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“I lavori che studiano i problemi cognitivi in medicina clinica indicano che la causa più comune di errore è quella diagnostica. Per
addestrare adeguatamente i medici a evitare gli errori diagnostici
bisognerebbe che potessero adeguatamente discutere dei loro errori non derivanti da ignoranza o negligenza, senza il timore di essere
incolpati di imperizia”.
Claudio Rugarli, 2016
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Cari colleghi,
in occasione dell’evento SLOG di oggi “Il monitoraggio cardiotocografico
fetale 3.0. L’errore più comune e nelle condizioni più rare”, abbiamo preparato, come per i due anni scorsi, un opuscolo da regalare ai presenti,
che poi sarà consultabile sul nostro sito.
Dopo le precedenti pubblicazioni del 2014 e 2015 (Le nuove linee guida
SLOG. Cardiotocografia in travaglio di parto: dall’interpretazione all’azione e Flow chart monitoraggio CTG), che hanno avuto un buon successo
tra i nostri soci, vorremmo concludere questa esperienza sul monitoraggio presentando alcune situazioni in cui più facilmente si può cadere in
errore, ma anche dei suggerimenti per evitare o correggere tali errori, con
importanti ricadute sulla pratica clinica.
Patrizia Vergani, Presidente SLOG
Milano, 3 dicembre 2016
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Quali insegnamenti trarre dall’analisi
delle denunce per negligenza in
materia di cardiotocografia?

Le prime cinque cause di mal interpretazione del CTG sono riportate numericamente nel diagramma della figura 13.

In alcune relazioni presentate al Congresso odierno, come griglia per la preparazione
della sequenza delle immagini, sono state prese in considerazione le principali cause
di litigiosità medico-legale riportate dalla NHS Litigation Authority nel resoconto di
10 anni di richieste di risarcimento in ambito ostetrico, nel periodo 2000-2010. In
quest’opuscolo ne considereremo solo alcune, per lasciare spazio anche ad altri argomenti importanti per la gestione delle nostre sale parto.
Ma veniamo alla sintesi dei dati presentati dall’Authority, per evidenziarne alcuni
significativi:

•
•
•
•

fra le 170 richieste valutate, solo 35 (21%) sono relative a gravidanze ad alto
rischio, ad indicare l’importanza di un monitoraggio efficace in tutte le donne;
data la maggior quota di gravidanze a basso rischio, non sorprende il fatto che
la figura professionale più coinvolta sia quella dell’ostetrica, essendo lei la principale responsabile del travaglio e del parto nel Regno Unito;
la maggior parte delle denunce è relativa a gravidanze a termine, e questo dobbiamo aspettarcelo, poiché riguardano l’interpretazione del CTG in travaglio,
ma è interessante notare che il più alto numero di presunti incidenti di negligenza si è verificato a 40-41 settimane;
l’analisi delle denunce mostra che l’orario cui si fa riferimento è spesso quello
della nascita e può non essere quello in cui si è verificato l’errore che ha portato
alla denuncia.

La figura 14 riporta gli esiti neonatali nei 148 casi di mal interpretazione del CTG e nei
22 casi in cui è stata utilizzata l’ascoltazione intermittente. Come evidenziato nell’istogramma, si sono avute non solo morti neonatali, ma la maggior parte dei casi
sono esitati in un danno cerebrale (118).

In 148 casi (87%) si è verificata una scorretta interpretazione del tracciato cardiotocografico: l’analisi evidenzia le seguenti cause d’errore diagnostico e comportamentale:

1. non riconoscere un CTG anormale
2. non agire correttamente su un CTG anormale
3. non avere adeguata comunicazione o referenti adeguati
4. prescrivere o continuare l’infusione di ossitocina nonostante un CTG anormale
5. eseguire in modo errato il monitoraggio della FC fetale (scambio FC materna
con fetale, mancato riconoscimento del doubling sul CTG)

6. non aver tenuto una documentazione adeguata.
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Da ultimo riportiamo la figura 23, che evidenzia le fasi del travaglio in cui gli errori si
sono verificati.

2

Indicazioni al monitoraggio CTG

RACCOMANDAZIONI DEL COMITATO DI ESPERTI DELLA FIGO SULLA CTG
INTRAPARTUM, 2015
Il monitoraggio CTG non dovrebbe mai esser considerato un sostituto della buona
osservazione e del buon giudizio clinici, o una scusa per lasciare la donna da sola durante il travaglio. Nonostante le sue limitazioni, la maggior parte degli esperti ritiene
che la CTG continua debba essere presa in considerazione in tutte quelle situazioni
in cui vi sia un amento di rischio d’ipossia/acidosi, dovuto a:

NICE (eLearning, 2016), a sua volta, ricorda che i motivi per gli alti tassi di mal interpretazione del tracciato CTG includono:

•
•
•
•
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difficoltà nel riconoscere il pattern
difficoltà nell’interpretare il CTG nel contesto clinico
scarso accordo tra osservatori nella classificazione dei casi di CTG
fattori tecnici, includenti un erroneo funzionamento della piastra sulla gamba,
dell’elettrodo o del monitor, velocità di scorrimento della carta diversa da quella
consueta, il fatto che una frequenza cardiaca fetale molto bassa possa essere
duplicata e una molto alta (>240 bpm) possa essere dimezzata dall’apparecchiatura.

•
•
•
•
•

condizioni di salute materna (come emorragia vaginale o ipertermia);

•

quando si riscontrano anomalie durante l’ascoltazione intermittente della FC
fetale.

anomalie della crescita intrauterina;
analgesia epidurale;
liquido amniotico tinto di meconio
possibilità di eccessiva attività uterina (induzione del travaglio o accelerazione
con ossitocina)

L’utilizzo della CTG continua in travaglio è più controverso nelle donne a basso rischio, sebbene sia diventato uno standard di cura in molti Paesi. Un approccio alternativo è quello di eseguire un monitoraggio CTG intermittente in alternanza con
l’ascoltazione della FC fetale. Esiste qualche evidenza a sostegno di questo approccio
nelle donne a basso rischio, con esiti neonatali simili. Il monitoraggio intermittente
dovrebbe essere portato avanti per un tempo tale da consentire un’adeguata valutazione delle caratteristiche di base del CTG.
L’esecuzione di routine della CTG al ricovero in sala travaglio nelle donne a basso
rischio è stata associata ad un aumento del tasso di tagli cesarei senza un miglioramento degli esiti perinatali, ma gli studi non avevano una potenza sufficiente per
mostrare differenze significative. Nonostante la mancata evidenza di benefici, questa procedura è diventata anch’essa uno standard di cura in molti Paesi.

