole basata su prove di efficacia di moderata qualità)

•

Si raccomanda di utilizzare più ossitocina, sia in termini di dosi che di tempo, nelle donne con
obesità. (raccomandazione debole basata su prove di efficacia di moderata qualità)

Fallimento dell’induzione nelle donne obese
•

Si raccomanda, nelle donne obese, di considerare necessaria una maggiore durata del I stadio
di travaglio e di infusione ossitocica prima di definire fallita l’induzione ed espletare un taglio
cesareo. (raccomandazione debole basata su opinione di esperti)

Quesito clinico 12: in donne gravide di età ≥40 anni in assenza di patologie associate, l’induzione
del travaglio, rispetto all’attesa, migliora gli esiti materni e perinatali?
•

Si raccomanda di discutere con la donna timing e modalità dell’induzione e del parto, tenendo
in considerazione rischio di morte in utero, rischio di TC/parto operativo, desiderio della donna
di ulteriori gravidanze e preferenze sulla modalità di parto. (raccomandazione forte basata su
prove di bassa qualità)

•

Non è raccomandata l’induzione del travaglio in donne di età ≥40 anni, in assenza di patologie
associate. (raccomandazione forte basata su prove di efficacia di bassa qualità)

Quesito clinico 13: in donne gravide con pregresso taglio cesareo e induzione del travaglio, quali
sono le probabilità di successo (parto vaginale)?
•

Si raccomanda di comunicare che nelle donne con pregresso taglio cesareo il successo
dell’induzione si osserva in almeno il 60% dei casi, con ancora maggiore probabilità in presenza
di precedente parto vaginale e Bishop score favorevole. (raccomandazione forte basata su
prove di efficacia di buona qualità)

•

Si raccomanda che donne con pregresso TC che necessitano di un’induzione del travaglio per
indicazioni materne o fetali vengano valutate dal/la professionista con maggiore esperienza e
ricevano adeguate informazioni su:
- rischi e benefici dell’induzione rispetto al TC ripetuto
- rischi associati a una gestione di attesa.
(raccomandazione forte basata su prove di bassa qualità)
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a. Probabilità di rottura d’utero in caso di induzione in una donna precesarizzata
•

Si raccomanda di comunicare che il rischio di rottura d’utero è aumentato di 2-3 volte, in caso
di induzione/augmentation del travaglio (l’aumento del rischio in termini assoluti è <2-3%).
(raccomandazione forte basata su prove di efficacia di bassa-moderata qualità)

b.

Metodi di induzione del travaglio nella donna con precedente taglio cesareo

•

Si raccomanda l’amnioressi seguita da infusione ossitocica in donne con un Bishop score
favorevole; si raccomanda di limitare la velocità di infusione di ossitocina a un massimo di 20
milliunità/minuto. (raccomandazione forte basata su prove di efficacia di buona qualità)

•

Si raccomanda l’utilizzo di metodi meccanici (catetere di Foley o Cook) seguiti da amnioressi e
infusione ossitocica in caso di Bishop score sfavorevole. (raccomandazione debole basata su
prove di efficacia di bassa-moderata qualità)

Quesito clinico 14: in donne con sospetta macrosomia fetale (in assenza di diabete), l’induzione del
travaglio, rispetto all’attesa, migliora gli esiti materni e perinatali?
•

Si raccomanda di non indurre il travaglio in donne non diabetiche con sospetta macrosomia
fetale poiché l’intervento non migliora gli esiti materni e perinatali. (raccomandazione forte
basata su prove di efficacia di buona qualità)

•

Si raccomanda di considerare il ricorso al taglio cesareo elettivo in presenza di feto con peso
stimato ≥5000 g, dopo adeguata informazione ai genitori sui limiti della stima del peso e
sull’epoca gestazionale ottimale per l’induzione. (raccomandazione debole basata su prove di
bassa qualità)

Quesito clinico 15: in donne indotte quali sono i criteri utilizzati per definire il fallimento
dell’induzione?
•

Si raccomanda di definire fallimento dell’induzione il mancato raggiungimento della fase attiva
del travaglio (dilatazione di 4 cm con appianamento del 90% o 5 cm indipendentemente
dall’appianamento, presenza di 3-5 contrazioni/10 minuti) dopo almeno 12 ore di infusione
ossitocica con membrane rotte. (raccomandazione forte basata su opinione di esperti)

•

Si raccomanda, nelle donne obese, di considerare necessaria una maggiore durata del I stadio
di travaglio e di infusione ossitocica prima di definire fallita l’induzione e procedere con il TC.
(raccomandazione debole basata su opinione di esperti)

•

Qualora la donna rifiuti un ulteriore ciclo di maturazione cervicale o la prosecuzione
dell’induzione con ossitocina, si raccomanda di registrare l’eventuale ricorso al TC non dovuto
a “fallita induzione”, ma per “rifiuto di proseguire o completare la procedura”.
(raccomandazione forte basata su opinione di esperti)
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Il gruppo ha inoltre formulato i seguenti quesiti clinici accessori:
Quesito clinico 16: in donne con gravidanza a termine e indicazione all’induzione del travaglio, quali
sono i tempi e le modalità di somministrazione di ossitocina?
•

Quando sia necessaria l’induzione, si raccomanda, nelle donne con Bishop score favorevole,
l’utilizzo di ossitocina in associazione ad amnioressi. (raccomandazione forte basata su prove
di efficacia di buona qualità)

•

Quando sia necessaria l’induzione, si raccomanda l’utilizzo di ossitocina in associazione ad
amnioressi nelle donne con controindicazione all’utilizzo di prostaglandine (cicatrice uterina,
alto rischio di tachisistolia). (raccomandazione forte basata su prove di efficacia di buona
qualità)

•

Si raccomanda l’utilizzo di protocolli e di pompa infusionale per la somministrazione di
ossitocina per minimizzare il rischio di errore e gli effetti collaterali. (raccomandazione debole
basata su prove di bassa qualità)

Quesito clinico 17: in donne con gravidanza a termine e indicazione all’induzione del travaglio, quali
sono i tempi dell’amnioressi?
•

Quando sia necessaria l’induzione nelle donne a termine con cervice favorevole si raccomanda
di offrire l’amioressi. (raccomandazione debole basata su studi di bassa-moderata qualità)

•

Si raccomanda di iniziare l’infusione di ossitocina prima possibile e comunque entro 2-4 ore se
non è insorto il travaglio attivo dopo amnioressi. (raccomandazione debole, basata su studi di
bassa-moderata qualità)

Quesito clinico 18: in donne con gravidanza a termine e indicazione all’induzione del travaglio, quali
sono i tempi e le modalità di somministrazione di misoprostolo?
•

Quando sia necessaria l’induzione, nelle donne con Bishop score sfavorevole, si raccomanda
l’uso della soluzione diluita a basse dosi di misoprostolo (< 50 microgrammi), essendo
l’intervento più sicuro e vantaggioso per madre e neonato. (raccomandazione forte basata su
prove di efficacia di buona qualità)

Quesito clinico 19: in donne con gravidanza a termine e indicazione all’induzione del travaglio, quali
sono i tempi e le modalità di somministrazione di prostaglandine E2?
•

Quando sia necessaria l’induzione e si ritenga di dover utilizzare le PGE2, si raccomanda di
ricorrere alla formulazione in gel vaginale, essendo il metodo più sicuro e vantaggioso per
madre e neonato e meno costoso. (raccomandazione debole basata su prove di efficacia di
bassa-moderata qualità)
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Quesito clinico 20: in donne con gravidanza a termine e indicazione all’induzione del travaglio, quali
sono i benefici dei metodi meccanici?
•

Quando sia necessaria l’induzione, senza necessità di espletamento urgente del parto, si
raccomanda l’utilizzo dei metodi meccanici per la maturazione cervicale, in quanto si
associano a minor probabilità di iperstimolazione con alterazioni del BCF e assenza di effetti
collaterali sistemici. Il loro utilizzo in donne con cicatrice uterina è sicuro. (raccomandazione
forte basata su studi di bassa-moderata qualità)

Quesito clinico 21: in donne con gravidanza a termine e indicazione all’induzione del travaglio,
quali sono benefici dei metodi combinati?
•

Quando sia necessaria l’induzione in una donna con cervice sfavorevole, si raccomanda l’uso
combinato del catetere a palloncino singolo o doppio e del misoprostolo perché si associa a
ridotti tempi di induzione. (raccomandazione debole basata su prove di bassa-moderata
qualità)
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PREMESSA
La prima edizione di questo documento di revisione rapida e raccomandazioni sulla induzione del
travaglio di parto è stata realizzata nell’ottobre del 2013. Il contesto assistenziale all’interno del
quale quelle raccomandazioni vennero prodotte è mutato in modo sostanziale, sia sul versante
dell’epidemiologia dell’induzione che delle pratiche cliniche e degli interventi disponibili. Quello
che, in Emilia-Romagna, non è mutato è il tendenziale aumento del ricorso all’induzione. Come è
descritto nel testo, la frequenza di induzione del travaglio di parto (escludendo dall’analisi i tagli
cesarei senza travaglio) è cresciuta di oltre cinque punti percentuali, da 24,6% nel 2012 – quando
si iniziò a lavorare intorno a questo documento - a 29,9% nel 2018. L’opportunità di eseguire una
nuova revisione rapida e aggiornare queste raccomandazioni discende da almeno cinque
considerazioni.
1. La ricerca di line guida condotta nel 2013 aveva identificato 12 documenti rilevanti. Nel 2019 è
stata realizzata una nuova ricerca - maggiormente inclusiva, per rispondere a quesiti clinici non
considerati in precedenza – che ha identificato 49 linee guida, 34 delle quali pubblicate o
aggiornate in data posteriore al 2013. L’interrogazione di MEDLINE-PubMed, limitata a revisioni
sistematiche e metanalisi pubblicate fra 1 gennaio 2013 e 12 giugno 2019, restituisce 141 voci
bibliografiche indicizzate come ("labor, induced"[MeSH Terms] OR ("labor"[All Fields] AND
"induced"[All Fields]) OR "induced labor"[All Fields] OR ("labor"[All Fields] AND "induction"[All
Fields]) OR "labor induction"[All Fields])).
Da queste semplici osservazioni emerge nitidamente la necessità di una ricognizione delle
conoscenze prodotte successivamente alla prima edizione di queste raccomandazioni e di una loro
inclusione fra le prove di efficacia da esaminare, valutare e selezionare.
2. Abbiamo assistito a una trasformazione della epidemiologia dell’induzione: nel 2010
l’indicazione più frequente all’induzione di travaglio era rappresentata dalla rottura prematura
delle membrane (29,6%), seguita da gravidanza posttermine (27,8%), oligoidramnios (17,6%) e
condizioni di patologia materno-fetale (16,9%). Nel 2018, l’indicazione all’induzione più
frequentemente riportata è la presenza di una condizione patologica materna (30,4%), seguita
dalla rottura prematura delle membrane (29,7%), dalla gravidanza protratta (21,3%) e dalla
patologia fetale (11,9%), con una percentuale di induzioni per oligoidramnios ora pari a 6,8%.
Un mutamento epidemiologico si osserva anche nelle caratteristiche della popolazione. La
frequenza di donne di età al parto 35 anni, pari a 25.5% nel 2003, è aumentata a 33.9% nel 2012
e a 35,1% nel 2018 (253 donne con età 45 anni). In realtà, in Emilia-Romagna, la quota di donne
di età 35 anni è relativamente stabile dal 2012 tra le italiane (41,0% nel 2012; 41,3% nel 2018),
mentre si registra, nello stesso arco di tempo, un modesto incremento tra le donne straniere (da
17,2% a 22,6%).
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Nel 2012 - quando è iniziata la rilevazione nel modello CedAP regionale di altezza e peso
pregravidici della madre - 17.8% delle donne risultavano in sovrappeso e 7.7% obese. Nel 2018,
queste condizioni sono state registrate in 19,7% e 9,3% dei casi, rispettivamente (8,6% obesità di
classe I o II - IMC 30-39; 0,7% (228 casi) obesità di classe III - IMC ≥40).
Il gruppo di lavoro, considerato - da un lato - che la patologia materna si colloca attualmente al
primo posto per frequenza di indicazioni e - dall’altro – che sono aumentate le frequenze di obesità
e di madri di età materna avanzata, ha ritenuto opportuno produrre specifiche raccomandazioni
per alcune condizioni. Sono così ora disponibili - oltre a tutti gli argomenti considerati in
precedenza - sezioni separate in cui si discute il rapporto beneficio/danno dell’induzione nel
diabete in gravidanza, nei disordini ipertensivi della gravidanza, nell’obesità e nel pregresso taglio
cesareo. Altri capitoli ancora affrontano l’induzione in presenza di feto macrosoma e di età
materna avanzata.
3. Sono cresciute le conoscenze sugli interventi disponibili per l’induzione del travaglio. Per
esempio, abbiamo ora maggiori informazioni sul rapporto beneficio/danno del misoprostolo e
sono stati introdotti nella clinica nuovi trattamenti, come i metodi combinati farmacologicimeccanici, non considerati nella precedente versione delle raccomandazioni.
Queste considerazioni hanno portato ad ampliare considerevolmente e dotare di nuove
raccomandazioni la sezione sui metodi di induzione del travaglio di parto.
4. Nel 2016 la Fondazione Confalonieri Ragonese su mandato SIGO, AOGOI, AGUI ha pubblicato la
linea guida Induzione al travaglio di parto. Il gruppo di lavoro ha adottato e adattato al proprio
contesto le raccomandazioni della linea guida, ampliando parallelamente le aree di intervento (età
materna avanzata, obesità) e fornendo indicazioni più dettagliate per alcune condizioni, come la
rottura prematura delle membrane.
5. La frequenza di induzioni del travaglio è costantemente cresciuta dal 2012, sia nelle primipare
che nelle multipare. Nella classe IIa di Robson le induzioni sono state, nel 2018, percentualmente
superiori (18,4%) a quelle registrate nei sette anni precedenti, ma il tasso di tagli cesarei (16,4%) è
diminuito di due punti percentuali rispetto al 2017 (18,4%). In questa classe si osserva una notevole
variabilità fra i diversi punti nascita, tanto nella frequenza di induzioni quanto nel loro esito in parto
vaginale o taglio cesareo. Nel 2018 sono stati registrati tassi di tagli cesarei oltre cinque volte
superiori al valore minimo entro gli Spoke ≥1000 parti/anno e oltre tre volte superiori entro gli
Spoke <1000 parti/anno. D’altro lato, il tasso di tagli cesarei, in questa classe, è superiore negli
Spoke <1000 parti/anno rispetto agli Hub e agli Spoke ≥1000 parti/anno. Anche nella classe IVa il
contributo al totale dei parti dal 2012 è costantemente aumentato (nel 2018: 7,7%) e il tasso di
taglio cesareo diminuito (nel 2008: 3,6%).
Poiché non solo gli interventi di maturazione cervicale adottati, ma anche la definizione di
fallimento dell’induzione influenzano il rischio di taglio cesareo di una donna con travaglio indotto,
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questo documento comprende una raccomandazione che risponde al quesito clinico su quali criteri
utilizzare per giudicare una induzione fallita.
Aggiornamenti
Non esiste una regola che stabilisca entro quale arco temporale una linea guida debba venire
aggiornata. La necessità di modificare le raccomandazioni deriva infatti, primariamente, dalla
necessità di includere nuove conoscenze che vanno in direzione opposta - o modificano in misura
consistente la dimensione dell’effetto - di quelle già incluse e considerate nella linea guida. In alcuni
casi, quando la ricerca mette a disposizione nuove rilevanti prove, la loro mancata inclusione può
compromettere la salute delle persone che si trovano nelle condizioni che la linea guida prende in
esame. Per converso, alcune raccomandazioni possono mantenersi stabili nel tempo, quando
nuove conoscenze non sono disponibili o, se sono disponibili, confermano quelle già acquisite.
Un approccio dinamico all’aggiornamento delle linee guida - definito living guideline [Akl 2017,
Vogel 2019] - consiste in:
a)

sorveglianza permanente della letteratura,

b) aggiornamento rapido di revisioni sistematiche rilevanti,
c)

consultazione di panel virtuali.

In questa metodologia, l’unità di aggiornamento è la singola raccomandazione e non l’intera linea
guida, con un processo più rapido e meno impegnativo di risorse.
Utilizzando la metodologia living guideline, la Commissione nascita definirà la data in cui realizzare
il prossimo aggiornamento delle raccomandazioni contenute in questo documento.
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1. DIMENSIONE DEL PROBLEMA
1.1. L’induzione del travaglio di parto, perché può essere un problema
L'induzione del travaglio è una delle procedure ostetriche condotte più frequentemente: si stima
infatti che una donna gravida su 4, sia negli USA che in Canada, sia sottoposta ad induzione [ACOG
2009, SOGC 2015]. I fattori da considerare prima di procedere a induzione del travaglio sono
indicazioni, controindicazioni, condizioni cervicali, parità, metodiche disponibili, caratteristiche
dell'ospedale e presenza di una cicatrice uterina.
Le principali indicazioni all’intervento sono costituite da gravidanza ≥41 settimane di età
gestazionale e sospette o accertate patologie materne e fetali, nelle quali il parto è in grado di
migliorare gli esiti materni o perinatali [SOGC 2015].
È disponibile una vasta gamma di metodiche per l’induzione del travaglio, con differenti
meccanismi d’azione, effetti collaterali, costi, tempi in cui si ottiene il parto, necessità di
monitoraggio continuo materno-fetale, con diverso utilizzo delle risorse.
La scelta di un metodo rispetto a un altro dipende da indicazione all’induzione, linee guida e
protocolli locali, urgenza con cui si vuole ottenere il parto, fattori clinici, preferenza della donna e
del medico.
La principale sfida del clinico è identificare il tipo di farmaco e trovare la dose ottimale in termini
di efficacia, e di sicurezza per madre e neonato.
Una revisione sistematica con network metanalisi ha valutato le diverse metodiche induttive
[Alfirevic et al., 2016]: sono stati inclusi 611 studi condotti su più di 100.000 donne randomizzate
a ricevere diversi tipi di induzione nel III trimestre di gravidanza. In totale sono stati valutati 34 tipi
di trattamento/regime (diversi dosaggi e vie di somministrazione). Gli esiti principali valutati erano:
•

parto vaginale non ottenuto entro le 24 ore

•

iperstimolazione uterina con modificazioni del battito cardiaco fetale

•

taglio cesareo (TC)

gli esiti secondari erano:
•

morbosità neonatale grave o morte perinatale

•

morbosità materna grave o morte

•

soddisfazione materna con il metodo di induzione utilizzato

•

ricovero in Terapia Intensiva Neonatale (TIN)

•

punteggio di Apgar <7 a 5 minuti

È stata inoltre effettuata una valutazione economica.
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Gli esiti sono stati scelti dagli autori perché ritenuti in grado di quantificare benefici e danni dei
metodi utilizzati.
I metodi con maggiori probabilità di esitare in un parto spontaneo entro 24 ore sono stati
l’ossitocina associata ad amnioressi (le donne trattate avevano un Bishop score favorevole), il
misoprostolo in diverse vie di somministrazione e dosaggi (via vaginale ad alte dosi ≥50 mcg, orale
titolato a basse dosi, vaginale <50 mcg, buccale/sublinguale), seguito dalla somministrazione di gel
vaginale di PGE2. Tutti i confronti mostrano un intervallo di credibilità molto ampio, indicando una
notevole incertezza nelle stime ottenute.
I metodi con minor rischio di causare iperstimolazione con modificazioni del battito cardiaco fetale
sono quelli meccanici (catetere di Foley e laminaria), mentre l’ossitocina associata ad amnioressi e
il misoprostolo vaginale ad alte dosi, tra i migliori trattamenti in termini di efficacia, sono associati
a un maggior rischio di iperstimolazione.
Gli interventi che mostrano una riduzione statisticamente significativa del TC sono il misoprostolo
per via orale titolato a basse dosi, quello vaginale sia ad alte che basse dosi, l’orale ≥ 50 mcg, il
catetere di Foley, lo scollamento delle membrane, il misoprostolo sublinguale/buccale, i gel
vaginale e intracervicale di PGE2. In questo gruppo, la soluzione titolata di misoprostolo a basse
dosi è quella che si associa, in misura statisticamente significativa, a minore probabilità di TC,
sempre con una notevole incertezza della stima.
Quindi, i metodi che ottengono un parto in tempi più veloci sono quelli a maggiore rischio di eventi
avversi materni e neonatali (iperstimolazione con alterazioni del battito fetale, ricorso a TC,
ricovero in TIN).
Nell’analisi costo-efficacia il misoprostolo titolato a basse dosi e quello buccale/sublinguale sono
risultati quelli con miglior rapporto costo/efficacia. Permangono però numerose aree di incertezza
dovute alla eterogeneità degli studi e mancanza di dati su esiti rilevanti.
Dal momento che al fallimento dell'induzione consegue l’espletamento del parto mediante TC, la
cui frequenza si aggira fra 20 e 30%, se l’induzione viene intesa come un atto protettivo (una
profilassi) da utilizzare anche alla popolazione a basso rischio o una procedura da usare anche al di
fuori delle raccomandazioni basate su prove di efficacia, la percentuale di TC conseguenti al
fallimento dell’induzione potrebbe aumentare in maniera preoccupante.
Alcuni studi rilevano un rischio doppio di TC nelle donne indotte; in presenza di induzione con un
Bishop score sfavorevole, il rischio aumenta ulteriormente [Ehrenthal et al., 2010]. La riduzione del
tasso di induzione tra la popolazione a basso rischio è perciò vista come un elemento chiave nella
riduzione dei TC. Ma l'associazione tra TC e induzione non è così chiara [Little et al., 2015], anche
perché ci sono problemi metodologici nella definizione dei gruppi di confronto. Il raffronto, infatti,
viene generalmente fatto tra travaglio spontaneo/indotto, mentre il confronto corretto sarebbe
tra attesa e induzione del travaglio. Nel periodo di attesa, infatti, possono verificarsi numerosi
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eventi: è possibile l'insorgenza spontanea del travaglio, ma ad epoche gestazionali più avanzate,
quando aumenta il rischio di TC; possono verificarsi complicanze quali preeclampsia,
oligoidramnios, restrizione della crescita, distacco di placenta, condizioni per cui la donna abbia
necessità di essere indotta o sottoposta a taglio cesareo; all'aumentare dell'epoca gestazionale
aumenta il peso fetale, che determina un aumento del rischio di TC. Infine, è possibile che un
travaglio spontaneo non inizi e sia comunque necessaria un'induzione per gravidanza oltre il
termine. La revisione, che include sia su studi retrospettivi che prospettici, mostra una riduzione
del rischio di taglio cesareo nel gruppo di pazienti indotte [Little et al., 2015].
Alla luce dei dati che mostrano una riduzione del tasso di TC nel gruppo di donne sottoposte a
induzione, l’Eunice Shriver National Institute of Child Health and Human Development MaternalFetal Medicine Units Network ha proposto un trial, l’ARRIVE, A Randomized Trial of Induction
Versus Expectant Management [Grobman WA et al., 2018] per testare l’ipotesi che l’induzione
elettiva a 39 settimane porti a un minor rischio dell’esito composito morte perinatale o
complicanze neonatali gravi, rispetto all’attesa in donna nullipare a basso rischio.
L’esito secondario era il TC. Sono state randomizzate più di 6.000 donna (gruppo induzione 3629,
gruppo di attesa 3044). L’esito primario si è verificato nel 4.3% dei neonati del gruppo induzione e
nel 5.4% del gruppo attesa (RR: 0.80; IC 95%: 0.64, 1.00). La frequenza di TC è stata
significativamente più bassa nel gruppo induzione (18.6% vs 22.2%; RR: 0.84; IC95%: 0.76, 0.93).
Le conclusioni di questo studio sono da considerare con cautela: più del 50% della popolazione in
entrambi i gruppi presentava un indice di massa corporea (BMI) ≥30, contrariamente a quanto
previsto nei criteri di inclusione (donne a basso rischio); inoltre, un disordine ipertensivo della
gravidanza si è manifestato con frequenza diversa nei due gruppi (9% delle donne nel gruppo
induzione e 14% nel gruppo di attesa).
Diversi studi sull’utilizzo dell’induzione in assenza di indicazioni mediche rilevano l’eccessiva
medicalizzazione dell’evento nascita [Vardo et al., 2011, Dunne et al., 2009; Guerra et al., 2011,
Vogel et al., 2014]. Questo atteggiamento too much too soon fa sì che ci sia un abuso di procedure,
come l’induzione, con rapporti benefici/danno e beneficio/costo sfavorevoli se utilizzate in
maniera inappropriata o routinariamente [Miller et al., 2016].
È perciò auspicabile che la procedura sia condotta secondo le buone pratiche cliniche, nel rispetto
della richiesta delle donne di evitare interventi ostetrici non necessari.

1.2. Il contesto internazionale e l’Italia
La stima della frequenza di induzione del travaglio di parto in Europa (EURO-PERISTAT project
2013), è resa difficoltosa dalla difformità nella raccolta degli indicatori o dalla mancata
registrazione della modalità di esordio del travaglio (come avviene in Grecia, Irlanda, Polonia,
Portogallo, Romania, Ungheria, Austria, Repubblica Slovacca, Svizzera). Nella regione spagnola di
Valencia vi sono incongruenze sulla definizione delle modalità di parto dopo induzione. La
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definizione di induzione può variare tra paesi o anche tra unità di ostetricia dello stesso paese. In
alcuni paesi l'induzione si riferisce soltanto all'uso di farmaci mentre in altri, tra cui Malta, Norvegia,
Inghilterra, Scozia e Galles, include anche la rottura artificiale delle membrane. Le differenti
definizioni possono avere un impatto significativo sulla stima dei tassi; altre incertezze sorgono
dalla possibilità che non venga distinto il parto indotto dal parto pilotato. Questi elementi rendono
inaccurato il confronto fra tassi di induzione di paesi diversi. In Europa i tassi sono compresi fra6.8%
in Lituania e 33% nella regione belga delle Fiandre. Solo in 3 delle 25 regioni o paesi per i quali
disponiamo di questo dato, l’inizio del travaglio è risultato spontaneo in più del 75% dei casi. I dati
indicano, inoltre, un progressivo aumento nel tempo della pratica dell’induzione. Nel Regno Unito
il tasso di induzione è aumentato da 16% negli anni ‘80 a 32.6% nel 2017-18 [sito web NHS]. Negli
Stati Uniti le induzioni sono aumentate da 9% alla fine degli anni ‘80 a 22.5% nel 2006, attestandosi
a 23.2% nel 2012 [Osterman et al., 2014]; in Australia, nelle nullipare con feto singolo in
presentazione cefalica, le induzioni sono aumentate da 6.8% nel 1990 a 12.5% nel 2008, fino a
raggiungere il 40.5% nel 2016 [Australian Institute of Health and Welfare 2017]; in Canada si è
osservato un incremento da 12.9% del 1991-92 a 23.7% nel 2001-2002 per poi stabilizzarsi a 21.8%
nel 2004-2005.
In Italia, secondo l’elaborazione dei dati CedAP [Ministero Salute 2015], nel 2014 sono stati
registrati 76.068 parti indotti, pari al 21.4% dei 373.968 parti senza taglio cesareo elettivo, con
4.8% di dati mancanti o errati.

1.3. La Regione Emilia-Romagna
In Emilia-Romagna l’induzione rappresenta una modalità di esordio del travaglio in crescita, come
nel resto del mondo: nel 2018 il 24.4% dei parti avvenuti sono iniziati con un’induzione di travaglio;
questa percentuale sale a 29.6% escludendo i tagli cesarei effettuati prima del travaglio. La
percentuale è superiore a quella registrata nel 2005 (22.9%), e in ulteriore incremento rispetto agli
anni precedenti (2013, 2014, 2015) (Figura 1.1) [Perrone et al., 2019].
Figura 1.1. travagli indotti (su parti con travaglio). Emilia-Romagna, 2007-2018.
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Il confronto fra i più recenti dati CedAP disponibili a livello nazionale permette di osservare un tasso
di induzione in Emilia-Romagna (29.6%) superiore a quello registrato in Italia (21.4%) mentre il
tasso di taglio cesareo risulta inferiore (nel 2015: 26.1% in Emilia-Romagna versus 34.2% a livello
nazionale).
In Emilia-Romagna, per dimensione del punto nascita, la frequenza d’induzione mostra una
differenza ridotta tra centri Hub (30.9%) e centri Spoke che assistono ≥1000 parti/anno (29.4%),
più bassa nei punti nascita che assistono <1000 parti/anno (25.2%).
Si osserva inoltre una frequenza decisamente maggiore nelle primipare rispetto alle multipare
(35.4% vs 23.2%) e nelle donne obese rispetto alle donne normopeso (47,5% vs 26,3%).
Il motivo di induzione più frequente è rappresentato dalla presenza di una condizione patologica
materna (30.4%), seguito dalla rottura prematura delle membrane (PROM) (29.7%), e dalla
gravidanza protratta (21.3%), ma le indicazioni cambiano in relazione all’età gestazionale: nei
pretermine la causa principale di induzione è la PROM (47.2%), nei parti a 37+0-39+6 settimane a
patologia materna (42.4%), nei parti a 40+0-41+6 settimane e in quelli posttermine (≥42+0 settimane)
la gravidanza protratta (38.9% e 73.6%, rispettivamente).
Nel corso degli anni anche la frequenza per singola indicazione si è modificata: l’induzione per
oligoidramnios è progressivamente diminuita (da 17.6% nel 2010 a 6.8% nel 2018), mentre è
aumentata quella per patologia materna (da 16.9% a 30.4% nello stesso periodo).
In Emilia-Romagna la modalità di induzione privilegiata è l’impiego di prostaglandine (65.7%) segue
ossitocina (19.7%), o altro farmaco (2.9%), amnioressi (2.5%) o altro metodo meccanico (9.3%).
Nel confronto travaglio spontaneo versus induzione, quest’ultima è associata ad un’aumentata
frequenza di TC, sia nelle nullipare che nelle pluripare (tabella 1.2).
Nel 16.5% dei parti con travaglio indotto viene poi eseguito un taglio cesareo e nel 7% un parto
vaginale operativo, mentre tali eventualità sono pari a 6.4% e a 4.8%, rispettivamente, per i parti
con travaglio a inizio spontaneo.
Tabella 1.1. Frequenze percentuali di taglio cesareo in classi di Robson
selezionate, Emilia-Romagna, 2018
Classe di
Robson

I

IIa

III

IVa

descrizione

nullipare, a
termine, travaglio
spontaneo

nullipare, a
termine,
travaglio
indotto

pluripare, a
termine, travaglio
spontaneo

pluripare, a
termine,
travaglio indotto

Contributo % al
tot. parti

26.3%

13.7%

26.3%

7.7%

Contributo % al
tot. TC

8.2%

8.9%

1.4%

1.1%

Tasso di TC %

7.9%

16.4%

1.4%

3.6%
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Un’analisi in base alla tipologia del punto nascita (centro Hub, Spoke≥1000 parti/anno, Spoke
<1000 parti/anno) evidenzia come vi sia un’ampia variabilità nel contributo alla percentuale totale
dei parti e a quella dei tagli cesarei per fallimento dell’induzione.

Tabella 1.2. Frequenze percentuali di taglio cesareo nella classe di Robson IIa per
tipologia di punto nascita, Emilia-Romagna, 2018
Classe IIa – 2017
Tipologia punti
nascita

contributo % al totale
dei parti

tasso di
TC (%)

range tasso
di TC (%)

contributo % al
totale dei TC

Hub

14.3

15.1

8.3 – 21.8

8.2

Spoke ≥1000
parti/anno

13.0

15.5

4.8 – 25.5

8.8

Spoke <1000
parti/anno

12.1

23.2

13.9 – 43.3

12.2

Il contributo minore al totale dei parti (12.1%) si osserva nei centri Spoke <1000 parti/anno, dove
però si registrano valori superiori di fallimento dell’induzione.
Le criticità sono rappresentate dalla marcata variabilità del range di tasso di tagli cesarei all’interno
di ogni singola tipologia di centro, con percentuali di fallimento di oltre due volte superiori al valore
minimo entro gli Hub, oltre cinque volte superiori entro gli Spoke ≥1000 parti/anno e oltre tre volte
superiori entro gli Spoke <1000 parti/anno rispetto agli Hub e agli Spoke ≥1000 parti/anno.

Tabella 1.3. Frequenze percentuali di taglio cesareo nella classe di Robson IVa per
tipologia di punto nascita, Emilia-Romagna, 2018
Classe IVa – 2017
Tipologia punti
nascita

contributo % al
totale dei parti

tasso di
TC (%)

range tasso di
TC (%)

contributo % al
totale dei TC

Hub

7.7

4.2

0.6 – 6.8

1.2

Spoke ≥1000
parti/anno

8.4

2.4

0 – 4.8

0.9

Spoke <1000
parti/anno

7.5

3.1

0 – 9.1

1.1

Il contributo di questa popolazione al totale dei parti dovrebbe diminuire al diminuire del volume
di attività, poiché le induzioni per presenza di patologia materna e/o fetale dovrebbero essere più
frequenti nei centri Hub. Si osserva invece una frequenza di donne appartenenti a questa classe
sostanzialmente non differente fra Hub e Spoke <1000 parti/anno e superiore negli Spoke ≥ 1000
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parti/anno. Entro ogni tipologia di punto nascita si osserva una marcata variabilità dell’intervallo
del tasso di taglio cesareo, più accentuata negli Spoke < 1000 parti/anno, nei quali il fallimento
dell’induzione risulta più frequente (3.1%) rispetto agli Spoke ≥1000 parti/anno (2.4%).
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2. FORMULAZIONE DEI QUESITI CLINICI
I quesiti clinici formulati dal gruppo sono stati i seguenti:
1.

in donne con gravidanza a termine e rottura prematura delle membrane (PROM), l’induzione
del travaglio, rispetto all’attesa, migliora gli esiti materni e perinatali?

2.

In donne con gravidanza a termine ≥41+0 settimane, l’induzione del travaglio, rispetto
all’attesa, migliora gli esiti materni e perinatali?

3.

In donne con gravidanza a termine, la valutazione della falda massima (FM) di liquido
amniotico, rispetto alla valutazione del suo volume attraverso amniotic fluid index (AFI),
migliora gli esiti materni e perinatali?

4.

in donne con gravidanza a termine, l’induzione di travaglio per oligoidramnios isolato, rispetto
all’attesa, migliora gli esiti materni e perinatali?

5.

in donne gravide con diabete mellito (DM) pregestazionale, l’induzione del travaglio, rispetto
all’attesa, migliora gli esiti materni e perinatali?

6.

in donne gravide con diabete mellito gestazionale, l’induzione del travaglio, rispetto all’attesa,
migliora gli esiti materni e perinatali?

7.

in donne gravide con diabete mellito pregestazionale o gestazionale, con peso fetale
presunto >4500 grammi, il taglio cesareo, rispetto al parto per via vaginale, migliora gli esiti
materni e perinatali?

8.

in donne con gravidanza a termine che soffrono di ipertensione cronica, l’induzione del
travaglio, rispetto all’attesa, migliora gli esiti materni e perinatali?

9.

in donne con gravidanza a termine e ipertensione gestazionale, l’induzione del travaglio,
rispetto all’attesa, migliora gli esiti materni e perinatali?

