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PRESENTAZIONE PODALICA

Informazioni sul rivolgimento per manovre esterne (ECV)

Alla 32° settimana  circa il 15% dei feti sono in presentazione podalioca ( testa in alto e sedere in 
basso) ma solo il 4%  lo sono a termine, ciò significa che 2/3 si girano spontaneamente
 Quando il feto si trova in presentazione podalica a termine di gravidanza, è più sicuro per il 
neonato che il parto avvenga  con taglio cesareo elettivo

- tuttavia il taglio  cesareo elettivo comporta rischi specifici per mamma e bambino, oltre ad 
influire negativamente sulla sua futura vita riproduttiva , come dimostrano  gli studi 
sull’argomento che troverà riassunti nella tabella allegata 

- per  questo motivo le Società Scientifiche Internazionali raccomandano  di offrire la 
versione cefalica esterna (ECV) a tutte le donne con una gravidanza singola non complicata 
con feto in presentazione podalica  oltre le 36 settimane , quando non controindicato, in 
modo da poter affrontare il travaglio di parto con il feto in presentazione cefalica(cioè a testa
in giù)

- il taglio cesareo  elettivo sarà poi programmato in caso di fallimento della manovra ECV o 
in presenza di controindicazioni alla stessa.

Nel nostro Ospedale proponiamo una valutazione delle gravidanze in cui la presentazione risulta 
podalica dopo la 35° settimana e il rivolgimento per manovre esterne alla 37° settimana, la 
procedura si svolge in ospedale in regime di ricovero in DH  avendo già effettuato la valutazione 
della 37° settimana ( ambulatorio preparto) comprensiva degli esami preoperatori . 
E’ possibile prenotare una valutazione attraverso l’indirizzo e mail: podalico@galliera.it o 
telefonando al 0105634735 fra le 8  e le 10 del mattino dei giorni feriali

Se la manovra avrà successo,( tra il 50 e il 60% dei tentativi)  si eviteranno sia  i rischi connessi al 
parto   podalico che quelli legati al taglio cesareo. 
Gli studi scientifici  citati hanno analizzato anche controindicazioni e rischi connessi alla 
procedura di rivolgimento per manovre esterne, che di seguito  illustriamo:

- la manovra è controindicata in caso di  precedente cicatrice chirurgica uterina, anomalie 
dell'utero, gravidanza gemellare, problemi del feto, sanguinamenti vaginali, rottura delle 
membrane e a travaglio di parto già iniziato

- i rischi riguardano l’insorgenza di patterns cardiotocografici anormali transitori, vale a dire 
alterazioni transitorie del battito cardiaco del feto (5.7%). Raramente sono state riportate 
alterazioni del battito cardiaco del feto rilevate con tracciati cardiotocografici patologici 
persistenti  circa quattro su mille (0.37%) e sanguinamento vaginale circa cinque  su mille 
(0.47%) e ancora più raramente distacco di placenta: uno  su mille (0.12%). in questi casi si 
rende necessario effettuare un taglio cesareo in urgenza Sono stati effettuati tagli cesarei di 
emergenza in quattro casi  su mille( 0.43%) di tutte le versioni ed è stata registrata una 
mortalità perinatale di 0.16% 

- dal momento che la manovra potrebbe essere ostacolata dalla scarsità di liquido amniotico, 
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da posizioni anomale di placenta e cordone ombelicale, o nel caso in cui la parte presentata 
podalica fosse già impegnata nel bacino materno, prima della procedura è necessaria  una 
valutazione clinica ed ecografica 

Se il  gruppo sanguigno è del tipo RH negativo, a seguito della procedura viene offerta la profilassi 
della Malattia Emolitica Neonatale con Immunoglobuline specifiche. 
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