9

SLOG 2016
Requisiti per l’indicazione e il mantenimento dell’ascoltazione intermittente dove è
disponibile la cardiotocografia (Da Maude et al, 2014, modif. da D.Lewis, S.Downe,
2015):
FATTORI ANTEPARTALI

FATTORI INTRAPARTALI

Gravidanza singola, a termine con presentazione cefalica
Normalità di:

•
•
•

crescita fetale, liquido amniotico (e
Doppler)
CTG antenatali
movimenti fetali

Assenza di:

•
•
•
•
•

pregresse gravi condizioni di salute
materna
diabete o preeclampsia
emorragia vaginale
cicatrici uterine
rottura membrane superiore a 24
ore

Normalità di:

•
•

range della frequenza dei battiti
chiaramente udibili

induzione o accelerazione
emorragia vaginale anormale

24 ore o più dalla rottura delle membrane
ipertensione moderata (fra 150/100 e 159/109 mmHg)
ritardo confermato del primo o del secondo stadio
meconio non significativo

4. Non considerare la sola amnioressi (eseguita per confermato ritardo del primo
stadio del travaglio) come indicazione per iniziare la CTG continua.

Ongoing assessment (Valutazione in divenire, modificata ai fini della
CTG):

1. Osservazione della donna:
polso sopra 120 battiti/minuti in 2 occasioni a distanza di 30 minuti

•

Pri mo stadio attivo di durata stimabile
<12 ore

aumento della pressione diastolica a 90 mmHg o più, oppure aumento della
pressione sistolica a 140 mmHg o più in due valutazioni effettuata 30 minuti
di distanza

•

Secondo stadio di durata stimabile < a
1 ora.

una proteinuria 2+ associata a una singola determinazione di un aumento o
della diastolica (90 mmHg o più) o della sistolica (140 mmHg o più)

•

temperatura di 38°C o superiore in una singola rilevazione, o 37,5°C o oltre
in due occasioni consecutive a distanza di un’ora

•
•
•

perdita vaginale di sangue diversa dalla marcatura

•
•

ritardo confermato nel primo o nel secondo stadio del travaglio

•

emergenza ostetrica – includente emorragia antepartum, prolasso di funicolo, convulsioni materne o collasso, (emorragia postpartum o necessità di
rianimazione neonatale, placenta ritenuta)

•

(suture di terzo o quarto grado o altre lacerazioni complicate)

meconio fresco o denso
temperatura materna > 38°C

1. Non utilizzare la CTG in donne a basso rischio in travaglio (new 2014)
2. Consigliare la CTG se sono presenti o emergono in travaglio i seguenti fattori di
rischio:
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•
•
•
•

•
•

analgesia epidurale

INDICAZIONI SULL’UTILIZZO DELLA CTG CONTINUA, NICE 2014

•
•
•
•
•

fattori di rischio o qualche altro fattore di rischio elencato nell’ Ongoing assessment (vedi oltre), in associazione con uno di questi [new 2014]:

frequenza delle contrazioni

Assenza di:

•
•
•
•
•

3. Consigliare la CTG continua se in travaglio sono presenti 2 o più dei seguenti

sospetto di corioamniosite o sepsi, o una temperatura di 38° o superiore
grave ipertensione (160/110 mmHg o più)
utilizzo di ossitocina
presenza di meconio significativo
sanguinamento rosso vivo ad esordio in travaglio (new 2014)

una singola rilevazione di PA diastolica di 110 mmHg o più, oppure una sistolica di 160 mmHg o più

la presenza di meconio significativo
dolore riferito dalla donna diverso da quello normalmente associato alle
contrazioni
richiesta della donna di un trattamento addizionale del dolore mediante
anestesia loco-regionale
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2. Osservazione del feto:

•
•
•
•
•
•
•

FIGO 2015

Ogni presentazione anormale o procidenza di funicolo
Materni

•
•
•

Testa alta (5/5 palpabile) o ballottante in una nullipara
Sospetta restrizione di crescita o macrosomia
Sospetto anidramnios o polidramnios

•
•

FCF sotto 110 o sopra 160 bpm
Decelerazione della FCF udita in ascoltazione intermittente.

•
•
•

PROM >24 ore
Temperatura materna > 38ºC
Induzione o accelerazione
del travaglio
Analgesia epidurale
Liquido tinto (meconio di
recente emissione o M2-M3)
Tachisistole
Primo stadio > 12 ore
Secondo stadio > 1 ora

Indicazioni al monitoraggio cardiotocografico continuo durante il travaglio

•
•
•
•
•

Condizioni patologiche
materne rilevanti
Diabete o pre-eclampsia
Metrorragia in gravidanza
Pregressa isterotomia
Ridotta percezione dei MAF

Fetali

•
•
•
•

Gravidanza pretermine
Gravidanza multipla
Crescita fetale o quantità di
liquido amniotico anomale
CTG in gravidanza anomali

•
•

•
•
•
•

Condizioni patologiche
materne di aumentato
rischio *
Altri fattori pregressi o
dell’attuale gravidanza
che configurano un rischio
aumentato (es. pregressa
isterotomia, pregresso
distacco di placenta con
esito avverso, precedente
figlio con encefalopatia
ipossico-ischemica, BMI
materno >35…)*

•

Epoca g. <37 o > 41+6 sett
Sospetto IUGR o macrosomia
Anidramnios o polidramnios
Percezione di MAF ridotti
nelle 24h precedenti

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Complicanze ipertensive
della gravidanza
Diabete preesistente/GDM
Patologie materne: CV, renali,
ipertiroidismo, anemia.
Emorragia antepartum
Trauma materno
Pregresso taglio cesareo
Obesità grave (BMI>35)