10. in donne gravide con preeclampsia, l’induzione del travaglio, rispetto all’attesa, migliora gli
esiti materni e perinatali?
11. in donne gravide con obesità, l’induzione del travaglio, rispetto all’attesa, migliora gli esiti
materni e perinatali?
12. in donne gravide di età ≥40 anni in assenza di patologie associate, l’induzione del travaglio,
rispetto all’attesa, migliora gli esiti materni e perinatali?
13. in donne gravide con pregresso taglio cesareo e induzione del travaglio, quali sono le
probabilità di successo (parto vaginale)?
14. in donne con sospetta macrosomia fetale (in assenza di diabete), l’induzione del travaglio,
rispetto all’attesa, migliora gli esiti materni e perinatali?
15. in donne indotte quali sono i criteri utilizzati per definire il fallimento dell’induzione?
16. in donne con gravidanza a termine e indicazione all’induzione del travaglio, quali sono i tempi
e le modalità di somministrazione di ossitocina?
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17. in donne con gravidanza a termine e indicazione all’induzione del travaglio, quali sono i tempi
dell’amnioressi?
18. in donne con gravidanza a termine e indicazione all’induzione del travaglio, quali sono i tempi
e le modalità di somministrazione di misoprostolo?
19. in donne con gravidanza a termine e indicazione all’induzione del travaglio, quali sono i tempi
e le modalità di somministrazione di prostaglandine E2?
20. in donne con gravidanza a termine e indicazione all’induzione del travaglio, quali sono i
benefici dei metodi meccanici?
21. in donne con gravidanza a termine e indicazione all’induzione del travaglio, quali sono i
benefici dei metodi combinati?
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3. METODOLOGIA
3.1. Revisioni sistematiche, rapid review e adozione/adattamento di linee guida
Il trasferimento delle conoscenze focalizzato sui risultati di singoli studi può essere confondente,
in conseguenza dei bias che possono caratterizzare la conduzione degli studi e delle variazioni
casuali dei loro risultati. L’unità di base del trasferimento delle conoscenze deve quindi essere la
sintesi che interpreta i risultati di singoli studi nel contesto globale delle prove di efficacia
disponibili. La sintesi delle conoscenze è giudicata centrale nel trasferimento di informazioni
finalizzato a colmare il divario tra ricerca e pratica [Tricco et al., 2011].
Le linee guida traducono una revisione sistematica e una sintesi delle prove di efficacia disponibili
in raccomandazioni per la pratica clinica e, per questo motivo, sono uno strumento ritenuto nodale
per assicurare una elevata qualità assistenziale incorporando nella pratica clinica interventi fondati
su prove di efficacia [IOM, 2011].
Negli Stati Uniti, Institute of Medicine (IOM) definisce le linee guida per la pratica clinica come
“affermazioni che includono raccomandazioni finalizzate a ottimizzare l’assistenza al paziente,
basate su una revisione sistematica delle prove e una valutazione del rapporto beneficio/danno di
opzioni assistenziali alternative” [IOM, 2011].
L'Organizzazione mondiale della sanità (WHO) definisce le linee guida come "affermazioni basate
sistematicamente sulle prove che assistono i professionisti, i destinatari e le altre parti interessate
a prendere decisioni informate sugli interventi medici appropriati" (nella definizione WHO sono
compresi non solo gli interventi clinici, ma anche gli interventi di salute pubblica e le politiche
sanitarie) [WHO, 2014].
Una delle principali criticità nella elaborazione di linee guida è costituita dall’elevato consumo di
risorse finanziarie, temporali e umane che la loro produzione comporta. Una ricerca ha stimato
una spesa media di $ 200.000 per singola linea guida sviluppata negli Stati Uniti [Burgers JS et al,
2012]. Per questi motivi la ricerca si è orientata verso strumenti alternativi alla produzione de novo
di linee guida.
Quando in uno specifico contesto si ritiene necessaria una linea guida - oltre allo sviluppo di
raccomandazioni sulla base di una originale revisione sistematica e sintesi delle prove di efficacia
disponibili – sono possibili altri tre approcci: (1) adottare raccomandazioni da linee guida fondate
sulle prove, senza modifiche; (2) adattare raccomandazioni di linee guida disponibili al nuovo
contesto; (3) sviluppare raccomandazioni de novo, fondate su revisioni delle prove già condotte e
disponibili in linee guida di altre agenzie di salute o revisioni sistematiche. Le linee guida adattate
possono contenere raccomandazioni prodotte attraverso una combinazione di questi approcci
[Wang Z et al., 2018].
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L’adattamento locale di linee guida, o di raccomandazioni selezionate contenute in linee guida
[Fervers B et al., 2011], è un processo prevalentemente svolto a livello periferico, da sistemi sanitari
regionali o locali, ospedali, singoli professionisti [Wang Z et al., 2018].
L’adattamento può avvenire attraverso processi formali o informali; una revisione sistematica della
letteratura pubblicata successivamente al 2000 ha identificato 13 reports in cui sono riportati e
descritti otto diversi frameworks di adattamento di linee guida [Darzi A et al., 2017]. Esempi di
processi formali di adozione/adattamento di linee guida disponibili sono, per esempio, quelli
definiti da ADAPTE Collaboration [ADAPTE, 2009] o da GRADE working group; in quest’ultimo
framework i processi di adozione e di adattamento vengono mantenuti distinti [Schünemann HJ et
al., 2017].
In ambito ostetrico e ginecologico, metodi formali di consenso sono stati utilizzati in Scozia per
adattare linee guida dell’Organizzazione mondiale della sanità sulla contraccezione in Regno Unito
e da Royal College of Obstetricians and Gynaecologists per adattare linee guida del Regno Unito su
gravidanza ectopica e emorragia del postpartum in altri contesti (rispettivamente, Iraq e Sri Lanka)
[Penney e Foy, 2007].
Con questa metodologia sono state elaborate le linee guida La sorveglianza del benessere fetale in
travaglio di parto [Regione Emilia-Romagna, 2004], Gravidanza fisiologica [SNLG-ISS, 2011], Taglio
cesareo, una scelta appropriata e consapevole [SNLG-ISS, 2010; SNLG-ISS, 2012] e, più
recentemente, Emorragia postpartum: come prevenirla, come curarla [SNLG-ISS, 2016].
In ogni caso, adottare una raccomandazione significa selezionare e utilizzare una raccomandazione
valida esistente, senza modificarne la direzione e fornendo informazioni su come implementarla
[Schünemann HJ et al., 2017]. Le raccomandazioni valide sono unicamente quelle prodotte
aderendo agli standard per lo sviluppo delle linee guida [IOM, 2011; Schünemann HJ et al., 2014].
L’esigenza di produrre in tempi circoscritti e trasferire alla pratica clinica sintesi strutturate degli
studi disponibili può confliggere con i requisiti che conferiscono validità a una linea guida o a un
rapporto di technology assessment (HTA), documenti che richiedono invece molto tempo per
identificare sistematicamente, selezionare, analizzare, sintetizzare e interpretare i risultati della
ricerca [Watt et al., 2008]. Documenti prodotti attraverso processi meno impegnativi - in termini
di risorse utilizzate - rispetto alle linee guida vengono definiti rapid review e sono realizzati
utilizzando una varietà di metodologie, che differiscono profondamente nel dettaglio con cui sono
descritti i metodi utilizzati e nelle modalità attraverso le quali sono state affrontate criticità come
le informazioni perdute o i bias introdotti utilizzando questo metodo [Ganann et al., 2010; Tricco
et al.,2017]. Non esiste una definizione universalmente accettata di ciò che costituisce una rapid
review e, in questo panorama metodologicamente indeterminato e caratterizzato dalla necessità
di trasferire rapidamente le conoscenze prodotte dalla ricerca, documenti di questo genere
possono essere presentati anche come evidence summaries [Khangura et al., 2012; Hartling et al.,
2015].
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Nonostante questi limiti, è stato osservato un crescente ricorso alle rapid review, con risultati
incerti. Una revisione della letteratura ha rilevato che, in cinque dei sei casi inclusi, le conclusioni
raggiunte con una rapid review erano state successivamente confermate in report maggiormente
strutturati e peer-reviewed [Corabian et al., 2002]. Anche una review successiva, che ha
confrontato rapid review versus full revisioni sistematiche, non ha osservato differenze rilevanti
nelle conclusioni [Cameron, 2007]. Queste osservazioni indicano che le rapid review possono
giungere a conclusioni sovrapponibili a quelle delle revisioni sistematiche, in particolare se
affrontano problemi di limitata complessità, ma in termini di contenuti le revisioni sistematiche
hanno maggiori probabilità di riportare esiti clinici - oltre che fattori economici e temi sociali - e
offrono informazioni maggiormente approfondite e sintesi più dettagliate [Ganann et al., 2010;
Plüddemann et al., 2018].

3.2. Come sono state elaborate le raccomandazioni
È stata condotta una revisione sistematica della letteratura, limitatamente a linee guida,
consultando alla data 13 giugno 2019 la banca dati Guidelines International Network [GIN;
http://www.g-i-n.net], organizzazione internazionale nonprofit di agenzie che producono di linee
guida per la pratica clinica e Medline-PubMed utilizzando la stringa di ricerca ("labor,
induced"[MeSH Terms] OR ("labor"[All Fields] AND "induced"[All Fields]) OR "induced labor"[All
Fields] OR ("induction"[All Fields] AND "labour"[All Fields]) OR "induction of labour"[All Fields])
AND (Guideline[ptyp] OR Meta-Analysis[ptyp] OR systematic[sb]).
Oltre alle linee guida identificate attraverso questo processo, sono state incluse la linea guida del
Sistema Nazionale Linee Guida – Istituto Superiore di Sanità Gravidanza fisiologica [SNLG-ISS, 2011]
e Taglio cesareo: una scelta appropriata e consapevole. seconda parte [SNLG-ISS, 2012] e quella
della Società Italiana di Ecografia Ostetrico Ginecologica Linee guida SIEOG Edizione 2015 [SIEOG,
2015] e la linea guida SIGO Induzione al travaglio di parto -edizione 2016 [SIGO 2016].
I risultati della ricerca delle linee guida sono elencati in Allegato 1.
Successivamente è stata condotta una rapid review, utilizzando in Medline-PubMed appropriati
termini di ricerca (Allegato 2) per le singole condizioni in esame e consultando esperti
dell’argomento.
Limitatamente alla identificazione della metodica più accurata per la valutazione semiquantitativa
del liquido amniotico per la diagnosi di oligoidramnios, all’induzione in caso di oligoidramnios e in
pazienti obese -argomenti non considerati nelle linee guida identificate- il gruppo ha prodotto
raccomandazioni originali sulla base dei risultati di una revisione sistematica di studi clinici
controllati randomizzati.
Le informazioni desunte dalla letteratura selezionata sono state esaminate all’interno del gruppo
di lavoro.
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Per quanto riguarda le raccomandazioni desunte da linee guida, il gruppo ha assunto la valutazione
della qualità delle prove di efficacia riportata nelle stesse.
Nei casi in cui siano stati utilizzati studi primari e revisioni sistematiche, la qualità delle prove di
efficacia è stata valutata prendendo in considerazione il disegno dello studio, rischio di bias,
precisione della stima, publication bias, coerenza dei risultati degli studi e trasferibilità
dell’intervento considerato.
Sulla base delle prove disponibili, e includendo valori e preferenze delle donne, il gruppo ha
valutato, per ogni intervento, il rapporto benefici/danni [Guyatt et al., 2008]:
•

in presenza di netta prevalenza dei benefici o dei danni è stata formulata una
raccomandazione forte, rispettivamente a favore o contro l’intervento considerato

•

in caso di incertezza o mancata definizione del rapporto la raccomandazione è definita
debole, a favore o contro l’intervento.

I disaccordi sono stati risolti attraverso una discussione.
I componenti del gruppo di lavoro hanno sottoscritto una dichiarazione di CoI, consultabile presso
la Commissione consultiva tecnico-scientifica sul percorso nascita. Le raccomandazioni contenute
in questo documento, riprendendo raccomandazioni contenute in altre linee guida, riflettono e
verosimilmente non aggregano nuovi CoI a quelli presenti nei panel delle linee guida originarie.
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4. ROTTURA PREMATURA DELLE MEMBRANE A TERMINE
Quesito clinico 1: In donne con gravidanza a termine e rottura prematura delle membrane (PROM),
l’induzione del travaglio, rispetto all’attesa, migliora gli esiti materni e perinatali?
In Emilia-Romagna, la rottura prematura delle membrane a termine (PROM) rappresenta
attualmente, per frequenza, la seconda indicazione all’induzione del travaglio. Nel 2018 sono state
effettuate 2349 induzioni del travaglio con indicazione PROM, corrispondenti a 29.7% delle 7911
induzioni per le quali è stata correttamente riportata l’indicazione. [Perrone et al, 2019].
La PROM complica circa 8% delle gravidanze a termine. Il travaglio insorge spontaneamente dopo
24 ore in più del 60% delle donne e, entro 72 ore, in più del 95% delle pazienti (Hannah et al.,
1996).
I rischi connessi alla PROM possono essere a insorgenza precoce/immediata come il prolasso di
funicolo, la compressione dello stesso e il distacco di placenta, o tardiva quali le complicanze
infettive materne e neonatali.
L'incidenza di corioamnionite nelle pazienti con PROM a termine varia da 6 a 10%, con una
percentuale che raggiunge 40% in caso di PROM superiore a 24 ore.
Le variabili significativamente associate a corioamnionite clinica sono [Seaward et al., 1997]:
•

ripetute esplorazioni vaginali: il rischio aumenta all’aumentare del numero delle esplorazioni,
con un odds ratio (OR) che va da 2.06 (IC95%: 1.07, 3.97) in caso di 3-4 esplorazione a OR: 5.07
(IC95%: 2.51, 10.25) se oltre 8 esplorazioni

•

durata prolungata del travaglio attivo: il rischio aumenta con l’aumentare della durata, da OR:
1.97 (IC95%: 1.18, 3.25) in caso di travaglio attivo inferiore a 9 ore fino a OR: 4.12 (IC95%: 2.46,
6.90) in caso di travaglio attivo superiore a 12 ore

•

liquido amniotico tinto di meconio: OR: 2.28 (IC95%: 1.67, 3.12)

•

nulliparità: OR: 1.80 (IC95%: 1.29, 2.51)

•

tempo prolungato tra rottura e travaglio attivo: 24-48 ore (OR: 1.77; IC95%: 1.27, 2.47)

•

colonizzazione da streptococco di gruppo B: OR: 1.71 (IC95%: 1.23, 2.38)
Fattori predittivi per lo sviluppo di infezione neonatale sono [Seaward et al., 1998]:

•

corioamnionite clinica: OR: 5.89 (IC95%: 3.68, 4.93)

•

tampone vaginale positivo per Streptococco di gruppo B: OR: 3.08 (IC95%: 2.02, 4.68)

•

ripetute esplorazioni vaginali: 7-8 versus 0-2, OR: 2.37 (IC95%: 1.03, 5.43)

•

intervallo PROM-travaglio attivo 24-48 ore: OR: 1.97 (IC95%: 1.11, 3.48)

•

intervallo PROM- travaglio attivo >48 ore: OR: 2.25 (IC95%: 1.21, 4.18)

•

somministrazione di antibiotici prima del parto: OR: 1.63 (IC95%: 1.01, 2.62).
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Un lavoro più recente ha evidenziato una relazione lineare tra aumento del rischio di sepsi
neonatale e durata della rottura delle membrane, passando da 0.3% nelle prime 6 ore a 1.1% dopo
le 24 ore [Herbst et al., 2007].
Le raccomandazioni riguardo la tempistica e la modalità di induzione ottimale in caso di PROM a
termine non sono univoche.
Una revisione sistematica di RCT con metanalisi ha analizzato 23 lavori (8615 donne analizzate)
mettendo a confronto l'induzione immediata del travaglio, in caso di PROM a termine, rispetto a
una gestione di attesa [Middleton et al., 2017].
Dieci trial hanno valutato l'uso di ossitocina ev, dodici di prostaglandine (6 PGE2 vaginali, 6 PGE1
per via vaginale, orale o sublinguale) e uno il caulophyllum e l'agopuntura. Solo 3 degli studi
analizzati sono stati considerati a basso rischio di bias, mentre negli altri 20 casi il rischio era non
determinato o alto.
Nelle pazienti sottoposte a induzione precoce è stato evidenziato:
•

rischio ridotto di complicanze infettive (corioamnionite e/o endometrite): risk ratio (RR): 0.49;
IC95%: 0.33, 0.72; otto trial, 6864 donne; qualità delle prove di efficacia bassa,

•

rischio ridotto di sepsi neonatale precoce sospetta o accertata: RR: 0.73; IC95%: 0.58, 0.92; 16
trial, 7314 neonati; qualità delle prove di efficacia bassa,
Non sono state dimostrate differenze nei due gruppi rispetto ai seguenti esiti:

•

rischio di taglio cesareo: RR: 0.84; IC95%: 0.69, 1.04; 23 trials, 8576 donne; qualità delle prove
di efficacia bassa;

•

morbosità materna grave o mortalità: nessun evento; 3 trial; 425 donne; qualità delle prove di
efficacia molto bassa;

•

sepsi neonatale certa (RR: 0.57; IC95%: 0.24, 1.33; sei trial, 1303 neonati; qualità delle prove di
efficacia molto bassa)

•

mortalità perinatale (RR: 0.47; IC95%: 0.13, 1.66; otto trial, 6392 neonati; qualità delle prove di
efficacia moderata)

•

prolasso di funicolo: nessun evento
Le donne sottoposte precocemente a induzione riferiscono un gradimento maggiore rispetto alle
donne con la gestione di attesa.
Le conclusioni della RS sono condizionate da un unico studio che include 5000 donne: il TermPROM
study.
Anche la durata ottimale dell'attesa, che massimizzi la possibilità di travaglio spontaneo,
minimizzando il rischio infettivo, non è ancora stata stabilita. Gli studi utilizzano definizioni
variabili, da alcune ore fino a 4 giorni.
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Il rischio di corioamnionite aumenta significativamente dopo 24 ore di attesa, (OR: 1.77; IC95%:
1.27, 2.47): in caso di gestione di attesa le 24 ore possono quindi essere ritenute una soglia
ragionevole [Seaward et al., 1997].
Le linee guida dell'American College of Obstetricians and Gynecologists [ACOG 2018], della Society
of Obstetricians and Gynaecologists of Canada [SOGC 2015] e del Royal Australian and New
Zealand College of Obstetricians and Gynaecologists [RANZCOG 2017] raccomandano l'induzione
al momento del ricovero della donna.
Le stesse società scientifiche considerano accettabile, in donne selezionate (RANZCOG e SOGC
richiedono anche la presenza di un tampone vaginale negativo per Streptococco di gruppo B) che
rifiutino l'induzione, un atteggiamento di attesa, fintanto che le condizioni materne e fetali lo
permettano e dopo adeguata informazione sui rischi di una PROM prolungata e sulla limitazione
dei dati disponibili.
Le linee guida Queensland del 2018 e del National Institute for Health and Care Excellence inglese
[NICE 2008 e 2017] prevedono un maggior coinvolgimento della donna nel processo decisionale.
NICE [NICE 2017] raccomanda una gestione di attesa di 24 ore prima di iniziare l'induzione, dopo
aver informato la paziente che circa 60% delle donne con PROM inizierà il travaglio entro 24 ore e
del rischio di infezione neonatale grave pari a 1% dopo PROM (versus 0.5% in caso di inizio di
travaglio a membrane integre).
La gestione delle donne con PROM e colonizzazione da Streptococco di gruppo B non è univoca a
livello internazionale, ciò è dovuto alle diverse modalità di screening utilizzate: screening
universale o approccio basato sui fattori di rischio. Negli USA e Canada l’incidenza di infezione
neonatale precoce è passata da 1-3/1000 nati vivi a 0.35-0.5/1000 dopo l’introduzione dello
screening universale e della profilassi antibiotica intrapartum-IAP- [CDC 2009; Davies et al., 2001].
L’incidenza di infezione neonatale precoce nei paesi europei è più bassa: nel Regno Unito, in
assenza di screening universale e di IAP, il tasso è di 0.5/1000 nati vivi [RCOG 2012]; incidenza
analoga si registra in Svezia [Håkansson et al., 2006] dove pure lo screening è selettivo e non si fa
IAP.
L’indicazione all’induzione immediata in caso di colonizzazione materna da SGB deriva da un’analisi
secondaria del TermPROM study [Hannah et al., 1997]. L’analisi è stata condotta su 4834 donne
randomizzate in 4 gruppi: induzione con ossitocina (n=1258), induzione con prostaglandine E2
(n=1259), attesa fino a 4 giorni ed eventuale induzione con ossitocina (n=1263) e attesa fino a 4
giorni ed eventuale induzione con PGE2 (n= 1261). In totale 10.7% delle pazienti sono risultate
colonizzate da SGB; 127 neonati hanno sviluppato un’infezione (90 casi di infezione sospetta, 37
casi di infezione accertata). I casi di infezione da SGB erano 10, tutti occorsi nel gruppo attesa.
Nelle donne colonizzate da SGB l’induzione con ossitocina rispetto all’attesa ha ridotto il rischio di
infezione neonatale (OR: 0.29; IC95%: 0.08, 1.06). Il rischio di infezione neonatale è risultato
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inferiore nel gruppo di induzione con ossitocina rispetto a PGE2 (OR: 0.23; IC95%: 0.06, 0.84).
Alla luce di questi risultati SOGC (2015 e 2018) raccomanda di iniziare l’induzione il prima possibile
in tutte le donne colonizzate da SGB con PROM. ACOG nella linea guida Prelabor Rupture of
Membranes (2018) raccomanda l’induzione al momento del ricovero, mentre nel Committee
Opinion Approaches to limit intervention during labor and birth (2019) considera accettabile
l’attesa anche nelle donne con colture positive SGB, dopo adeguato counselling, purché la profilassi
antibiotica venga iniziata prima dell’insorgenza del travaglio.

A. Metodi di induzione raccomandati in donne con PROM a termine di gravidanza
L’ossitocina è il farmaco storicamente più usato per l’induzione, anche se negli ultimi anni e
soprattutto in paziente con Bishop sfavorevole sono state sperimentate le prostaglandine.
Nel TermPROM study vengono confrontate l’ossitocina con le PGE2 (2 somministrazioni a distanza
di 6 ore) seguite da ossitocina dopo 4 ore in assenza di travaglio attivo, riportando risultati
sovrapponibili nei due gruppi [Hannah et al., 1996].
Più recentemente sono state studiate efficacia e sicurezza dei dispositivi a lento rilascio per
l'induzione del travaglio nelle PROM a termine.
Uno studio retrospettivo ha confrontato l'induzione immediata mediante applicazione di
dispositivo a lento rilascio vs condotta di attesa di 12 ore con successiva induzione mediante
ossitocina in un gruppo di pazienti con Bishop score sfavorevole. Nel gruppo di induzione con il
dispositivo a lento rilascio di PGE2 la durata del I stadio del travaglio è ridotta in maniera
statisticamente significativa così come la percentuale di TC [Larrañaga-Azcarate et al., 2008]. Tale
risultato è stato successivamente confermato in un RCT che riporta maggiori tassi di parto vaginale
entro 24 ore dall’avvio dell’induzione con dispositivo a lento rilascio in assenza di un incremento
delle complicanze materno-neonatali [Güngördük et al., 2012].
Un successivo studio non ha invece rilevato nessuna differenza nel periodo di dilatazione e negli
esiti materni o neonatali con l'uso del dispositivo a lento rilascio [Roeckner et al., 2018].
L’utilizzo del misoprostolo per via orale o vaginale si è dimostrato efficace quanto l’ossitocina
nell’induzione del travaglio a membrane rotte; dal momento che l’uso dell’ossitocina si associa a
maggior disagio per la donna, obbligata a monitoraggio cardiotocografico continuo e quindi
limitata nei movimenti, e che la formulazione orale di misoprostolo ha, d’altro canto, il notevole
vantaggio di associarsi a un numero ridotto di esplorazioni vaginali, il bilancio è a favore dell’uso
del misoprostolo per via orale [Cheung et al., 2006, Bricker et al., 2008, Krupa et al., 2005 e Radoff
et al., 2014].
Ciononostante, ACOG (2018), SOGC (2015) e WHO (2011) raccomandano l'induzione del parto con
ossitocina, in quanto più sicura e più utilizzata.
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Le linee guida NICE (2008), SOGC (2015) e RANZCOG (2017) raccomandano l’uso di ossitocina non
escludendo però quello di prostaglandine in pazienti con Bishop sfavorevole.
Per quanto riguarda il dinoprostone la linea guida Queensland (2018) riporta una controindicazione
al suo utilizzo in caso di PROM. Anche AIFA controindica l’utilizzo di dinoprostone sia sotto forma
di gel che di dispositivo di rilascio vaginale in caso di rottura delle membrane.
Una recente revisione sistematica con network metanalisi presentata nella sessione poster al 38°
meeting annuale della Society for Maternal-Fetal Medicine ha valutato l'efficacia dei diversi farmaci
utilizzati nell'induzione del travaglio caso di PROM a termine. Sono stati identificati 19 studi
comprendenti 5936 donne sottoposte a induzione con ossitocina, misoprostolo (orale, vaginale,
sublinguale), PGE2 gel, PGE2 dispositivo a rilascio modificato e mifepristone.
Il misoprosotolo 50 mcg e PGE2 gel si sono dimostrati particolarmente efficaci nell’ottenere un
parto entro 12 ore (42% e 38%). Non è stata evidenziata nessuna differenza statisticamente
significativa nelle complicanze infettive materne con i diversi metodi di induzione anche se il
misoprostolo vaginale è risultato essere il metodo associato con il più basso tasso di infezioni. Non
sono state riscontrate differenze nel ricovero in TIN tra i diversi metodi, né nel tasso di tagli cesarei
[Roeckner et al., 2018].

B. Utilizzo della profilassi antibiotica in caso di PROM
Non ci sono convincenti prove sui benefici materni o neonatali a sostegno dell'uso routinario di
antibiotici nella PROM.
Una revisione sistematica [Wojcieszek et al., 2015] (4 studi randomizzati; 2639 donne incluse) che
confronta gli esiti materni e neonatali in donne trattate con antibiotico in caso di PROM a termine
o presso il termine rispetto ai controlli (nessun trattamento o placebo) non rileva alcuna riduzione
significativa nella frequenza di endometriti (RR: 0.34; IC95%: 0.05, 2.31), sospette sepsi neonatali
precoci (RR: 0.69; IC95%: 0.21, 2.33), sepsi neonatali accertate (RR: 0.57; IC95%: 0.08, 4.26),
morbosità materna infettiva (corioamnionite e/o endometrite) (RR: 0.48; IC95%: 0.20, 1.15), morte
endouterina (RR: 3.00; IC95%: 0.61, 14.82) e mortalità perinatale (RR: 1.98; IC95%: 0.60, 6.55). Gli
autori raccomandano di evitare l’utilizzo di antibiotici in assenza di infezione materna.
Una revisione sistematica con metanalisi di 5 RCT (2699 donne incluse) ha comparato l'uso di
antibiotici rispetto a placebo o a nessun trattamento: l’intervento non si associa a una riduzione
statisticamente significativa di corionamnionite (2.7% vs 3.7%; RR: 0.73; IC95%: 0.48, 1.12)
endometrite (0.4% vs 0.9%; RR: 0.44; IC95%: 0.18, 1.10), sepsi materna (3.1% vs 4.6%; RR: 0.48;
IC95%: 0.19, 1.21) e sepsi neonatale (1.0% vs 1.4%; RR: 0.69; IC95%: 0.34, 1.39). L'analisi di un
sottogruppo di donne in cui il periodo di latenza è stata superiore a 12 ore, ha riportato però un
tasso minore di corioamnionite (2.9% vs 6.1%; RR: 0.49; IC95%: 0.27, 0.91) e di endometrite (0% vs
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2.2%; RR: 0.12; IC95%: 0.02, 0.62) nel gruppo sottoposto a profilassi antibiotica rispetto al gruppo
non trattato. [Saccone et al., 2015].
Le linee guida NICE (2017) Intrapartum care raccomandano l'utilizzo della terapia antibiotica solo
nel caso di riscontro di eventuali fattori di rischio e/o nel caso di insorgenza di segni di sospetta
infezione
ACOG (2018) sottolinea la carenza di dati sufficienti per giustificare una profilassi antibiotica a tutte
le pazienti con PROM, in assenza di indicazioni per la profilassi per lo Streptococco di gruppo B
(SGB).
Differente risulta essere la valutazione se la terapia antibiotica viene scelta rispetto alla presenza
o meno di SGB nella coltura vagino-rettale. Le linee guida del Center for Disease Control [CDC 2010]
raccomandano la profilassi antibiotica in presenza di:
1.

SGB nel tratto vagino-rettale e/o nelle urine

2.

nelle donne con PROM a termine non testate per SGB in presenza di fattori rischio (PROM >
18 ore e/o temperatura materna > 38°C)

3.

in caso di pregressa gravidanza complicata da esiti neonatali per infezione da SGB.

Una coltura positiva per il GBS non preclude un atteggiamento di attesa, anche se numerose linee
guida raccomandano l’induzione immediata per questo gruppo di pazienti.
Nei casi in cui la paziente opti per una gestione di attesa è indicata la profilassi antibiotica
endovenosa per lo Streptococco, da iniziare al momento del ricovero.

RACCOMANDAZIONI
•

Si raccomanda di offrire alle donne con PROM a termine l’attesa di 24 ore, informandole della
possibilità che nel 60-70% di casi il travaglio insorga spontaneamente a fronte di un rischio di
infezione neonatale grave pari a 1%. Nel caso la donna non desiderasse l’attesa si raccomanda
di informarla della possibilità di induzione al momento del ricovero. (raccomandazione forte
basata su prove di efficacia di buona qualità)

•

Si raccomanda di proporre l’induzione al momento del ricovero nelle donne con
colonizzazione da streptococco di gruppo B (Streptococcus agalactiae o streptococco β
emolitico di gruppo B - SGB). Nel caso la donna desideri procrastinare l’induzione si
raccomanda di offrire la profilassi antibiotica al momento del ricovero. (raccomandazione
debole basata su prove di efficacia di qualità bassa-moderata)

•

Si raccomanda di documentare il counselling eseguito in cartella clinica. (raccomandazione
forte basata su prove di efficacia di moderata qualità).
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•

Si raccomanda di ridurre il numero di esplorazioni vaginali, dal momento che queste si
associano a maggior rischio di infezioni. (raccomandazione forte basata su prove di efficacia di
buona qualità)

A. Metodi di induzione raccomandati in donne con PROM a termine di gravidanza
•

Si raccomanda nei casi di PROM in donne a termine di gravidanza, di indurre con ossitocina
(prima scelta); come seconda scelta, nelle donne con cervice sfavorevole, si raccomanda di
ricorrere alle prostaglandine E1 (PGE1). (raccomandazione forte basata su prove di efficacia di
buona qualità)

B. Utilizzo della profilassi antibiotica in caso di PROM
•

Non è raccomandato l'uso routinario di antibiotici in caso di PROM a termine senza fattori di
rischio (PROM > 18 ore e tampone non eseguito e/o temperatura materna > 38°C o pregressa
gravidanza complicata da esiti neonatali per infezione da SGB). (raccomandazione forte basata
su prove di efficacia di buona qualità)

Queste raccomandazioni sono coerenti, per direzione e contenuto, con quelle di altre linee guida
riportate nella corrispondente Allegato 1.
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5. GRAVIDANZA OLTRE IL TERMINE
Quesito clinico 2: in donne con gravidanza a termine ≥41+0 settimane, l’induzione del travaglio,
rispetto all’attesa, migliora gli esiti materni e perinatali?

Si definisce a termine una gravidanza di età gestazionale compresa fra 37 +0 e 42+0 settimane (294
giorni) di età gestazionale, epoca stabilita attraverso ecografia nel primo trimestre eseguita non
oltre 16+0 settimane di età gestazionale [Mandruzzato et al., 2010]. WHO (2006) definisce come
gravidanza posttermine una gravidanza che si prolunghi oltre 42 +0 settimane (294 giorni) di
gestazione.
La definizione gravidanza a termine, che comprende le tre settimane precedenti e le due settimane
seguenti la data presunta del parto, si utilizza in quanto questa durata di gravidanza si associa a
esiti neonatali favorevoli.
Tuttavia, la frequenza di esiti neonatali sfavorevoli, in particolar modo la morbosità respiratoria,
varia nell'ambito di queste 5 settimane essendo più bassa fra 39+0 settimane e 40+6 settimane.
L’American College of Obstetricians and Gynecologists [ACOG 2014] raccomanda di specificare la
definizione generica a termine con le definizioni early term, full term, late term e post-term:
•

early term: da 37+0 settimane a 38+6 settimane

•

full term: da 39+0 settimane a 40+6 settimane

•

late term: da 41+0 settimane a 41+6 settimane

•

post-term: da 42+0 settimane

La gravidanza post-term (posttermine) interessa 5%-10% delle gestanti [Shea et al., 1998]. In
Europa, la stima della prevalenza è compresa 0.8% in Austria e Belgio e 7.5%- 8.1% in Svezia e
Danimarca [Zeitlin et al., 2007]. È stato rilevato che, quando le gravidanze sono datate
routinariamente con ultrasuoni e in assenza di una policy di induzione, solo 7% delle gravidanze
proseguono oltre 290 giorni e 1.4% oltre 301 giorni [Mandruzzato et al., 2010].
Negli Stati Uniti, nel 2015, l’analisi dei certificati di nascita ha permesso di evidenziare una
frequenza di parti posttermine pari a 0.4% e di parti late term pari a 6.5% [Martin, et al., 2017]
In Emilia-Romagna nel 2018 il tasso di parti posttermine è risultato pari a 1,2%, con una discreta
variabilità tra punti nascita (range compreso fra 0% e 2,9%). Questo valore potrebbe essere
sovrastimato, dal momento che in alcune unità operative di ostetricia risultano categorizzate come
gravidanze posttermine anche gravidanze di durata pari a 41+5 o 41+6 settimane (comunicazione
personale raccolta nel gruppo di lavoro). La nascita posttermine in Emilia-Romagna è più frequente
nelle primipare, nelle donne obese e aumenta al diminuire dell’età della donna [Perrone et al.,
2019].
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Come già discusso, pur nell’ambito della normalità della gravidanza a termine, i rischi materni,
fetali e neonatali aumentano a partire da 41+0 settimane di età gestazionale, ma non ci sono prove
conclusive che il prolungamento della gravidanza costituisca, di per sé, un fattore di rischio. Sono
stati individuati altri fattori di rischio specifici per esiti avversi, i più importanti dei quali sono il
ritardo di crescita intrauterina e le malformazioni fetali.
Una revisione non sistematica della letteratura indaga le ragioni della variabilità nella frequenza di
natimortalità registrata nei diversi studi [Mandruzzato et al., 2010]: tipo di misura degli esiti
utilizzato (rischio di natimortalità in rapporto alle gravidanze in corso oppure rischio per 1.000 nati
vivi), mancata descrizione delle cause di natimortalità con possibile rischio di misclassificazione,
durata eccessiva delle serie temporali, con possibili cambiamenti nell’assistenza ostetrica, come
più accurata datazione ecografica della gravidanza e valutazione ecografica dell’accrescimento
fetale, contributo delle disuguaglianze nell’accesso ai servizi. In particolare, le conclusioni degli
studi epidemiologici possono essere influenzate dalla presenza di altri fattori di rischio per esiti
materni e neonatali sfavorevoli oltre l’età gestazionale. Il ritardo di crescita intrauterino costituisce
il più importante fattore di rischio per natimortalità: nel 52% dei casi la natimortalità risulta
associata a ritardo di crescita intrauterino indipendentemente dall’età gestazionale [Froen, 2014];
quando non riconosciuto, il ritardo di crescita intrauterino è la causa del 10% della mortalità
perinatale in Europa [Richardus 2003]. Complessivamente quindi, sulla base di queste
considerazioni, il rischio di mortalità perinatale associato alla gravidanza protratta risulta piccolo e
stimabile intorno a 2-3/1.000 nati [SNLG-ISS, 2011].
In una revisione sistematica di RCT (30 studi a rischio moderato di bias; 12479 donne) che paragona
la politica di attesa verso quella di induzione nelle gravidanze a termine e posttermine, l'induzione
del travaglio si associa a un rischio ridotto di morte perinatale (20 studi, 9960 neonati; RR: 0.33;
IC95%: 0.14, 0.78) [Middleton et al., 2018]. Il numero di induzioni necessarie per prevenire una
morte perinatale è risultato pari a 426 (IC95%: 338, 1337). Sono state rilevate meno morti
endouterine (MEF) nel gruppo induzione rispetto a quello di attesa (RR 0.33, IC95%: 0.11, 0.96; 20
trial, 9960 neonati). Per gli esiti materni, nel gruppo induzione sono stati osservati meno tagli
cesarei rispetto al gruppo di attesa (27 studi, 11738 donne; RR: 0.92; IC95%: 0.85, 0.99), un
aumento dei parti operativi vaginali (18 studi, 9281 donne; RR: 1.07; IC95%: 0.99, 1.16). Non è stata
rilevata nessuna differenza nei due gruppi per trauma perineale (4 studi, 3028 donne; RR: 1.09;
IC95%: 0.65, 1.83), emorragia postpartum (5 studi, 3315 donne; RR: 1.09; IC95%: 0.92, 1.30). Il
tasso di ricoveri in Terapia Intensiva Neonatale (TIN) è minore nel gruppo induzione, anche se la
differenza non è statisticamente significativa (13 studi, 8531 neonati; RR: 0.88; IC95%: 0.77, 1.01)
così come il numero di neonati con Apgar < 7 a 5 minuti (16 studi, 9047 neonati; RR: 0.70, IC95%:
0.50, 0.98). Nell’analisi per sottogruppi, non sono state rilevate differenze nel numero di morti
perinatali, MEF, TC, trauma perineale tra gruppo di induzione prima di 41 +0 settimane rispetto al
gruppo indotto≥ 41+0 settimane. Il parto operativo è risultato più frequente in caso di induzione <
41+0 settimane rispetto al all’induzione a epoche gestazionali più avanzate.
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Gli autori concludono che una politica di induzione a termine o oltre il termine, rispetto a una
politica di attesa si associa a minor numero di morti perinatali, ricoveri in TIN, neonati con basso
indice di Apgar e TC, ma a un maggior numero di parti operativi vaginali. Anche se il rischio assoluto
di morte perinatale è basso, gli autori consigliano, inoltre, di offrire alle donne informazioni per
aiutarle a scegliere tra induzione programmata per gravidanza posttermine o monitoraggio con
eventuale induzione posticipata. Ribadiscono la necessità di stabilire l’epoca ottimale a cui offrire
l’induzione a termine o oltre il termine, così come la valutazione più approfondita dei profili di
rischio delle donne e delle loro preferenze [Middleton et al., 2018].
In Emilia-Romagna, l’audit sistematico dei casi di mortalità perinatale (tutte le morti
ante/intrapartum dopo la 22a settimana di gestazione o, in caso di epoca gestazionale ignota, con
neonato di peso superiore ai 500 grammi) relativo al triennio 2014-16 ha identificato 332 casi, pari
a 3.09‰ di 107.528 nascite nel periodo considerato; la stratificazione per età gestazionale
evidenzia 30% di morti a epoca gestazionale superiore a 37+0 settimane.
Età

