
E. O. Ospedali Galliera - Genova
(L.833/1978, art. 41; D.lgs n.517/1993 art. 4 c. 12)


Ospedale di rilievo nazionale e di alta specializzazione

(D.P.C.M. 14 luglio 1995)


S.C. GINECOLOGIA E OSTETRICIA

Linee guida per il travaglio ed il parto a basso rischio

L'assistenza al travaglio e al parto a basso rischio (fisiologico) è compito dell'ostetrica che deve 
consultare il medico per ogni dubbio diagnostico o per l'insorgenza di una sospetta deviazione 
dalla  fisiologia;  il  medico  deve  essere  comunque  presente  nell'area  parto  al  momento 
dell'espletamento del parto.

- E' individuata la seguente popolazione come: a basso rischio:

a) Epoca gestazionale tra 37 e 42 settimane

b) Feto singolo, presentazione cefalica vertice

c) Assenza di patologia fetale nota: grave iposviluppo o malformazioni che possano causare 
distocia meccanica (es. idrocefalo)

d) Travaglio insorto spontaneamente

e) P.R.O.M. da meno di 24 ore

f) Placenta normalmente inserta

g) Condizioni cliniche materne “normali”

PROCEDURE ALL'ACCETTAZIONE

-  La  visita  di  accettazione  al  ricovero  viene  effettuata  dal  medico  di  guardia,  con  la 
presenza di una ostetrica di turno.

- Si pone DIAGNOSI DI TRAVAGLIO in presenza delle seguenti condizioni:

a) contrazioni regolari riferite dalla donna di durata superiore od uguale a 40" e ad 
intervalli inferiori ai 10 minuti;

b) collo appianato;

c) dilatazione >2 cm.  

in caso di cervice non completamente appianatala diagnosi  è probabile quando le 
contrazioni dolorose si accompagnano a: 

d) rottura del sacco;

e) marcatura.

 

- E' d'obbligo l'uso del PARTOGRAMMA come strumento di registrazione dell'andamento del 
travaglio:  l'uso  del  partogramma  facilita  la  trasmissione  di  informazioni  riducendo 
l'eterogeneità  terminologica  tra  operatori,  offre  una  visualizzazione  immediata  della 
progressione del travaglio, favorisce la razionalizzazione della prescrizione farmacologica e può 
essere utilizzato nel controllo della qualità dell'assistenza. 
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-L'inizio della compilazione del partogramma coincide con la diagnosi di travaglio  che deve 
essere segnalata nell'apposito spazio.

-La donna in osservazione pre travaglio deve essere ricoverata in reparto di degenza.

-Viene effettuato un monitoraggio CTG della durata di circa 30 min. al ricovero che viene 
esaminato e firmato dal medico di guardia. 

-Non esiste evidenza che l’impiego del clisma evacuativo sia giustificato esso viene effettuato 
in caso presenza di significativa distensione dell'ampolla rettale  o su esplicita richiesta della 
donna. 

-Non esiste evidenza che la Tricotomia sia raccomandabile o giustificata.

  

CARATTERISTICHE AMBIENTALI

 

- E' importante garantire  un ambiente tranquillo e limitare il numero degli operatori 
sanitari  presenti  a  quelli  realmente  necessari.  Durante  il  travaglio  ed  il  parto  è 
pertanto necessario limitare ad una persona, a scelta della  donna, la presenza di 
familiari . 

 

POSIZIONE MATERNA

 

-  La posizione materna durante il  travaglio ed il  parto è liberamente scelta dalla 
donna, è compito dell'ostetrica suggerire alla donna le diverse posizioni che possono 
aiutarla a sopportare meglio il dolore delle contrazioni.

 

-qualora venga scelta la posizione sdraiata è da evitare la posizione supina , per evitare la 
compressione della vena cava , preferendo la posizione sul fianco sinistro.

 

ASSISTENZA AL PERIODO DILATANTE (PRIMO STADIO)

 

VISITE VAGINALI

 

- La visita vaginale viene effettuata, di regola, ogni due ore circa , possibilmente dallo stesso 
operatore  e  registrata  sul  partogramma, al  fine  di  valutare  l'andamento  della  dilatazione 
cervicale ed il  livello  della  parte presentata.  L'ostetrica effettuera’  una visita  vaginale  ogni 
qualvolta  le  condizioni  cliniche  della  donna  lo  rendessero  necessario.  Dopo  ogni  visita  è 
importante comunicare l'esito alla donna informandola circa l'andamento del travaglio.  

 

AMNIOREXI

 

Non esiste evidenza per raccomandare l’impiego routinario della amniorexi precoce.
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ACCELERAZIONE DEL TRAVAGLIO 

 

- solo in caso di rallentamento della dilatazione ( meno 1 cm/ora nella pluripara e di 0,5 
cm./ora nella primipara )si procede ad accelerazione :

a) praticare amniorexi , se membrane integre, ed attenderne l'effetto 

b) infusione ossitocica secondo lo schema allegato

c) se dopo 2 ore dall’inizio della perfusione non si nota una normalizzazione dell’andamento del 
travaglio è necessaria una attenta valutazione da parte del medico di guardia

- l'ostetrica può procedere ad accelerazione del travaglio mediante ossitocina, nelle seguenti 
condizioni: nullipara, feto unico in presentazione di vertice, membrane rotte, l.a. limpido .

in  tutte  le  altre  condizioni  l'ossitocina  può  essere  utilizzata  dopo  attenta  valutazione  e 
prescrizione del medico di guardia.