•
•
•
•

•
•
•

SOGC 2007

FATTORI ANTEPARTUM
Materni

•

•

Confronto delle indicazioni di tre società scientifiche internazionali
NICE 2014

•

Fetali

•
•

Presentazione non cefalica
Anomalia della FCF durante
auscultazione intermittente

•
•

•

SOGC 2007

FATTORI INTRAPARTUM

Situazione trasversa o obliqua

FIGO 2015

NICE 2014

Prematurità
Gravidanza multipla
IUGR
Oligoamnios
Alterazioni flussimetria
Doppler
ISO immunizzazione

•
•
•
•
•

Sospetta corioamniosite
o sepsi
FC materna > 120
bpm in 2 occasioni a
distanza di 30 minuti
Singola rilevazione
di PA > 160/110
2 rilevazioni consecutive
a distanza di 30 min di PA
>140/90 o 1 rilevazione in
associazione a proteinuria 2+
T > 38°C in singola rilevazione
o > 37.5°C in 2 rilevazioni
consecutive a distanza di 1 h
Perdite ematiche vaginali
(eccetto marcatura)
LA tinto (M2-M3)
Infusione di ossitocina
Durante l’esecuzione di
analgesia loco- regionale
e dopo ogni bolo > 10 mL:
CTG per almeno 30 min
Dolore ≠ da quello delle
contrazioni uterine o
richiesta di ulteriore
analgesia nonostante
analgesia regionale in atto

•
•

Presentazione anomala
o estremo cefalico alto
(palpabile 4/5–5/5) o
ballottabile in nullipara
FCF < 110 o > 160 bpm o
decelerazione durante
auscultazione intermittente

•
•

•
•
•
•
•

PROM > 24 h a termine
Segni intrapartum di
infezione /corioamniosite
Emorragia intrapartum
Liquido amniotico tinto
Induzione/accelerazione
del travaglio
Ipertono uterino
Epoca gestazionale
>42 settimane

Presentazione podalica
Anomalia della FCF durante
auscultazione intermittente

Se presenti almeno 2
di questi fattori:
PROM >24 ore
ipertensione moderata (tra
150/100 e 159/109 mmHg)
I o II stadio prolungato
Liquido Amniotico M1

* Le linee guida del NICE si riferiscono alla gestione intrapartum di donne “sane”, a basso rischio: per la
definizione dell’«alto rischio», in merito ai fattori materni, occorre riferirsi ai criteri che controindicano
il parto nei punti nascita con gestione esclusiva da parte delle ostetriche, quindi fare riferimento alle
tabelle 6 e 7 alle pagine 16-19 delle linee guida.
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3

Aggiornamento dell’orario
dei cardiotocografi

4

Distinzione della frequenza cardiaca
fetale da quella materna

Il regolare controllo dell’ora riportata su tutti i cardiotocografi di cui l’ospedale dispone consente l’esecuzione di monitoraggi assolutamente in armonia con gli orari del
diario clinico, per tutti gli interventi effettuati dai vari operatori. Una difformità tra
l’orario riportato sulla traccia archiviata e quello del momento della nascita da parto
vaginale o dell’estrazione fetale può avere conseguenze:

•
•
•

scarse, quando l’evento nascita è stato ottimale per madre e neonato;
importanti, quando si vuole rivedere il caso clinico a scopo didattico;
rilevanti, dal punto di vista medico legale, qualora, malauguratamente, il caso
venga portato in giudizio.

E’ compito di tutti gli operatori della sala parto vigilare sulla corrispondenza degli
orari. Occorre avere delle norme precise per l’adeguamento immediato di tutte le
apparecchiature all’ora legale.

TCTG 1 - Differenza di un’ora, per mancato aggiornamento del cardiotocografo all’ora legale.

La figura suesposta mostra due condizioni in cui la FC materna viene catturata dal
rilevatore fetale. Nel primo caso, potenzialmente grave per il feto, la diagnosi è complicata dalla tachicardia materna: il possibile errore è quello di ritenere che la registrazione riportata sia quella fetale, mentre in realtà si assiste a una progressiva
bradicardia fetale (traccia fetale “fantasma” in grigio chiaro non registrata dal cardiotocografo).
Nel secondo caso è possibile sospettare il verificarsi di una bradicardia fetale, quando invece la frequenza cardiaca fetale è normale: l’aspetto della bradicardia fetale,
in realtà, non è mai ad “U” ma a “V”, con il braccio discendende più “stretto” di quello
ascendente, espressione del progressivo recupero della frequenza fetale. Nel primo
caso si può incorrere in un mancato cesareo, nel secondo caso in un cesareo non necessario. In entrambi i casi, però, la registrazione di default della frequenza cardiaca
materna potrebbe essere di grande aiuto nel formulare una corretta diagnosi.
Il Governo inglese, nel giugno 2010, ha pubblicato un Allerta Medico di Sicurezza su alcuni esiti avversi riportati durante la registrazione CTG, quando il tracciato
sembra normale. Ad esempio, il display può mostrare un raddoppio della frequenza
materna (FCM x 2) ed essere falsamente rassicurante.
Le linee guida NICE ricordano di prendere manualmente il polso materno quando un
tracciato mostri anomalie, in modo da differenziare le due frequenze: il polso materno palpato da quello ascoltato.

14

15

SLOG 2016
Il problema è che i report di eventi avversi affermano che spesso la FC fetale era nel
range di normalità e che lo staff ha sospettato l’anormalità del tracciato solo dopo
il verificarsi dell’evento stesso. Chi usa la CTG dovrebbe essere a conoscenza delle
limitazioni e degli artefatti che si possono verificare, che hanno importanti implicazioni sull’interpretazione.
Riportiamo ora due esempi di situazioni che si sono verificate in ospedali del Regno
Unito.

ESEMPIO 1: DOUBLE COUNTING
In due casi avversi recenti, il tracciato CTG mostrava una FCF intorno a 160 bpm. Il
polso materno era stato rilevato in precedenza intorno a 80 bpm. In un caso si trattava di una morte endouterina, mentre nell’altro caso il neonato richiese una rianimazione intensiva. Più tardi si sospettò che in entrambi i casi il tracciato mostrasse
una FC materna doppia, risultando così falsamente rassicurante.