Nati vivi

Nati morti

Tasso ‰

OR

IC 95%

37 -38

25.754

43

1.7

1.7

1.2, 2.6

39-40

55.975

54

1

≥ 41

17.262

5

0.3

gestazionale

Riferimento
0.3

0.1, 0.8

Il rischio di morte endouterina fetale (MEF) per le gravidanze protratte oltre la 41 a settimana
osservata in Emilia-Romagna è inferiore a quello riportato in letteratura; la differenza può essere
attribuita alla politica di sorveglianza attiva della gravidanza protratta nei punti nascita della
Regione [Facchinetti et al., 2020].
Per la madre, il rischio di interventi ostetrici come il TC aumenta oltre 40+0 settimane di gestazione
[Caughey et al., 2009].
Uno studio di coorte retrospettivo (n=119.254 donne a basso rischio con parto a età
gestazionale >37 settimane complete) ha valutato la variazione di frequenza di taglio cesareo (TC)
primario con l’età gestazionale. L’incidenza di TC aumenta tra 40 e 41 settimane di gestazione
(9.0% versus 14.0%, p <0.001) e cresce ulteriormente a 21.7% nelle gravidanze >42 settimane di
età gestazionale. Valutato per parità, l’incremento risulta superiore nelle nullipare rispetto alle
pluripare. Anche il parto operativo vaginale mostra un aumento statisticamente significativo,
proporzionale all’aumentare dell’età gestazionale [Caughey e Bishop, 2006].
In un altro studio di coorte, in donne gravide con parto a epoca gestazionale <40 settimane, è stata
osservata una frequenza di taglio cesareo (18.9%) inferiore a quella osservata nei parti a epoca
gestazionale >40 settimane (27.4%) [Tan et al., 2006].
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Questi studi sono inclusi in un rapporto di Technology assessments [Caughey et al., 2009] che ha
esaminato l’età gestazionale al parto come fattore associato al rischio di TC nelle donne con
induzione del parto: in tutti questi studi l’aumento dell’età gestazionale risulta associato a un
incremento nella frequenza di TC.
In uno studio quasi sperimentale (1.721 donne a basso rischio), condotto per valutare l’esito
perinatale dell’induzione del travaglio da 41+0 settimane di età gestazionale, 629 (36.5%) donne
sono state incluse nel gruppo induzione precoce e l’intervento è stato praticato fra 287 e 289
giorni. Nell’analisi intention-to-treat la percentuale di nati piccoli per l'età gestazionale è stata
inferiore nel gruppo induzione precoce (10.5% versus 15%, p =0.008) rispetto al gruppo
attesa/induzione tardiva. Nel gruppo induzione precoce sono stati osservati una durata maggiore
del ricovero ospedaliero (4.54 versus 3.80 giorni; p <0.001) e un tasso superiore di TC (31.1% versus
19.8%, p <0.001), comprensivo dei TC per fallimento dell’induzione (21.8% versus 11%, p <0.001).
Nel gruppo attesa/induzione tardiva sono stati registrati tre casi di nati morti versus zero nel
gruppo di induzione precoce, ma la dimensione del campione non consente di rilevare una
differenza di significato statistico [Oros et al., 2011].
Un altro studio (n =5046 donne a basso rischio) ha valutato il rischio di TC in rapporto alle condizioni
cervicali in donne a età gestazionale >41 settimane [Le Ray et al., 2007]. Lo studio confrontava
l’induzione con Bishop score <5 con il travaglio spontaneo: si rileva un rischio di TC superiore nelle
donne indotte (odds ratio aggiustato, ORa: 4.1; IC95%: 1.3, 12.9); al contrario, non si rilevano
differenze statisticamente significative in termini di TC confrontando l’induzione con cervice
favorevole e il travaglio spontaneo. Nelle nullipare l’induzione in condizione di Bishop sfavorevole
rispetto al travaglio spontaneo triplica il rischio di TC (ORa: 3.2; IC95%: 1.0, 10.2) [Le Ray et al.,
2007].
Di seguito si riassumono le raccomandazioni delle linee guida consultate:
•

SOGC (2017) raccomanda di offrire l’induzione tra 41+0 e 42+0 settimane, in quanto le prove
di efficacia documentano una riduzione della mortalità perinatale senza aumentare il rischio
di TC.

•

CNOF (2013) propone l’induzione tra 41+0 e 42+6 settimane. La scelta di prolungare la
gravidanza oltre 42+0 settimane si associa a un aumento dei rischi fetali e deve perciò essere
spiegato alla donna e deve essere valutato rispetto ai potenziali svantaggi di un’induzione.

•

ACOG (2014) raccomanda l’induzione tra 41+0 e 42+0 settimane.

•

NICE (2008 e 2019) raccomanda l’induzione tra 41+0 e 42+0 settimane per evitare i rischi di una
gravidanza protratta. La tempistica deve tenere in considerazione le preferenze della donna
e le caratteristiche organizzative della struttura.
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•

WHO (2018) raccomanda l’induzione del travaglio per tutte le donne che abbiano raggiunto
le 41 settimane di gravidanza. Viene consigliato di discutere con la donna la necessità di
induzione in modo tale da informarle sui benefici e gli eventuali rischi.

A. Corretta datazione della gravidanza
Se l’età gestazionale è sovrastimata aumenta il rischio di una inutile induzione del travaglio; una
ecografia routinaria per datazione nel primo trimestre riduce l’errore nell’induzione, che va
effettuata tra 41+0 e 42+0 settimane. [Crowley et al., 1997].
Una metanalisi (8 studi, 25516 pazienti) ha dimostrato come la datazione ecografica precoce
riduce il rischio di intervento per gravidanza protratta del 40%, da 31/1000 a 18/1000 (OR: 0.59;
IC95%: 0.42, 0.83) [Withworth et al., 2015]

RACCOMANDAZIONI
• Si raccomanda di offrire una ecografia del I trimestre a tutte le donne tra 11+0 e 13+6
settimane, perché più accurata nel definire l’età gestazionale dell’utilizzo dell’epoca di
amenorrea. (raccomandazione forte basata su prove di efficacia di buona qualità)
• In caso si rilevi una differenza uguale o superiore a una settimana tra datazione basata
sull’ultima mestruazione e datazione ecografica del I trimestre, si raccomanda di determinare
la data prevista del parto sulla base dell’ecografia del I trimestre. (raccomandazione forte
basata su prove di efficacia di buona qualità)
• In caso si rilevi una differenza uguale o superiore a due settimane tra datazione basata
sull’ultima mestruazione e datazione ecografica del II trimestre, si raccomanda di determinare
la data prevista del parto sulla base dell’ecografia del II trimestre. (raccomandazione forte
basata su prove di efficacia di buona qualità)
• In presenza di entrambe le misurazioni ecografiche (I e II trimestre), si raccomanda di
determinare la data prevista del parto sulla base della I ecografia. (raccomandazione forte
basata su prove di efficacia di buona qualità)

B. Offerta della procedura di scollamento delle membrane
Lo scollamento delle membrane (stripping o sweeping) durante la visita ostetrica, ottenuto
attraverso l’inserzione digitale 2-3 cm oltre l’orifizio uterino interno e eseguita ruotando
circolarmente il dito due volte, determina un rilascio di prostaglandine endogene, favorisce il
rammollimento della cervice e aumenta l’attività contrattile uterina [Mitchell et al., 1977; Keirse
et al., 1983].
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Dopo scollamento delle membrane, la concentrazione plasmatica delle prostaglandine è pari a 10%
di quella che si raggiunge in travaglio [McColgin et al., 1993]; lo scollamento risulta pertanto utile
nello stimolare l’avvio del travaglio e come procedura per ridurre l’incidenza di gravidanza oltre
41+0 settimane.
Una revisione sistematica di RCT [Boulvain et al., 2005] (22 trials; n =2797 donne) ha rilevato che
lo scollamento delle membrane a termine (38–41 settimane) riduce il rischio che la gravidanza
prosegua oltre 41+0 settimane (6 trial, n =937; RR: 0.59; IC95%: 0.46, 0.74) e oltre 42+0 settimane
(6 trial, n =722; RR: 0.28; IC95%: 0.15, 0.50), ma non risulta associato a una riduzione della
frequenza di TC (18 trial, n =2389; RR: 0.90; IC95: 0.70, 1.15). È necessario effettuare lo scollamento
delle membrane in 8 gestanti per prevenire una induzione del travaglio [Boulvain et al, 2005].
L’effetto è rilevato più frequentemente nei piccoli studi, facendo sorgere il sospetto di publication
bias; inoltre l’elevata eterogeneità impone di interpretare questi risultati con cautela. Gli stessi
autori si domandano se, sulla base di questi risultati, sia lecito proporre una politica routinaria di
scollamento delle membrane a 38 settimane in gravidanze fisiologiche [Boulvain et al, 2005].
Una revisione sistematica della letteratura su tutti i metodi per l’induzione del parto [Mozurkewich
et al., 2011] nella sezione dedicata allo scollamento delle membrane include i risultati di questa
revisione sistematica [Boulvain et al., 2005] e li commenta alla luce di successivi trial [de Miranda
et al., 2006; Hill et al., 2008; Hamdan et al., 2009; Yildirim et al., 2010]. Lo scollamento delle
membrane (unico, settimanale, ripetuto ogni due giorni o con numero di ripetizioni non
specificata) versus nessun trattamento o la sola esplorazione vaginale risulta associato a una
riduzione del numero delle gravidanze che proseguono a >42 settimane di gestazione (8 trial, n
=1874; RR: 0.53; IC95%: 0.43, 0.65; numero necessario da trattare, NNT: 10). Le conclusioni della
revisione di Boulvain vengono quindi confermate [Mozurkewich et al., 2011].
Una più recente metanalisi di soli RCT pubblicati fra il 2005 e il 2016 identifica 7 trial (2252 donne
in totale, sia primipare che pluripare con gravidanza a basso rischio): la probabilità di parto
spontaneo risulta associato in maniera statisticamente significativa con lo scollamento delle
membrane rispetto al non intervento (RR: 1.21; IC 95%: 1.13, 1.28) e l’effetto si verifica sia con un
singolo intervento di scollamento (RR: 1.23; IC 95%: 1.13, 1.34) che con scollamenti ripetuti (RR:
1.19; IC 95%: 1.09, 1.29), sia quando fatti prima o successivamente le 40 settimane di gestazione
[Avdiyovski et al., 2019]. La metanalisi valuta anche il rischio di induzione formale dopo lo
scollamento: anche questo risulta significativamente associato all’intervento (RR: 0.52; IC 95%:
0.41, 0.61). Non si rilevano differenze nel rischio di TC, PROM, ricovero in TIN. Le conclusioni di
questa metanalisi sarebbero più convincenti se, oltre agli studi pubblicati fra il 2005 e il 2016,
avesse incluso anche i dati prodotti nei precedenti trial e riassunti nella metanalisi di Boulvain e
Mozurkewich [Boulvain et al., 2005, Mozurkewich et al., 2011].
ACOG (2014) conclude che lo scollamento delle membrane è associato a un rischio diminuito di
gravidanza oltre la 41° e oltre la 42° settimana. Le pazienti dovrebbero essere informate che la
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procedura potrebbe essere associata a una sensazione di fastidio e a perdite di sangue. Non ci sono
dati sufficienti sul rischio di infezione in donne colonizzate da Streptococco di gruppo B. La
decisione di scollare le membrane in queste donne deve basarsi solo sul giudizio clinico.
Analogamente, nella linea guida del Collège National des Gynécologues et Obstétriciens Francais
[CNGOF 2013] viene raccomandato lo scollamento delle membrane per l’efficacia nel ridurre di
41% l’induzione entro la 41° settimana e di 72% entro la 42° settimana, senza aumentare il rischio
di PROM o di infezioni neonatali e senza aumentare il tasso di TC.
NICE (2019), nella linea guida sulle cure prenatali, raccomanda di offrire alle donne con gravidanza
oltre le 41 settimane di gestazione la visita ginecologica con scollamento delle membrane prima
dell’induzione formale.

RACCOMANDAZIONE
• Si raccomanda di offrire la possibilità dello scollamento delle membrane dopo aver discusso
benefici e rischi dell’intervento nelle donne con gravidanza a termine per le quali si stia
considerando l’induzione. (raccomandazione forte, basata su studi di qualità bassa-moderata)
• Si raccomanda di effettuare l’eventuale scollamento delle membrane all’interno delle normali
visite di controllo della gravidanza a termine. (raccomandazione forte, basata su consenso di
esperti)

L’intervento, raccomandato a partire da 38+0 settimane, è fra quelli considerati nel documento
della Commissione consultiva tecnico-scientifica sul percorso nascita Ambulatorio gravidanza
fisiologica a termine organizzato e gestito da ostetriche.

C. Sorveglianza delle gravidanze fisiologiche tra 41+0 e 42+0 settimane
La sorveglianza della gravidanza fisiologica a termine fino a 41+0 settimane di età gestazionale è
uno degli interventi considerati nel documento della Commissione nascita Ambulatorio gravidanza
fisiologica a termine organizzato e gestito da ostetriche.
Sono possibili diverse metodiche di sorveglianza fetale che includono: conteggio dei movimenti
fetali, non-stress test (NST), utilizzo del profilo biofisico o del profilo biofisico modificato (nonstress test più valutazione del volume del liquido amniotico), stress test [Chakravarti e Goenka,
2000; Heimstad et al., 2007], valutazione del volume di liquido amniotico [Signore et al., 2012];
queste metodiche vengono utilizzate con differenti frequenze nei vari ospedali.
ACOG (2014) raccomanda di iniziare la sorveglianza fetale tra 41+0 e 42+0 settimane, sottolineando
che non esistono trial randomizzati che dimostrino che la sorveglianza antepartum diminuisca la
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mortalità e la morbosità perinatale nelle gravidanze oltre la 41° e la 42° settimana. Inoltre, non ci
sono sufficienti prove per definire il test migliore e la più corretta frequenza di esecuzione.
I gruppi collaborativi National Collaborating Centre for Women’s and Children’s Health (2008) e
National Institute for Health and Care Excellence (2019), di cui fa parte Royal College of
Obstetricians and Gynaecologists - raccomanda da 42+0 settimane, nelle donne che rifiutano
l’induzione del travaglio, un aumento della sorveglianza prenatale, consistente in NST due volte
alla settimana e in una valutazione ecografica della massima tasca amniotica.
Il CNGOF (2013) raccomanda il monitoraggio del benessere fetale dalla 41 +0 settimana con una
frequenza di 2-3 volte alla settimana

RACCOMANDAZIONI
• Si raccomanda di monitorare il benessere fetale a partire da 41+0 settimane con l’esecuzione
di un non stress test (NST) e la valutazione del liquido amniotico. (raccomandazione debole,
basata sul consenso di esperti)
• Si raccomanda che ogni unità di ostetricia stabilisca protocolli di sorveglianza locali con
procedure per l’induzione del travaglio. (raccomandazione debole, basata sul consenso di
esperti)

D. Offerta dell’induzione tra 41+0 e 42+0 settimane di età gestazionale
Il timing dell’induzione deve tener conto sia delle preferenze della gravida che della possibilità di
garantire un adeguata sorveglianza in caso di attesa e pertanto deve essere adattato alle
caratteristiche locali della struttura.
La presenza all’interno dell’unità di ostetricia di un ambulatorio per il monitoraggio della
gravidanza a termine che consenta la sorveglianza del benessere fetale è presupposto
indispensabile per consentire un comportamento di attesa.
L’attesa in condizioni di sicurezza, associata all’offerta della procedura di scollamento delle
membrane, consente di attivare i protocolli di induzione in condizioni di Bishop più favorevole e
quindi con maggior probabilità di successo.
Le prove disponibili indicano di offrire, alle gravide con gravidanza fisiologica, l’induzione del
travaglio tra 41+0 e 42+0 settimane dopo aver discusso benefici e rischi rispetto all’attesa, tenendo
conto delle caratteristiche della paziente (condizioni cervicali, parità, body mass index, età,
presenza di cicatrice uterina), delle sue preferenze e dell’organizzazione locale.
RACCOMANDAZIONE
40

•

Si raccomanda di offrire alle donne gravide l’induzione del travaglio tra 41+0 e 42+0
settimane di età gestazionale, poiché le prove di efficacia mostrano che questo intervento
riduce il rischio di mortalità e morbosità perinatali. (raccomandazione forte basata su prove
di efficacia di buona qualità)

•

Si raccomanda di discutere con la donna il rapporto benefici/danni associato all’attesa
prolungata oltre le 42+0 settimane. (raccomandazione forte basata su consenso di esperti).

Queste raccomandazioni sono coerenti, per direzione e contenuto, con quelle di altre linee guida
riportate in Allegato 1.
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6. OLIGOIDRAMNIOS
Quesito clinico 3: in donne con gravidanza a termine, la valutazione della falda massima (FM) di
liquido amniotico, rispetto alla valutazione del suo volume attraverso amniotic fluid index (AFI),
migliora gli esiti materni e perinatali?
Quesito clinico 4: in donne con gravidanza a termine, l’induzione di travaglio per oligoidramnios
isolato, rispetto all’attesa, migliora gli esiti materni e perinatali?

In Emilia-Romagna, la percentuale di induzioni per oligoidramnios è progressivamente diminuita
nel tempo (da 17.6% nel 2010 a 6.8% nel 2018), ma nei punti nascita spoke con volume di attività
<1000 parti/anno questa indicazione viene posta con frequenza più che doppia sia rispetto a quella
dei punti nascita ≥1000 parti/anno che a quella dei punti nascita hub [Perrone et al., 2019].
La valutazione del liquido amniotico (LA) si effettua mediante misurazione ecografica con due
metodiche semiquantitative: falda massima (FM) e amniotic fluid index (AFI).
Utilizzando la FM sono stati proposti diversi criteri per identificare un LA scarso: una tasca di 2 cm
per 2 cm e una tasca di 2 cm per 1 cm [Magann et al., 2000]. In uno studio (n=198 donne a <40+0
settimane di età gestazionale), il cut-off ottimale per identificare un oligoidramnios clinicamente
significativo è risultato essere una FM <2.7 cm, con un odds ratio per esito perinatale avverso di
7.11 (IC95%: 2.79, 18.16).
L’AFI, definito dalla somma delle falde verticali massime nei quattro quadranti in cui viene diviso
l’utero, ha come cut-off per definire la condizione di oligoidramnios un valore di 5 cm [Phelan et
al., 1987]. Il valore di FM di 2.7 cm ha mostrato una sensibilità pari al 50.0% e una specificità pari
a 87.9% nell’identificare l’oligoidramnios (mostrando quindi un’accuratezza superiore all’AFI di 5
cm, la cui sensibilità e specificità nell’identificare l’oligoidramnios è pari rispettivamente a 29.2% e
89.1% [Fisher et al, 1993].
L’accuratezza nella valutazione del LA e nella diagnosi di oligoidramnios è influenzata, oltre che
dalle diverse metodiche utilizzate, anche dall’ esperienza dell’operatore, dalla posizione fetale,
dalla possibilità di variazioni transitorie nella quantità di LA [Fok et al., 2006; Sherer, 2002].
Una revisione sistematica di RCT (4 studi, 3125 donne) ha confrontato l’efficacia della valutazione
di AFI rispetto a FM nella prevenzione di esiti materno-fetali avversi durante la sorveglianza
antepartum [Nabhan e Abdelmoula, 2008]. Non sono state rilevate differenze fra i due metodi negli
esiti primari considerati (ricovero in unità di terapia intensiva neonatale -TIN- e mortalità
perinatale); rispetto agli esiti materno-fetali secondari, non sono state registrate differenze nella
frequenza di: punteggio di Apgar <7 a 5 minuti, pH dell’arteria ombelicale <7.1, presenza di
meconio, cardiotocogramma (CTG) non rassicurante, parti operativi e TC. La revisione ha rilevato
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un aumento della frequenza di: diagnosi di oligoidramnios (RR: 2.33; IC95%: 1.67, 3.24), induzioni
(RR: 2.10; IC95%: 1.60, 2.76), TC con diagnosi di CTG sospetta (RR: 1.45; IC95%: 1.07, 1.97). La
revisione sistematica conclude che la valutazione di LA tramite FM ha un rapporto benefici/danni
più favorevole rispetto all’uso di AFI nella sorveglianza del benessere fetale antepartum.
Un RCT pubblicato successivamente (SAFE trial, 1052 donne con gravidanza singole a termine, a
basso rischio) ha confermato che l’uso di AFI aumenta la diagnosi di oligoidramnios (RR: 4.51;
IC95%: 2.2, 8.57) e di induzioni del travaglio (RR: 3.50; IC95%: 1.76, 6.96) senza migliorare gli esiti
perinatali [Kehl et al.,2016].
Le prove sull’efficacia dell’induzione di travaglio a termine di gravidanza per oligoidramnios isolato
sono controverse. Uno studio osservazionale condotto su 180 donne gravide con induzione di
travaglio ha dimostrato una maggiore incidenza di LA tinto di meconio e di TC per distress fetale
nelle gravide con AFI inferiore a 5 rispetto al gruppo di controllo [Aichalabi et al., 2006].
Uno studio retrospettivo di coorte [Ashwal et al., 2014] ha valutato gli effetti dell’oligoidramnios
isolato (valutato come AFI ≤5) sugli esiti della gravidanza. Sono state confrontate 987 donne con
oligoidramnios isolato con 22.280 donne con gravidanze a basso rischio e AFI normale.
L’oligoidramnios era associato a un tasso maggiore di induzioni (27.7 vs 3.7%, p< 0.001), TC per
CTG non rassicurante (2.3 vs 1.1%, p< 0.01) ed esiti avversi compositi (TC/parto operativo per CTG
non rassicurante, basso indice di Apgar, pH in arteria ombelicale < 7.10, ricovero in TIN, sindrome
da aspirazione di meconio e intubazione o encefalopatia ipossico-ischemica) (9.7 vs 7.1%, p< 0.01).
Dopo aver corretto per fattori confondenti quali la nulliparità e l’induzione del travaglio,
l’oligoidramnios isolato non risulta essere associato a esiti avversi compositi [Ashwal et al., 2014].
Una revisione sistematica di studi osservazionali (4 studi, 3873 gravide in epoca gestazionale 3742 settimana, con AFI≤ 5 , di cui 657 con oligoidramnios isolato e 3216 con liquido amniotico
normale) rileva un aumento degli interventi ostetrici (induzioni di travaglio , parti operativi 13.5%
vs 5%) nelle gravidanze a termine con oligoidramnios rispetto a gravidanze a termine con quantità
di liquido normale (RR: 2.3; IC 95%: 1, 5.3), senza differenze rispetto agli esiti neonatali: sindrome
da aspirazione di meconio, punteggio di Apgar, pH ombelicale, ricovero in TIN [Rossi et al., 2013].
Una revisione sistematica successiva (9 studi, 8067 pazienti a rischio, 27.526 pazienti a basso
rischio) conclude che, nella popolazione a basso rischio, l’oligoidramnios comporta un aumento di
esiti neonatali avversi (sindrome da aspirazione di meconio, TC per distress fetale, ricoveri in TIN),
ma non fornisce raccomandazioni sul timing ottimale del parto ed eventuale induzione; nelle
gravidanze a rischio il management dovrebbe essere deciso in funzione dei fattori di rischio e non
della sola presenza di oligoidramnios [Rabie et al., 2016].
Un’altra revisione sistematica (12 studi di coorte, 35.999 donne di cui 2414 con oligoidramnios
isolato definito da AFI ≤ 5 e 33.585 con liquido amniotico regolare) [Shrem et al., 2016] conferma
che l’oligoidramnios isolato a termine si associa a un significativo aumento di:
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•

induzioni (OR: 7.56; IC95%: 4.58, 12.48)

•

TC (OR: 2.07; IC95%: 1.77, 2.41) in particolare TC dovuti a CTG non rassicuranti

•

ricovero TIN (OR: 1.47; IC95%: 1.17, 1.84)

•

Apgar ≤ 7 al 5’ minuto (OR: 2.01; IC95%: 1.30, 2.09),

senza differenze significative nella presenza di liquido amniotico tinto di meconio e pH<7.1. L’unico
RCT individuato non rileva alcun effetto dell’induzione rispetto alla gestione di attesa. Gli autori
concludono che le caratteristiche degli studi analizzati (coorte, mancanza di RCT) non consentono
di definire con prove evidenti il beneficio di una politica di induzione del travaglio versus una
condotta d’attesa per quanto riguarda gli esiti neonatali a breve e lungo termine.
RACCOMANDAZIONE
•

Si raccomanda la valutazione del liquido amniotico mediante misurazione della falda
massima nelle donne con gravidanza a termine. (raccomandazione forte basata su prove di
efficacia di buona qualità)

•

Non è raccomandata l’induzione del travaglio per oligoidramnios isolato a termine di
gravidanza. (raccomandazione forte basata su prove di bassa qualità).
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7. DIABETE IN GRAVIDANZA
Quesito clinico 5: in donne gravide con diabete mellito (DM) pregestazionale l’induzione del
travaglio, rispetto all’attesa, migliora gli esiti materni e perinatali?

La gravidanza rappresenta una sorta di test metabolico per l’organismo della donna: l’iperinsulinemia e l’insulino-resistenza sono condizioni fisiologiche della gestazione per garantire il
necessario apporto di glucosio al feto. In caso di obesità, e conseguente accumulo di grasso
viscerale, lo stato di iper-insulinemia e di insulino-resistenza può diventare patologico. Come
conseguenza dell’aumento della prevalenza di obesità anche fra le donne gravide, sta aumentando
il numero di donne in gravidanza con diabete mellito (DM) di tipo 2 o con diagnosi di diabete mellito
gestazionale (GDM) [American Diabetes Association 2019].
Mentre i criteri diagnostici per DM di tipo 1 e 2 sono condivisi da tempo, fino a pochi anni fa non
esisteva un consenso unanime sui criteri per la diagnosi di GDM. Sulla base dei risultati di uno
studio prospettico osservazionale condotto su 25.505 donne gravide non diabetiche [Metzger et
al., 2008], in cui gli esiti materni e neonatali erano correlati ai livelli glicemici materni misurati tra
24 e 32 settimane di gravidanza, International Association of the Diabetes and Pregnancy Study
Groups [IADPSG 2010] ha pubblicato un documento di consenso sui nuovi criteri da adottare per
la diagnosi di GDM. La diagnosi si basa sui risultati della curva da carico di glucosio da 75 g, con
glicemia misurata a digiuno e dopo 2 ore dal carico, eseguita tra 24 e 28 settimane di amenorrea.
I valori soglia indicati per la diagnosi di GDM sono:
•

glicemia a digiuno ≥92 mg/dL,

•

glicemia ad 1 ora ≥180 mg/dL,

•

glicemia a 2 ore ≥153 mg/dL.

È sufficiente un solo valore alterato per fare diagnosi di GDM.
Nel 2011 il Ministero della Salute italiano ha recepito i criteri per la diagnosi di GDM della IADSPG
raccomandando tale screening tra 16 e 18 settimane in donne con fattori di rischio maggiori
(diabete gestazionale in una precedente gravidanza, indice di massa corporea pregravidico ≥ 30
kg/m2, riscontro, precedentemente o all’inizio della gravidanza, di valori di glicemia plasmatica
compresi fra 100 e 125 mg/dl) e tra 24 e 28 settimane in presenza di fattori di rischio minori (età ≥
35 anni, indice di massa corporea pregravidico ≥25 kg/m2, macrosomia fetale in una gravidanza
precedente (≥4500 grammi), anamnesi familiare di diabete (parente di primo grado con diabete
tipo 2), famiglia originaria di aree ad alta prevalenza di diabete: Asia meridionale (in particolare
India, Pakistan, Bangladesh), Caraibi (per la popolazione di origine africana), Medio Oriente (in
particolare Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Iraq, Giordania, Siria, Oman, Qatar, Kuwait, Libano,
Egitto) o in presenza di fattori di rischio maggiori e negatività al primo test.
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La stima della prevalenza di GDM nei diversi contesti non è nota, proprio perché solo recentemente
si è giunti a un consenso sui criteri diagnostici.
Diabete pregestazionale: prevalenza e rischi
La gestione ostetrica delle donne gravide con DM tipo 1 o 2 deriva prevalentemente dall’esperienza
clinica, da studi osservazionali e opinione di esperti. Non ci sono prove ottenute da RCT. Una
metanalisi ha evidenziato un aumento del rischio di malformazioni cardiache congenite nelle
gravidanze complicate da diabete insulino-dipendente rispetto alla popolazione generale [Lukas et
al., 2010].
Uno studio di coorte retrospettivo su 413.219 gravidanze ha mostrato nel gruppo di donne con
diabete pregestazionale (2069, 0.5%) un aumento del rischio di difetti del tratto urinario (OR: 2.6;
IC95%: 1.4, 4.9) e del tubo neurale (OR: 2.5; IC95%: 0.9, 6.8) [Ray, 2004]. In uno studio multicentrico
effettuato in Paesi Bassi le donne con DM tipo 1 risultano avere un maggiore rischio di parto
pretermine (RR: 4.5; IC95%: 3.8, 5.3), di TC (RR: 3.7; IC95%: 3.2, 4.2) e di preeclampsia (RR: 12.1;
IC95%: 9.0, 16.1) rispetto alla popolazione generale [Evers et al., 2004]. Un dato sovrapponibile è
stato evidenziato in uno studio condotto nel Regno Unito: il rischio di parto pretermine nelle donne
con DM pregestazionale rispetto alla popolazione generale è aumentato di circa cinque volte (36%
vs 7%) [CEMACH 2005]. Per quanto riguarda gli esiti perinatali e neonatali, il DM aumenta il rischio
di mortalità fetale (RR 4.56, IC95%: 3.42, 6.07) e neonatale (RR 1.86 IC95%: 1.00, 3.46) [Tennant et
al., 2014], macrosomia (RR: 3.59; IC95%: 3.26-3.95) [Yang et al., 2006]. Il DM pregestazionale in
molti studi osservazionali è stato anche associato a un aumentato rischio di distocia di spalla,
paralisi di Erb, Apgar < 7 al 5°minuti, ricovero in TIN [Mitanchez et al., 2015].
In gravidanza si osserva inoltre un peggioramento delle complicanze legate al diabete, in particolar
modo la retinopatia e la nefropatia.

Diabete pregestazionale: timing dell’induzione
Non c’è accordo sul timing dell’induzione in caso di diabete pregestazionale. Lo scopo della
sorveglianza del benessere fetale e del parto elettivo è ridurre le morti in utero evitabili. Non tutte
possono essere evitate, in parte perché avvengono in epoche gestazionali precoci (< 36 settimane)
e per la gran parte per cause sconosciute.
Più facile risulta stabilire il timing del parto nei casi in cui siano presenti fattori di rischio quali scarso
controllo glicemico, retinopatia diabetica, LGA, polidramnios, o comorbidità quali ipertensione,
obesità, età materna avanzata, ritardo di crescita intrauterino, precedente morte endouterina
fetale.
Di seguito le raccomandazioni di tre agenzie di salute, in ordine crescente di anticipazione del
timing dell’induzione.
•

American College of Obstetricians and Gynaecologists [ACOG 2018] raccomanda, nelle donne
gravide con DM pregestazionale ben compensato, l’induzione del travaglio di parto a partire da
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39+0 settimane di amenorrea ed entro la data presunta del parto (40+0 settimane). In caso di
condizioni morbose associate (scarso controllo glicemico, vasculopatia, nefropatia o precedente
morte endouterina fetale), l’induzione del parto è raccomandata tra 36 +0 e 38+6 settimane.
Nonostante i limiti della stima ecografica del peso fetale è raccomandato il TC elettivo se la stima
del peso fetale è superiore a 4500 grammi, per evitare traumi fetali.
•

Le linee guida canadesi [Diabetes Canada Clinical Practice Guidelines Expert Committee 2018]
raccomandano, nelle donne diabete pregestazionale non complicato, di considerare l’induzione tra
38+0 e 39+0 settimane per ridurre il rischio di morte endouterina. L’induzione prima di 38 +0
settimane va considerata per indicazioni materne o fetali. I benefici potenziali di un’induzione
precoce vanno bilanciati con le potenziali complicanze neonatali.

•

National Institute for Health and Care Excellence [NICE 2015] raccomanda, nelle donne con DM
pregestazionale non complicato, l’offerta del parto elettivo mediante induzione al travaglio di
parto o TC, se indicato, tra 37+0 e 38+6 settimane di gestazione. Il parto prima della 37° settimana
deve essere considerato unicamente in presenza di complicanze metaboliche materne o in caso di
altre complicanze materno-fetali.

Quesito clinico 6: in donne gravide con diabete mellito gestazionale l’induzione del travaglio,
rispetto all’attesa, migliora gli esiti materni e perinatali?

Diabete gestazionale: prevalenza e rischi
Contrariamente alle donne con diabete pregestazionale, nelle donne con GDM non si osserva un
aumento del rischio di malformazioni congenite, né di vasculopatia legata al diabete.
Una revisione sistematica ha analizzato il rischio di esiti avversi nelle gravidanze complicate da
GDM in base ai criteri della WHO e della IADSPG. Utilizzando i criteri della WHO (curva da carico di
glucosio da 75 g, con glicemia misurata a digiuno e dopo 2 ore dal carico: glicemia a digiuno≥126
mg/dl e dopo 2 ore≥140 mg/dl) si rileva un aumento del rischio di macrosomia (RR: 1.81; IC95%:
1.47, 2.22), neonato large for gestational age -LGA- (RR 1.53; 95% CI 1.39-1.69), mortalità
perinatale (RR: 1.55; IC95%: 0.88, 2.73), preeclampsia (RR: 1.69; IC95%: 1.31, 2.18) e TC (RR: 1.37;
IC95%: 1.24, 1.51). Anche utilizzando i più recenti criteri IADSPG è stato osservato un aumento del
rischio di LGA (RR: 1.73; IC95%: 1.28-2.35), preeclampsia (RR: 1.73; IC95%: 1.28, 2.35) e TC (RR:
1.23; IC95%: 1.01,1.51). Il rischio di tali complicanze è legato al grado di compenso glicemico della
paziente durante la gravidanza [Wendland et al., 2012].
Uno studio retrospettivo ha dimostrato un aumento del rischio di morte endouterina in donne con
GDM tra 36 e 39 settimane di età gestazionale (OR: 1.57, IC95%:1.2, 2.00). Lo studio ha calcolato il
rischio relativo di morte in utero e morte neonatale della gestione di attesa rispetto all’induzione
del travaglio: è stato rilevato un aumento del rischio di morte endouterina con la gestione di attesa
sia a 39 che a 40 settimane. Dal momento che la differenza assoluta di rischio è piccola, il numero
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necessario da trattare -NNT- con induzione per prevenire 1 morte perinatale è pari a 1518 donne
a 39 settimane e a 1311 donne a 40 settimane [Rosenstein et al., 2012].
Fattori confondenti come la qualità del controllo glicemico e la presenza di obesità limitano la
validità esterna di questi risultati.
Tra le donne affette da GDM si riscontra solitamente un maggior ricorso a TC, spesso ingiustificati
[Blackwell et al., 2000 e Moses et al., 2000]. Studi recenti riportano un tasso di TC tra le donne con
GDM attorno al 35% con una probabilità 1.5 maggiore di ricorrere al TC rispetto alla popolazione
generale [Lapolla et al., 2009]. Inoltre, si ha una maggiore frequenza di macrosomia o LGA rispetto
alla popolazione generale, conseguentemente una maggiore probabilità di asfissia intrapartum e
lesioni traumatiche da ricondurre a parti distocici.
Per quanto riguarda la morbosità neonatale, si osserva più frequentemente ipoglicemia,
iperbilirubinemia,

ipocalcemia,

ipomagnesemia,

policitemia,

distress

respiratorio

e/o

cardiomiopatia, legati in larga misura all’iperglicemia materna [Weindling, 2009].
I figli di madri con GDM hanno un rischio aumentato di sviluppare obesità infantile, ridotta
tolleranza glucidica o sindrome metabolica [Hod et al., 1991, Metzger et al., 2008, Boney et al.,
2005, Gillman et al. 2003, Malcom et al. 2006, Fadl et al., 2010 e Persson et al., 1998].