SCHEMA DI INFUSIONE OSSITOCICA

-Diluizione  standard  di  5  UNITÀ  DI  OSSITOCINA  (SYNTOCINON)  IN  500  CC  DI 
SOLUZIONE FISIOLOGICA

Iniziare  l'infusione  a  10  GTT./MIN  (=30ML/H)  aumentando  di  10  GTT/MIN  OGNI  15 
MINUTI fino ad una velocità massima di 60 GTT./MIN (=180 ML/H),tale velocità massima 
viene raggiunta in 75 minuti.

La DOSE TOTALE DI OSSITOCINA INFUSA NON DEVE ECCEDERE 10 UNITÀ ;

ciò comporta che la durata massima di infusione ossitocica sia di 6 ore e che la quantità 
totale di liquidi somministrati sia di 1000 cc.

MONITORAGGIO BENESSERE FETALE IN TRAVAGLIO

 

Valutazione del liquido amniotico :

 

annotare sul partogramma  il colore e la quantità di LA (M1, M2, M3, A)

 

controllo F.C.F. :

 dopo  il  monitoraggio  all'accettazione,  se  normale,  può  essere  utilizzata  auscultazione 
intermittente : dopo la contrazione per 1 minuto ogni 15 min. nella fase dilatante :  B.C.F. 
regolare se frequenza compresa fra 120 e 160 bpm. E' inoltre  consigliato un monitoraggio di  
20 /30 min. ogni due ore di travaglio.

 

monitoraggio C.T.G. continuo     se :  

-  irregolarità all'ascoltazione intermittente o al monitoraggio all’inizio del travaglio (dopo un 
ora di ctg continua, se il tracciato è giudicato soddisfacente 
dal  medico  di  guardia,  si  può  ritornare  all’ascoltazione 
intermittente)

-liquido amniotico tinto di meconio (M 2-3) o assente( A )
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-infusione ossitocica in corso

-febbre in travaglio

-tutte le condizioni che non rientrano nella definizione di "travaglio fisiologico"

-in corso di partoanalgesia

ASSISTENZA AL PERIODO ESPULSIVO (SECONDO STADIO)

 

-Non è opportuno invitare  la  donna a spingere se non avverte una sensazione di  premito 
incontrollabile.

-  Se  le  condizioni  materne  e  fetali  sono  soddisfacenti  e  se  la  parte  presentata  discende 
progressivamente , non c'è motivo di accelerare i tempi del periodo espulsivo.

- se, dopo un'ora, la testa fetale non è prossima al  pavimento pelvico iniziare un'infusione 
ossitocica, qualora non fosse già in atto. In caso di  parto analgesia il  tempo di attesa può 
risultare aumentato.

 

-E'  da evitarsi  l'uso della  manovra di  Kristeller  per  accelerare  la  discesa  della  parte 
presentata ; la manovra, non priva di rischi  e particolarmente dolorosa per la donna, è da 
riservarsi ai casi di sofferenza fetale acuta al piano perineale. Annotarla sul partogramma.

 

-E'  opportuno  evitare  le  continue  esplorazioni  vaginali  per  valutare  la  discesa  della  parte 
presentata.

 

-CONTROLLO DEL BCF :

 

-valutare il BCF ogni due contrazioni per un minuto.

 

EPISIOTOMIA

 

-E'  opportuno  evitare  l'uso  sistematico  dell'episiotomia.  Non  esiste  evidenza  che 
l’episiotomia routinaria sia raccomandabile o giustificata, essa viene praticata a giudizio clinico

 ASSISTENZA AL SECONDAMENTO (TERZO STADIO)

 

● Somministrare.5 U.I.di ossitocina in bolo e.v. ( o 10 U.I a seconda della presenza  di 
uno o più fattori di rischio) a parto avvenuto o al disimpegno delle spalle fetali

● Somministrare1 fiala Methergin® i.m. a secondamento avvenuto. 

NB. (Non somministrare Methergin® se ipertensione  o preeclampsia)

● trazione controllata sul funicolo dopo il clampaggio precoce
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● manovra di Brandt – Andrews:  proseguendo la trazione controllata sul funicolo   spinta 
delicata dell'utero verso l'alto con il  dorso della mano sinistra per raddrizzarne l'asse 
con quello vaginale

● Evitare spremitura alla Credè che aumenta la perdita ematica e suscita dolore

Dopo il  parto per 30 minuti  non è indicato praticare manovre per favorire il  secondamento 
misurando la perdita ematica  e sotto stretta osservazione del livello del fondo uterino e del 
suo tono.

Se in attesa del secondamento la perdita ematica è di  discreta entità proseguire l'infusione 
ossitocica per fleboclisi.

Se  la  placenta  è  staccata  provare  a  far  spingere  la  Paziente  in  posizione  verticale  o 
accovacciata.

Mancato secondamento
vedere specifico protocollo

Post partum
-  E’  obbligatoria  l’osservazione del  post  partum per due ore in  appositi  locali,  garantendo 
tranquillità  e riservatezza, con la presenza del familiare scelto dalla  donna, durante questo 
periodo favorire l'allattamento  precoce.
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