Rilevare la presenza del BCF con altre modalità indipendenti dalla CTG (Doppler portatile):

a) prima di iniziare il monitoraggio CTG;
b) dopo un periodo di tracciato rassicurante quando si verifica una variazione;
c) dopo un periodo di tracciato non-rassicurante quando sembra recuperare.
Considerare l’utilizzo del monitoraggio dell’ECG materno o della pulse oximetry
(SpO2) quando si utilizzano monitor che incorporano cross correlation software. Ciò
può allertare l’operatore quando la FCF abbia lo stesso valore della FC materna.
Il tracciato CTG potrebbe mostrare costantemente una FC materna x2 e l’apparecchio non generare un allarme: in questo caso, la registrazione del polso materno renderebbe più facile per l’operatore capire se la “traccia della FCF” possa
essere invece la FC materna x2.

Spiegazione: il feto può muoversi fuori dal campo di rilevazione degli ultrasuoni o
in casi estremi il suo cuore può cessare di battere. Il rilevatore ad ultrasuoni può
quindi catturare la frequenza materna dall’aorta, dall’iliaca o dall’arteria uterina. La
“frequenza fetale mostrata” in realtà è la FC materna. Qualche volta il movimento
dell’arteria materna è contato al doppio, tanto che la FC materna viene mostrata x2.
La rilevazione sul tracciato può essere nello stesso range in cui ci si aspetta la FCF e
può essere molto difficile da interpretare. La risultante traccia mostra una reattività
e una variabilità dovute alle variazioni della FC materna e delle contrazioni muscolari
e può essere difficilmente distinguibile dalla FCF.

ESEMPIO 2: HALF COUNTING
E’ stato osservato che la FCF può essere registrata dimezzata (FCF ÷ 2)
Spiegazione: il dimezzamento della frequenza può essere dovuto alla difficoltà ad
estrarre il segnale Doppler di un battito cardiaco fetale debole da un ambiente materno rumoroso.

TCTG 2 - Esempio di double counting durante le decelerazioni. Non è riportata la
registrazione della FC materna (FIGO, 2015).

AZIONE
Occorre far sì che lo staff continui ad essere esperto, avendo cura di:

•
•
•
•
16

non basarsi solamente sul tracciato CTG per valutare il benessere fetale ed essere a conoscenza delle limitazioni e degli artefatti, come il double counting
della FC materna
confermare la FCF utilizzando un Doppler portatile se c’è qualche incertezza
clinica
leggere il manuale d’uso del produttore dell’apparecchio
essere familiari con le linee guida del NICE per l’intrapartum care.
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TCTG 3 - Bradicardia fetale in periodo espulsivo, con perdita di variabilità nelle
successive decelerazioni: sono evidenti episodi di double counting, che in divenire
avrebbero potuto essere interpretati come falsamente rassicuranti. Buon esito del
parto operativo.

TCTG 5 - Esempio di apparente sovrapposizione delle due FC fetale e materna. In
realtà la registrazione di default della FC materna permette di affermare che il trasduttore fetale ha catturato la FC materna.

TCTG 4 - Registrazione accidentale della frequenza cardiaca materna, interpretabile
erroneamente come episodio di bradicardia fetale (FIGO, 2015).

TCTG 6 - Reale possibilità di sovrapposizione della frequenza cardiaca materna con
quella fetale durante il periodo espulsivo (sono però ben evidenti le due tracce materna e fetale di intensità e colore diverso).
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TCTG 7 - Registrazione della FCF, interrotta più volte, durante l’esecuzione di analgesia epidurale in paziente seduta. Nei minuti di interruzione della FCF viene registrata
la FC materna, catturata dal trasduttore fetale.

TCTG 9 - Caso di aritmia fetale: la registrazione della FC materna (MECG) ha permesso di evidenziare il bigeminismo fetale (repentina discesa da 130 bpm a 65 bpm).

TCTG 8 - Esempio di tachicardia fetale con variabilità conservata, in primigravida di
19 anni a 36+4 sg. in periodo espulsivo. In corrispondenza delle accelerazioni della
FCM, simultanee alle contrazioni uterine (mal rilevate), si evidenziano ripetuti episodi di cattura della FCM da parte del trasduttore fetale. Lo strumento riporta ?FHR e
chiede più volte conferma del polso. Tali episodi potrebbero essere interpretati erroneamente come decelerazioni, a maggior ragione in assenza di registrazione della
FCM. Fino alle ore 00.04 la FCF era normale, intorno a 150 bpm. È stata applicata VE,
con nascita di M di 3250 g alle ore 00.39. Apgar score 10-10. Emogas analisi cordonale
normale. Non si è verificata sepsi neonatale.
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5

Utilizzo dell’elettrodo interno per il
monitoraggio CTG: indicazioni FIGO, 2015

Il monitoraggio esterno della FCF utilizza un trasduttore ad ultrasuoni per rilevare i movimenti delle strutture cardiache. Il risultante segnale richiede una modulazione dello stesso ed una autocorrelazione per fornire un’adeguata qualità di
registrazione. Questo processo risulta in un’approssimazione dei veri intervalli di
frequenza cardiaca, ma ciò è considerato sufficientemente accurato per l’analisi.
Il monitoraggio esterno, in modo particolare durante il secondo stadio del travaglio,
è più incline a:

•
•
•

una perdita del segnale;
un involontario monitoraggio della frequenza cardiaca materna;
artefatti di segnale, come il double counting e l’half-counting.