Diabete gestazionale: timing dell’induzione
In caso di GDM il timing del parto è ancora più difficile da stabilire, la mortalità perinatale non è
così elevata e probabilmente limitata al gruppo di donne con scarso controllo glicemico. Potenziali
benefici dell’induzione includono la riduzione dell’eccessiva crescita fetale, della distocia di spalla
e del tasso di TC. Gli svantaggi legati a questo approccio comprendono una maggior durata del
travaglio, maggior interventismo e aumento della morbosità perinatale prima delle 39 settimane.
Alcuni studi randomizzati condotti negli ultimi anni hanno cercato di valutare rischi e benefici di
una condotta di induzione rispetto all’attesa, ma non sono emerse evidenze di buona qualità per
stabilire il timing ottimale del parto nelle gravide diabetiche [Biesty et al., 2018]. Ciononostante,
c’è accordo nell’indicare, in caso di GDM in buon controllo glicemico con la sola dieta, un
atteggiamento di attesa.
Di seguito le raccomandazioni di tre agenzie di salute, in ordine crescente di anticipazione del
timing dell’induzione.
•

National Institute for Health and Care Excellence [NICE 2015], in caso di un GDM ben controllato,
raccomandata di non procedere con l’induzione del travaglio di parto prima del termine della
gravidanza. Nel caso in cui il parto non avvenga spontaneamente entro 40+6 settimane raccomanda
di offrire il parto elettivo mediante induzione al travaglio di parto o TC, se indicato. Il parto prima
di 40+6 settimana di gestazione deve essere preso in considerazione unicamente in presenza di
complicanze materno-fetali. Il GDM di per sé non è una controindicazione al parto per via vaginale
dopo un pregresso TC.

•

American College of Obstetricians and Gynaecologists [ACOG 2018] raccomanda di indurre le
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donne con GDM in buon controllo glicemico con la sola dieta a 40+ 6 settimane. In caso di GDM in
terapia farmacologica, ben controllato, non è consigliata l’induzione prima di 39+o, mentre è
raccomandata a 39+6 settimane. Questa raccomandazione deriva da uno studio retrospettivo di
coorte condotto su donne con GDM in terapia farmacologica che ha rilevato una riduzione della
mortalità neonatale a 39 settimane (8.7/10,000) rispetto alla gestione di attesa di un’ulteriore
settimana (15.2/10,000). Al contrario, un parto tra 37 e 38 settimane non è indicato in quanto il
rischio di morte endouterina è basso, mentre la morbosità neonatale è aumentata a queste epoche
gestazionali. Il parto ad epoche gestazionali precoci è raccomandato in casi in cui il GDM non sia
controllato nonostante la terapia. In questa situazione l’ACOG [ACOG 2018 e 2019] raccomanda il
parto tra 37 e 38+6 settimane, riservando il parto ad epoche gestazionali più precoci per le pazienti
che non raggiungano un controllo ottimale dopo un tentativo in regime di ricovero o in caso di
monitoraggio del benessere fetale non rassicurante.
•

Le linee guida canadesi [Diabetes Canada Clinical Practice Guidelines Expert Committee 2018]
raccomandano di offrire l’induzione tra 38 e 40 settimane per ridurre il rischio di morte in utero e
il rischio di TC. Induzioni in epoche gestazionali più precoci vanno considerate in base al controllo
glicemico e alla presenza di patologie associate.

Quesito clinico 7: in donne gravide con diabete mellito pregestazionale o gestazionale, con peso
fetale presunto >4500 grammi, il taglio cesareo, rispetto al parto per via vaginale, migliora gli esiti
materni e perinatali?

Studi su donne senza diabete e su popolazioni miste (donne con e senza diabete) hanno rilevato
una assenza di efficacia dell’induzione del travaglio in caso di sospetto feto macrosoma in termini
di riduzione della morbosità materna e neonatale [Kios et al., 1993, Melamed et al., 2016, Boulvain
et al., 2015, Alberico et al., 2017]. La mancanza di benefici potrebbe essere dovuta alla difficoltà di
diagnosticare accuratamente la macrosomia, alla rarità degli esiti misurati e alla possibilità che
l’induzione venga intrapresa tardivamente, quando il feto è già troppo grande.
Alla donna gravida diabetica con diagnosi ecografica di macrosomia devono essere spiegati rischi
e benefici del parto vaginale, anche indotto, e del TC.

RACCOMANDAZIONI:
Donne con diabete mellito pregestazionale
•

Si raccomanda di offrire l’induzione tra 39+0 e 39+6 settimane in caso di donne con diabete
pregestazionale ben controllato senza complicanze. (raccomandazione forte basata su prove
di efficacia di moderata qualità)

•

Si raccomanda il parto tra 36+0 e 38+6 o anche prima, a seconda della gravità del quadro, nei
casi in cui vi siano condizioni morbose associate (scarso controllo glicemico, vasculopatia,
nefropatia o precedente MEF). (raccomandazione debole basata su prove di bassa qualità)
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•

Non è raccomandata l’attesa oltre le 40+0 settimane nelle donne gravide con diabete mellito
pregestazionale. (raccomandazione forte basata su prove di efficacia di moderata qualità)

Donne con GDM
•

Si raccomanda il parto mediante induzione nelle donne con GDM in buon controllo glicemico
con la sola dieta che non hanno partorito entro 40+6 settimane. In queste donne non è
raccomandato l’espletamento del parto prima della 39 +0 settimana di gestazione.
(raccomandazione forte basata su prove di efficacia di buona qualità)

•

Si raccomanda l’induzione tra 39+0 e 39+6 settimane in caso di GDM in terapia farmacologica
con controllo glicemico ottimale. (raccomandazione forte basata su prove di efficacia di
moderata qualità)

•

Si raccomanda di anticipare l’induzione tra 37+0 e 38+6 settimane in caso di scarso controllo
glicemico anche dopo ricovero ospedaliero o in caso di monitoraggio fetale non rassicurante.
(raccomandazione debole basata su prove di efficacia di moderata qualità)

•

Si raccomanda di discutere con la donna l’opzione del TC elettivo nelle gravidanze con GDM o
DM pregestazionale quando il peso fetale presunto sia >4500g discutendo i limiti della stima
del peso fetale, rischi e benefici del TC e caratteristiche della gravidanza (parità, precedenti
feti macrosomi, circonferenza addominale). (raccomandazione debole basata su su prove di
efficacia di bassa-moderata qualità)

Queste raccomandazioni sono coerenti, per direzione e contenuto, con quelle di altre linee guida
riportate nella corrispondente Allegato 1.
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8. DISORDINI IPERTENSIVI DELLA GRAVIDANZA
Si distinguono due gruppi di patologie ipertensive complicanti la gravidanza: le forme di
ipertensione preesistenti all’inizio della gestazione (ipertensione cronica) e le forme indotte dalla
gravidanza, fra cui la preeclampsia.
Circa 1% delle gravidanze sono complicate da ipertensione cronica, 5-6% da ipertensione
gestazionale e 1-2% da preeclampsia.

Quesito clinico 8: in donne con gravidanza a termine che soffrono di ipertensione cronica
l’induzione del travaglio, rispetto all’attesa, migliora gli esiti materni e perinatali?
L’ipertensione preesistente è una condizione associata a esiti avversi feto-neonatali (restrizione
della crescita fetale, morte endouterina, parto pretermine iatrogeno) e incide in maniera
significativa sulla morbosità materna (edema polmonare, stroke, preclampsia sovrapposta, TC)
Una revisione sistematica di 55 studi (coorti prospettiche e retrospettive e RCT) ha analizzato la
frequenza di esiti della gravidanza in donne con ipertensione cronica, incluse quelle con
preeclampsia sovrapposta [Bramham et al., 2014]. Utilizzando gli studi condotti negli USA è stato
calcolato anche il rischio relativo di occorrenza di esiti avversi nelle donne gravide con ipertensione
cronica rispetto a quelli registrati nella popolazione ostetrica generale statunitense:
•

TC: 42.4%; RR: 1.3; IC95%: 1.1, 1.5

•

parto pretermine: 33%; RR: 2.7; IC95%: 1.9, 3.6

•

preeclampsia sovrapposta: 29.2%; RR: 7.7; IC95%: 5.7, 10.1

•

peso alla nascita < 2500 grammi: 22.2%; RR: 2.7; IC95%: 1.9, 3.8

•

ricovero in terapia intensiva neonatale: 19.3%; RR: 3.2; IC95%: 2.2, 4.4

•

morte perinatale: 4.6%; RR: 4.2; IC95%: 2.7,6.5.

Per la maggior parte degli esiti non è stata fatta una distinzione tra donne con ipertensione cronica
isolata o con preeclampsia sovrapposta. Il rischio di esiti avversi aumenta con la gravità
dell’ipertensione e con la presenza di danno d’organo [Bramham et al., 2014].
Non ci sono studi randomizzati che valutino il timing ottimale del parto in donne gravide con
ipertensione cronica.
Di seguito le raccomandazioni di tre agenzie di salute in ordine crescente di attesa rispetto al timing
dell’induzione:
•

American College of Obstetricians and Gynecologists [ACOG 2019] suggerisce di espletare il
parto dopo 37+0 settimane in caso di ipertensione cronica ben controllata in terapia e dopo
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38+0 settimane in caso di buon controllo in assenza di terapia. In caso di ipertensione non
controllata o preeclampsia sovrapposta l’induzione del travaglio può essere considerata da
34+0 settimane.
•

Society of Obstetricians and Gynaecologists of Canada [SOGC 2014] raccomanda
l’espletamento del parto in epoche comprese tra 38+0 e 39+6 settimane in caso di ipertensione
preesistente ben controllata. Questa raccomandazione di basa su uno studio condotto su
171000 gravidanze singole complicate da ipertensione cronica, che ha concluso che
l’induzione tra 38+0 e 39+0 settimane si associa a un basso rischio di morbosità e mortalità
neonatale e a un minimo incremento nel rischio di morte endouterina (MEF) comparato con il
parto in epoche gestazionali più precoci [Hutcheon et al., 2011]. Lo studio include anche donne
con preeclampsia sovrapposta [Hutcheon et al., 2011]. Per le donne gravide con preeclampsia
sovrapposta, ipertensione grave o altre complicanze (restrizione di crescita, precedente morte
endouterina fetale) il timing del parto va stabilito caso per caso in base al tipo e alla gravità
delle complicanze presenti.

•

National Institute for Health and Care Excellence [NICE 2019] raccomanda, in caso di
ipertensione controllata con o senza terapia e in assenza di indicazioni materne o fetali al
parto, che il medico discuta con la donna il timing del parto dal momento che il rapporto rischi
benefici a sostegno o contro l’induzione non è chiaramente definito.

Quesito 9: in donne con gravidanza a termine e ipertensione gestazionale l’induzione del
travaglio, rispetto all’attesa, migliora gli esiti materni e perinatali?
Anche se le donne con ipertensione gestazionale presentano una maggiore probabilità di
complicanze rispetto a quelle normotese, i loro rischi sono comunque inferiori rispetto alle donne
con altri disordini ipertensivi della gravidanza. Il rischio di esiti avversi aumenta con la gravità
dell’ipertensione e la precocità dell’insorgenza. Il 10-50% delle ipertensioni gestazionali evolve in
preeclampsia entro 1-5 settimane: queste donne hanno un rischio aumentato di eclampsia,
complicanze neurologiche, ritardo di crescita intrauterino, distacco di placenta e la morte.
Al momento di decidere il timing del parto bisogna considerare tre fattori:
1.

benefici fetali dell’attesa (ulteriore crescita, maturità)

2.

benefici materni e feto-neonatali di un intervento precoce legati a una mancata insorgenza di
complicanze

3.

rischi materni e feto-neonatali dell’attesa (progressione a preeclampsia, asfissia, morte
endouterina fetale)

Per questo motivo è indispensabile distinguere i casi lievi di ipertensione gestazionale nei quali può
essere sufficiente il monitoraggio, con indicazione al parto in caso di peggioramento o una volta
raggiunto il termine di gravidanza, da quelle gravi [Cruz et al., 2012].
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Un RCT effettuato in Paesi Bassi tra il 2005 e il 2008 su 756 donne con ipertensione gestazionale o
preeclampsia lieve [HYPITAT Study] ha comparato l’induzione del travaglio di parto a 37+0
settimane di gestazione con la condotta di attesa: l’induzione si associa a un minore tasso di
complicanze materne (RR: 0.71; IC95%: 0.59, 0.86) senza un corrispondente aumento di TC (RR:
0.75; IC95%: 0.55, 1.04) e di complicanze neonatali (RR: 0.75; IC95%: 0.45, 1.26) [Koopmans et al.,
2009]. Nel gruppo con induzione del parto la percentuale di donne che ha partorito per via vaginale
è stata pari a 72%, con una percentuale di parti operativi del 13%. In questo studio non viene fatta
una analisi distinta fra donne con ipertensione gestazionale e quelle con preeclampsia. Gli
estensori delle linee guida NICE hanno invece analizzato i dati di questo studio distinguendo fra i
due gruppi : l’analisi non ha evidenziato nel gruppo sottoposto a induzione per ipertensione
gestazionale una riduzione statisticamente significativa di ipertensione grave (31% vs 38%; RR:
0.81; IC95%: 0.63, 1.03), di TC (13% vs 17%; RR: 0.76; IC95%: 0.50, 1.17) [Koopmans et al., 2009,
Bernardes et al., 2016 , NICE 2019 e Tajik et al., 2012].
Il successivo studio HYPITAT II ha valutato gli esiti in 733 donne con ipertensione gestazionale o
preeclampsia lieve assegnate in maniera random al gruppo di induzione (352 donne) tra 34+0 e 36+6
settimane o al gruppo di attesa (351 donne) [Broekhuijsen et al., 2015]. Tre donne con ipertensione
gestazionale nel gruppo di attesa hanno sviluppato complicanze (complicanze tromboemboliche,
HELLP syndrome, distacco di placenta, eclampsia) rispetto a zero donne nel gruppo induzione, la
differenza non è statisticamente significativa (RR: 0.36; IC95%: 0.12, 1.11). Al contrario, è stato
osservato un aumento significativo del rischio di distress respiratorio neonatale nel gruppo
induzione (RR: 3.3; IC95%: 1.4, 8.2) [Broekhuijsen et al., 2015].
Sulla base di questi dati le società scientifiche raccomandano il parto a termine per le donne con
ipertensione gestazionale [NICE 2019, ACOG 2019, SOGC 2014].
Non si può indicare una unica durata ottimale di gravidanza nelle donne con ipertensione
gestazionale: la gestione deve essere individualizzata

tenendo conto della gravità

dell’ipertensione, presenza di comorbidità e di fattori di rischio per esiti avversi. È importante
trovare un bilanciamento tra contenimento dei rischi e aumento dei benefici materni e fetali (early
term versus progressione a preeeclampsia, morte endouterina).
Di seguito le principali raccomandazioni di agenzie di salute internazionali:
•

Il documento di consenso fra Eunice Kennedy Shriver National Institute of Child Health and
Human Development e Society for Maternal-Fetal Medicine raccomanda il parto tra 37+0 e
38+6 settimane per tutte le donne con ipertensione gestazionale per il rischio di progressione
a preeclampsia [Spong et al., 2011].

•

American College of Obstetricians and Gynecologists [ACOG 2019] raccomanda di indurre il
parto dopo 37+0 settimane.
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•

Consortium on Safe Labor, sulla base di uno studio retrospettivo di coorte, raccomanda
l’induzione del travaglio tra 38+0 e 39+0 settimane, dal momento che in questo periodo c’è il
miglior rapporto tra bassa morbosità/mortalità materna e neonatale [Cruz et al., 2012]

•

Society of Obstetric Medicine of Australia and New Zealand [SOMANZ 2014] raccomanda di
valutare l’espletamento del parto a termine.

•

NICE (2019) e SOGC (2014) raccomandano la discussione e la condivisione della decisione
con la donna, nei casi in cui non ci siano caratteristiche di gravità, per un espletamento del
parto dopo 37+0 settimane.

Quesito 10: in donne gravide con preeclampsia l’induzione del travaglio, rispetto all’attesa,
migliora gli esiti materni e perinatali?
La preeclampsia è responsabile del 10% delle morti materne ogni anno ed è una delle quattro
principali cause di morte materna a livello mondiale [Abalos et al., 2014].
Le donne gravide con- preeclampsia rispetto alla popolazione generale di donne gravide hanno un
rischio maggiore del 70% di avere un distacco di placenta (RR: 1.7; IC95%: 1.5, 2.0) con un rischio
che aumenta all’aumentare della gravità dell’ipertensione. In caso di preeclampsia grave il rischio
di un parto pretermine iatrogeno prima di 33+0 settimane è di 80 volte maggiore, mentre quello di
parto tra 33+0 e 36+0 settimane è 40 volte superiore rispetto alla popolazione generale.
Altri esiti avversi sono: restrizione di crescita intrauterina (15% circa), morte endouterina (0.1% a
36 settimane), complicanze neurologiche materne quali l’eclampsia, cecità corticale, stroke
emorragico, posterior reversible encephalopathy syndrome - sindrome da encefalopatia posteriore
reversibile (PRES), epatopatia, trombocitopenia, insufficienza renale, nel neonato basso indice di
Apgar, encefalopatia e ricovero in TIN (50%) [Abalos et al., 2014]. Trattamento risolutivo della
preclampsia è l’espletamento del parto. A qualsiasi epoca gestazionale, la preeclampsia con
caratteristiche di gravità è un’indicazione al parto.
Le linee guida raccomandano l’espletamento del parto a 37 +0 settimane nelle donne gravide con
preeclampsia senza caratteristiche di gravità.
I benefici dell’induzione sono riportati nello studio HYPITAT: le donne con preeclampsia hanno
beneficiato di una induzione precoce senza che il rischio di parto operativo e la morbosità
neonatale aumentassero [Koopmans et al., 2009]. L’induzione era associata a una riduzione del
30% dell’esito materno composito avverso (31% versus 44%; RR: 0.71; IC95%: 0.59, 0.86), che
comprendeva mortalità materna e morbosità materna (eclampsia, sindrome HELLP, edema
polmonare, patologia tromboembolica, distacco di placenta), progressione a ipertensione grave o
proteinuria e PPH massiva). Nel gruppo sottoposto a induzione si è osservato anche un minor tasso
di TC (14% versus 21%). Non sono state osservate differenze statisticamente significative negli esiti
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neonatali anche se il gruppo induzione ha partorito in media 1.2 settimane prima [Koopmans et al.
2009]. È stato anche dimostrato, in lavori successivi, che un indice di Bishop sfavorevole non
rappresenta un’indicazione a procrastinare/evitare l’induzione [Bernardes et al., 2016 e Tajik et al.,
2012].
In epoche gestazionali comprese tra 34+0 e 36+6 settimane in assenza di caratteristiche di gravità e
con condizioni materne e fetali stabili, non esiste consenso sulla gestione. D’altro canto, i nati a
epoche gestazionali comprese tra 34+0 e 36+6 settimane presentano un maggior rischio di sindrome
da distress respiratorio (RDS), tachipnea transitoria, ipertensione polmonare e necessità di
ventilazione rispetto ai neonati a termine. I late-preterm soffrono di difficoltà nella
termoregolazione, ipoglicemia, ittero, infezioni. Il rischio di morte neonatale entro i primi 28 giorni
di vita è maggiore di quello dei neonati a termine [Natarajan et al., 2016].
Dai risultati dello studio HYPITAT II e da alcuni studi osservazionali è emerso che la maggior parte
delle donne porterà a termine la gravidanza senza sviluppare esiti avversi (complicanze
tromboemboliche, edema polmonare, eclampsia, sindrome HELLP, distacco di placenta).
Nell’HYPITAT II gli esiti sfavorevoli non differiscono in maniera statisticamente significativa nei due
gruppi (2/165 nel gruppo parto immediato e 4/159 nel gruppo di attesa), non sono state registrate
morti materne o casi di edema polmonare. I neonati hanno beneficiato del parto in epoche
gestazionali più avanzate, la frequenza di distress respiratorio era 5.7% nel gruppo induzione
rispetto a 1.7 % nel gruppo gestione di attesa (RR: 3.3; IC95%: 1.4, 8.2) [Broekhuijsen et al. 2015].
L’espletamento del parto prima di 37+0 settimane è raccomandato in caso di caratteristiche di
gravità, ipertensione non controllata o indicazione materne e/o fetali.
RACCOMANDAZIONE
•

Si raccomanda di offrire l’induzione tra 38+0 e 39+6 settimane alle donne gravide con
ipertensione cronica ben controllata. (raccomandazione forte basata su prove di efficacia di
buona qualità)

•

Si raccomanda di non offrire l’induzione prima di 37+0 settimane alle donne con ipertensione
gestazionale ben controllata. Poiché non esiste accordo sul timing ottimale, questo deve
essere stabilito e concordato, dopo colloquio con un/a professionista esperto/a, a partire da
37+0 settimane, in base alla gravità dell’ipertensione gestazionale, alla presenza di
comorbosità e di fattori di rischio per esiti avversi, alla storia ostetrica e alle condizioni
cervicali. (raccomandazione forte basata su prove di efficacia di qualità moderata)

•

Si raccomanda l’induzione a 37+0 settimane per le donne gravide con preeclampsia senza
caratteristiche di gravità dal momento che l’intervento si associa a esiti materni e perinatali
migliori. (raccomandazione forte basata su prove di efficacia di buona qualità)
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•

Nelle donne gravide con disturbi ipertensivi possono essere utilizzati i vari interventi per
l’induzione senza controindicazioni specifiche (prostaglandine, ossitocina, metodi meccanici).
(raccomandazione forte basata su prove di efficacia di buona qualità)

Queste raccomandazioni sono coerenti, per direzione e contenuto, con quelle di altre linee guida
riportate nella corrispondente Allegato 1.
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9. OBESITÀ
Il WHO definisce obese le persone con un indice di massa corporea (BMI) superiore a 30 kg/m 2.
L’obesità viene suddivisa in classe I (BMI 30-34.9), classe II (BMI 35-39.9) e classe III (BMI≥40).
Nel Regno Unito le donne gravide obese rappresentano 16-19% della popolazione ostetrica, 5%
con BMI > 35 [Kanagalingam et al., 2005 e CMACE 2010]; i tassi aumentano negli USA, dove più di
30% delle donne in età fertile è obesa e 7.6% di queste presenta un’obesità di classe III [Flegal et
al., 2010]. In regione Emilia-Romagna, in base ai dati CedaP 2018 8,6% delle donne gravide
presenta un BMI compreso tra 30 e 39.9 (I e II classe) e 0.7% appartiene alla classe III [Perrone et
al., 2019].
Le donne obese presentano un maggior rischio di complicanze rispetto alla popolazione
normopeso quali: diabete gestazionale e DM tipo 2, disordini ipertensivi della gravidanza, tromboembolismo, complicanze infettive, emorragia, aborto spontaneo, morte endouterina,
malformazioni congenite, macrosomia fetale, parto pretermine, distocia in travaglio, fallita
induzione, distocia di spalla. Un BMI pregravidico elevato è anche associato a un aumento piccolo,
ma statisticamente significativo, della morbosità materna grave e della mortalità [Sebire et al.,
2001].
In un recente studio di popolazione condotto su 740.000 donne gravide negli USA, il tasso dell’esito
composito morbosità grave (che comprende: emorragia con necessità di trasfusione, complicanze
cardiologiche, respiratorie cerebrovascolari o ematologiche, tromboembolismo, sepsi, shock,
insufficienza renale o epatica, complicanze legate all’anestesia, rottura d’utero) o mortalità per
classe di BMI è risultato essere:
•

143/10.000 nelle donne normopeso,

•

160/10000 nelle donne sovrappeso,

•

168/10000 nell’obesità di classe I,

•

178/10000 nell’obesità di classe II,

•

203/10000 nell’obesità di classe III [Lisonkova et al., 2017].

Dati paragonabili sono stati riportati dalla revisione dei casi di morti materne nel Regno Unito
MBRRACE-UK del 2014, dal quale risulta che 30% delle morti materne sia avvenuto in donne obese
[Knight et al., 2014].

Quesito clinico 11: in donne gravide con obesità l’induzione del travaglio, rispetto all’attesa,
migliora gli esiti materni e perinatali?
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Non esiste consenso riguardo il timing ottimale del parto nelle donne gravide obese. In questi casi
è infatti necessario bilanciare il rischio di macrosomia (OR: 2.42; IC95%: 2.16, 2.72 per una crescita
fetale > 90°centile) o morte in utero (OR: 3.9; IC95%: 2.44, 6.22 in donne con BMI ≥35) con il rischio
di fallimento dell’induzione.
In Emilia-Romagna il progetto di sorveglianza sulla natimortalità ha evidenziato, nel quadriennio
2014-2017, che le donne con BMI ≥ 30 hanno un tasso di morte endouterina pari a 4.8‰ mentre
quelle normopeso pari a 2.7‰, l’aumento è statisticamente significativo (OR: 1.60; IC95%; 1.21,
2.11) [Facchinetti et al., 2020].
Le donne obese hanno un rischio circa doppio volte rispetto alle normopeso di essere sottoposte
a induzione, ciò è dovuto all’associazione con:
•

gravidanza protratta

•

condizioni mediche associate (disordini ipertensivi/diabete), che determinano anche un rischio
aumentato di induzione prima del termine (RR: 1.30; IC95%: 1.23, 1.37).

Uno studio di coorte condotto su 8350 donne ha rilevato un aumento dell’incidenza di gravidanza
post-termine (RR: 1.4; IC95%: 1.2, 1.7) e di necessità di induzione (RR: 1.6; IC95%: 1.3, 1.9) nelle
donne con BMI > 30 [Usha Kiran et al., 2005]. La ragione dell’aumentata incidenza di gravidanza
protratta è sconosciuta, ma potrebbe essere dovuta a una disfunzione metabolica ed endocrina
che interferisce con l’inizio del travaglio [Stotland et al., 2007].
È stata valutata l’efficacia di una politica di induzione elettiva del travaglio entro 40+0 settimane in
donne obese (classe III, o classe II con diagnosi aggiuntiva di feto LGA o di diabete gestazionale, o
classe I con diagnosi aggiuntiva di feto LGA e diabete gestazionale) per ridurre gli eventi avversi
materni e neonatali. L’analisi, che confronta gli esiti della gravidanza prima e dopo l’introduzione
di questo protocollo, ha coinvolto 4.128 donne gravide, di cui 2.043 obese e 2.085 non obese
[Schuster et al., 2016]. L’applicazione del protocollo si associa a ridotto rischio di TC (OR aggiustata
per età, razza, fumo, diabete gestazionale, preeclampsia e ritardo di crescita intrauterina: 0.63;
IC95%: 0.52, 0.76). L’introduzione del protocollo si associa inoltre a ridotta macrosomia (3.56%
dopo l’introduzione del protocollo vs 6.60% prima), ridotta frequenza di arresto di progressione
(0.93% vs. 1.78%), ma anche ad aumento di ricoveri in terapia intensiva neonatale (10.6% vs 7.1%).
Non si rilevano differenze nell’esito neonatale composito (Apgar < 5, ricovero in TIN, durata del
ricovero) [Schuster et al., 2016].
Anche se il Royal College of Obstetricians and Gynaecologists [RCOG 2018] raccomanda l’induzione
del travaglio in caso di sospetto macrosoma, le prove di efficacia non sostengono questa
raccomandazione: alcuni studi riportano un aumento dei TC e un maggior rischio di ricovero in TIN
[Lee et al., 2016, Gibbs et al., 2018].
Non esiste consenso sul timing ottimale dell’induzione in caso di obesità isolata, la maggior parte
delle linee guida lascia al clinico la decisione sul singolo caso.
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•

Queensland Clinical Guideline [Queensland 2015] sconsiglia l’induzione elettiva del travaglio
di parto o il TC elettivo in caso di obesità isolata, ricordando però che un maggior ricorso
all’induzione a termine può essere appropriato per l’aumentato rischio di morte endouterina.

•

American College of Obstetricians and Gynecologists [ACOG 2015] non raccomanda
l’induzione del travaglio in caso di sola obesità, riconoscendo però che questo gruppo di
pazienti è a rischio di gravidanza protratta e ha un tasso aumentato di induzione del travaglio.

•

Royal Australian and New Zealand College of Obstetricians and Gynaecologists [RANZCOG
2017] raccomanda l’implementazione di procedure/protocolli sulla gestione delle gravide
obese in base alle risorse disponibili e alla popolazione assistita.

•

Royal College of Obstetricians and Gynaecologists [RCOG 2018] raccomanda di decidere su
base individuale, dopo discussione con la paziente, in quanto l’induzione del travaglio sembra
ridurre la probabilità di TC senza aumentare il rischio di eventi avversi.

A. Metodi di induzione nella donna obesa
Nelle donne con obesità si ha un maggior rischio di fallimento dell’induzione: per questo motivo
sarebbe importante una valutazione delle metodiche di induzione più efficaci.
Pochi studi hanno comparato i differenti metodi di induzione, peraltro limitandosi ai metodi
farmacologici e tralasciando i meccanici.
Uno studio retrospettivo (285 donne) ha confrontato l’efficacia del dinoprostone (dispositivo
vaginale da lasciare in sede per 12 ore se Bishop score < 3 o gel da applicare ogni 6 ore se Bishop
score 4-6) in una popolazione con BMI >30 rispetto a un gruppo di donne gravide normopeso
[Gauthier et al., 2012]. Il gruppo di donne con BMI elevato aveva una probabilità doppia di
richiedere un’ulteriore somministrazione di farmaco per la maturazione della cervice e il doppio
delle probabilità di essere sottoposta a TC, anche dopo l’utilizzo di un secondo farmaco. La durata
del travaglio era inoltre di 5 ore più lunga nel gruppo delle donne gravide obese [Gauthier et al.,
2012].
Un altro studio di coorte retrospettiva ha valutato i fattori di rischio per fallita induzione dopo
applicazione del dinoprostone per via vaginale, e ha rilevato che un BMI materno >25, la nulliparità
e un Bishop score all’ingresso < 4 sono associati in maniera statisticamente significativa a una fallita
induzione [Melamed et al., 2010].
Un altro studio retrospettivo (564 donne) ha confrontato il dinoprostone (dispositivo vaginale 10
mg) con il misoprostolo (25 mcg per via vaginale o 50 mcg orale) nell’induzione del travaglio in
donne obese [Suidan et al. 2015]. Dopo aggiustamento per parità, epoca gestazionale, peso alla
nascita e indicazione all’induzione, il misoprostolo è risultato più efficace nel ripening cervicale
(OR: 1.79; IC95%: 1.23, 2.60) e nel ridurre il tasso di TC (OR: 0.61; IC95%: 0.44, 0.85) nonostante i
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pesi alla nascita fossero più elevati nel gruppo di pazienti trattate con misoprostolo. Le complicanze
intra-e postpartum e gli esiti neonatali sono stati simili nei due gruppi. Gli autori hanno anche
confrontato le due vie di somministrazione del misoprostolo, senza trovare differenze nell’efficacia
tra le due [Suidan et al. 2015].
Anche se il misoprostolo si è dimostrato più efficace del dinoprostone, esistono delle differenze
nella progressione del travaglio e nella necessità di altri farmaci nelle donne obese rispetto alle
normopeso indotte con lo stesso farmaco. Nel gruppo delle donne con BMI elevato è stato
riscontrato una maggior durata del travaglio (fino a 4 ore in più), maggiore dosaggio dell’ossitocina
utilizzata e durata dell’infusione più lunga, così come maggiore rischio di TC (OR: 1.57; IC95%: 1.18,
2.1 per BMI 30-39.9; OR: 2.12; IC95%: 1.47, 3.06 per BMI > 40) [Pevzner et al., 2009].
Nonostante la dimostrata efficacia del farmaco, non esistono raccomandazioni sul dosaggio
ottimale del misoprostolo nelle obese.
Nelle pazienti con BMI elevato si osserva anche una maggior utilizzo di ossitocina. Donne obese
indotte con misoprostolo hanno una maggiore probabilità di ricevere ossitocina per augmentation
(OR: 1.5 per BMI 30-39.9; OR: 2.1 per BMI > 40), necessitano di una quantità 1.5-2 volte superiore
del farmaco e per un periodo più lungo (15-19 ore vs 14) rispetto alle donne con BMI <25 [Hill et
al., 2015].

B. Fallimento dell’induzione nella gravida obesa
L’induzione nelle donne obese è associata a una maggiore probabilità di fallimento, soprattutto
nelle donne nullipare. La percentuale di fallimento aumenta con l’incremento del BMI (OR per la
classe I: 1.85; per la classe II: 2.30; per la classe III: 2.89) [Gunatilake et al. 2013, Wolfe et al., 2011].
L’aumentato tasso di fallimento può essere dovuto a:
•

difficoltà/fallimento nel raggiungere il travaglio attivo con le sole prostaglandine

•

necessità di dosaggi superiori di ossitocina e di maggiore durata dell’infusione

•

lenta progressione del travaglio e maggiore durata del passaggio dalla fase di transizione
al travaglio attivo

La durata del II stadio del travaglio non sembra essere influenzata dal BMI. La fallita induzione si
associa, soprattutto in caso di obesità di classe III, a un aumentato rischio di complicanze infettive
e intraoperatorie e di maggiore rischio di ricovero in terapia intensiva del neonato.
Visto l’alto tasso di fallimento, così come l’aumento della morbosità materne e neonatali, è stata
presa in considerazione l’opzione di sottoporre a TC elettivo le donne gravide obese [Subramaniam
et al., 2014]. In uno studio di coorte retrospettiva su 661 donne gravide con obesità di III classe
sono stati valutati gli esiti della gravidanza confrontando il gruppo di donne sottoposte a induzione
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(399) e il gruppo di donne sottoposte a TC elettivo (262) fra 37 +0 e 41+0 settimane di gestazione.
Non sono state rilevate differenze nella morbosità materna (OR aggiustata ORa: 0.98; IC95%: 0.55,
1.77) e neonatale (ORa: 0.81; IC95% 0.37, 1.77) [Subramaniam et al., 2014].
RACCOMANDAZIONI
•

Non è raccomandata l’induzione del travaglio nelle donne gravide obese dal momento che non
migliora gli esiti materni e perinatali. In questa condizione, le indicazioni all’induzione sono le
medesime delle gravide non obese. (raccomandazione forte basata su prove di efficacia di
moderata qualità)

A. Metodi di induzione nella donna obesa
•

Per l’induzione del travaglio nelle donne con obesità si raccomanda di utilizzare i metodi usuali,
sia farmacologici, che meccanici, da soli o in associazione. Nelle donne con obesità il
misoprostolo è risultato più efficace del dinoprostone e quindi si raccomanda di utilizzarlo in
prima battuta. (raccomandazione debole basata su prove di efficacia di moderata qualità)

•

Si raccomanda di utilizzare più ossitocina, sia in termini di dosi che di tempo nelle donne con
obesità. (raccomandazione debole basata su prove di efficacia di moderata qualità)

B. Fallimento dell’induzione nella gravida obesa
•

Si raccomanda, nelle donne obese, di considerare necessaria una maggiore durata del I stadio
di travaglio e di infusione ossitocica prima di definire fallita l’induzione ed espletare un taglio
cesareo. (raccomandazione debole basata su opinione di esperti)

61

10. ETÀ MATERNA AVANZATA
Quesito clinico 12: in donne gravide di età ≥40 anni in assenza di patologie associate, l’induzione
del travaglio, rispetto all’attesa, migliora gli esiti materni e perinatali?
Nei paesi occidentali la percentuale di donne che partorisce dopo i 35 anni sta aumentando; nel
Regno Unito è passata da 6% nel 1975 a 21% del 2015 [Knight 2017]. L’analisi dei dati contenuti nel
CedAP mostra che, in Emilia-Romagna, la percentuale di donne con più di 35 anni è passata da
25.5% nel 2003 a 35.1% nel 2018 [Baronciani et al., 2004 e Perrone et al., 2019].
Il cut off utilizzato per definire l’età materna avanzata non è universalmente definito. Alcuni
considerano avanzata un’età materna ≥35 anni. Questa soglia è stata stabilita sulla base di uno
studio sullo screening genetico prenatale in cui il rischio di abortività dovuto all’amniocentesi è pari
al rischio di sindrome di Down [Littlefield 1970]. Altri studi hanno utilizzato un’età ≥40 anni
[Hoffman et al., 2007, Gilbert et al., 1999]. Infine, è stata inoltre proposta un’ulteriore categoria,
l’età materna molto avanzata, intesa come pari o superiore a 45 [Haslinger et al., 2016] oppure
pari o superiore a 48 anni [Fitzpatrick et al., 2017].
La sorveglianza e la gestione di queste gravidanze è tema rilevante per l’ostetricia moderna.
Le donne con età avanzata presentano un maggior rischio di complicanze quali gravidanza
ectopica, aborto spontaneo, anomalie cromosomiche, malformazioni congenite, placenta previa,
distacco di placenta, diabete gestazionale, preeclampsia, morte perinatale [Khalil et al., 2013].
La probabilità di morte in utero aumenta con l’aumentare dell’età materna, donne di età ≥40 anni
hanno un rischio di morte endouterina a 39 settimane paragonabile a quello di una donna di età
compresa tra 25 e 29 anni a 41 settimane. La nulliparità rappresenta un ulteriore fattore di rischio
per morte in utero [Yaniv et al., 2011 e Reddy et al., 2006].
Uno studio di popolazione condotto su più di 5 milioni di nascite negli Stati Uniti, ha indagato il
tasso di morti endouterine in nullipare e pluripare in diverse fasce di età dopo 37 +0 settimane. Per
le donne con meno di 35 anni è riportato un rischio di morti endouterine in nullipare e pluripare
rispettivamente di 1/270 e 1/775, per le donne di età compresa tra 36 e 39 anni il rischio aumenta
(1/156 e 1/502) e per le donne di età superiore a 40 anni il rischio arriva a 1/116 e 1/304
rispettivamente [Smith, 2001].
Alla luce di questi dati è necessario bilanciare benefici del proseguimento della gravidanza in attesa
dell’insorgenza del travaglio e rischio di morte in utero, con rischi e benefici dell’induzione.
Molti specialisti propongono alle pazienti con età superiore a 40 anni, anche in assenza di patologie
associate, un’induzione elettiva a 39-40 settimane [Page et al., 2013].
Per indagare l’opinione di donne e professionisti rispetto a un’induzione elettiva in questa
popolazione di donne gravide è stato somministrato un questionario che chiedeva alle donne se
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ritenessero l’età materna un’indicazione sufficiente all’induzione e se fossero disposte a essere
randomizzate in uno studio (attesa verso induzione), e ai medici, se fossero disposti a reclutare le
pazienti per un trial che testasse l’efficacia di questa politica di induzione. Entrambi i gruppi hanno
risposto in maniera positiva al questionario, affermando che l’età materna può rappresentare
un’indicazione all’induzione e dichiarando la disponibilità a partecipare al trial [Walker et al., 2012].
L’utilizzo dell’induzione elettiva nella popolazione di donne con età superiore a 35 anni potrebbe
comportare un aumento dei TC: uno studio retrospettivo su 26.126 nascite ha riportato che, per
donne ≥35 anni, il parto indotto in un’epoca compresa tra 38+5 e 39+6 settimane, si associa a migliori
esiti del parto (minor rischio di TC, di lacerazioni di III e IV grado, di Apgar ≤6 alla nascita e di
ricovero neonatale in terapia intensiva) [Nicholson et al., 2006]. Un successivo RCT che ha coinvolto
619 pazienti di età ≥35 anni assegnate al gruppo induzione tra 39+0 e 39+6 settimane versus attesa,
non ha rilevato differenze in termini di tasso di TC e parti operativi nei due gruppi [Walker et al.,
2016a]. Questo studio non fornisce informazioni rispetto all’efficacia di una politica di induzione di
routine nel prevenire/ridurre la mortalità perinatale. Infine, una metanalisi di dati individuali
relativi a 4 RCT (2526 donne di età superiore a 35 anni) non ha rilevato differenze statisticamente
significative nel tasso di TC tra il gruppo di donne indotte e quelle nel gruppo d’attesa [Walker et
al., 2016b].
Un ampio studio basato sull’uso di banche dati sanitarie ha analizzato i dati relativi ai parti di 77.327
donne nullipare di età pari o superiore a 35 anni: l’obiettivo era rilevare se l’induzione a 40
settimane (non vengono specificati i giorni) riducesse il rischio di mortalità perinatale rispetto alla
gestione di attesa [Knight et al. 2017]. Sono state escluse dallo studio pazienti con gravidanza
multipla, patologie preesistenti (ipertensione, diabete, patologie cardiache e polmonari),
presentazione anomala, placenta previa, anomalie congenite. L’induzione a 40 settimane rispetto
alla gestione di attesa è associata a minor rischio di morte perinatale (RR aggiustato-RRa: 0.33;
IC95%: 0.13, 0.80) e sindrome da aspirazione di meconio (RRa: 0.52; IC95%: 0.35, 0.78), ma a un
aumento dei parti operativi vaginali del 6% (RRa: 1.06; IC95%: 1.01, 1.11) e dei TC in emergenza
del 5% (RRa: 1.05; IC95%: 1.01, 1.05).
Sono necessarie 562 induzioni (IC95%: 366, 1210) a 40 settimane per evitare una morte perinatale.
Mentre la ridotta mortalità perinatale continua a essere rilevata anche in caso di induzione a
partire da 41+0 settimane (RRa: 0.24; IC95%: 0.09, 0.65), non lo è più quando l’induzione avviene
a 39+0 settimane (RRa: 0.37; IC95%: 0.12, 1.15) [Knight et al. 2017].
La raccomandazione di indurre a 40 settimane le donne di età ≥ 35 anni, dovrebbe essere
confermata da un RCT, ma la rarità dell’esito di interesse (morte perinatale), rende difficile un trial
di questo tipo: sarebbe infatti necessario un campione di 15.000 donne. Nel loro studio
randomizzato, Walker et al. hanno reclutato 600 pazienti, che rappresentano il 4% del campione
necessario per evidenziare una variazione dell’esito considerato.
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Per questo motivo, considerando la limitata qualità delle prove di efficacia disponibili e l’elevato
numero di donne da sottoporre a induzione per prevenire un esito avverso importante, l’induzione
di routine nelle donne di età ≥ 35 anni non è raccomandata.
Sono necessari ulteriori studi per valutare gli effetti di una eventuale politica di induzione elettiva
sull’utilizzo delle risorse e sulla soddisfazione delle pazienti, il cui numero è in costante aumento.

RACCOMANDAZIONE
•

Non è raccomandata l’induzione del travaglio in donne di età ≥40 anni, in assenza di
patologie associate. (raccomandazione forte basata su prove di efficacia di bassa qualità)

•

Si raccomanda di discutere con la donna timing e modalità dell’induzione e del parto,
tenendo in considerazione rischio di morte in utero, rischio di TC/parto operativo, desiderio
della donna di ulteriori gravidanze e preferenze sulla modalità di parto. (raccomandazione
forte basata su prove di bassa qualità)

Queste raccomandazioni sono coerenti, per direzione e contenuto, con quelle di altre linee guida
riportate nella corrispondente Allegato 1.
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11. PREGRESSO TAGLIO CESAREO
Quesito clinico 13: in donne gravide con pregresso taglio cesareo e induzione del travaglio, quali
sono le probabilità di successo (parto vaginale)?
Negli ultimi decenni si è assistito a un incremento del numero dei TC e, di pari passo, è aumentata
la percentuale di donne con cicatrice uterina che può essere avviata a induzione del travaglio nelle
gravidanze successive. È stato stimato che quasi un quarto delle pazienti candidate a un travaglio
di prova (TOLAC) necessita di un’induzione [Locatelli et al., 2004].
Anche se l’induzione e l’augmentation non sono controindicate nelle pazienti precedentemente
cesarizzate, non esiste un consenso universale sul loro utilizzo. Non è ancora stato stabilito quale
metodo di induzione o di maturazione cervicale sia associato a una più alta probabilità di parto
vaginale e a un minor rischio di rottura d’utero.
Le prove disponibili non sono conclusive in quanto non esistono trial randomizzati che abbiano
confrontato gli esiti dell’induzione in donne con pregresso TC con quelli del TC elettivo ripetuto o
della gestione di attesa. I dati disponibili provengono da studi osservazionali con notevoli
limitazioni, quali definizioni non omogenee degli esiti quali rottura d’utero o deiscenza, notevole
variabilità nei protocolli d’induzione (timing, dosaggi delle prostaglandine e/o somministrazione di
ossitocina), eterogeneità nella popolazione indotta.
I fattori associati a una maggior probabilità di successo dell’induzione (quali precedente parto
vaginale, Bishop score favorevole), sono simili sia per le pazienti candidate a TOLAC che per quelle
che non hanno un precedente TC [Grobman et al., 2007].
In uno studio osservazionale prospettico condotto su 11.778 donne precesarizzate (incisione bassa
trasversale) sottoposte a induzione, il parto vaginale è stato ottenuto nel 91% delle donne che oltre
al precedente cesareo avevano almeno un precedente parto vaginale oltre che cervice favorevole
(Bishop score ≥6), nel 77% delle donne precesarizzate con precedente parto vaginale e cervice
sfavorevole, nel 69% di quelle senza un precedente parto vaginale e cervice favorevole e, infine,
nel 45% delle donne precesarizzate in assenza di precedente parto vaginale e cervice sfavorevole
[Grobman et al., 2007].
Una revisione sistematica della letteratura, con l’obiettivo di valutare rischi e benefici
dell’induzione nelle donne con precedente TC, ha identificato 48 studi (RCT e osservazionali);
nessuno era di buona qualità, 14 di media qualità e 34 di scarsa qualità. Considerando solo i 14
studi di media qualità gli autori forniscono una stima del rischio di TC, pur non presentando alcuna
metanalisi dei risultati: l’induzione si associa a maggiore rischio di TC (TC nel gruppo induzione con
ossitocina 32%, nel gruppo induzione con PGE 48%, nel gruppo a insorgenza spontanea del
travaglio 20%) [McDonagh et al., 2005]; la generalizzabilità di questi risultati è limitata, oltre che
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dalla moderata qualità delle prove, dall’aver utilizzato quale confronto l’insorgenza spontanea del
travaglio e non la gestione d’attesa.
Una analisi secondaria dei dati raccolti tramite il registro multicentrico sui TC su più di 12.676
donne con gravidanza singola a termine (≥39+0 settimane) e con un precedente TC (cicatrice bassa
trasversale), ha calcolato l’esito dell’induzione a 39+0, 40+0 e 41+0 settimane rispetto all’attesa oltre
ognuna di queste settimane; l’associazione era corretta per età materna, indicazione ricorrente
per precedete TC, precedente parto vaginale, precedente VBAC [Palatnik et al., 2015]. Le donne
indotte fra 39+0 e 39+3 settimane avevano una maggiore probabilità di partorire per via vaginale
rispetto a quelle nel gruppo di attesa (ORa: 1.31, IC95%: 1.03-1.67). Induzioni in epoche
gestazionali successive non si associano a maggiore probabilità di parto vaginale rispetto all’attesa.
L’induzione fra 39+0 e 39+3 settimane si associa a un aumento significativo del rischio di rottura
d’utero (ORa: 2.73; IC95%: 1.22, 6.12) [Palatnik et al., 2015].
Uno studio retrospettivo di coorte (46.176 donne) condotto in Scozia ha confrontato gli esiti di una
politica di induzione o di TC elettivo in pazienti precesarizzate (1 pregresso TC) con gravidanza
singola a 39 settimane rispetto all’attesa. Rispetto alla gestione di attesa, l’induzione è associata a
una minore probabilità di TC a 39+0 settimane (ORa: 0.81; IC95%: 0.71, 0.91), a 40+0 settimane (ORa:
0.72; IC95%: 0.66, 0.79) e a 41+0 settimane (ORa:, 0.70; IC95%: 0.62, 0.79)- L’intervento di associa
a maggior rischio di ricovero in TIN (ORa dopo induzione a 39+0 settimane: 1.29; IC95%: 1.08, 1.55)
[Stock et al., 2013].
Un’analisi secondaria dei dati del Consortium on Safe Labor (6.033 donne in totale, di cui 1.626
indotte) ha messo in evidenza come, rispetto alla gestione di attesa, l’induzione sia associata a un
aumento del rischio di fallimento di parto vaginale a 37-39 settimane (il rischio di fallimento
aumenta al passare delle settimane), ma non a 40+0 settimane (ORa: 1.21; IC95%: 0.90, 1.66)
[Lappen et al., 2015]. Confrontato con il travaglio spontaneo, il travaglio indotto ha minori
probabilità di avere come esito un parto vaginale, soprattutto in caso di Bishop score sfavorevole
[Lappen et al., 2015].
Complessivamente almeno il 60% delle induzioni in donne con un pregresso TC ha successo, la
maggior probabilità di successo si osserva nelle donne con un precedente parto per via vaginale e
con un Bishop score favorevole

A. Probabilità di rottura d’utero in una donna precesarizzata in caso di induzione
Gli studi disponibili suggeriscono che le donne precesarizzate sottoposte a induzione abbiano una
maggiore probabilità di rottura d’utero rispetto a quelle in cui il travaglio insorge spontaneamente.
Il National Institutes of Health nel 2010 ha pubblicato un documento di consenso: la Consensus
Development Conference Statement: Vaginal Birth After Cesarean [Cunningham et al., 2010]. Sulla
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base di una revisione sistematica della letteratura e dell’apporto di esperti il documento riporta
una frequenza di rottura d’utero in donne con pregresso TC indotte significativamente maggiore
rispetto a quelle in cui il travaglio è iniziato spontaneamente (1.5% versus 0.8%) [Cunningham et
al., 2010]. Fattori associati a maggior rischio sono Bishop score sfavorevole, induzione a epoche
gestazionali > 40 settimane. Il limite di questo documento di consenso è la mancata esplicitazione
della strategia di ricerca della letteratura, dei criteri di inclusione degli studi, e della totale assenza
di una bibliografia di riferimento.
Anche nel confronto fra induzione e gestione di attesa nelle donne precesarizzate si registra un
maggior rischio di rottura d’utero (1.4% versus 0.5%; ORa: 2.73; IC95%: 1.22, 6.12) [Palatnik et al.,
2015].
Due fattori sono stati associati con un aumento del rischio di rottura d’utero in donne con
precedente TC:
-

cervice sfavorevole. In uno studio caso-controllo una cervice sfavorevole (dilatazione < 2
cm) era associata in maniera statisticamente significativa al rischio di rottura d’utero
durante l’induzione (hazard ratio-HR: 4.09; IC95%: 1.82, 9.17), mentre le pazienti con una
dilatazione cervicale favorevole (> 4 cm) avevano un rischio paragonabile alle pazienti con
insorgenza spontanea del travaglio (HR: 1.5; IC95%: 0.97, 2.36) [Harper et al., 2012]. Non
tutti i lavori confermano l’associazione tra Bishop score sfavorevole e rottura d’utero
[Grobman et al., 2007]

-

uso di prostaglandine. Il travaglio indotto sembra associato ad una maggiore probabilità
di rottura d’utero rispetto al travaglio spontaneo, ma la differenza assoluta è bassa.

• Royal College of Obstetricians and Gynaecologists [RCOG 2015] riporta un rischio di rottura
d’utero aumentato di 2-3 volte nelle donne indotte (soprattutto se con cervice sfavorevole o con
l’uso di prostaglandine) o sottoposta ad augmentation e un rischio di 1 volta e mezzo di TC
rispetto a quelle in cui il travaglio è insorto spontaneamente e quindi raccomanda di discutere
vantaggi e rischi dell’induzione con la donna.
• American College of Obstetricians and Gynecologists [ACOG 2019] e Royal Australian and New
Zealand College of Obstetricians and Gynaecologists [RANZCOG 2015] considerano un’opzione
l’induzione del travaglio per indicazioni materne o fetali in donne precesarizzate, rimarcando
comunque il rischio aumentato di rottura d’utero e la potenziale ridotta probabilità di un parto
per via vaginale, soprattutto in presenza di un Bishop score sfavorevole.

B. Metodi di induzione del travaglio nella paziente con precedente taglio cesareo
Una revisione sistematica di RCT sulle modalità di induzione/appianamento cervicale utilizzate
nelle pazienti precesarizzate ha incluso 8 studi (707 donne e bambini) con lo scopo di comparare
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benefici e rischi dei diversi metodi di induzione. Non è stato possibile condurre la metanalisi dei
risultati perché gli studi confrontavano diversi metodi di induzione. Inoltre, gli studi identificati
sono sottodimensionati per rilevare differenze clinicamente rilevanti per gli esiti considerati [West
et al., 2017].
La difficoltà a condurre RCT di dimensioni adeguate a rilevare differenze fra i diversi metodi di
induzione rispetto a esiti rari rende necessario l’utilizzo di studi osservazionali di coorte.
Ossitocina
Anche se non è ancora stato identificato il farmaco migliore per l’induzione nella precesarizzata,
l’ossitocina è sicuramente quello più utilizzato.
In un ampio studio prospettico le donne sottoposte a induzione con la sola ossitocina avevano un
rischio aumentato di rottura d’utero rispetto a quelle in travaglio spontaneo (OR: 3.01; IC95%: 1.66,
5.46), anche se l’aumento del rischio in termini assoluti era contenuto (AR: 2.86%, IC95%: 1.75%,
4.67%) [Landon et al., 2004].
In un altro studio di coorte retrospettivo (804 donne, di cui 272 sottoposte a induzione con
ossitocina: tra queste sono stati registrati 62 casi di rottura d’utero) è stata identificata una
relazione dose-risposta tra dosi crescenti di ossitocina e rottura d’utero [Cahill et al., 2008]. Una
infusione di ossitocina a velocità maggiore di 20 milliunità/minuto è associata a un rischio
aumentato di 4 volte di rottura d’utero (da 21 a 30 milliunità/minuto HR: 3.92; IC95%: 1.06, 14.52;
31-40 milliunità/minuto HR: 4.57; IC95%: 1.00-20.82) [Cahill et al., 2008]. Quindi, in caso di
induzione, dosi di ossitocina > 20 milliunità/minuto dovrebbero essere somministrate con cautela.
Tuttavia, non ci sono dati di alta qualità che forniscano un protocollo infusionale ottimale, né un
dosaggio massimo. Quindi, anche se il rischio di rottura d’utero in caso di travaglio indotto con
ossitocina è aumentato in maniera statisticamente significativa, considerando che il rischio
assoluto è piccolo, non c’è una controindicazione assoluta all’induzione in donne desiderose di
TOLAC e con un’indicazione appropriata all’induzione.
Metodi meccanici
Gli studi sull’utilizzo dei metodi meccanici sono limitati dalla scarsa numerosità delle osservazioni,
dai diversi protocolli utilizzati nei diversi centri e dal fatto che la maggior parte degli studi sono
retrospettivi. I risultati non sono concordi ma, come per gli altri metodi, non è possibile stabilire
con certezza se l’aumentato rischio riportato sia dovuto alle condizioni ostetriche sfavorevoli o alla
metodica in sé.
In una revisione sistematica di 16 studi osservazionali (per la maggior parte retrospettivi)
comprendente 1447 donne, il rischio di rottura d’utero è risultato più che raddoppiato in pazienti
con precedente TC sottoposte a maturazione cervicale con posizionamento di catetere di Foley,
rispetto a quelle in cui il travaglio è insorto spontaneamente (OR: 2.45; IC95%: 1.34, 4.47). Nove
delle diciotto rotture d’utero registrate nel gruppo induzione sono però state osservate durante il
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travaglio attivo e non durante il ripening in un unico studio; una volta escluso questo, il rischio di
rottura d’utero è risultato simile nei due gruppi [Kehl et al., 2016].
•

RCOG, ACOG e Society of Obstetricians and Gynaecologists of Canada [SOGC 2018]
concordemente raccomandano l’utilizzo dei metodi meccanici in caso di Bishop score
sfavorevole visto che non sembrano associati a un aumento del rischio di rottura d’utero.
L’utilizzo del catetere a palloncino in donne con pregresso TC e cervice sfavorevole, candidate
a induzione medica del travaglio è quindi raccomandato.

Prostaglandine
Gli studi che hanno indagato il rischio di rottura d’utero associato all’uso di prostaglandine, sia
misoprostolo [Sciscione et al., 1998, Wing et al., 1998, Sanchez-Ramos et al., 2000 e Plaut et al.
1999] che PGE2 [Lydon-Rochelle et al., 2001; Landon et al., 2004; Macones et al., 2005]
nell’induzione in donne precesarizzate sono prevalentemente osservazionali e i risultati ottenuti
sono incoerenti e di scarsa qualità. I risultati eterogenei dipendono probabilmente dal tipo di
prostaglandina utilizzata, dalla dose/intervallo di somministrazione, dall’utilizzo concomitante o
sequenziale di altri metodi, dalla mancanza di stratificazione per caratteristiche delle pazienti
(precedente parto vaginale, cervice sfavorevole), dalla variabilità nella definizione della rottura
d’utero/deiscenza.
•

ACOG [ACOG 2019], così come RANZCOG [RANZCOG 2019] e SOGC [SOGC 2018]
raccomandando di non usare il misoprostolo nell’induzione in donne con precedente TC.

•

SOGC [SOGC 2018] autorizza l’utilizzo, in rare circostanze e dopo counselling, del
dinoprostone.

•

RCOG [RCOG 2015] approva un uso giudizioso delle prostaglandine vaginali (PGE2) basandosi
su dati di 2 studi retrospettivi [Schmitz et al., 2013 e Haas et al., 2014]; in caso di uso
raccomanda di ricorrere al dosaggio minimo e di considerare, dove possibile, altri metodi di
induzione.

RACCOMANDAZIONI:
•

Si raccomanda di comunicare che nelle donne con pregresso taglio cesareo il successo
dell’induzione si osserva in almeno il 60% dei casi, con ancora maggiore probabilità in presenza
di precedente parto vaginale e Bishop score favorevole. (raccomandazione forte basata su
prove di efficacia di buona qualità)

•

Si raccomanda che donne con pregresso TC che necessitano di un’induzione del travaglio per
indicazioni materne o fetali vengano valutate dal/la professionista con maggiore esperienza e
ricevano adeguate informazioni su:
- rischi e benefici dell’induzione rispetto al TC ripetuto
- rischi associati a una gestione di attesa.
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(raccomandazione forte basata su su prove di bassa qualità)
A. Probabilità di rottura d’utero in caso di induzione in una donna precesarizzata
•

Si raccomanda di comunicare che il rischio di rottura d’utero è aumentato di 2-3 volte, in caso
di induzione/augmentation del travaglio (l’aumento del rischio in termini assoluti è <2-3%).
(raccomandazione forte basata su prove di efficaciadi di bassa-moderata qualità)
B. Metodi di induzione del travaglio nella donna con precedente taglio cesareo

•

Si raccomanda l’amnioressi seguita da infusione ossitocica in donne con un Bishop score
favorevole; si raccomanda di limitare la velocità di infusione di ossitocina a un massimo di 20
milliunità/minuto. (raccomandazione forte basata su prove di efficacia di buona qualità)

•

Si raccomanda l’utilizzo di metodi meccanici (catetere di Foley o Cook) seguiti da amnioressi e
infusione ossitocica in caso di Bishop score sfavorevole. (raccomandazione debole basata su
prove di efficacia di bassa-moderata qualità).

Queste raccomandazioni sono coerenti, per direzione e contenuto, con quelle di altre linee guida
riportate nella corrispondente Allegato 1.
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12. MACROSOMIA FETALE
Quesito clinico 14: in donne con sospetta macrosomia fetale (in assenza di diabete), l’induzione del
travaglio, rispetto all’attesa, migliora gli esiti materni e perinatali?
Quando si parla di crescita fetale eccessiva si utilizzano due termini:
1.

grande per epoca gestazionale: in questo caso si utilizza un approccio di tipo statistico, e si
indica come grande un neonato con peso alla nascita ≥90°centile per epoca gestazionale.
Alcuni autori preferiscono usare come limite il 95°centile, altri ancora usano il 97°percentile

2.

macrosomia: definisce un peso alla nascita oltre una determinata soglia, indipendentemente
dall’epoca gestazionale. Questa soglia in diversi documenti è fissata a 4000 o a 4500 grammi.

La crescita fetale e neonatale non varia in base a caratteristiche etniche, ma alle condizioni di salute
e adeguata nutrizione materna e neonatale [Papageorghiou et al., 2018]; nonostante questo, al
posto delle curve INTERGROWTH [Papageorghiou, et al., 2014], sono ancora molto utilizzate per il
monitoraggio della crescita fetale e la valutazione del peso alla nascita curve diversificate in base
al paese di origine dei genitori.
Fattori predisponenti un’eccessiva crescita fetale sono [Gaudet et al., 2014; ACOG, 2015; Black et
al., 2013]:
•

costituzionali (caratteristiche materne o familiari)

•

indice di massa corporeo

•

età materna

•

precedente feto macrosoma

•

eccessivo incremento ponderale materno durante la gravidanza

•

diabete pregestazionale o gestazionale

•

multiparità

•

gravidanza posttermine

•

sindromi genetiche fetali.

L’incremento del peso feto-neonatale si associa a maggiori rischi materni e feto-neonatali [Ju et
al., 2009; Siggelkow et al., 2008; King et al., 2012; Bjørstad et al. 2010]. In particolare, i rischi per
la donna sono:
•

travaglio distocico

•

parto operativo vaginale

•

TC

•

lacerazioni del tratto genitale (anche di 3° e 4°grado)

•

emorragia postpartum

•

rottura d’utero
71

I rischi per il feto-neonato sono:
•

morte endouterina

•

distocia di spalla con conseguenti traumi (lesioni del plesso brachiale, fratture)

•

asfissia

•

basso indice di Apgar (a 1, 5 e 10 minuti)

•

ipoglicemia

•

distress respiratorio e necessità di ventilazione

•

policitemia

•

ricovero in terapia intensiva neonatale

•

morte neonatale

Una diagnosi accurata di macrosomia può essere fatta solo alla nascita, pesando il neonato.
L’accuratezza dell’ecografia nel predire il peso è, infatti, scarsa. Una revisione di 63 studi diagnostici
(19.117 donne osservate) ha comparato l’accuratezza della stima del peso fetale (51 studi) e della
misura della circonferenza addominale (12 studi) tramite ecografia nel rilevare la macrosomia
neonatale (gold standard: peso alla nascita >4000 grammi) [Coomarasamy et al., 2005]. Non si
rileva una differenza statisticamente significativa fra le due modalità di rilevazione del peso fetale.
La valutazione ecografica, comunque, non è accurata nell’escludere un macrosoma in caso di
ecografia normale, mentre appare di poco maggiormente affidabile nel riconoscerlo in caso di
ecografia alterata: il rapporto di verosimiglianza positivo, infatti, è moderatamente utile 1 (LR+
usando la metodica di Hadlock: 5.7; IC95%: 4.3, 7.6; LR+ usando una soglia di circonferenza
addominale ≥36 cm: 6.9; IC95%: 5.2, 9.0) mentre quello negativo è poco utile (LR- usando la
metodica di Hadlock: 0.48; IC95%: 0.38, 0.60; LR- usando una soglia di circonferenza
addominale≥36 cm: 0.37; IC95%: 0.30, 0.45) [Coomarasamy et al., 2005]. L’esame obiettivo non si
è dimostrato più accurato dell’ecografia.
L’induzione del travaglio in caso di sospetta macrosomia in assenza di diabete è stata proposta con
lo scopo di evitare/minimizzare i rischi connessi a una eccessiva crescita fetale. Questa politica di
induzione presenza numerosi limiti quali:
•

la scarsa accuratezza della stima del peso ecografica

•

la mancata individuazione di un’epoca gestazionale ottimale a cui indurre, visto che i benefici
maggiori dell’induzione sarebbero evidenti a 37-38 settimane, epoca in cui non è
raccomandato procedere a un’induzione elettiva per il maggior rischio di esiti neonatali
avversi (ittero, distress respiratorio) e di fallimento

•

elevato numero di induzioni necessarie per evitare un evento avverso, peraltro molto raro
(distocia di spalla, fratture, paralisi del plesso brachiale)

•

1

incertezza sul possibile aumento dei TC

RV+ è molto utile se >10, moderatamente se 5-10, poco utile se <5
RV- è molto utile se <0.1, moderatamente se 0.1-0.2, poco utile se >0.2
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Studi retrospettivi di coorte hanno ottenuto risultati incongruenti, alcuni rilevando un aumento
della frequenza di TC senza una riduzione della frequenza di distocia di spalla o della morbosità
neonatale, altri osservando una riduzione lieve o nulla della frequenza di TC e nessuna differenza
nella frequenza di distocia di spalla [Combs et al., 199; Cheng et al., 2012; Friesen et al., 1995;
Leaphart et al., 1997; Vendittelli et al., 2014]. I limiti principali di questi studi sono rappresentati
dalla scarsa numerosità dei campioni osservati e dal disegno retrospettivo.
Una revisione sistematica di RCT con metanalisi (totale 1.190 donne con sospetta macrosomia)
[Boulvain et al., 2016] ha valutato una popolazione di donne nullipare, pluripare, diabetiche e non.
Rispetto all’attesa, l’induzione presenta un minor rischio di distocia di spalla (RR: 0.60; IC95%: 0.37,
0.98) e di fratture (RR: 0.20; IC95%: 0.05, 0.79) senza modifiche nel rischio di TC (RR: 0.91; IC95%:
0.76, 1.09) e di parto operativo (RR: 0.86; IC95%: 0.65, 1.13). Non si evidenzia nessuna differenza
nei due gruppi per lesioni del plesso brachiale, anche se l’esito è molto raro (RR: 0.21; IC95%: 0.01,
4.28). Gli autori concludono che l’induzione non sembra modificare il rischio di paralisi del plesso
brachiale, ma la potenza degli studi per indagare un evento tanto raro è limitato. Non sono state
evidenziate differenze negli indicatori di asfissia neonatale quali un indice di Apgar <7 a 5 minuti
(RR: 1.51; IC95%: 0.25, 9.02) e pH basso (pH <7.10) su arteria ombelicale; (RR: 1.01; IC95%: 0.46,
2.22). Uno degli studi inclusi rileva un aumento delle lacerazioni perineali di III e IV grado nelle
donne indotte (RR: 3.70; IC95%: 1.04, 13.17). Per prevenire una frattura è necessario indurre 60
donne. Gli autori raccomandano di discutere con i genitori i vantaggi e gli svantaggi di un’induzione.
Uno studio caso-controllo ha stimato che, utilizzando un cutoff per la definizione di macrosoma di
5000 grammi, sono necessari 19 TC per prevenire una lesione del plesso brachiale, mentre
utilizzando un cutoff di 4500 grammi sono necessari 51 TC [Ecker et al., 1997]. Considerando tassi
di lesioni permanenti del plesso brachiale compresi tra 5% e 22%, il numero di TC necessari per
prevenire una singola lesione permanente sarebbe compreso tra 233 e 1026 per un cutoff di 4500
grammi, e tra 85 e 373 per i pesi superiori a 5000 grammi.
Altri due studi stimano in 3695 i TC necessari per evitare una qualsiasi lesione permanente in
neonati con pesi stimati superiori ai 4500 grammi [Rouse et al., 1997 e 1999].
•

American College of Obstetricians and Gynecologists [ACOG 2016] non raccomanda
l’induzione del travaglio in caso di macrosomia isolata e prima delle 39 settimane.
Raccomanda di valutare il ricorso a TC elettivo se il peso stimato supera i 5000 grammi in
assenza di diabete, con la cautela dovuta per i limiti della diagnosi ecografica.

•

Society of Obstetricians and Gynaecologists of Canada [SOGC 2015] raccomanda di non
indurre una donna non diabetica in cui sia stata rilevato un feto macrosoma (peso
stimato >4000 gr). Il rischio di distocia di spalla, infatti, non viene ridotto con l’induzione,
mentre il rischio di ricorso al TC è raddoppiato.
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RACCOMANDAZIONE
•

Si raccomanda di non indurre il travaglio in donne non diabetiche con sospetta macrosomia
fetale poiché non migliora gli esiti materni e perinatali. (raccomandazione forte basata su
prove di efficacia di buona qualità)

•

Si raccomanda di considerare il ricorso al taglio cesareo elettivo in presenza di feto con peso
stimato ≥5000 grammi, dopo adeguata informazione ai genitori sui limiti della stima del peso
e sull’epoca gestazionale ottimale per l’induzione. (raccomandazione debole basata su prove
di bassa qualità)

Queste raccomandazioni sono coerenti, per direzione e contenuto, con quelle di altre linee guida
riportate nella corrispondente Allegato 1.
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13. FALLIMENTO DELL’INDUZIONE
Quesito clinico 15: in donne indotte quali sono i criteri utilizzati per definire il fallimento
dell’induzione?
L’aumento nel tempo del tasso di induzioni assume particolare rilevanza perché le donne indotte
hanno una maggiore probabilità di essere sottoposte a TC. È opinione comune che la sola induzione
sia responsabile dell’aumento del tasso di TC. Il presupposto è scorretto, in quanto il confronto
non va fatto tra pazienti indotte e pazienti in travaglio spontaneo, ma tra induzione e attesa del
travaglio spontaneo. Facendo questo paragone non sono state rilevate differenze o si è addirittura
osservato un minor tasso di TC nel gruppo sottoposto ad induzione, e ciò sembra essere vero anche
per pazienti con indice di Bishop sfavorevole.
Sia le metodiche di maturazione cervicale utilizzate, che la definizione di fallita induzione
influenzano il rischio di una paziente di essere sottoposta a TC. Non esiste una definizione univoca
di fallita induzione.
Di seguito si riportano alcune delle definizioni utilizzate da diversi autori per definire la fallita
induzione (Baños et al., 2015, Grobman et al., 2018, Lin, 2006, Rouse, 2000 e 2011, Simon, 2005,
Kawakita et al., 2016):
• incapacità di raggiungere una dilatazione ≥4 cm dopo un’infusione di ossitocina a una velocità
massima di infusione di 20 mU/min
• incapacità di entrare nella fase attiva del travaglio (non definita specificatamente) entro 12 ore
dall’inizio dell’induzione
• incapacità di raggiungere la fase attiva del travaglio (Bishop score < 8) dopo 24 ore dall’inizio
dell’induzione
• contrazioni adeguate (> 200 unità Montevideo) per 2 ore senza modificazioni cervicali
• impossibilità di ottenere contrazioni regolari e dolorose con modificazioni cervicali e unica
indicazione al TC fallita induzione
• impossibilità di raggiungere la fase attiva del travaglio (cervice appianata e dilatata 3 cm) dopo
un massimo di 12 ore di infusione ossitocica
• impossibilità di raggiungere la fase attiva del travaglio (contrazioni uterine che provocano una
progressiva dilatazione cervicale e appianamento) dopo 12 ore di infusione ossitocica
• impossibilità di parto vaginale dopo 24 ore di induzione.
La varietà delle definizioni e l’indeterminatezza dei parametri impiegati lasciano gli operatori di
fronte a un largo margine di incertezza e di discrezionalità.
Ad aumentare la confusione contribuiscono altri fattori quali:
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• impossibilità di applicare le curve cervicometriche di Friedman per il cambiamento osservato
dell’andamento del travaglio. La fase attiva viene diagnosticata a una dilatazione di 6 cm.
• nel travaglio indotto la fase latente ha una durata più lunga.; alcuni studi hanno evidenziato una
relazione tra fase latente prolungata e anomalie del travaglio e ricorso al TC; una fase latente >
12 ore si associa a una maggiore durata della fase attiva, tassi più elevati di corioamniosite (da
RR 1.51, IC95%: 1.43, 1.60 dopo 6 ore, a RR 2.28, IC95%: 2.03, 2.56 dopo 12 ore) e emorragia
del postpartum (da RR 1.49, IC95%: 1.30, 1,70 dopo 6 ore a RR 2.21, IC95%: 1.69, 2.89 dopo 12
ore) [Grobman et al., 2018]
• rimane da chiarire se si intende che l’induzione sia stata avviata dopo un adeguato ripening
(impiego di metodi meccanici o di PGE2) o venga avviata utilizzando metodi che
contemporaneamente modificano il collagene cervicale e inducono contrazioni uterine (PGE1)
• dal momento che lo scopo dell’induzione è di provocare l’inizio del travaglio in una donna che
in quel momento non è in travaglio, una delle principali misure di successo è il raggiungimento
della fase attiva del travaglio; ciononostante la maggior parte degli autori utilizza il parto per via
vaginale come misura di successo, ignorando la possibilità che fattori indipendenti
dall’induzione possano modificarne l’esito [Harper et al., 2012]
Sulla base del consenso del gruppo di lavoro si propone come definizione di fallita induzione il
mancato raggiungimento della fase attiva del travaglio.
I criteri per la diagnosi utilizzati in letteratura sono vari: impossibilità di raggiungere la fase attiva
dopo 24 ore di fase latente e un’infusione ossitocica di 12-18 ore dopo rottura delle membrane se
le condizioni materne e fetali lo permettono, oppure impossibilità di raggiungere una dilatazione
cervicale di 4 cm con un appianamento del 90% o una dilatazione di almeno 5 cm
(indipendentemente dall’appianamento) dopo un minimo di 12 ore dalla rottura delle membrane
e di infusione ossitocica con 5 contrazioni/10 minuto [ACOG 2014].
L’induzione in condizioni di Bishop score sfavorevoli (< 4) può prolungarsi oltre 24 ore. È
fondamentale che la donna sia informata di tale evenienza al fine di evitare la richiesta di un TC
privo di indicazione cliniche.
Se è importante la diagnosi corretta di fallita induzione, lo è altrettanto predire il fallimento
dell’induzione. La nostra attuale incapacità di definire quali induzioni siano destinate a fallire per
l’assenza di criteri predittivi porta a induzioni lunghe e costose con potenziali effetti avversi materni
e neonatali, costi elevati in termini di staff, farmaci e ricovero e insoddisfazione per la qualità
dell’assistenza offerta da parte della paziente.
Una metanalisi di recente pubblicazione ha valutato i possibili fattori predittivi di successo
dell’induzione di travaglio proposti in 17 studi concludendo che i vari modelli impiegati non sono
in grado di offrire un accettabile indice predittivo positivo capace di guidare le decisioni dei clinici
da condividere con la paziente. Lo studio copre un largo arco temporale dal 1966 al 2018
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dimostrando come i numerosi indicatori presi in considerazione spazino in un ampio range
relegando a un ruolo sempre più marginale l’indice di Bishop [Meier et al., 2019].