Inoltre, può registrare in modo inaccurato le aritmie cardiache fetali.
Il monitoraggio interno utilizza un elettrodo fetale (usualmente noto come elettrodo per lo scalp fetale, ma può anche essere applicato sul podice) e valuta gli
intervalli di tempo tra i successivi battiti cardiaci, identificando le onde R del
complesso QRS dell’ECG fetale, e pertanto misura i cicli di depolarizzazione ventricolare. Questo metodo garantisce una più accurata valutazione degli intervalli
tra i cicli cardiaci, tuttavia è più costoso poiché richiede un elettrodo disposable.
E’ molto importante che l’elettrodo venga applicato solo dopo un’accurata identificazione della parte presentata e che siano evitate strutture fetali delicate come le
suture e le fontanelle. Il monitoraggio interno richiede la rottura delle membrane e
ha precise controindicazioni, soprattutto riferite ad un aumentato rischio di trasmissione verticale delle infezioni. Non dovrebbe essere usato in pazienti con:

•
•
•
•
•
•

TCTG 10 - Esempio di registrazione mediante elettrodo bipolare posto sullo scalp fetale: a seguito di accelerazioni della frequenza cardiaca materna (traccia color ciclamino), la registrazione della FC fetale (traccia rossa) è meno certa e continua. Dopo
applicazione dell’elettrodo interno, la registrazione della FC fetale (traccia blu) diviene continua e ben distinguibile dalla FC materna.
Nota: Il segnale elettrico cardiaco fetale è amplificato attraverso un cardiografo che calcola la FCF. I due
fili dell’elettrodo sono attaccati ad un elettrodo di riferimento posto sulla coscia materna, per eliminare le interferenze elettriche materne. Il segnale elettrico cardiaco materno, non essendo amplificato,
risulta più debole.

infezione genitale erpetica attiva
sieropositività per epatite B,C,D,E o per HIV
sospetto di patologie fetali del sangue (es. piastrinopenia)
incertezza circa la parte presentata
inappropriatezza dell’amnioressi (parte presentata non impegnata)
feto prematuro (prima di 32 settimane).

Il monitoraggio esterno è il metodo iniziale raccomandato per il monitoraggio intrapartum di routine, ammesso che si ottenga una registrazione di qualità accettabile,
cioè che le caratteristiche di base possano essere identificate. I requisiti minimi per
l’utilizzo di questo metodo sono:

•
•
•
22

corretto riposizionamento del trasduttore durante il secondo stadio
differenziare con certezza la registrazione della frequenza materna in tutti i
tracciati atipici
ascoltazione del cuore fetale in caso di persistenza di dubbio.
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TCTG 11 - La figura mostra circa 95 dei 174 minuti totali di registrazione cardiotocografica con il dispositivo Monica®: la registrazione della FC fetale (traccia blu) e della
FC materna (traccia verde) avviene tramite 5 elettrodi applicati sulla cute dell’addome materno, che rilevano i segnali ECG fetale e materno. In questo modo, con
una registrazione ottimale anche in donna obesa, è possibile avere un dato simile a
quello ottenuto mediante scalp fetale ma a membrane integre. La rilevazione delle
contrazioni avviene mediante elaborazione del distanziamento degli elettrodi (traccia nera)

Conoscenza degli artefatti

TCTG 12 - Esempio di bradicardia fetale con gitter (traduzione dal tedesco: inferriata,
a motivo delle numerose linee verticali) negli ultimi minuti del tracciato. La frequenza cardiaca materna è registrata di default. TC per bradicardia fetale: estrazione del
feto alle ore 17:02. Distacco del 50% della placenta. Buon esito materno-neonatale
(neonato di 3405 g a 38 sett, Apgar 7-9).

TCTG 13 - Esempio di gitter persistente dopo applicazione di elettrodo interno.
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7

Fattori influenzanti la FCF

Fattori influenzanti in vario modo la FCF.

FREQUENZE E
QUADRI ASSOCIATI

FATTORE
•

Prematurità

•

Aumento della frequenza della
linea di base (LB), diminuzione della
variabilità, riduzione frequenza e
ampiezza delle accelerazioni

•

Ciclo di sonno

•

Diminuzione della variabilità, riduzione
frequenza e ampiezza delle accelerazioni

•
•
•
•

Movimento fetale spontaneo

Accelerazioni

Febbre materna

•
•
•
•

•

Infezione intra amniotica, corioamniosite

•

Aumento della frequenza della LB,
diminuzione della variabilità

•
•
•
•

Ipertiroidismo materno

•
•
•
•

Tachicardia, diminuzione della variabilità

•
•

Ipotensione supina materna

Decelerazioni tardive*, bradicardia

Spinte materne

•
•

•

Attività uterina eccessiva

•

Decelerazioni tardive**,
aumento della frequenza LB,
diminuzione della variabilità

•
•
•
•

Oligoamnios

•
•
•
•

Decelerazioni variabili

26

Stimolazione scalp o vibroacustica
Esplorazione vaginale

Ipotermia materna
Ipoglicemia materna
Farmaci o sostanze assunte
dalla madre (caffeina, nicotina,
cocaina, metanfetamina)

Anemia fetale
Blocco cardiaco fetale
Insufficienza cardiaca fetale

FREQUENZE E
QUADRI ASSOCIATI

FATTORE

Accelerazioni
Accelerazioni
Aumento della frequenza della LB,
diminuzione della variabilità

Bradicardia
Bradicardia
Tachicardia, diminuzione della variabilità

•
•
•
•

Difetti cardiaci strutturali fetali

Bradicardia

Anomalia fetale congenita

•
•
•
•

•

Anomalia fetale neurologica preesistente

•

Diminuzione della variabilità,
accelerazioni assenti

•

Risposta autonomica fetale a variazioni
del flusso ematico intracranico e/o
cerebrale causate da una transitoria
compressione della testa fetale

•

Decelerazioni precoci

•

Transitoria interruzione del trasporto
di ossigeno al feto risultante in
una transitoria ipossiemia

•

Decelerazioni tardive

•

Transitoria interruzione del trasporto
di ossigeno dall’ambiente al feto a
livello del cordone ombelicale

•

Decelerazioni variabili

•

Transitoria interruzione del trasporto
di ossigeno dall’ambiente*** al
feto a livello di uno o più punti
lungo la via dell’ossigeno

•

Decelerazioni prolungate

Tachiaritmia fetale
Infezione fetale (CMV)

Tachicardia, diminuzione della variabilità
Bradicardia
Diminuzione della variabilità,
decelerazioni

* Nota: o decelerazioni prolungate;
** Nota: o decelerazioni variabili;
*** Nota: più frequentemente l’interruzione è a livello dello spazio intervilloso
NCC, National Certification Corporation, 2010 (modificazione di precedente tabella di Tucker et al, 2009)