RACCOMANDAZIONE:
•

Si raccomanda di definire fallimento dell’induzione il mancato raggiungimento della fase attiva
del travaglio (dilatazione di 4 cm con appianamento del 90% o 5 cm indipendentemente
dall’appianamento, presenza di 3-5 contrazioni/10 minuti) dopo almeno 12 ore di infusione
ossitocica con membrane rotte. (raccomandazione forte basata su opinione di esperti)

•

Si raccomanda, nelle donne obese, di considerare necessaria una maggiore durata del I stadio
di travaglio e di infusione ossitocica prima di definire fallita induzione e procedere con il TC.
(raccomandazione debole basata su opinione di esperti)

•

Qualora la paziente rifiuti un ulteriore ciclo di maturazione cervicale o la prosecuzione
dell’induzione con ossitocina, si raccomanda di registrare l’eventuale ricorso al TC non dovuto
a “fallita induzione” ma per “rifiuto di proseguire o completare la procedura”.
(raccomandazione forte basata su opinione di esperti)
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14. METODI DI INDUZIONE DEL TRAVAGLIO DI PARTO
14.1 Ossitocina
Quesito clinico 16: in donne con gravidanza a termine e indicazione all’induzione del travaglio,
quali sono i tempi e le modalità di somministrazione di ossitocina?
L’ossitocina (OT) sintetica è una dei farmaci più utilizzati nell’induzione del travaglio di parto. In
Emilia-Romagna, nel 2018, è utilizzata come farmaco iniziale nel 19.7% dei casi, mentre si privilegia
l’impiego delle prostaglandine (65.7%) [Perrone et al., 2019].
OT endogena viene prodotta nei neuroni dei nuclei paraventricolare e sopraottico dell’ipotalamo
e successivamente trasportata alla neuroipofisi. Durante il travaglio è rilasciata in maniera pulsatile
nella circolazione per indurre contrazioni [Wakerley et al., 1978].
OT determina l’insorgenza di contrazioni a partire dalle 20 settimane di gestazione. La risposta
miometriale aumenta al progredire dell’epoca gestazionale fino a 34 settimane, epoca a cui
raggiunge un plateau per poi aumentare rapidamente all’insorgenza del travaglio spontaneo
[Calderyro-Barcia et al., 1959].
I livelli di OT aumentano durante il travaglio. Il rilascio pulsatile aumenta di frequenza, quantità e
durata dalla fine della gravidanza fino alla fine del II stadio del travaglio. La frequenza massima è
pari a 3 rilasci in 10 minuti. Un incremento di circa 4 volte del rilascio si osserva in prossimità della
nascita. È stato osservato che il rilascio di OT non è direttamente correlato in maniera temporale
alle contrazioni uterine [Uvnäs-Moberg et al.,2019]. La muscolatura uterina è estremamente
sensibile a OT durante il travaglio per l’up-regulation della sensibilità/concentrazione dei recettori
specifici determinata dall’incremento degli estrogeni a termine di gravidanza. Inoltre, OT
promuove il rilascio di prostaglandine aumentando ulteriormente la contrattilità uterina e
favorendo la progressione del travaglio [Fuchs et al., 1983; De Geest et al., 1985].
Variazioni nei geni per i recettori di OT sembrano influenzare la quantità di OT richiesta durante
l’induzione e la durata del travaglio, spiegando almeno in parte la risposta individuale a OT
[Grotegut et al., 2017]. Altri fattori che condizionano la risposta a OT sono un basso indice di massa
corporea (BMI), la parità (multiparità), uno score cervicale favorevole [Satin et al., 1992].
OT sintetica è somministrata per via endovenosa dal momento che l’assunzione per via orale
espone il farmaco all’inattivazione ad opera degli enzimi gastrointestinali. L’emivita plasmatica è
stata stimata in 3-6 minuti [Rydén et al., 1971], il plateau viene raggiunto in circa 40 minuti [Seitchik
et al., 1984].

78

Modalità di somministrazione, dosaggio e protocolli
Per la somministrazione endovenosa di OT sono stati descritti sia protocolli a basse che alti dosi
[Hayes 2008]. La posologia standard tiene conto della diluizione di 5 UI in 500cc di soluzione
fisiologica (NaCl al 9%): si ottiene così una concentrazione pari a 10mU/ml. L’OT dovrebbe essere
somministrata utilizzando pompe che permettano un preciso controllo del flusso-minuto. Nel
caso in cui non si disponesse di una pompa di infusione, è bene ricordare che 1 ml equivale a 20
gocce (gtt) quindi, 1 mU di OT = 2 gtt.
Due sono i protocolli più frequentemente utilizzati [Zhang et al., 2011, Kenyon et al., 2013, Pakta
et al., 2005]:
•

PROTOCOLLO A BASSE DOSI:
Dose iniziale: da 1 a 2 mU/min (2-4ggt/min);
Intervallo di aumento: ogni 30-60 minuti;
Dose d’incremento: da 1 a 2 mU/min (2/4gtt/min);
Dose massima prima della rivalutazione: 30mU/min.
•

PROTOCOLLO AD ALTE DOSI:

Dose iniziale: da 4 a 6 mU/min (8-12 gtt/min);
Intervallo di aumento: ogni 15-40 minuti;
Dose d’incremento: da 4 a 6 mU/min (8-12 gtt/min);
Dose massima prima della rivalutazione: 30 mU/min.
Il dosaggio ottimale è controverso e nessuno dei due protocolli si è dimostrato superiore negli
studi finora comparsi.
Una revisione sistematica e metanalisi di 9 RCT (n=2391) confronta i protocolli ad alte e bassi dosi
[Budden et al., 2014]. Tre degli studi inclusi sono ad elevato rischio di bias, i restanti a moderato
rischio di bias. Non sono state rilevate differenze nel parto vaginale non ottenuto entro 24 ore (RR:
0.94; IC95%: 0.78, 1.14; 2 studi, 1339 donne), nel tasso di TC (RR: 0.96; IC95%: 0.81, 1.14; 8 studi,
2023 donne), nella morbosità materna grave o morte (RR: 1.24; IC95%: 0.55, 2.82; 1 studio, 523
donne) e nella morbosità neonatale o grave o morte perinatale (RR: 0.84; IC95%: 0.23, 3.12; 1
studio, 781 neonati). Nessuno studio ha riportato il numero di donne con ipertono uterino con
modificazioni del battito cardiaco fetale. Tra gli esiti secondari non sono state rilevate differenze
nei due gruppi nell’intervallo induzione-parto (differenza media: -0.90 ore; IC95%: -2.88, +0.49 ore;
3 studi), rottura d’utero (RR: 3.10; IC95%: 0.50, 19.99; 3 studi) e necessità di analgesia epidurale
(RR: 1.03; IC95%: 0.89, 1.18; 2 studi), parti operativi (RR: 1.22; IC95%: 0.88, 1.66; 3 studi), Apgar <
7 a 5 minuti (RR: 1.25; IC95%: 0.77, 2.01), emorragia postpartum (RR: 1.08; IC95%: 0.87, 1.34; 5
studi). È stato riportato un aumento significativo di ipertono nel gruppo sottoposto a induzione
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con protocollo ad alte dosi (RR 1.86, IC95%: 1.55, 2.25), ma gli studi non specificano se questo si
associ a modificazioni del BCF. Gli autori concludono che non ci sono evidenze che il protocollo ad
alte dosi aumenti né il tasso di parti vaginali ottenuti entro 24 ore né quello di TC, mentre sembra
aumentare la percentuale di ipertono, anche se le conseguenze di questo aumento non sono
chiare.
Si stima che la dose necessaria a sostenere una buona attività contrattile in travaglio sia di 8-12
mU/min (16-24 gtt/min) [SOGC 2015]. In base alle proprietà farmacocinetiche dell’OT intervalli di
incremento dell’infusione minori ai 30 minuti non sono appropriati [Nielsen et al., 2017].
Non sono disponibili evidenze sulla dose massima, la scheda tecnica raccomanda una dose
massima di 20 mU/minuto nel III trimestre con feto vivo. SOGC [SOGC 2015] raccomanda una dose
massima di 30 mUI/minuto. ACOG [ACOG 2011] raccomanda una rivalutazione da parte del medico
in caso di infusione superiore a 20 mU/minuto.
Non esiste consenso sull’eventuale sospensione/riduzione della velocità di infusione una volta
raggiunto il travaglio attivo con normale progressione.
Una revisione sistematica di RCT (9 studi n=1538 donne) ha confrontato la sospensione di OT una
volta raggiunta la fase attiva del travaglio con la continuazione fino al parto [Saccone et al., 2017].
La popolazione arruolata era composta da donne con gravidanze singole a termine con feto in
presentazione cefalica. La sospensione era associata a un minor tasso di TC (9.3% versus 14.7%;
RR: 0.64; IC95%: 0.48, 0.87) e tachisistolia (6.2% vs 13.1%; RR: 0.53; IC95%: 0.33, 0.84) e a un
aumento della durata della fase attiva (differenza media: 28 minuti; IC95%: 4, 51 minuti), ma la
durata del II stadio è risultata simile nei due gruppi. In circa 30% delle donne l'infusione di OT è
stata ripresa per arresto della progressione del travaglio.
Una revisione sistematica successiva (10 RCT n=1888 donne) ha riportato risultati simili riguardo ai
tagli cesarei se venivano inclusi tutte le donne partecipanti allo studio; analizzando solo le donne
che hanno raggiunto la fase attiva del travaglio la differenza non era più significativa [Boie et al.,
2018]. Anche queste revisioni, come quella sul dosaggio, includono studi con limiti metodologici
ed elevato rischio di bias.
Una revisione sistematica (20 studi diversi per metodologia e disegno), finalizzata a riassumere i
dati esistenti sui livelli plasmatici di OT durante il travaglio spontaneo, ha riportato anche risultati
sui livelli plasmatici in corso di infusione di OT sintetica [Uvnäs-Moberg et al., 2019]. Negli studi
analizzati l’OT viene somministrata a partire da una velocità di infusione compresa tra 1-3 mU/min
con un incremento che può essere graduale o doppio. Uno degli studi inclusi dimostra che in caso
di infusione fino a 9 mU/min, i livelli plasmatici di OT sono simili a quelli rilevati durante un travaglio
spontaneo mentre dosi pari a 10-16 mU/min eccedono i livelli fisiologici [Fuchs et al., 1983].
Rispetto ai picchi pulsatili osservati durante un travaglio spontaneo, l’infusione di OT esogena
determina livelli stabili di ossitocina nel sangue materno. Questo plateau può condizionare le
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caratteristiche delle contrazioni uterine e contribuire all’iperstimolazione che si osserva in caso di
somministrazione di alti dosaggi di OT [Budden et al., 2014]. L’esposizione prolungata ad alte dosi
può anche determinare ridotta contrattilità per desensibilizzazione dei recettori per l’OT [Phaneuf
et al., 2000]. In vitro è stata dimostrata una desensibilizzazione dei recettori per l’OT, ma l’impatto
clinico in donne sottoposte a infusione prolungate non è noto [Robinson et al., 2003; Phaneuf et
al., 1998 e 2000]. È stato ipotizzato che sospendere l’OT in caso di mancata progressione del
travaglio e ricominciare l’infusione a distanza di ore migliori la contrattilità miometriale, ma non ci
sono evidenze cliniche che supportino questa pratica.
Alla luce di questi risultati diversi autori propongono la somministrazione pulsatile di OT a intervalli
di 6-10 minuti perché simula meglio il travaglio spontaneo rispetto alla somministrazione continua
[Cummiskey et al., 1990 e Tribe et al., 2012]. Numerosi studi hanno dimostrato che la
somministrazione pulsatile si associa a una riduzione del 20-60% della quantità totale di OT infusa,
una riduzione dell’ipertono con alterazioni del BCF, una riduzione dei TC e migliori esiti neonatali
[Randolph et al., 1989; Willcourt et al., 1994; Dawood et al., 1989; Liu et al., 2018; Tribe et al.,
2012; Cummiskey et al., 1990; Salamalekis et al., 2000; Odem et al., 1988). Inoltre, è stata
evidenziata una maggiore sensibilità dei recettori con migliore contrattilità miometriale [Talati et
al., 2019]. La somministrazione pulsatile di OT, che richiede macchinari specifici, è tuttavia
raramente utilizzata nella pratica clinica.
In caso di utilizzo di OT dopo somministrazione di prostaglandine, l’infusione di OT può iniziare 3060 minuti dopo la rimozione del dispositivo a rilascio di PGE2 o misoprostolo, 6 ore dopo l’ultima
applicazione di PGE2 gel vaginale da 2mg (SOGC 2015, Società lombarda di ostetricia e ginecologia
SLOG, 2011) e 3-4 ore dopo la somministrazione di misoprostolo per os.
Effetti collaterali
• Tachisistolia: la frequenza riportata in letteratura varia notevolmente. Più frequente con
l’utilizzo del protocollo ad alto dosaggio. Il trattamento prevede, soprattutto in presenta di
alterazioni del BCF, la riduzione della velocità di infusione o la sospensione dell’infusione con
messa in atto di misure rianimatorie intrauterine. In caso di fallimento è indicato il ricorso alla
tocolisi [ACOG 2009]. Una volta sospesa nessuno studio ha valutato l’approccio ottimale alla
sua ripresa. Un approccio riprende l’infusione a metà dose se è stata sospesa per meno di 30
minuti e alla dose inziale se è stata sospesa per più di 30 minuti [South Australian Maternal &
Neonatal Clinical Network 2014].
• Iponatriemia: OT ha una struttura simile alla vasopressina (ormone antidiuretico) e può crossreagire con il recettore renale della vasopressina. Se OT è somministrata a dosi elevate (50
mUI/min) associate a grandi quantità di soluzioni ipotoniche (> 3 litri) per periodo prolungati
(≥7 ore) l’eccessiva ritenzione idrica può determinare iponatriemia grave e sintomatica [Moen
et al., 2000]. I sintomi includono: cefalea, nausea, vomito, dolore addominale, anoressia,
sonnolenza, letargia, perdita di conoscenza, convulsioni e danno neurologico potenzialmente
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irreversibile. Se compaiono questi sintomi è necessaria la sospensione dell’infusione ossitocica
e delle soluzioni ipotoniche; la correzione dell’iponatriemia deve essere condotta con
attenzione e consiste nella restrizione dell’introito di acqua e nella cauta somministrazione di
soluzioni saline ipertoniche se la donna è sintomatica.
• Ipotensione: legata a un rilasciamento della muscolatura liscia vascolare. Si osserva soprattutto
in caso di somministrazione di OT rapida in bolo. Non sono riportati casi di ipotensione in caso
di infusione per induzione del travaglio; è consigliato comunque l’utilizzo di pompe da infusione
per evitare effetti cardiovascolari avversi (aritmia, infarto del miocardio, ipotensione), così
come tachisistolia, nausea, vomito, cefalea e vampate di calore [Dyer et al., 2011].
Institute for Safe Medication Practices [ISMP, 2014] ha incluso l’OT in una lista di 12 tra i farmaci
“a più alto rischio di danno in caso di utilizzo non appropriato e che richiede pertanto specifiche
misure per ridurre il rischio di errore”, tra i quali quello di adottare protocolli e linee-guida di
utilizzo. L’utilizzo inappropriato di OT è infatti tra le principali cause di contenzioso medico-legale
in ostetricia [NHS Litigation Authority, 2012]. L’impiego di protocolli a basse-dosi in cui l’infusione
di OT è correlata alla risposta materno-fetale, il tutto documentato in una check-list, migliora gli
esiti materno-neonatali [Clark et al., 2007 e 2009].
Efficacia
Una revisione sistematica di studi randomizzati e quasi randomizzati (61 studi, 12.919 donne) ha
valutato gli effetti dell'OT per la maturazione cervicale e l'induzione rispetto a prostaglandine
(intracervicali e vaginali) o placebo/nessun trattamento a termine di gravidanza [Alfirevic et al.,
2009]. Rispetto alla gestione di attesa, il gruppo indotto con OT ha avuto meno probabilità di non
ottenere il parto entro 24 ore (8.4% vs 53.8%, RR: 0.16; IC95%: 0.10, 0.25); un maggio numero di
donne ha richiesto l'analgesia peridurale (RR: 1.10; IC95%: 1.04, 1.17). Rispetto alle prostaglandine
vaginali, nel gruppo indotto con OT sono stati osservati più parti non occorsi entro 24 ore (70% vs
21%, RR: 3.33; IC95%: 1.61, 6.89; 3 studi) e una maggiore richiesta di analgesia peridurale (RR 1.09,
IC95%: 1.01, 1.17). La maggior parte degli studi includeva donne con PROM, è stata rilevato che OT
rispetto alle PG vaginali riduce il rischio infettivo nelle donne (corioamnionite RR: 0.66; IC95%: 0.47,
0.92) e nei neonati (necessità di terapia antibiotica RR: 0.68; IC95%: 0.53, 0.87). Rispetto alle PG
intracervicali, l'OT era associata ad un aumento del rischio di non partorire entro 24 ore (50.4% vs
34.6%, RR: 1.47; IC95%: 1.10, 1.96) e a un aumento dei TC (19.1% vs 13.7%, RR: 1.37; IC95%: 1.08,
1.74). Gli autori concludono che le PG, sia vaginali che intracervicali, aumentano la probabilità di
ottenere il parto entro 24 ore rispetto all’OT. Sottolineano la necessità di ulteriori studi per valutare
il rischio di infezione in caso di utilizzo di PG vaginali nelle donne con PROM [Alfirevic et al., 2009].
Un rapporto di health technology assessment, basato su una revisione sistematica, una network
metanalisi e una analisi di costo-efficacia, raccomanda, in caso di indice di Bishop favorevole (>6),
amnioressi + OT come metodo di scelta per l’induzione del parto, sia in termini di efficacia nel
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raggiungere un parto vaginale entro 24 ore che in termini di rapporto costo-beneficio [Alfirevic et
al., 2016]. OT da sola risulta essere meno efficace rispetto all’associazione con amnioressi.
RACCOMANDAZIONE
•

Quando sia necessaria l’induzione, si raccomanda, nelle donne con Bishop score favorevole,
l’utilizzo di ossitocina in associazione ad amnioressi. (raccomandazione forte basata su prove
di efficacia di buona qualità)

•

Quando sia necessaria l’induzione, si raccomanda l’utilizzo di ossitocina in associazione ad
amnioressi nelle donne con controindicazione all’utilizzo di prostaglandine (cicatrice uterina,
alto rischio di tachisistolia). (raccomandazione forte basata su prove di efficacia di buona
qualità)

•

Si raccomanda l’utilizzo di protocolli e di pompa infusionale per la somministrazione di
ossitocina per minimizzare il rischio di errore e gli effetti collaterali. (raccomandazione debole
basata su prove di bassa qualità)

14.2 Amnioressi

Quesito clinico 17: in donne con gravidanza a termine e indicazione all’induzione del travaglio,
quali sono i tempi dell’amnioressi?
L'amnioressi-o rottura delle membrane- è una procedura che può essere utilizzata per l'induzione
del travaglio nei casi in cui la cervice sia favorevole (generalmente con una dilatazione di almeno 3
centimetri).
Utilizzata da sola, si associa a un intervallo non prevedibile, talvolta lungo, prima dell'inizio delle
contrazioni; in alcuni casi non si osserva insorgenza spontanea del travaglio ed è necessario
associare l'infusione di ossitocina [ACOG 2009; SOGC 2015].
Controindicazioni all’amnioressi comprendono la presenza di placenta previa, vasa previa e
infezioni genitali attive (non è quindi controindicata in caso di colonizzazione da Streptococco di
gruppo B) [SOGC 2015].
Complicanze della procedura includono la rottura di vasa previa misconosciuti, prolasso di funicolo
soprattutto nei casi di parte presentata non impegnata o presentazione instabile [SOGC 2015].
Non ci sono evidenze sufficienti sull'efficacia e la sicurezza dell'amnioressi da sola per l'induzione
del travaglio. Una revisione sistematica, con l’obiettivo di valutare l'efficacia della sola amnioressi
nell'induzione del travaglio a termine, ha identificato solo due RCT (260 donne e 50 donne) e
conclude per l’assenza di prove sufficienti [Bricker et al., 2000].
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Una revisione sistematica con metanalisi (17 trial, 2566 donne) ha invece valutato l'efficacia
dell'amnioressi associata a ossitocina per l'induzione del travaglio [Howarth et al., 2001].
L'amnioressi da sola ha ottenuto meno parti vaginali in 24 ore rispetto ad amnioressi e ossitocina
(RR: 0.03, IC95%: 0.01, 0.49). Amnioressi e ossitocina sono associate a un minor numero di parti
operativi rispetto al placebo (RR: 0.18; IC95%: 0.05, 0.58). Sono state registrate più emorragie
postpartum (RR: 5.5; IC95%: 1.26, 24.07) e insoddisfazione delle donne (RR 53, IC95%: 3.32, 846.51)
nel gruppo amnioressi + ossitocina, rispetto alle PG vaginali.
Timing dell’amnioressi
Il timing ottimale dell’amnioressi (precoce se fatta a dilatazione ≤4 centimetri o tardiva se fatta a
dilatazione >4 centimetri), che bilanci i rischi infettivi dovuti a una rottura prolungata delle
membrane con i benefici di un travaglio più veloce, non è stato stabilito.
Un RCT condotto su donne nullipare (n=585) ha valutato se l’amnioressi precoce riduca la durata
del travaglio e aumenti la percentuale di parti entro 24 ore rispetto alla gestione usuale (amnioressi
tardiva) [Macones et al., 2012]. Nel gruppo intervento l’intervallo per ottenere il parto è stato
inferiore di circa 2 ore (19.0 vs 21.3 ore, p=0.04); il tasso di parti entro 24 ore è aumentato (68% vs
56%; p=0.02) non si è osservato un aumento di complicanze infettive materne e neonatali né una
modifica del tasso di TC (41% vs 40%; p=0.75).
Utilizzo dell’ossitocina
Un RCT (n=123) ha comparato il ricorso ad amnioressi e utilizzo immediato di ossitocina con
amnioressi e utilizzo ritardato di ossitocina (>4 ore): il gruppo con utilizzo immediato di ossitocina
ha maggiori probabilità di essere in travaglio 4 ore dopo l’amnioressi (70% vs 40%; p<0.001; non si
riporta qui il RR che è pubblicato nell’articolo in maniera errata), di avere un minor intervallo
amnioressi-parto (7.7 vs 10.1 ore; p<0.001) e di ottenere il parto vaginale entro 12 ore, anche se
per quest’ultimo esito la significatività statistica non è raggiunta (RR: 1.5; IC95%: 1.0, 12.6) [SeloOjeme et al., 2009]. Nei due gruppi non state osservate differenze nella modalità di parto o
nell’incidenza di tachisistolia con anomalie del BCF. Anche se lo studio è sottodimensionato per
fornire un’adeguata analisi statistica, le donne sottoposta a infusione precoce avevano maggiori
probabilità di essere soddisfatte con il processo di induzione (RR: 4.1; IC95%: 1.1, 16.1) e con la
durata del travaglio (RR: 1.8; IC95%: 1.0, 3.3).
Uno studio di non inferiorità condotto su 200 donne ha valutato l’efficacia dell’infusione di
ossitocina immediata rispetto alla dilazionata (di 4 ore) dopo amnioressi in donne pluripare a
termine [Tan et al., 2013]. Gli esiti valutati sono stati il parto entro 12 ore e la soddisfazione della
donna. L’uso di ossitocina immediato non è inferiore a quello ritardato in termini di parti vaginali
entro 12 ore (94.8% vs 96.8%), soddisfazione materna (3, range 3-4 vs 3, range 3–5). Il tasso di TC,
febbre materna, emorragia postpartum, tachisistolia e esiti neonatali avversi sono risultati simili
nei due gruppi. Nel gruppo randomizzato all’infusione di ossitocina ritardata, non c’è stato bisogno
di utilizzare ossitocina in 35.6% dei casi. Gli autori concludono dichiarando entrambe le opzioni
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(infusione immediata o dilazionata) applicabili nelle donne pluripare con cervice favorevole. La
scelta deve tenere conto delle risorse locali e della preferenza della donna.
Una revisione sistematica con network metanalisi [Alfirevic et al., 2016] ha dimostrato che
l’infusione di ossitocina con amnioressi ha maggiori probabilità di ottenere il parto entro 24 ore
rispetto agli altri metodi, nel sottogruppo di pazienti con membrane integre e cervice favorevole.
NICE (2008) non raccomanda l’amnioressi nei casi di cervice sfavorevole per l’invasività della
procedura e il rischio potenziale di infezioni quando eseguita a inizio travaglio. Anche in caso di
cervice favorevole, pur essendo efficace, non viene raccomandata essendo associata a maggiore
necessità di ossitocina rispetto alle PGE2. NICE raccomanda di non utilizzarlo come primo metodo
di induzione, a meno che non ci siano controindicazioni all’uso di PGE2.
SOGC (2013), raccomanda di utilizzare l’amnioressi nelle donne con cervice favorevole e di utlizzare
precocemente l’ossitocina per garantire l’insorgenza del travaglio.

RACCOMANDAZIONE

•

Quando sia necessaria l’induzione nelle donne a termine con cervice favorevole si raccomanda
di offrire l’amioressi. (raccomandazione debole basata su studi di bassa-moderata qualità)

•

Si raccomanda di iniziare l’infusione di ossitocina prima possibile e comunque entro 2-4 ore se
non è insorto il travaglio attivo dopo amnioressi. (raccomandazione debole, basata su studi di
bassa-moderata qualità)

14.3 Misoprostolo
Quesito clinico 18: in donne con gravidanza a termine e indicazione all’induzione del travaglio,
quali sono i tempi e le modalità di somministrazione di misoprostolo?
Il misoprostolo (nome commerciale Cytotec®) è un analogo della PGE1, sintetizzato e utilizzato per
la prevenzione dell’ulcera gastrica in coloro che assumono antinfiammatori non steroidei. Si è
dimostrato efficace anche nell’appianamento della cervice uterina e nell’induzione del travaglio di
parto.
Il primo studio che riporta l’efficacia del misoprostolo nell’induzione in caso di morte endouterina
fetale risale al 1987 [Mariani Neto et al., 1987]; da allora sono stati pubblicati più di 100 studi
randomizzati che hanno valutato l’efficacia e la sicurezza del misoprostolo anche nell’induzione a
termine con feto vitale.
Nonostante l’efficacia dimostrata in ambito ostetrico-ginecologico e l’inserimento nella lista dei
farmaci essenziali dell'OMS, l’utilizzo in ostetricia è, in molti paesi tra cui l’Italia, off label.
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La Federazione Internazionale di Ginecologia e Ostetricia (FIGO) ha pubblicato, già dal 2007, tavole
in cui sono riportate le raccomandazioni di impiego e le specifiche posologie del farmaco in ambito
ostetrico [Morris et al., 2017].
Il misoprostolo Induce la contrazione delle fibre muscolari lisce del miometrio e la maturazione e
dilatazione della cervice uterina. Può essere utilizzato per via vaginale, orale, sublinguale, buccale,
rettale: le diverse vie di somministrazione si associano a diversi tempi di insorgenza e durata
d’azione. Il misoprostolo agisce anche sulla muscolatura liscia dell’apparato digerente
determinando un aumento della peristalsi intestinale, responsabile degli effetti collaterali (nausea,
vomito, diarrea, crampi addominali): generalmente i sintomi sono di breve durata e ben tollerati
[Tang et al., 2013; Goldberg et al., 2001], per questo il profilo di sicurezza del farmaco è
assolutamente rassicurante.
Le indicazioni per le quali viene impiegato in ambito ostetrico sono:
1.

interruzione medica della gravidanza dopo uso del mifepristone;

2.

rammollimento e dilatazione della cervice uterina per indicazione ostetrica o
ginecologica;

3.

induzione medica dell'espulsione del materiale abortivo dopo aborto spontaneo del I
trimestre

4.

induzione del travaglio abortivo in caso di morte fetale nel II e III trimestre;

5.

induzione del travaglio di parto a termine di gestazione

Diversi studi [Kundodyiwa et al., 2009; Alfirevic et al., 2016] hanno evidenziato la sicurezza,
l’efficacia e la superiorità rispetto ai preparati con PGE2 per quel che concerne:
1.

riduzione della durata dell’induzione del travaglio di parto

2.

maggiore probabilità di ottenere un parto vaginale entro 24 ore

3.

maggiore sicurezza in caso di PROM

4.

minore rischio di TC

5.

minor incidenza di iperstimolazione uterina e alterazioni battito cardiaco fetale a basse
dosi.

Studi precedenti [Goldberg et al., 2003; Sanchez Ramos et al., 2000] hanno dimostrato che il
misoprostolo, rispetto ad altri metodi, tra cui le PGE2 e l’ossitocina, è associato a un’aumentata
probabilità di ottenere un parto vaginale entro 24 ore. La revisione sistematica di Sanchez-Ramos
(2000) non ha evidenziato differenze nel tasso di TC tra misoprostolo e i metodi di confronto (altre
PG, ossitocina, catetere di Foley, infusione extraamniotica, olio di ricino), quella di Goldberg (2003)
ha rilevato un minor tasso di TC nell’induzione con misoprostolo rispetto all’ossitocina, nessuna
differenza rispetto alle PGE2.
Questi dati sono stati successivamente confermati da una revisione sistematica che evidenzia come
la soluzione titolata a basse dosi di misoprostolo (< 50 microgrammi) sia associata ad una minor
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probabilità di TC, sia la metodica più sicura e più vantaggiosa per madre e neonato nell’analisi costo
efficacia e vada pertanto considerato il miglior metodo di induzione del travaglio [Chen et al.,
2016].
Una altra revisione sistematica con network metanalisi (che utilizza cioè comparazioni indirette fra
diversi metodi di induzione di parto) ha valutato l’efficacia delle prostaglandine, compreso
misoprostolo, rispetto al placebo, a nessun trattamento, con dosaggi e vie somministrazioni
diverse [Alfirevic et al., 2015]. Sono stati inclusi 280 RCT (4806 donne): misoprostolo per via
vaginale a dosaggi ≥50 microgrammi risulta più efficace del placebo nell’ottenere parti vaginali
entro 24 ore (rischio di non raggiungere il parto vaginale entro 24 ore OR: 0.06; intervallo di
credibilità 95%: 0.02, 0.12). Il misoprostolo orale a basse dosi (<50 microgrammi) rispetto al
placebo si associa a minore rischio di TC: (OR: 0.65; intervallo di credibilità 95%: 0.49, 0.83).
La valutazione costo-efficacia basata sulla stessa network metanalisi, pur con ampi margini di
incertezza dovuti alla scarsità di dati relativi alla sicurezza dei trattamenti analizzati e alla non
considerazione del punto di vista delle donne trattate, riconosce che tutti gli interventi valutati
sono più efficaci del non trattamento rispetto al raggiungimento del parto vaginale; la differenza
consiste nel diverso costo totale dei trattamenti. Il misoprostolo buccale/sublingule a basso
dosaggio è quello che risulta avere migliore rapporto costo/beneficio rispetto all’esito parto
vaginale entro 24 ore [Alfirevic et al., 2016].
Nel 2014 la Commissione Tecnico Scientifica (CTS) di AIFA ha espresso parere favorevole
all’inserimento del misoprostolo nell’elenco dei medicinali erogabili ai sensi della Legge 23/12/96
n.648 con l’indicazione “induzione del travaglio di parto a termine” [AIFA 2014]. AIFA ha stabilito
così un protocollo che ne regola l’utilizzo per via orale. Il protocollo prevede la somministrazione
in regime ospedaliero con dosaggi di 25 microgrammi per os ogni 2 ore fino a un massimo di 8
volte: tale dosaggio viene ottenuto diluendo 1 compressa di 200 microgrammi in 200 ml di acqua.
In caso di PROM, le linee guida canadesi e statunitensi [SOCG 2015; ACOG 2009] raccomandano
l’infusione ossitocica, il cui uso si associa a un timing del parto più certo, ma che provoca maggior
discomfort per la paziente, in quanto ne limita il movimento e la obbliga a un monitoraggio
cardiotocografico continuo.
Rispetto alle prostaglandine vaginali la soluzione orale di misoprostolo evita le esplorazioni
vaginali, riducendo così il rischio di complicanze settiche materne e neonatali [Cheung et al., 2006].
Un RCT condotto su 758 donne (ne sarebbero state necessarie 1890 ma la carenza di fondi ha
limitato la capacità di arruolamento) ha confrontato il misoprostolo a basse dosi (per via orale se
BS>6 o vaginale se BS<6) al dinoprostone vaginale più ossitocina ev se BS<6 o alla sola ossitocina
ev se BS>6 in donne con PROM > 34 settimane [Bricker et al., 2008]. Non sono state evidenziate
differenze nel tasso di TC (RR: 0.79; IC95%: 0.57, 1.09) e parti vaginali (RR: 0.79; IC95%: 0.63, 1.00),
ma nel gruppo misoprostolo si è osservata una minor richiesta di ossitocina (solo sottogruppo con
cervice non favorevole; RR: 0.36; IC95%: 0.28, 0.46), minore utilizzo di analgesia epidurale (RR:
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0.77; IC95: 0.61, 0.97) e meno frequenti TC per distocia (RR: 0.54; IC95%: 0.31, 0.92). Nessuna
differenza per gli altri esiti secondari considerati (necessità di analgesia oppioide, nessuna
analgesia, liquido tinto di meconio, sanguinamenti, iperstimolazione uterina, tocolisi, parto
vaginale operativo, TC per stress fetale, intervallo fra la randomizzazione e il parto). Il misoprostolo
si è dimostrato più efficace in caso di cervice sfavorevole [Bricker et al., 2008].
Qualora sia necessaria l’infusione ossitocica dopo l’uso di misoprostolo è raccomandata un’attesa:
AIFA indica di 3 ore [AIFA 2014] mentre le linee guida canadesi di 4 ore [SOCG 2015].
È necessario il monitoraggio del benessere fetale prima e dopo la somministrazione di
misoprostolo: circa 20 minuti prima della somministrazione e mantenuto poi, dopo la
somministrazione, per altri 30-45 minuti, da prolungare a 60 minuti in caso di comparsa di
tachisistolia.
Da agosto 2018 l’AIFA ha escluso altre forme di misoprostolo dall’elenco dei medicinali erogabili a
totale carico del Sistema sanitario nazionale, sostituendolo con il solo pessario vaginale a rilascio
progressivo di misoprostolo (Mysodelle®) [AIFA 2018]. I dati di efficacia del misoprostolo 200
microgrammi in dispositivo vaginale per l’induzione del travaglio di parto derivano principalmente
dai risultati di uno studio di fase III condotto dalla ditta stessa che ha coinvolto 1358 donne gravide
oltre la 36° settimana di gestazione con indicazione all’induzione del travaglio del parto e cervice
sfavorevole (Bishop score modificato ≤4) [Wing et al., 2013]. Questo studio ha confrontato
l’efficacia del dispositivo vaginale con misoprostolo 200 microgrammi (678 donne) con il
dispositivo vaginale contenente dinoprostone 10 mg (680 donne) nel ridurre il tempo per il parto
vaginale: il pessario di misoprostolo si associa a una riduzione statisticamente significativa
dell’intervallo mediano per il parto (21,5 ore vs 32,8 ore; p<0.001). Il risultato è statisticamente
significativo sia nel sottogruppo delle donne nullipare che nelle pluripare. L’intervento, inoltre, si
associa in maniera statisticamente significativa a un minor ricorso all’ossitocina (48.1% vs 74.1%;
p<0.001). Per quanto riguarda l’incidenza di TC (esito primario di sicurezza valutato, stranamente,
secondo una analisi di non-inferiorità) il tasso è di 26% con pessario di misoprostolo e 27.1% con
pessario di dinoprostone (differenza -1.1%; IC95%: -5.8, 3.6). Gli eventi avversi materno-fetali o
neonatali (valutati con una analisi di superiorità) sono: aumenta in maniera stasticamente
significativa la tachisistolia (definita come evento avverso), sia in generale che nei sottogruppi con
o senza alterazione del battito fetale: la frequenza nel gruppo pessario di misoprostolo è pari a
13.3% mentre quella con dinoprostone è di 4% (OR: 3.3; IC95%: 2.2, 5.1); l’utilizzo di tocolisi è
aumentata nel gruppo intervento (12.2% vs 4.1%; OR: 3.0; IC95%: 2.0, 4,5), mentre quella di
infezioni (corioamnioniti) e uso di antibiotici intra e post-partum sono ridotti (5.6% vs 8.7%; OR:
0.65; IC95%: 0.44, 0.96 per le corioamnioniti) [Wing et al., 2013]. La riduzione dei tempi per il parto
si associa quindi a un aumento di effetti avversi anche rilevanti, successivamente confermati anche
nella pratica clinica: l’Agenzia Europea dei Medicinali (EMA) e AIFA a partire dal novembre 2017
hanno segnalato un’eccessiva tachisistolia uterina legata all’utilizzo di Mysodelle, che non risponde
al trattamento tocolitico e associata a esiti avversi materni e neonatali [AIFA 2017].
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Non sono disponibili studi che hanno confrontato la formulazione del pessario con misoprostolo
con il dinoprostone in gel endocervicale.
L’impiego di pessario con misoprostolo, alla luce di quanto sopra descritto, pur essendo efficace
in termini di espletamento del parto entro le 24 ore, solleva notevoli interrogativi per quanto
riguarda il profilo di sicurezza, sia per la madre, che per il neonato [Prescr 2015].