Decelerazioni variabili, decelerazioni
prolungate, possibile aumento
della frequenza della LB

Quadro sinusoidale, possibile tachicardia
Bradicardia, diminuzione della variabilità
Tachicardia, bradicardia,
diminuzione della variabilità
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Influsso dei farmaci sulla FCF

Diversi farmaci sono in grado di modificare le caratteristiche del tracciato CTG.
Riportiamo una tabella modificata dall’ACOG Practice Bulletin N° 106, in cui abbiamo
introdotto altri tre farmaci (indicati con asterisco):

FARMACO

MODIFICAZIONI DELLA FCF

•

Betabloccanti*

•

Diminuzione variabilità e
frequenza della linea di base

•

Butorfanolo

•

Quadro transitorio di tracciato
sinusoidale, lieve aumento della
frequenza della linea di base

•
•

Cocaina

•
•

Diminuzione della variabilità della FCF

•

Corticosteroidi

Magnesio solfato

•
•

Nifedipina*

•

•

Diminuzione della variabilità
della FCF con betametasone,
ma non con desametasone
Diminuzione della variabilità della
FCF, diminuzione clinicamente non
significativa della frequenza della linea
di base, inibizione del progressivo
aumento delle accelerazioni associate
all’aumento dell’epoca gestazionale
Nessuna variazione

Terbutalina

•
•

Zidovudina

•

Nessuna variazione, come
altri farmaci retrovirali

Aumento della frequenza della linea
di base, come per la Ritodrina*

9

Classificazione NICHD/ACOG
e algoritmo di Clark

SISTEMA INTERPRETATIVO A TRE LIVELLI DELLA FREQUENZA CARDIACA
FETALE (Macones et al, 2008)
CATEGORIA I
La categoria I dei tracciati della FCF include tutte le seguenri condizioni:

•
•
•
•
•

Frequenza della linea di base: 110-160 bpm
Variabilità della linea di base: moderata
Decelerazioni tardive o variabili: assenti
Decelerazioni precoci: presenti o assenti
Accelerazioni: presenti o assenti

CATEGORIA II
La Categoria II dei tracciati della FCF include tutti i tracciati della FCF non categorizzati come Categoria I o Categoria III. La Categoria II dei tracciati può
rappresentare una cospicua quota di tracciati incontrati nella pratica clinica.
Esempi della Categoria II includono qualsiasi delle seguenti condizioni:
Frequenza della linea di base

•
•

Bradicardia non accompagnata da assenza della variabilità della linea di base
Tachicardia

•
•
•

Minima variabilità della linea di base
Assente variabilità della linea di base non accompagnata da decelerazioni ricorrenti
Marcata variabilità della linea di base

•

Assenza di accelerazioni indotte dalla stimolazione del feto

Variabilità della FCF della linea di base

Accelerazioni
Decelerazioni periodiche o episodiche

•
•
•
•

Decelerazioni variabili ricorrenti accompagnate da minima o moderata variabilità
della linea di base
Decelerazioni prolungate ≥ 2 minuti ma < 10 minuti
Decelerazioni tardive ricorrenti con moderata variabilità della linea di base
Decelerazioni variabili con altre caratteristiche, come lento ritorno alla linea di base,
“overshoots”, o “shoulders” (sovraslivellamenti o spalle)

CATEGORIA III
la Categoria III dei tracciati della FCF include:

•
•

28

Assente variabilità della linea di base e qualsiasi delle seguenti:
- Decelerazioni tardive ricorrenti
- Decelerazioni variabili ricorrenti
- Bradicardia
Pattern sinusoidale
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Conduzione intrapartum della Categoria II dei tracciati cardiotocografici:
verso una standardizzazione della cura (Clark SL et al, AJOG, 2013).
Il prerequisito per l’applicazione dell’algoritmo è di escludere la possibilità che il feto
sia già in partenza in una condizione di acidosi metabolica, valutando variabilità della FCF e presenza di accelerazioni. Posto che il feto non sia già acidotico (variabilità
conservata, accelerazioni presenti), l’attenzione si sposta a valutare la probabilità
che sviluppi un’acidemia significativa prima della nascita.

nulliparità, ipertensione, diabete e epidurale.
Nella reale pratica clinica è stato eseguito un intervento operativo sulla base di un
tracciato anormale in 36 dei 120 feti con acidemia metabolica (30%). Invece, sulla
base delle valutazioni algoritmo-assistite da parte degli esperti, è stato ritenuto necessario un intervento operativo per anormalità del CTG in 55 di questi 120 pazienti
acidemici (45,8%). Questa differenza è significativa (p=0,016).
Nei nati con BD > 12mM/L in cui la revisione algoritmo-assistita dell’esperto, in cieco,
indicava la necessità di un parto operativo per tracciato anormale, la decisione per
il parto avrebbe dovuto essere stata presa mediamente 131 minuti prima del parto
avvenuto realmente.
Per i nati con acidemia metabolica, le cui madri partorirono con cesareo per CTG
anormale (n=24), tale intervento era stato considerato necessario dai revisori esperti
in 20 casi e mediamente 80 minuti prima di quando avvenne.
In 68 pazienti con acidemia metabolica che partorirono per via vaginale, gli esperti
ritennero indicato un intervento più precoce in 19 casi, mediamente 178 minuti prima.
La frequenza d’intervento indicata dagli esperti per problemi di tracciato nel gruppo
di controllo non acidemico (22/120 =18.3%) era simile a quella reale (23/120=19.2%,
p =1.0).
La revisione degli esperti non ha ritenuto necessario un parto più precoce in 65 dei
120 pazienti con acidemia metabolica. Questi 65 pazienti (“missed metabolic acidemia”) sono stati analizzati in dettaglio e riportati in tabella. Non vi è stata differenza
nel tasso di missed metabolic acidemia fra i tre principali revisori (21, 22 e 22 casi
ciascuno).

* Decelerazioni che non si siano risolte dopo aver messo in atto misure conservative

Gli autori dell’algoritmo (Clark e Garite), con altri 4 colleghi, hanno pubblicato uno
studio randomizzato retrospettivo (potenziale debolezza) in cieco sugli esiti ed eseguito in circostanze ideali, per valutare la capacità dell’algoritmo nel prevenire l’acidosi metabolica neonatale: in pratica per verificare i limiti del monitoraggio elettronico della FCF nel predire e quindi prevenire il verificarsi di un’acidosi metabolica in
travaglio.
E’ stato considerato come soglia il valore di Base Deficit >12 mM/L nel sangue dell’arteria cordonale: tra le 9888 donne che hanno partorito durante i due anni dello studio, sono stati individuati 120 neonati con tali caratteristiche (1,2%), di cui 26 con
BD >15. Il 25% è stato intubato. Come gruppo di controllo paragonabile sono stati
considerati 120 neonati con BD < 8 mM/L. Le caratteristiche materne non differivano per età, settimane di gravidanza (39-40 e 6), BMI, peso dei neonati, incidenza di
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Interpretazione del tracciato CTG in 120 casi di acidemia metabolica

Significato dei risultati
Da anni, elevati livelli di BD sono stati associati con esiti neonatali avversi.

NUMERO
DI CASI

%

• Parto operativo raccomandato

55

46

• Evento sentinella

10

10

Si potrebbe porvi rimedio con sforzi più intensi nell’addestramento e nella certificazione e con più diligenti sforzi nel registrare in modo adeguato la FCF, al fine
di renderla interpretabile;

12

10

2. Può essere che la non uniforme applicazione di tecniche interpretative standard

CATEGORIA

• CTG inadeguato per

l’interpretazione, sospeso >
15 minuti prima del parto

• CTG preoccupante ma parto
entro 60 minuti dall’inizio
della sua comparsa

• Tracciato senza segni

anormali tali da richiedere
espletamento del parto

Esistono diverse possibili spiegazioni a riguardo dell’incapacità del monitoraggio
elettronico di evitare la nascita di neonati con acidemia metabolica.

1. E’ possibile che gli errori nel riconoscere i pattern del tracciato siano frequenti.

sia la responsabile e che la soluzione stia nell’uso di algoritmi standardizzati per
l’interpretazione e la gestione dei tracciati anormali;

22

18

3. L’abilità dei team ostetrici di reagire con adeguata rapidità, una volta che un

21

18

4. La stessa tecnologia può essere inadeguata: aspettarsi quasi perfetti valori pre-

Tassi d’intervento algoritmo–guidati in accordo con pH e deficit di basi

tracciato anormale sia stato identificato, può essere insufficiente e dovrebbe
essere indirizzata verso un miglior training o una riorganizzazione delle sale
operatorie;

dittivi positivi e sensibilità per la rilevazione dell’acidemia metabolica può essere irrealistico con l’utilizzo della sola frequenza cardiaca fetale.

Questi risultati mettono in discussione i nostri vecchi assunti riguardo alla sensibilità
della tecnologia, all’importanza della variabilità nell’escludere l’acidemia metabolica
e all’utilità della misurazione del base excess come arbitro della tolleranza fetale al
travaglio.
Non è corretto presupporre che la valutazione esperta del tracciato possa escludere
addirittura eventi sentinella che potranno esitare nella nascita di un neonato con
significativa acidemia metabolica.

Prossimi passi della ricerca
La prevenzione della morte fetale intra partum e l’individuazione di un’ampia quota
di feti sviluppanti acidemia metabolica in travaglio rappresentano i maggiori contributi alla medicina da parte della tecnologia del monitoraggio cardiotocografico
fetale.
Tuttavia, approcci addizionali per l’individuazione dell’ipossia del sistema nervoso
centrale in travaglio, non coinvolgenti la frequenza cardiaca fetale, saranno necessari per colmare il divario tra gli esiti neonatali attuali e quelli desiderati.
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di rianimazione intrauterina e
10 Misure
preparazione della sala operatoria
In presenza di alterazioni cardiotocografiche di Categoria II o III durante il travaglio
di parto, in periodo dilatante o espulsivo, è opportuno mettere in atto una o più
misure correttive conservative al fine di migliorare l’ossigenazione fetale sia nella
prospettiva di poter concludere il parto per via vaginale, sia per favorire il benessere
feto-neonatale, qualora si renda necessario il parto addominale.

MANOVRE DI RIANIMAZIONE INTRAUTERINA
SITUAZIONI CLINICHE
E / O CARATTERISTICHE
DELLA FCF

•
•
•
•
•
•

Variabilità minima
o assente
Decelerazioni
tardive ricorrenti
Decelerazioni
variabili ricorrenti
Tachicardia
Bradicardia
Decelerazioni variabili,
tardive o prolungate
che si verificano con
gli sforzi espulsivi

OBIETTIVI

•

Favorire l’ossigenazione
fetale

TECNICHE / MISURE

•
•
•

•
•
•

•

Tachisistolia

•

Ridurre l’attività uterina

•
•
•
•

TCTG 14 - Decelerazioni tardive nella seconda parte del tracciato (monitoraggio
esterno). (FIGO, 2015)

•
•

Decelerazioni
variabili ricorrenti

•

Diminuire la
compressione cordonale

•
•
•

•

Ipotensione materna

•

Correggere
l’ipotensione materna

•
•
•

Posizionare sul fianco sx o dx
Bolo EV di una soluzione
di Ringer lattato
Somministrazione di ossigeno in
maschera (facciale non rebreather)
a 10 L/min: può essere considerata
se c’è una variabilità minima o
assente e/o decelerazioni tardive
ricorrenti o decelerazioni prolungate
(discontinuare appena possibile
in base allo stato fetale)
Modificare le spinte materne: spingere
ogni 2 - 3 contrazioni o sospendere
temporaneamente le spinte (II stadio)
Diminuire il flusso di ossitocina
Sospendere l’ossitocina /
rimuovere il dispositivo con
prostaglandine/sospendere la
dose prevista di misoprostolo
Bolo EV di una soluzione
di Ringer lattato
Posizionare sul fianco sx o dx
Diminuire il flusso di ossitocina
Sospendere l’ossitocina /
rimuovere il dispositivo con
prostaglandine/sospendere la
dose prevista di misoprostolo
Se non risposta alle misure precedenti:
usare betamimetico o atosiban
Modificare la posizione della paziente
Amnioinfusione (I stadio)
Modificare le spinte materne: spingere
ogni 2 - 3 contrazioni o sospendere
temporaneamente le spinte (II stadio)
Posizionare sul fianco dx o sx
Bolo EV di soluzione di Ringer lattato
Se mancata risposta: può
essere considerato un push EV
di efedrina (da 5 a 10 mg).