RACCOMANDAZIONE
•

Quando sia necessaria l’induzione, nelle donne con Bishop score sfavorevole, si raccomanda
l’uso della soluzione diluita a basse dosi di misoprostolo (< 50 microgrammi), essendo
l’intervento più sicuro e vantaggioso per madre e neonato. (raccomandazione forte basata su
prove di efficacia di buona qualità)

14.4 Prostaglandine E2
Quesito clinico 19: in donne con gravidanza a termine e indicazione all’induzione del travaglio,
quali sono i tempi e le modalità di somministrazione di prostaglandine E2?
Le prostaglandine E2 (PGE2) agiscono sia a livello cervicale dissolvendo la rete strutturale di
collagene, che a livello del miometrio causando contrazioni [Konopka et al., 2015; Bakker et al.,
2017].
In base ai dati CedAP, che non distinguono fra diversi tipi, in Emilia-Romagna nel 2017 le PG sono
state utilizzate in 65.7% delle induzioni [Perrone et al., 2019], ma il dato potrebbe essere
sottostimato, poiché potrebbe essere stata attribuita a ossitocina (OT) una frazione di parti indotti
con PG e successivamente pilotati con OT (augmentation).
Il dinoprostone, derivato naturale della PGE2, autorizzato dall’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA)
per l’induzione farmacologica del travaglio di parto, è disponibile nelle seguenti formulazioni:
•

gel intravaginale (1-2mg/3 grammi gel vaginale)

•

gel intracervicale (0,5mg/ 3 grammi gel intracervicale)

•

dispositivo vaginale a rilascio controllato da 10mg (0,3 mg/ora).

Nonostante negli ultimi decenni siano stati fatti numerosi studi per valutare la via di
somministrazione e il dosaggio ottimali, oltre che la sicurezza delle diverse formulazioni,
permangono ancora numerose incertezze.
La somministrazione intracervicale è più difficile da applicare e causa maggior fastidio alla donna
[NICE 2008].
89

Una revisione sistematica con metanalisi (56 RCT, 7738 donne) [Boulvain et al., 2008] ha
confrontato l’efficacia delle PGE2 intracervicali rispetto a nessun trattamento/placebo e alle PG
vaginali (misoprostolo escluso). Nel confronto con nessun trattamento/placebo (28 studi, 3764
donne) è stata osservata una riduzione del rischio di non ottenimento del parto entro 24 ore (RR:
0.61; IC95%: 0.47, 0.69), una riduzione statisticamente non significativa nel rischio di TC in generale
(RR: 0.88; IC95%: 0.77, 1.00), ma significativa nel sottogruppo di donne con membrane integre e
cervice sfavorevole (RR: 0.82; IC95%: 0.68, 0.98). Il rischio di iperstimolazione con alterazioni del
BCF non risulta aumentato (RR: 1.21; IC95%: 0.72, 2.05), mentre il rischio di iperstimolazione senza
modificazioni del BCF è risultato invece aumentato (RR: 1.59; IC95%: 1.09, 2.33). Nel confronto
PGE2 intracervicali versus PGE2 intravaginali (29 studi, 3881 donne), il rischio di non ottenere il
parto vaginale entro 24 ore è risultato aumentato nelle donne trattate con PGE2 intracervicali (RR:
1.26; IC95%: 1.12, 1.41); per i restanti esiti non sono state rilevate differenze fra i due gruppi né
nel tasso di TC né nel rischio di iperstimolazione con o senza alterazioni del BCF. In conclusione, le
PGE2 intracervicali sono risultate più efficaci di nessun trattamento/placebo, ma inferiori rispetto
alle PGE2 vaginali [Boulvain et al., 2008].
Una revisione sistematica di RCT con metanalisi (70 studi, 11487 donne) ha valutato gli effetti delle
PGE2 e PGF2α vaginali utilizzate per la maturazione cervicale o per l’induzione del travaglio rispetto
a nessun trattamento, o gestione di attesa, o placebo e tra di loro (ad eccezione del misoprostolo)
[Thomas et al., 2014]. Le PGE2 vengono definite dagli autori della revisione come probabilmente
efficaci rispetto al placebo e a nessun trattamento nel ridurre il rischio di non ottenere il parto
vaginale entro 24 ore, anche se la sintesi dei risultati dimostra una differenza statisticamente non
significativa: RR: 0.32; IC 95%: 0.02, 4.83 (2 studi, 384 donne; marcata eterogeneità della stima di
efficacia dovuta a differenze negli interventi utilizzati e nelle caratteristiche della popolazione). Il
rischio di iperstimolazione con modificazioni del BCF è aumentato nel gruppo indotto con PGE2
(4.8% vs 1.0%; RR: 3.16; IC95%: 1.67, 5.98; 15 studi, 1359 donne). Anche il tasso di TC viene definito
dagli autori come probabilmente ridotto del 10% (13.5% vs 14.8%; RR: 0.91; IC95%: 0.81, 1.62; 36
studi, 6599 donne), ma, anche per questo esito, la riduzione è statisticamente non significativa.
Le diverse formulazioni (compresse, gel, dispositivo a rilascio controllato) sembrane essere tutte
ugualmente efficaci. Rispetto agli altri metodi di induzione una network metanalisi non indica le
PGE2 fra i metodi di prima scelta [Alfirevic et al., 2016].
Modalità di somministrazione e dosaggio
PGE2 gel vaginale
Non c’è unanimità fra le linee guida.
La scheda tecnica AIFA indica di partire con una dose da 1 mg. L’intervallo minimo fra le dosi è di 6
ore (6-12 ore in caso di utilizzo consequenziale di ossitocina): se dopo la prima dose il travaglio non
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è avviato utilizzare una seconda dose da 2 mg, altrimenti, per aumentare una risposta già presente
utilizzare una seconda dose da 1 mg.
Le LG del South Australian Maternal & Neonatal Clinical Network [SA Maternal & Neonatal Clinical
Network, 2014] raccomandano una dose iniziale di 2 mg nelle nullipare con cervice sfavorevole e
di 1 mg nelle pluripare. Una seconda dose può essere somministrata dopo 6 ore in caso di mancata
insorgenza del travaglio, per una dose massima di 4 mg in un periodo di 12 ore per le nullipare con
cervice sfavorevole, 3 mg per le pluripare).
Le LG raccomandano di non somministrare la seconda dose se:
- è possibile eseguire l’amnioressi
- è iniziato il travaglio
- sono presenti ≥4 contrazioni/10 minuti
Nelle situazioni in cui sia stata raggiunta la dose massima e non è possibile procedere con
l’amnioressi, è possibile valutare la somministrazione di una terza dose dopo discussione con un
clinico esperto.
Le LG NICE (2008) raccomandano la somministrazione di una dose, seguita da una seconda a
distanza di 6 ore in caso non sia ancora iniziato il travaglio per un massimo di 2 dosi; per il dosaggio
fanno riferimento al prontuario dei farmaci.
PGE2 dispositivo vaginale a rilascio controllato
Il dispositivo vaginale, che ha un costo maggiore rispetto al gel vaginale, va tenuto in sede per 24
ore e rimosso in caso di tachisistolia, inizio del travaglio o PROM e prima di eseguire l’amioressi.
È possibile procedere con l’amnioressi subito dopo la rimozione del dispositivo [SA Maternal &
Neonatal Clinical Network 2014] L’infusione di ossitocina va iniziata almeno 30 minuti dopo la
rimozione del dispositivo vaginale [SA Maternal & Neonatal Clinical Network 2014, ACOG 2009,
SOGC 2013].
PGE2 gel intracervicale
Il PGE2 gel intracervicale, anche se efficace, non conferisce alcun vantaggio rispetto al gel
vaginale, che va pertanto preferito.
Il dosaggio riportato in scheda tecnica AIFA è di da 0.5mg (intervallo minimo fra le dosi di 6 ore)
fino a un massimo di 1.5 mg/24 ore.
Le PGE2 in tutte le loro forme presentano i seguenti effetti collaterali:
•

Tachisistolia: anormale o eccessiva contrattilità uterina con 5 o più contrazioni in 10 minuti o
contrazioni della durata di più di 2 minuti. Se le PG sono state applicate in forma di gel il
lavaggio vaginale non risulta utile a rimuovere il farmaco e quindi a far regredire gli effetti
collaterali. Se il farmaco è somministrato con dispositivo vaginale è necessario rimuovere il
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dispositivo [Rugarn et al., 2017]. Nei casi in cui vi siano alterazioni del BCF senza risposta a
manovre conservative (cambio di posizione, infusione di liquidi) è necessario ricorrere alla
tocolisi con ritodrina o atosiban o al TC in emergenza in caso di persistenza delle alterazioni
del BCF [ACOG 2009; SA Maternal & Neonatal Clinical Network 2014].
•

Nausea, vomito

•

Febbre

•

Aumento della pressione intraoculare in donne con glaucoma

•

Distacco di placenta o rottura d’utero

•

Bruciore vaginale (dovuto al supporto di triacetina)

Le linee guida inglesi e canadesi definiscono l’utilizzo di PGE2 in caso di PROM sicuro ed efficace
[NICE 2008; SOGC 2013]; al contrario, la scheda tecnica AIFA controindica l’uso del gel vaginale in
caso di PROM.

RACCOMANDAZIONE
•

Quando sia necessaria l’induzione e si ritenga di dover utilizzare le PGE2, si raccomanda di
ricorrere alla formulazione in gel vaginale, essendo il metodo più sicuro e vantaggioso per
madre e neonato e meno costoso. (raccomandazione debole basata su prove di efficacia di
bassa-moderata qualità)

14.5 Metodi meccanici
Quesito clinico 20: in donne con gravidanza a termine e indicazione all’induzione del travaglio,
quali sono i benefici dei metodi meccanici?
I metodi meccanici risultano efficaci e sicuri per indurre la maturazione e dilatazione cervicale in
pazienti con indice di Bishop sfavorevole (≤4) [Gelber et al., 2006].
I dispositivi meccanici sono in grado di stimolare la maturazione cervicale attraverso la
compressione meccanica e lo stiramento esercitati su cervice e segmento uterino inferiore, lo
scollamento delle membrane e la stimolazione al rilascio di prostaglandine endogene [Keirse et al.,
1983, Krammer et al., 1995].
Il vantaggio dei metodi meccanici è quello del basso costo (cateteri di Foley), della riduzione del
rischio di iperstimolazione uterina con conseguente alterazione del battito cardiaco fetale, della
possibilità si essere utilizzati nelle pazienti con pregresso TC [Chen et al., 2016]. I dati sull’utilizzo
del catetere con palloncino nel sottogruppo di donne precesarizzate sono limitati. Gli studi
pubblicati comprendono campioni piccoli e sono quasi tutti retrospettivi.
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sistematica (16 studi osservazionali, di cui 10 retrospettivi, 1447 donne osservate) riporta un
rischio aumentato di rottura d’utero (OR: 2.45; IC95% 1.34, 4.47, NNH: 186) nelle pazienti indotte
con palloncino (1329 con catetere a singolo palloncino e 118 con catetere a doppio palloncino)
rispetto alle pazienti precesarizzate con inizio di travaglio spontaneo [Kehl et al., 2016]. Il valore
informativo di questa revisione è limitato: solo uno studio, la cui esclusione dalla revisione annulla
l’associazione fra uso del palloncino e rottura di utero, riporta casi di rottura d’utero (numero di
eventi avversi=9).
Controindicazioni all’impiego dei metodi meccanici sono la presenza di una placenta previa/bassa,
la rottura prematura delle membrane e le infezioni materne in atto (endometriti, corioamniosite)
[SOGC 2015].
Dilatatori igroscopici
L’utilizzo dei dilatatori igroscopici non ha raggiunto grande diffusione nella pratica clinica in quanto
diversi studi hanno riportato un aumentato rischio di infezioni materne e neonatali [Kazzi et al.,
1982; Krammer et al., 1995; Chua et al., 1997].
L’utilizzo dei dilatatori igroscopici (utilizzando steli di alghe-laminaria) è stato valutato nel contesto
di una revisione sistematica di RCT sull’impiego di metodi meccanici per l’induzione del travaglio
di parto [De Vaan et al., 2019]. Il confronto laminaria versus prostaglandine vaginali non ha
dimostrato differenze significative nel rischio di TC (5 studi, n=263; RR: 0.91; IC95%: 0.56, 1.48). Il
trattamento con laminaria è risultato associato a una frequenza inferiore di iperstimolazione
uterina con alterazioni della FCF (3 studi, n=188; RR: 0.11, IC95%: 0.02, 0.60) e senza alterazioni
della FCF (3 studi, n=180; RR: 0.22; IC95%: 0.09, 0.49). Non sono stati riportati eventi di morbosità
e mortalità materna e mortalità perinatale. Nel confronto laminaria versus PGE2 intracervicali, il
rischio di TC non è risultato aumentato in maniera significativa (5 studi, n=920; RR: 1.16; IC95%:
0.93, 1.45); la laminaria è associata a un minor rischio di iperstimolazione uterina con alterazioni
della FCF (2 studi, n=350; RR: 0.17; IC95%: 0.02, 1.42) e senza alterazioni della FCF (2 studi, n=601;
RR: 0.17; IC95%: 0.02, 1.36). Nel confronto laminaria versus ossitocina non si evidenzia una
differente frequenza di TC (2 studi, n=73; RR: 0.83; IC95%: 0.36, 1.89).
Un lavoro pubblicato nel 2015 ribadisce che i dilatatori igroscopici e l’infusione di soluzione salina
nello spazio extra amniotico non presentano risultati superiori rispetto al catetere a palloncino
[Durie et al., 2015].
Catetere a palloncino
Il catetere è in grado di indurre la maturazione e la dilatazione cervicale attraverso la compressione
meccanica e lo stiramento su cervice e segmento uterino inferiore, lo scollamento delle membrane
e la stimolazione cronica del rilascio di prostaglandine.
I cateteri che si possono utilizzare per l’induzione del travaglio possono essere a singolo palloncino
(catetere di Foley con dimensioni variabili da 14F a 24F) e a doppio palloncino (catetere di Cook).
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L’efficacia è analoga, premesso che si usi un palloncino grande abbastanza da contenere 30-80 ml
di soluzione fisiologica [Salim et al., 2018; Schoen et al., 2018].
Il catetere transcervicale viene inserito attraverso il canale cervicale e il palloncino, posizionato al
di sopra dell’orifizio uterino interno, viene gonfiato con soluzione fisiologica.
Poiché esistono differenti tipi di catetere e protocolli di induzione, il palloncino può essere gonfiato
con volumi di soluzione fisiologica variabili da 30 a 80 ml e può essere mantenuto in sede per un
tempo variabile dalle 6 alle 24 ore, per proseguire poi con ulteriori metodi di induzione, se
necessario, come ad esempio l’amnioressi con eventuale somministrazione di ossitocina o con la
somministrazione di misoprostolo in caso di reperto ostetrico sfavorevole.
Alcuni utilizzano il palloncino solo in caso di membrane integre e lo rimuovono prima in caso di
PROM, altri anche in caso di rottura di membrane. Va ricordato che la scheda tecnica del catetere
di Cook riporta come la rottura delle membrane sia una controindicazione al posizionamento e
venga consigliato di sgonfiarlo e rimuoverlo in caso di comparsa di PROM.
L’inserimento del catetere deve essere preceduto dall’esecuzione di un tracciato cardiotocografico
(CTG) che va proseguito al termine della procedura stessa.
Una colonizzazione da Streptococco di gruppo B non rappresenta una controindicazione al
posizionamento del catetere a palloncino [ACOG 2019].
Per quanto riguarda il rischio

di infezioni materno-fetali conseguenti

l’utilizzo di cateteri

transcervicali, una revisione sistematica di RCT con meta-analisi [McMaster et al., 2015] confronta
i rischi infettivi (corioamnionite, endometrite, infezioni materne e infezioni neonatali) in 5563
pazienti randomizzate tra l’impiego di catetere di Foley e prostaglandine vaginali, non rilevando
differenze statisticamente significative di complicanze infettive tra i due metodi, da questa analisi
sono state escluse le pazienti con rottura di membrane.
Sono disponibili pochi RCT che comparano durata del travaglio e modalità di parto in caso di
posizionamento di catetere a singolo e doppio palloncino. I risultati emersi in termini di tempo
inserimento-parto, complicanze materne e tasso di TC non sono conclusivi [Salim et al., 2011;
Hoppe et al., 2016].
Una metanalisi di RCT ha comparato l’efficacia dei due cateteri a palloncino (cinque RCT; 996
pazienti - 491 con palloncino singolo e 505 con doppio palloncino) [Salim et al., 2018]. Il tempo tra
inserimento catetere e parto non è risultato diverso per i due cateteri, così come l’incidenza di TC
(RR: 0.97; IC95%: 0.69, 1.35), di parto entro 24 ore, modalità di parto, incidenza di febbre
intrapartum o corioamnionite e Apgar < 7 a 5 minuti. Le pazienti indotte con catetere singolo hanno
riferito maggior soddisfazione rispetto quelle cui è stato posizionato un catetere a doppio
palloncino.
Il catetere generalmente viene rimosso a 12 ore dall’inserimento [Owolabi et al., 2005; Chung et
al., 2003], in alcuni centri è prassi lasciarlo in sede fino all’espulsione spontanea [Cromi et al., 2007;
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Sciscione et al., 2001]. Un RCT ha comparato la rimozione di un foley non espulso dopo 12 ore
associato all’inizio dell’infusione ossitocica rispetto all’attesa di 24 ore prima della rimozione e
dell’infusione di ossitocina: l’intervento di rimozione si associa a una maggiore frequenza di parti
vaginali entro 24 ore (60% vs 21%; p< 0.05) e non comporta un aumento del rischio di TC [Cromi et
al., 2011].
È pratica comune fissare l’estremità del catetere all’interno coscia, mettendolo in tensione. Un RCT
(191 donne) ha messo in evidenza una riduzione del tempo inserimento-espulsione nei casi in cui
è stata utilizzata la trazione, senza effetti sull’intervallo prima del parto [Gibson et al., 2013]. Alla
stessa conclusione è giunto anche uno studio sull’efficacia di un peso attaccato all’estremità del
catetere [Fruhman et al., 2017].
Il volume di riempimento del palloncino del catetere di Foley potrebbe modificare l’efficacia del
trattamento. Un RCT (n=192) ha valutato l’efficacia del riempimento del palloncino con 30 mL
versus 60 mL in donne con feto singolo, a termine, presentazione di vertice e punteggio di Bishop
<5 [Delaney et al., 2010]. Nei due gruppi non è stata rilevata alcuna differenza nella mediana
dell’intervallo di tempo fra inserzione e parto e nella percentuale di donne che hanno partorito
entro 24 ore. La dilatazione cervicale mediana dopo espulsione del palloncino è risultata più alta
nel gruppo 60 mL (4 cm versus 3 cm, p <0.01). Non sono state osservate differenze nella frequenza
di TC, morbosità materna, corioamniosite, liquido tinto di meconio, lacerazione del collo dell'utero,
distacco, punteggio di Apgar a 5 minuti e emogasanalisi del sangue del cordone ombelicale. Si è
osservata una frequenza superiore di parti entro 12 ore dal posizionamento del catetere di Foley
nel gruppo 60 mL rispetto al gruppo 30 mL (RR: 1.84; IC95%: 1.03, 3.39); la differenza è ancora
superiore nelle nullipare (RR: 2.88; IC95%: 0.97, 8.54) [Delaney et al., 2010].
In una metanalisi di RCT [Schoen et al., 2018] sono stati comparati volumi di riempimento di 60-80
ml rispetto a 30 ml ed è emerso che volumi di riempimento maggiori sono associati a un minor
tempo induzione-parto (differenza media -1.97 ore; IC95%: -3.88, -0.06), ma a tassi simili di TC, di
tempo inserimento/espulsione e di complicanze materne e fetali. Questi dati suggeriscono che
entrambe le opzioni sono valide.
Quando si vanno a paragonare i metodi di maturazione cervicale vengono utilizzati 3 parametri:
- efficacia nell’ottenere il parto entro 24 ore
- modalità di parto (vaginale o TC)
- effetti collaterali (tachisistolia associata ad anomalie del battito cardiaco fetale).
In una revisione di 96 RCT (17.387 donne) [Chen et al., 2016] hanno confrontato cinque diversi
metodi di ripening cervicale da soli (Foley, misoprostolo vaginale, orale, dinoprostone vaginale e
intracervicale) e hanno concluso che nessuno dei metodi analizzato era superiore agli altri in tutti
i parametri. Il misoprostolo per via vaginale si è dimostrato associato a una maggiore probabilità
di parto vaginale entro 24 ore, l’orale a un minor rischio di TC e complessivamente a una maggiore
probabilità di parto vaginale, il catetere di Foley determinava in minor misura tachisitolia e
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alterazioni del battito cardiaco fetale. Questi dati sono stati confermati anche da successivi lavori
[Alfirevic et al., 2016]. Una revisione sistematica [de Vaan 2019] confronta varie modalità per
l’induzione, fra cui i metodi meccanici (113 studi, 22.373 donne). I metodi meccanici confrontati
includono: (1) il posizionamento di un catetere nella cervice, (2) l’inserimento di laminaria e del
suo analogo sintetico (Dilapan) e (3) l’uso di un catetere per instillare liquidi nello spazio
extramniotico (EASI). Inoltre, sono stati fatti confronti tra: (1) metodi meccanici (catetere,
laminaria o EASI) e prostaglandine (PGE2 vaginali e intracervicali, misoprostolo a basse dosi
vaginale o orale) o ossitocina; (2) catetere singolo rispetto a catetere doppio; (3) aggiunta di
prostaglandine o ossitocina ai metodi meccanici rispetto alle prostaglandine o ossitocina sole. Il
confronto catetere a palloncino versus PGE2 vaginali non ha rilevato differenze nel rischio di non
ottenere un parto vaginale entro 24 ore (RR: 1.01; IC95%: 0.82, 1.26; 7 studi, n=1.685). Il rischio di
TC è risultato simile nei due gruppi (RR: 1.00; IC95%: 0.92, 1.09; 28 studi, n=6.619). L’utilizzo del
catetere a palloncino sembra ridurre il rischio di iperstimolazione con alterazioni del BCF (RR: 0.35;
IC95%: 0.18, 0.67; 6 studi, n=1.966), la morbosità neonatale grave o morte perinatale (RR: 0.48;
IC95%: 0.25, 0.93; 8 studi, n=2.757) e riduce lievemente il rischio di ricovero in TIN (RR: 0.82; IC95%:
0.65, 1.04, 12 studi, n=3.647). Nel confronto catetere a palloncino versus misoprostolo vaginale a
basse dosi non sono state rilevate differenze significative del rischio di non ottenere un parto
vaginale entro 24 ore (RR: 1.09; IC95%: 0.85, 1.39; 2 studi, n=340 donne). Il rischio di
iperstimolazione uterina con alterazioni del BCF è ridotto nel gruppo del catetere (RR: 0.39; IC95%:
0.18, 0.85; 8 studi, n=1.322), mentre il rischio di TC è aumentato (RR: 1.28; IC95%: 1.02, 1.60; 12
studi, n=1.756).
Confrontando il catetere a palloncino con il misoprostolo orale a basse dosi è stato rilevato un
aumento del rischio di non ottenere il parto vaginale entro 24 ore in caso di induzione con catetere
a palloncino (RR: 1.28; IC95%: 1.13, 1.46, 2 studi, n=782) e del rischio di TC (RR: 1.17; IC95%: 1.4,
1.32; 7 studi, n=3178). Il confronto catetere a palloncino versus ossitocina ha rilevato una riduzione
del rischio di TC nel gruppo catetere a palloncino (RR: 0.68; IC95%: 0.56, 0.83; 8 studi, n=781). Il
confronto tra catetere a palloncino singolo e doppio non ha evidenziato differenze significative nel
rischio di non ottenere il parto vaginale entro 24 ore (RR: 0.97; IC95%: 0.75, 1.25; 3 studi, n=608)
e di TC (RR: 0.97; IC95%: 0.71, 1.33; 5 studi; n=862).
Un RCT (n =330) con tre bracci [Pennell et al., 2009] – incluso nella revisione sistematica di de Vaan
ha confrontato catetere a doppio palloncino versus catetere di Foley versus PGE2 2 mg. Non sono
state osservate differenze nei tassi di TC tra i gruppi (doppio palloncino: 43%; Foley: 36%; PGE 2:
37%; p =0,567). L’intervallo di tempo fra induzione e parto è risultato superiore nel gruppo doppio
palloncino (mediana: 24.5; IC 95%: 23.7, 30.6 ore) rispetto a Foley (mediana: 23.2; IC 95%: 20.8,
25.8 ore) o PGE2 (mediana: 23.8; IC 95%: 21.7, 26.8 ore) (p =0,043). Iperstimolazione uterina è stata
osservata in 14% del gruppo PGE2 e in nessun caso nel gruppo maturazione cervicale meccanica.
L’emogasanalisi del sangue del cordone ombelicale ha registrato valori in misura statisticamente
significativa inferiori nel gruppo PGE2: doppio palloncino mediana pH arterioso 7.26 (range 7.03,
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7.40); Foley mediana pH arterioso 7.26 (range 7.05, 7.44), PGE 2 mediana pH arterioso 7.25 (range
6.91, 7.41) (p =0,05). La maturazione cervicale con il catetere a palloncino singolo è risultata
associata a punteggio del dolore inferiore in misura statisticamente significativa a quello registrato
negli altri gruppi. In questo studio, il catetere di Foley ha mostrato il migliore rapporto
beneficio/danno.
RACCOMANDAZIONE
•

Quando sia necessaria l’induzione, senza necessità di espletamento urgente del parto, si
raccomanda l’utilizzo dei metodi meccanici per la maturazione cervicale, in quanto si
associano a minor probabilità di iperstimolazione con alterazioni del BCF e assenza di effetti
collaterali sistemici. Il loro utilizzo in donne con cicatrice uterina è sicuro. (raccomandazione
forte basata su studi di bassa-moderata qualità)

14.6 Metodi combinati
Quesito clinico 21: in donne con gravidanza a termine e indicazione all’induzione del travaglio,
quali sono i benefici dei metodi combinati?
L’utilizzo combinato di metodi meccanici e farmacologici, soprattutto nel ripening cervicale delle
cervici sfavorevoli, è stato studiato per valutare se due agenti con meccanismi d’azione diversi
possano avere un effetto sinergico. La maggior parte dei lavori valuta l’efficacia di catetere di Foley
e misoprostolo.
Il posizionamento del catetere di Foley sovradistende il segmento uterino inferiore e la cervice.
Questo processo scolla le membrane dal segmento inferiore causando la rottura di lisosomi nelle
cellule deciduali. Gli enzimi litici rilasciati includono la fosfolipasi A, che agisce sui fosfolipidi per
formare acido arachidonico, che viene poi convertito in prostaglandine [Rayburn 2005].
Il misoprostolo (PGE1) è un analogo delle prostaglandine che determina degradazione enzimatica
del collagene, aumento del contenuto d’acqua nella matrice extracellulare e stimolazione del
miometrio.
Una prima metanalisi ha valutato l’efficacia del misoprostolo associato al catetere a palloncino
singolo rispetto al misoprostolo da solo in donne con gravidanza singola sottoposte a induzione
con cervice sfavorevole (8 RCT, 1.153 donne): l’uso del metodo combinato si associa in maniera
statisticamente significativa a ridotto tempo al parto (differenza media: -2.36 ore; IC95%: -4.07, 0.66), ridotto rischio di tachisistolia con modifiche del battito fetale (RR: 0.58; IC95%: 0.38, 0.91) e
aumentato rischio di corioamnionite (RR: 2.07; IC95%: 1.04, 4.13) [Chen et al., 2015].
Una successiva metanalisi, con disegno simile ma che ha valutato l’efficacia del misoprostolo
associato al catetere a palloncino singolo e anche doppi [Ornat et al., 2019] ha incluso, in aggiunta
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agli RCT della metanalisi di Chen, altri 7 studi pubblicati successivamente, per un totale di 15 RCT
(2.462 donne): 8 condotti in paesi sviluppati [Al-Ibraheemi et al.,2018; Barrilleaux et al., 2002;
Carbone et al., 2013; Chung et al., 2003; Hill et al., 2009; Kehl et al., 2011; Levine et al., 2016;
Rust et al., 2001], il resto in paesi in via di sviluppo [Aduloju et al., 2017; Bhatiyani et al, 2017;
Husain et al., 2017; Kashanian et al., 2006; Lanka et al., 2014; Osoti et al., 2018; Ugwu et al., 2013].
Gli studi sono stati pubblicati tra il 2001 e il 2018, tutti hanno arruolato sia nullipare che pluripare
e il campione era compreso tra 81 e 318 donne per studio. Un unico studio utilizzava il catetere a
doppio palloncino gonfiato con 80 mL [Kehl et al, 2011], i rimanenti il palloncino singolo gonfiato
con 30-60 mL. I cateteri venivano lasciati in sede 12-24 ore o fino all’espulsione spontanea. Sono
stati somministrati dosaggi diversi di misoprostolo, a intervalli di tempo diversi e con diverse vie di
somministrazione (orale-vaginale). Esito primario era l’intervallo tra intervento (posizionamento di
catere e/o prima dose di misoprostolo) e parto. Esiti secondari includevano l’iperstimolazione
uterina (contrazioni della durata > 2 minuti), tachisistolia (> 5 contrazioni/10 minuti in un intervallo
di 30 minuti), corioamnionite clinica, tasso di TC, punteggio di Apgar a 5 minuti, peso neonatale e
percentuale di neonati ricovera in TIN. L’utilizzo della combinazione catetere + misoprostolo si
associa a un minor intervallo intervento-parto in 14 studi (differenza media: -1.99 ore; IC95%: 3.42, -0.56). In 4 studi l’intervento combinato era associato con un rischio significativamente
ridotto di iperstimolazione uterina (RR: 0.39; IC95%: 0.23, 0.67). Non sono state rilevate differenze
significative in termini di tachisistolia (RR: 0.93; IC95%: 0.67, 1.30) e corioamnionite (RR: 1.58;
IC95%: 0.88, 2.84) rispetto al misoprostolo. Nessuna differenza è stata evidenziata nel tasso di TC,
punteggio di Apgar basso e peso neonatale. In 11 studi il metodo combinato si associava a un minor
rischio di ricovero in TIN (RR: 0.75; IC95%: 0.58, 0.97). Viene comunque sottolineata un alto grado
di eterogeneità degli studi, legato sia al loro disegno che alle pratiche cliniche locali; non è stato
inoltre possibile il confronto con la parità, età gestazionale e indicazione, perché queste
informazioni non erano riportate correttamente.
L’associazione di catetere e ossitocina è stata meno studiata e con esiti contrastanti. Due RCT
[Fitzpatrick et al., 2012; Pettker et al., 2008] (300 donne incluse) non hanno rilevato una riduzione
nell’intervallo intervento-parto, né una modifica nel tasso di parti vaginali. Un altro RCT [Connolly
et al., 2016] ha evidenziato come l'uso contemporaneo di Foley e ossitocina riduca il tempo
intervento-parto rispetto all'uso sequenziale dei due presidi (166 donne incluse; 15.92 vs 18.87
ore, p=0.004). Non ci sono state differenze nel tasso di TC, emorragie post-partum, corioamniositi
ed esiti neonatali.
Un più recente trial [Schoen et al., 2017] ha dimostrato che l’utilizzo simultaneo di catetere e
ossitocina aumenta significativamente la probabilità di partorire entro 24 ore rispetto all’utilizzo
del catetere seguito dall’ossitocina sia nelle nullipare (323 donne incluse; 64% vs 43% - RR: 1.51;
IC95%: 1.14, 2.00) che nelle pluripare (87% vs 72%, RR: 1.22; IC95%: 1.02, 1.45), senza differenze
significative nell’incidenza di TC, emorragie post-partum, corionamnioniti e nel ricovero in TIN.
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Solo un RCT (491 donne incluse) ha fatto un confronto tra 4 metodi in esame: catetere + ossitocina,
catetere + misoprostolo, misoprostolo solo, catetere solo [Levine et al., 2016]. Esito primario dello
studio era la valutazione del tempo tra induzione e parto. Nel confronto tra i 4 metodi, la
combinazione di due metodi è risultata il più veloce (tempo medio al parto per catetere +
misoprostolo 13.1 ore, per catetere + ossitocina 14.5 ore, misoprostolo 17.6 ore, Foley 17.7 ore, p
< 0.001). Dopo aver eliminato i parti espletati con TC, la combinazione catetere + ossitocina non è
più risultata più veloce del singolo metodo, mentre l’induzione con catetere + misoprostolo è è
risultata più efficace (veloce) rispetto all’induzione con solo misoprostolo (RR: 1.92; IC95%: 1.42,
2.59) o solo catetere (RR 1.87; IC95%: 1.39, 2.52 [Levine et al., 2016]. Visti i risultati contrastanti
sull’utilizzo dell’ossitocina, non è possibile fornire raccomandazioni specifiche.

RACCOMANDAZIONE
• Quando sia necessaria l’induzione in una donna con cervice sfavorevole, si raccomanda l’uso
combinato del catetere a palloncino singolo o doppio e del misoprostolo perché si associa a
ridotti tempi di induzione. (raccomandazione debole basata su prove di bassa-moderata
qualità)
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15. MONITORAGGIO MATERNO-FETALE DURANTE INDUZIONE
DI TRAVAGLIO
La sorveglianza materno fetale in corso di induzione deve tenere conto dei diversi metodi utilizzati.
Rispetto a un travaglio a insorgenza spontanea, l’induzione può determinare un aumento del
rischio per la madre e il feto e comporta un costo organizzativo e assistenziale maggiore. Inoltre, è
un evento più stressante e doloroso per la donna e necessita di una comunicazione efficace e
precisa.
La sorveglianza materno-fetale in donne gravide sottoposte all’induzione prevede tre momenti:
▪

la valutazione preinduzione,

▪

la valutazione dal momento dell’applicazione del presidio, prima dell’insorgenza del
travaglio attivo

▪

la sorveglianza materno-fetale durante il travaglio attivo.

La scelta della modalità di monitoraggio materno fetale dipende dalla situazione clinica che porta
a indicare l’induzione e dall’anamnesi della donna.
In letteratura non ci sono studi randomizzati o caso controllo di confronto tra le varie metodiche
di monitoraggio del benessere materno-fetale o tra i diversi intervalli di tempo necessari per
ripetere le osservazioni.
Pertanto, la maggior parte delle affermazioni contenute in questo capitolo sono basate sulle
opinioni degli esperti, mutuate in gran parte dalle linee guida Induzione al travaglio di parto, oltre
ad esprimere l’opinione dei membri del gruppo di lavoro responsabile della stesura del capitolo.
Strumenti a disposizione del clinico per la valutazione del benessere materno-fetale sono:
• la cardiotocografia (CTG)
• la rivalutazione clinica seriata della paziente.
Prima di iniziare l’induzione, con qualunque metodo, si raccomanda di effettuare il monitoraggio
cardiotocografico in continuo, per un periodo di circa 30 minuti.
PGE2 vaginali
La somministrazione del farmaco deve essere preceduta da un CTG della durata di circa 30 minuti.
In presenza di ≥2 contrazioni dolorose in 10 minuti è opportuno rimandare o evitare la
somministrazione del farmaco. In seguito all’applicazione il tracciato cardiotocografico va
proseguito per almeno 30-60 minuti, meglio in decubito laterale, o fintanto che è presente attività
contrattile regolare. Le contrazioni compaiono generalmente nella prima ora, si osserva un picco
di attività nelle prime 4 ore [ACOG 2009]. È consigliabile valutare il benessere materno ogni ora
100

per le prime 4 ore, considerando: pressione arteriosa, temperatura, frequenza cardiaca, perdite
vaginali, tono uterino. In caso di comparsa di attività contrattile regolare, che può essere segnalata
anche dalla paziente adeguatamente informata, il monitoraggio della frequenza cardiaca fetale va
ripreso e proseguito in caso di travaglio attivo. Prima della somministrazione di dosi successive di
PG è opportuno ripetere il monitoraggio del benessere fetale.
PGE1
Il monitoraggio materno-fetale è legato sia alla via di somministrazione del misoprostolo che al
dosaggio utilizzato.
È raccomandato un monitoraggio cardiotocografico di 30 minuti prima della somministrazione del
farmaco per valutare il benessere fetale e l’attività contrattile uterina.
Il picco di concentrazione viene raggiunto velocemente, dopo circa 10 minuti e declina
rapidamente [Tang et al., 2007], pertanto dopo l’assunzione del farmaco il tracciato
cardiotocografico deve continuare per 45-60 minuti, o più a lungo in caso di comparsa di
contrazioni.
Ossitocina
Indipendentemente dal protocollo utilizzato (alte o basse dosi di OT) si raccomanda il monitoraggio
CTG in continuo, associato alla valutazione dei parametri materni. L’effetto più temuto dell’uso di
OT è la tachisistolia a cui possono o meno associarsi segni di ipossigenazione fetale; il rischio di
tachisistolia è dose-dipendente.
L’OT ha un'estrema variabilità di risposta individuale e risulta inappropriato attenersi rigidamente
ai protocolli senza tenere in considerazione la risposta uterina che va quindi valutata dal clinico per
modulare il dosaggio dell’OT [SOGC, 2015].
Amnioressi
È raccomandato un monitoraggio cardiotocografico di almeno 20 minuti prima di indurre con
amnioressi. Si deve poi controllare il battito cardiaco fetale (BCF) immediatamente dopo la
procedura per escludere il prolasso di funicolo. Secondo l’opinione di esperti, è opportuno valutare
che il feto non sia con una concordanza testa-tronco posteriore-posteriore poichè, in questi casi,
l’amnioressi potrebbe ridurre la possibilità di correzione attiva della posizione del feto tramite
cambiamenti della postura materna.
Metodi meccanici
In caso di induzione meccanica è consigliabile eseguire un monitoraggio cardiotocografico per 30’
prima e dopo l’applicazione del palloncino.
Rispetto agli altri metodi, l’induzione meccanica è gravata da minori effetti collaterali sistemici e
da minor rischio di tachisistolia [Vaknin et al., 2010; Fox et al., 2011].
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Metodi combinati
Nonostante l’utilizzo in associazione di prostaglandine e metodi meccanici con palloncino sia
teoricamente associata a maggior rischio di tachisistolia, questi dati non sono stati confermati da
una recente metanalisi [Ornat et al., 2019]. Il monitoraggio cardiotocografico è quindi analogo a
quella eseguitoin caso di utilizzo delle sole PGE1: per 30 minuti prima della somministrazione del
farmaco e continuato per 45-60 minuti dopo l’assunzione del farmaco, o più a lungo in caso di
comparsa di contrazioni.
Effetti collaterali prostaglandine
•

Tachisistolia: anormale o eccessiva contrattilità uterina con 5 o più contrazioni in 10 minuti per
almeno 30 minuti. In tale situazione l’attività contrattile intermittente e ravvicinata riduce
l’afflusso ematico allo spazio intervilloso provocando ipossiemia fetale che, se perdura, può
manifestarsi con alterazioni del CTG di II o III tipo e portare all’acidosi fetale. La frequenza di
tachisistolia raggiunge il 30% in base al tipo di prostaglandina utilizzato e alla via di
somministrazione.

•

La gestione della tachisistolia prevede la rimozione della causa, se possibile. Se le PG sono
state applicate in forma di gel il lavaggio vaginale non risulta utile a rimuovere il farmaco e
quindi a far regredire gli effetti collaterali. Se il farmaco è somministrato con dispositivo
vaginale

è

necessario

rimuovere

il

dispositivo

[Rugarn

et

al.,

2017].

Nei casi in cui vi siano alterazioni del BCF senza risposta a manovre conservative (cambio di
posizione, infusione di liquidi) è necessario ricorrere alla tocolisi con ritodrina o atosiban
[ACOG 2009].
•

Febbre, brividi

•

Diarrea

•

Vomito

La frequenza degli effetti collaterali dipende dalla tipologia, dosaggio e via di somministrazione
Effetti collaterali dell’ossitocina
•

Tachisistolia: la frequenza riportata in letteratura varia notevolmente. Più frequente con l’utilizzo
del protocollo ad alto dosaggio. Il trattamento prevede, sosprattutto in presenta di alterazioni del
BCF, la riduzione della velocità di infusione o la sospensione dell’infusione con messa in atto di
misure rianimatorie intrauterine. In caso di fallimento è indicato il ricorso alla tocolisi [ACOG 2009].

•

Iponatriemia: OT ha una struttura simile alla vasopressina (ormone antidiuretico) e può crossreagire con il recettore renale della vasopressina. Se OT è somministrata a dosi elevate (50
mUI/min) associate a grandi quantità di soluzioni ipotoniche (> 3 litri) per periodo prolungati (≥7
ore) l’eccessiva ritenzione idrica può determinare iponatriemia grave e sintomatica [Moen et al.,
2009]. I sintomi includono: cefalea, nausea, vomito, dolore addominale, anoressia, sonnolenza,
letargia, perdita di conoscenza, convulsioni e danno neurologico potenzialmente irreversibile. Se
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compaiono questi sintomi è necessaria la sospensione dell’infusione ossitocica e delle soluzioni
ipotoniche; la correzione dell’iponatriemia deve essere condotta con attenzione e consiste nella
restrizione dell’introito di acqua e nella cauta somministrazione di soluzioni saline ipertoniche se
la donna è sintomatica.
•

Ipotensione: legata a un rilasciamento della muscolatura liscia vascolare. Si osserva soprattutto in
caso di somministrazione di OT rapida in bolo. Non sono riportati casi di ipotensione in caso di
infusione ossitocica per induzione del travaglio, è consigliato comunque l’utilizzo di pompe da
infusione per evitare effetti cardiovascolari avversi (aritmia, infarto del miocardio, ipotensione),
così come tachisistolia, nausea, vomito, cefalea e vampate di calore [Dyer et al., 2011].
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16. IL RUOLO DELL’OSTETRICA NELLA GESTIONE DELLA
PAZIENTE INDOTTA
L’ostetrica deve conoscere e avere familiarità con le linee guida, la politica e i protocolli dell’unità
operativa per l’induzione del travaglio, deve possedere conoscenze circa l’azione e la farmacologia
di tutti i metodi e i presidi utilizzati.
L’induzione del travaglio di parto è una procedura decisa dal ginecologo, l’ostetrica collabora e
partecipa al piano assistenziale valutando l’inizio, i metodi e la progressione del caso.
L’ostetrica deve conoscere:
1.

2.

i criteri per iniziare in sicurezza l’induzione:
a.

assenza di controindicazioni all’induzione

b.

scelta appropriata del metodo di induzione

c.

vantaggi, svantaggi, rischi e benefici dei diversi metodi utilizzati

la farmacodinamica e la farmacocinetica di PG e di OT inclusi:
a.

dosaggio

b.

concentrazione

c.

timing delle somministrazioni

d.

via di somministrazione

e.

precauzioni

f.

interazione tra farmaci

3.

i metodi di sorveglianza del benessere materno e fetale durante l’induzione

4.

gli effetti collaterali (tachisistolia e alterazioni BCF) e deve rispondere con azioni appropriate
(sospensione OT/manovre di rianimazione in utero), chiamando tempestivamente il medico
quando necessario

Inoltre, redige in cartella clinica i suoi interventi, le valutazioni, le somministrazioni di farmaco e
l’evoluzione dell’induzione.
Compito dell’ostetrica prima di iniziare l’induzione:
●

assicurarsi che il monitoraggio del benessere fetale sia rassicurante

●

verificare l’assenza di ≥ 2 contrazioni/10 minuti regolari e dolorose

●

assicurarsi che sia stato raccolto il consenso informato all’induzione e che la paziente ne
abbia compreso lo scopo e sia a conoscenza del percorso assistenziale proposto
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●

controllare che il farmaco che si accinge a somministrare sia stato prescritto dal
ginecologo in modo chiaro e rintracciabile nella documentazione clinica
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17. INDICATORI DA MONITORARE
L’applicazione delle raccomandazioni riportate in questo documento dovrebbe portare a una
progressiva riduzione dei tagli cesarei eseguiti dopo induzione (indicatore di esito).
Le indicazioni all’induzione e le modalità scelte per condurre l’induzione sono pure elementi utili
da monitorare (indicatore di processo).
Mentre per il tasso di tagli cesarei abbiamo già a disposizione una fonte di dati correnti attendibile
(CedAP), per le indicazioni e le modalità prescelte il dato attualmente raccolto tramite CedAP non
ha un livello sufficiente di dettaglio per essere informativa. Si dovrà quindi valutare se sia più
opportuno modificare la scheda di raccolta dati del CedAP per meglio specificare le variabili da
raccogliere o piuttosto raccogliere dati più approfonditi in occasioni di indagini ad hoc attivate in
singoli punti nascita per i quali risulti un indicatore di esito peggiore rispetto a punti nascita con
volumi di attività analoghi.

Indicatori di esito
•

Tasso di tagli cesarei nella classe IIa di Robson
- madre nullipara, feto singolo, presentazione cefalica, a termine (≥37 settimane), travaglio
indotto - pari a 16.4% nel 2018

•

Tasso di tagli cesarei nella classe IVa di Robson
- madre multipara (non precedente cesareo), feto singolo, presentazione cefalica, a termine
(≥37 settimane), travaglio indotto – pari a 3.6% nel 2018

Indicatori di processo
•

Indicazioni all’induzione
Oltre alle indicazioni contenute nella scheda CedAP (PROM, gravidanza protratta e
oligoidramnios) vanno meglio specificate le altre due categorie attualmente inserite, cioè
patologia materna e patologia fetale. Si suggerisce di esploderle specificando fra le condizioni
materna le seguenti possibilità:
o
o
o
o
o
o
o
o

ipertensione/preeclampsia
diabete pregestazionale/gestazionale
obesità
altre patologie materne preesistenti
età ≥ 40 anni
PMA
prodromi prolungati
altro

E per le condizioni fetali le seguenti:
o
o
o
o
o

SGA/IUGR
macrosomia
movimenti fetali ridotti
malformazioni
altro
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•

Modalità di induzione
Attualmente nella scheda CedAP è presente una lista a tendina che prevede le varie modalità
di induzione con possibilità di unica risposta. Non essendo specificato se il metodo indicato è
quello con cui si inizia l’induzione o con cui l’induzione fa avviare il parto, il dato non è
facilmente interpretabile. Bisogna quindi che le risposte siano multiple (più scelte possibili).
Questa modifica è possibile che venga inserita a livello di scheda raccolta dati CedAP.
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Allegato 1
Risultato della ricerca sistematica di linee guida pertinenti all’induzione del travaglio.
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https://www.sieog.it/
wpcontent/uploads/201
6/02/Linee-Guida2015-x-sito1.pdf

Gravidanza
fisiologica

2010

Sistema Nazionale Linee
Guida – Istituto Superiore di
Sanità – Agenzia governativa
[I]

http://www.salute.go
v.it/imgs/C_17_pubbl
icazioni_1436_allegat
o.pdf

Taglio cesareo: una
scelta appropriata
e consapevole.

2010

Sistema Nazionale Linee
Guida – Istituto Superiore di
Sanità – Agenzia governativa
[I]

https://www.epicentr
o.iss.it/materno/pdf/
LG_cesareo_comunic
azione.pdf

Taglio cesareo: una
scelta appropriata
e consapevole.
Seconda parte

2012

Sistema Nazionale Linee
Guida – Istituto Superiore di
Sanità – Agenzia governativa
[I]

https://www.epicentr
o.iss.it/materno/pdf/
LG_Cesareo_finaleL.p
df

Induzione al
travaglio di parto
Linee guida SIGO

2016

Società Italiana di Ginecologia
ed Ostetricia– Società
scientifica [I]

https://www.sigo.it/n
ews/linee-guidaraccomandazioni/

Prelabour rupture
of membranes

2018

American College of
Obstetricians and
Gynecologists - Società
scientifica [US]

Obstet Gynecol
2018;131:e1-14

Prevention of
Perinatal Group B
Streptococcal
Disease

2010

Centers for Disease Control
and Prevention - Agenzia
governativa [US]

https://www.cdc.gov
/mmwr/preview/mm
wrhtml/rr5910a1.htm

Approaches to
Limit Intervention
During Labor and
Birth

2019

American College of
Obstetricians and
Gynecologists - Società
scientifica [US]

https://www.acog.or
g//media/CommitteeOpinions/Committeeon-ObstetricPractice/co766.pdf?d
mc=1&ts=20190715
T1345225299
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Intrapartum care
for healthy women
and babies

2014 (aggiornato
2017)

National Institute for Health
and Care Excellence - Agenzia
governativa [UK]

https://www.nice.org
.uk/guidance/cg190/r
esources/intrapartum
-care-for-healthywomen-and-babiespdf-35109866447557

The Prevention of
Early-Onset
Neonatal Group B
Streptococcal
Disease

2013 (aggiornato
2018)

Society of Obstetricians and
Gynaecologists of Canada Società scientifica [CA]

J Obstet Gynaecol
Can 2018;40(8):
e665–e674

American College of
Obstetricians and
Gynecologists - Società
scientifica [US]

Obstet Gynecol
2019;134:e19

The Royal Australian and New
Zealand College of
Obstetricians and
Gynaecologists – Società
scientifica [AU]

https://ranzcog.edu.a
u/RANZCOG_SITE/m
edia/RANZCOGMEDIA/Women%27s
%20Health/Statemen
t%20and%20guidelin
es/ClinicalObstetrics/TermPrelabour-Ruptureof-Membranes(Term-Prom)-(C-Obs36)-review2017.pdf?ext=.pdf

Prevention of
Group B
Streptococcal
Early-Onset
Disease in
Newborns
Term-PrelabourRupture-ofMembranes (TermProm)

2019

2010
(aggiornato 2017)

Term prelabour
rupture of
membranes
(PROM)

2018

Queensland Government Agenzia governativa [AU]

www.health.qld.gov.a
u/qcg/publications#
maternity

Antepartum fetal
surveillance

2014

American College of
Obstetricians and
Gynecologists - Società
scientifica [US]

Obstet Gynecol
2014;124:182-92

Management of
late term and
postterm
pregnancy

2014

American College of
Obstetricians and
Gynecologists - Società
scientifica [US]

Obstet Gynecol
2014;146: 390-6

2013 (aggiornato
2019)

American College of
Obstetricians and
Gynecologists - Società
scientifica [US]

https://www.acog.or
g//media/CommitteeOpinions/Committeeon-ObstetricPractice/co579.pdf?d
mc=1&ts=20190715
T1314076981

French College of
Gynecologists and
Obstetricians- Società
scientifica [F]

Eur Journal of Obstet
& Gynecol Reprod
Biol 2013; 169: 10-6

Definition of term
pregnancy

Prolonged and
post-term
pregnancies

2013
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Guidelines for the
management of
pregnancy at 41+0
to 42+0 weeks

2017

Society of Obstetricians and
Gynaecologists of Canada Società scientifica [CA]

J Obstet Gynaecol
Can 2017;39:e164174

Induction of labour
at or beyond term.

2018

World Health OrganizationAgenzia intergovernativa

https://apps.who.int/
iris/bitstream/handle/
10665/277233/9789
241550413-eng.pdf

Antenatal care for
uncomplicated
pregnancies

2008 (aggiornata
2019)

National Institute for Health
and Care Excellence - Agenzia

https://www.nice.org
.uk/guidance/cg62/re
sources/antenatalcare-foruncomplicatedpregnancies-pdf975564597445

Induction of labour

Agenzia produttrice
[paese]

governativa [UK]

2008

Disponibilità testo
integrale*

National Collaborating Centre
for Women's and Children's
Health - Agenzia governativa
[UK]

https://www.nice.org
.uk/guidance/cg70/e
vidence/cg70induction-of-labourfull-guideline2

Reduced fetal
movements

2011

Royal College of Obstetricians
and Gynaecologists – Società
scientifica [UK]

https://www.rcog.org
.uk/en/guidelinesresearchservices/guidelines/gt
g57/

Pregestational
Diabetes Mellitus

2018

American College of
Obstetricians and
Gynecologists - Società
scientifica [US]

Obstet Gynecol 2018;
132: 228-248

Medically indicated
Late-Preterm and
Early-Term
Deliveries

2019

American College of
Obstetricians and
Gynecologists - Società
scientifica [US]

https://www.acog.or
g//media/CommitteeOpinions/Committeeon-ObstetricPractice/co764.pdf?d
mc=1&ts=20190715
T1326531840

Diabetes and
Pregnancy

2018

The Canadian Diabetes
Association- Società scientifica
[CA]

https://guidelines.dia
betes.ca/docs/cpg/Ch
36-Diabetes-andPregnancy.pdf

Gestational
diabetes mellitus

2004

American Diabetes
Association- Società scientifica
[US]

https://care.diabetesj
ournals.org/content/2
7/suppl_1/s88

2015

National Institute for Health
and Care Excellence -Agenzia
governativa [UK]

https://www.nice.org
.uk/guidance/ng3

2019

American College of
Obstetricians and
Gynecologists - Società
scientifica [US]

Obstet Gynecol 2019;
133: e1.

Diabetes in
pregnancy:
management from
preconception to
the postnatal
period
Gestational
Hypertension and
Preeclampsia
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Chronic
Hypertension in
Pregnancy

2019

American College of
Obstetricians and
Gynecologists - Società
scientifica [US]

Obstet Gynecol 2019;
133: e26

Diagnosis,
Evaluation, and
Management of the
Hypertensive
Disorders of
Pregnancy:
Executive
Summary.

2014

Canadian Hypertensive
Disorders of Pregnancy
Working Group- Società
scientifica [CA]

https://www.jogc.co
m/article/S17012163(15)30588-0/pdf

The FIGO textbook
of pregnancy
hypertension-An
evidence-based
guide to
monitoring,
prevention and
management

2016

International Federation of
Gynecology and Obstetrics
(FIGO)-Società scientifica
internazionale

https://www.glowm.c
om/pdf/NEWPregnancy_Hypertens
ion-Final.pdf

Hypertension in
pregnancy –
Diagnosis and
management

2019

National Institute for Health
and Care Excellence -Agenzia
governativa [UK]

https://www.nice.org
.uk/guidance/ng133

Guideline for the
management of
hypertensive
disorders of
pregnancy

2014

Society of Obstetric Medicine
of Australia and New Zealand

https://www.somanz.
org/documents/HTPr
egnancyGuidelineJuly
2014.pdf

Obesity in
pregnancy

2015

American College of
Obstetricians and
Gynecologists - Società
scientifica [US]

Obesity in
pregnancy

2015

Queensland Government Agenzia governativa [AU]

https://www.health.q
ld.gov.au/__data/ass
ets/pdf_file/0019/14
2309/g-obesity.pdf

The Royal Australian and New
Zealand College of
Obstetricians and
Gynaecologists – Società
scientifica [AU]

https://ranzcog.edu.a
u/RANZCOG_SITE/m
edia/RANZCOGMEDIA/Women%27s
%20Health/Statemen
t%20and%20guidelin
es/ClinicalObstetrics/Manageme
nt-of-obesity-(C-Obs49)-Review-March2017.pdf?ext=.pdf

Management of
obesity in
pregnancy

2013
(aggiornato 2017)

Obstet & Gynecol.
2015, 126: e112-126

Care of Women
with Obesity in
Pregnancy

2018

Royal College of Obstetricians
and Gynaecologists – Società
scientifica [UK]

https://www.rcog.org
.uk/en/guidelinesresearchservices/guidelines/gt
g72

Induction of Labour
at Tem in Older
Mothers

2013

Royal College of Obstetricians
and Gynaecologists

https://www.rcog.org
.uk/en/guidelinesresearchservices/guidelines/si
p34/
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Obstet Gynecol 2019;
133: e110.

Vaginal birth after
previous cesarean
delivery

2019

American College of
Obstetricians and
Gynecologists - Società
scientifica [US]

Birth After Previous
Caesarean Birth

2015

Royal College of Obstetricians
and Gynaecologists – Società
scientifica [UK]

https://www.rcog.org
.uk/globalassets/docu
ments/guidelines/gtg
_45.pdf

The Royal Australian and New
Zealand College of
Obstetricians and
Gynaecologists – Società
scientifica [AU]

https://ranzcog.edu.a
u/RANZCOG_SITE/m
edia/RANZCOGMEDIA/Women%27s
%20Health/Statemen
t%20and%20guidelin
es/ClinicalObstetrics/Birthafter-previousCaesarean-Section(C-Obs-38)ReviewMarch2019.pdf?ext=.pdf

Society of Obstetricians and
Gynaecologists of Canada Società scientifica [CA]

J Obstet Gynaecol
Can 2018;40:e195–
207

Birth after previous
caesarean section

Guidelines for
vaginal birth after
previous caesarean
birth

2010
(aggiornato 2019)

2005 (aggiornata
2018)

Fetal Macrosomia

2016

American College of
Obstetricians and
Gynecologists - Società
scientifica [US]

Obstet Gynecol 2016;
128: e195

Raccomandazioni
per l’induzione del
travaglio di parto a
termine e nella
gravidanza
protratta

2011

Società lombarda di ostetricia
e ginecologia- Società
scientifica [I]

https://www.sigo.it/
wpcontent/uploads/201
5/10/SLOG-2011linee-guidainduzione-deltravaglio-diparto1.pdf

Induction of labour
techniques

2014

South Australian Maternal &
Neonatal Clinical Network
Agenzia governativa [AU]

https://www.sahealth
.sa.gov.au/wps/wcm/
connect/ac7d37804e
e4a27985598dd150c
e4f37/Induction+of+l
abour_Clinical+Guide
line_final_Dec14.pdf?
MOD=AJPERES

American College of
Obstetricians and
Gynecologists - Società
scientifica [US]

https://www.acog.or
g/-/media/ObstetricCare-ConsensusSeries/oc001.pdf?dm
c=1&ts=20190715T1
613539848

Safe Prevention of
the Primary
Cesarean Delivery

2014 (confermata
2016)
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Allegato 2
Termini di ricerca utilizzati per la rapid review per singole condizioni.
PROM: Induction[All Fields] OR ("labor, induced"[MeSH Terms] OR ("labor"[All Fields] AND
"induced"[All Fields]) OR "induced labor"[All Fields] OR ("induction"[All Fields] AND "labor"[All
Fields]) OR "induction of labor"[All Fields]) AND ("fetal membranes, premature rupture"[MeSH
Terms] OR ("fetal"[All Fields] AND "membranes"[All Fields] AND "premature"[All Fields] AND
"rupture"[All Fields]) OR "premature rupture fetal membranes"[All Fields] OR ("premature"[All
Fields] AND "rupture"[All Fields] AND "membranes"[All Fields]) OR "premature rupture of
membranes"[All Fields]),
Oligoidramnios: Induction[All Fields] OR ("labor, induced"[MeSH Terms] OR ("labor"[All Fields]
AND "induced"[All Fields]) OR "induced labor"[All Fields] OR ("induction"[All Fields] AND "labor"[All
Fields]) OR "induction of labor"[All Fields]) AND ("oligohydramnios"[MeSH Terms] OR
"oligohydramnios"[All Fields]),
Post-term: Induction[All Fields] OR ("labor, induced"[MeSH Terms] OR ("labor"[All Fields] AND
"induced"[All Fields]) OR "induced labor"[All Fields] OR ("induction"[All Fields] AND "labor"[All
Fields]) OR "induction of labor"[All Fields]) AND ("pregnancy, prolonged"[MeSH Terms] OR
("pregnancy"[All Fields] AND "prolonged"[All Fields]) OR "prolonged pregnancy"[All Fields] OR
("post"[All Fields] AND "term"[All Fields] AND "pregnancy"[All Fields]) OR "post term
pregnancy"[All Fields])
Diabete: Induction[All Fields] OR ("labor, induced"[MeSH Terms] OR ("labor"[All Fields] AND
"induced"[All Fields]) OR "induced labor"[All Fields] OR ("induction"[All Fields] AND "labor"[All
Fields]) OR "induction of labor"[All Fields]) AND ("diabetes, gestational"[MeSH Terms] OR
("diabetes"[All Fields] AND "gestational"[All Fields]) OR "gestational diabetes"[All Fields] OR
("gestational"[All Fields] AND "diabetes"[All Fields])) OR (("diabetes mellitus"[MeSH Terms] OR
("diabetes"[All Fields] AND "mellitus"[All Fields]) OR "diabetes mellitus"[All Fields]) AND
("pregnancy"[MeSH Terms] OR "pregnancy"[All Fields])
Ipertensione: Induction[All Fields] OR ("labor, induced"[MeSH Terms] OR ("labor"[All Fields] AND
"induced"[All Fields]) OR "induced labor"[All Fields] OR ("induction"[All Fields] AND "labor"[All
Fields]) OR "induction of labor"[All Fields]) AND (hypertensive[All Fields] AND ("disease"[MeSH
Terms] OR "disease"[All Fields] OR "disorders"[All Fields]) AND ("pregnancy"[MeSH Terms] OR
"pregnancy"[All

Fields]),

OR

("hypertension,

pregnancy-induced"[MeSH

Terms]

OR

("hypertension"[All Fields] AND "pregnancy-induced"[All Fields]) OR "pregnancy-induced
hypertension"[All Fields] OR ("gestational"[All Fields] AND "hypertension"[All Fields]) OR
"gestational hypertension"[All Fields]),
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Macrosoma: Induction[All Fields] OR ("labor, induced"[MeSH Terms] OR ("labor"[All Fields] AND
"induced"[All Fields]) OR "induced labor"[All Fields] OR ("induction"[All Fields] AND "labor"[All
Fields]) OR "induction of labor"[All Fields]) AND macrosomia[All Fields],
Obesità: Induction[All Fields] OR ("labor, induced"[MeSH Terms] OR ("labor"[All Fields] AND
"induced"[All Fields]) OR "induced labor"[All Fields] OR ("induction"[All Fields] AND "labor"[All
Fields]) OR "induction of labor"[All Fields]) AND ("obesity"[MeSH Terms] OR "obesity"[All Fields]),
Taglio cesareo: Induction[All Fields] OR ("labor, induced"[MeSH Terms] OR ("labor"[All Fields] AND
"induced"[All Fields]) OR "induced labor"[All Fields] OR ("induction"[All Fields] AND "labor"[All
Fields]) OR "induction of labor"[All Fields]) AND (previous[All Fields] AND ("caesarean section"[All
Fields] OR "cesarean section"[MeSH Terms] OR ("cesarean"[All Fields] AND "section"[All Fields])
OR "cesarean section"[All Fields])),
Età materna avanzata: Induction[All Fields] OR ("labor, induced"[MeSH Terms] OR ("labor"[All
Fields] AND "induced"[All Fields]) OR "induced labor"[All Fields] OR ("induction"[All Fields] AND
"labor"[All Fields]) OR "induction of labor"[All Fields]) AND (advanced[All Fields] AND ("maternal
age"[MeSH Terms] OR ("maternal"[All Fields] AND "age"[All Fields]) OR "maternal age"[All Fields]))
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Allegato 3
Informativa e consenso alla induzione di travaglio
L’induzione di travaglio è un percorso assistenziale che richiede il coinvolgimento della donna
rispetto al processo decisionale relativamente alle indicazioni all’induzione (spesso non assolute,
né sostenute da prove di efficacia di alta qualità) e alle modalità della stessa. È necessario che
l’avvio del percorso di induzione sia preceduto da un colloquio approfondito con la donna di cui
deve rimanere traccia in cartella clinica.
In allegato una traccia di informativa /consenso da condividere con la paziente prima di iniziare il
percorso di induzione oltre al modulo per il consenso informato.
Induzione di travaglio: informativa
Il travaglio è un evento naturale che di solito inizia spontaneamente. A volte però il medico
potrebbe proporvi di indurre il travaglio e velocizzare il momento della nascita.

Quando è proposta l’induzione del travaglio?
Dopo una valutazione che viene fatta dal medico sulla base del singolo caso. In generale, viene
proposta l’induzione del travaglio:
•

quando la gravidanza si è protratta oltre le 42 settimane. Oltre questa soglia infatti
aumentano i rischi per mamma e bambino/a;

•

nel caso in cui si siano rotte le acque (membrane) da più di 24 ore, ma il travaglio non sia
partito spontaneamente. In questo caso l’induzione viene proposta perché potrebbe
aumentare il rischio di infezione;

•

se è emerso un rischio per la salute della madre e/o del bambino, ad esempio se si è ridotta
la quantità del liquido amniotico, se c’è stato un aggravamento del diabete o
dell’ipertensione della madre oppure un ritardo di crescita del bambino, ecc.

Che differenza c’è fra un travaglio naturale e un travaglio indotto?
Un travaglio indotto talvolta può essere più doloroso di uno naturale: infatti le contrazioni sono fin
dall’inizio molto forti e intense. Proprio per questo, in caso di travaglio indotto, vengono proposti
diversi metodi di controllo del dolore.
Fra i metodi non farmacologici si sono rivelati utili: respirazione, movimento, massaggi,
immersione in acqua o doccia. Inoltre, compatibilmente con l’organizzazione dell’ospedale in cui
partorisce, si può fare richiesta anche di tecniche farmacologiche, come l’analgesia epidurale.
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Ho sentito parlare di “scollamento” delle membrane. Di che cosa si tratta?
È una “manovra” ostetrica che può aiutare l’avvio del travaglio. Lo scollamento si può effettuare a
partire dalla 40° settimana o anche prima qualora le condizioni del collo dell’utero lo permettano.
Durante la visita, il medico esegue con il dito un movimento circolare sul collo dell’utero per
separare le membrane oppure lo massaggia. Questa manovra può causare un pó di fastidio, dolore
o piccole perdite di sangue, ma aumenta la probabilità che inizino le contrazioni. Questa manovra
può essere ripetuta più volte, ma se il travaglio non parte il medico può proporre l’induzione.

Come viene praticata l’induzione del travaglio?
L’induzione viene praticata in ospedale e sotto controllo medico/ostetrico. Se il medico ritiene che
ci siano le condizioni per proporre l’induzione, in primo luogo propone una visita ostetrica per
valutare se lo stato del collo dell’utero è pronto per il travaglio e controlla il battito cardiaco del
bambino per valutare il benessere fetale. In questo modo il medico decide anche quale metodo
proporre per l’induzione.

Quali metodi vengono usati?
A seconda del caso, il medico potrà proporre di procedere con uno dei metodi seguenti, oppure
con una combinazione di due:
•

gel o piccola garza a base di prostaglandine, un ormone che viene prodotto anche
naturalmente dall’organismo per l’avvio del travaglio. In questo caso, una piccola quantità di
gel o una piccola garza vengono inserite in vagina per ammorbidire il collo dell’utero e
preparare l’inizio del travaglio. In questo caso il battito fetale viene valutato a intervalli
regolari, ma non di continuo, tramite il cardiotocografo. A parte questi momenti la mamma
potrà camminare e muoversi liberamente;

•

palloncino (singolo o doppio). Viene inserito in vagina un tubicino che può essere riempito con
soluzione salina; si formano così uno o due palloncini, che esercitano una pressione sul collo
dell’utero che avvia la dilatazione. Anche in questo caso il battito fetale viene valutato a
intervalli regolari;

•

ossitocina. Si tratta di un ormone naturalmente prodotto dall’organismo durante il travaglio.
Questo metodo prevede che l’ossitocina sintetica sia somministrata con una flebo: in questo
caso il monitoraggio del battito cardiaco del feto è continuo.

Quanto tempo in media è necessario dall’inizio dell’induzione al parto?
I tempi variano molto da persona a persona e da caso a caso. In linea generale, il parto avviene di
solito entro 24 ore dall’avvio dell’induzione, ma se il collo dell’utero non è ancora pronto, I tempi
possono aumentare e arrivare anche a 48 ore.
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Ci sono dei rischi legati all’induzione?
Come tutte le procedure mediche anche l’induzione può comportare dei rischi:
•

Non sempre funziona: in circa 1 caso su 4, nonostante l’induzione, il travaglio non parte.
In questi casi il professionista potrà prendere in considerazione il parto cesareo

•

Durante il travaglio il bambino/a potrebbe avere un rallentamento del battito cardiaco

•

Ci potrebbe essere un rischio maggiore perdite di sangue dopo il parto

•

Ci potrebbe essere maggiore rischio di lacerazione dell’utero, soprattutto in caso di
precedente parto con taglio cesareo.
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Consenso Informato

La sottoscritta Sig.ra…………………………………………………………..
dichiara di essere stata debitamente informata degli aspetti fondamentali
riguardanti l’induzione del travaglio di parto, nonché di avere avuto l’opportunità
di richiedere chiarimenti al riguardo, ricevendo esaurienti spiegazioni dal medico
proponente.

Avendo compreso pienamente i diversi aspetti connessi alla procedura descritta
dichiara liberamente di:

☐

Acconsentire

☐

NON acconsentire

all’esecuzione dell’induzione del travaglio di parto per il seguente motivo
…………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………..
e con la seguente metodica …………………………………………………

Firma della paziente

Firma del medico
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