Nella tabella (modificata da Simpson KR, 2009) sono riportate le anomalie del tracciato cardiotocografico, l’obiettivo da raggiungere in base al tipo di alterazione riscontrata e le possibili manovre correttive da mettere in atto. Per la bradicardia si
veda la regola dei 3 minuti.
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A seconda di quale sia la causa sospettata per l’alterazione del CTG, il ricorso simultaneo a più interventi può essere appropriato e potenzialmente più efficace rispetto
ad un utilizzo singolo o progressivo.

Commento NICE alla Tabella:

1. ipotensione può verificarsi usualmente dopo analgesia del travaglio (epidurale
o spinale);

2. la somministrazione di ossigeno alla madre è ampiamente utilizzata per migliorare l’ossigenazione fetale e di conseguenza normalizzare il tracciato CTG.
Tuttavia, non ci sono TCR evidenzianti che questo intervento, eseguito da solo
senza altre manovre, sia efficace quando l’ossigenazione materna è adeguata;

3. fluidi EV sono comunemente utilizzati per migliorare il CTG ma non ci sono TCR

evidenzianti che questo intervento sia efficace nella donna con normotensione.
Nota: si veda più avanti l’esperienza di Simpson.

A - Cambiamento della posizione materna
La posizione materna in decubito laterale sinistro riduce la compressione cavale, migliorando il ritorno venoso a livello cardiaco, con conseguente aumento della gittata
cardiaca materna e della perfusione placentare.
E’ dimostrato che il cambio frequente della postura materna migliora l’outcome del
travaglio.
Il cambio di posizione è indicato anche in presenza di alterazioni del CTG suggestive
di compressione del cordone ombelicale (es. decelerazioni variabili o prolungate) al
fine di rimuovere la causa scatenante. Occorre evitare la posizione supina e prediligere le posizioni sul fianco sinistro o destro.

B - Infusione endovenosa di liquidi
Durante un travaglio di parto prolungato è difficile che una donna assuma liquidi per
via orale in misura sufficiente per compensare l’aumentata perspiratio che lo sforzo
fisico del travaglio comporta. E’ quindi opportuno garantire un’adeguata idratazione
per via orale e/o endovenosa. La disidratazione materna può essere causa di defedamento della paziente, alterazione dell’attività contrattile uterina e del battito cardiaco fetale. L’ossigenazione fetale è dipendente dalla perfusione utero-placentare
e, pertanto, è necessario un ottimo volume intravascolare.
Occorre, tuttavia, contestualizzare l’intervento: in caso di condizione realmente richiedente rianimazione intrauterina, è possibile somministrare liquidi EV.
Nel 2005, Simpson e coll. hanno confrontato, mediante ossimetria, l’effetto di una
infusione rapida (in 20 minuti) di 500 e 1000 ml di fisiologica EV sulla saturazione in
ossigeno del feto: nelle donne trattate con 1 litro si è avuto un maggior incremento
medio della saturazione (5,2% vs 3,7%; p = 0,05).
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C - Somministrazione materna di ossigeno
La saturazione di ossigeno in una donna sana è del 99-100%, mentre nel feto a termine è del 60-70%. Il feto sopravvive a questo stato di ipossia relativa poiché l’emoglobina fetale ha una maggiore capacità di legare l’ossigeno rispetto a quella materna e
la concentrazione di emoglobina fetale è superiore a quella materna: 16,5 g/dL (range 15-18,6 gr/dL) vs 12,5 g/dL (range 11,0-14,0 g/dL). Nonostante una minore pressione parziale, la maggiore capacità legante dell’emoglobina fetale e la maggiore
concentrazione di emoglobina determinano una simile concentrazione di ossigeno
totale tra sangue materno e sangue fetale.
In condizioni fisiologiche, l’apporto di ossigeno al feto supera la richiesta. L’assorbimento di ossigeno fetale non è compromesso fino a quando l’apporto di ossigeno si
riduce del 50%.
Nonostante il frequente utilizzo della somministrazione di ossigeno alla madre, i dati
a supporto di un vantaggio per il feto sono limitati. Fawole e Hofmeyr nella loro
Cochrane Review del 2012, concludono che non vi sono evidenze sufficienti a sostegno dell’utilizzo di ossigeno in travaglio a scopo profilattico o per il trattamento del
distress fetale sia di beneficio per il feto.
Recentemente, è stato dimostrato da Prior e coll. che l’iperossigenazione materna,
mediante l’utilizzo di ossigeno al 60% in maschera di Venturi per un periodo di 20
minuti, non ha influenzato la velocimetria doppler dell’arteria ombelicale fetale o
dell’arteria cerebrale media in 20 donne in travaglio attivo, con feti di normale sviluppo. Comunque, non sono stati osservati effetti deleteri sul feto causati dalla terapia
materna short term con ossigeno. Questo è importante, perché la sicurezza dell’ossigenoterapia materna era stata messa in discussione, con preoccupazioni circa la
vasocostrizione del versante materno della placenta, la produzione di radicali liberi
dell’ossigeno e la degradazione ossidativa dei lipidi.
La somministrazione di ossigeno alla madre può migliorare un pattern cardiotocografico anomalo? I dati ora disponibili, non robusti, suggeriscono che la somministrazione di ossigeno alla madre può migliorare il tracciato cardiotocografico ma non
migliora lo stato di acidosi fetale.
Pertanto, la somministrazione di ossigeno alla madre potrebbe essere fatta per un
periodo non superiore ai 20 minuti solo per correggere uno stato di ipossia materna,
cioè in quelle condizioni in cui vi sia una inadeguatezza della via ossigenativa a carico
di polmoni (frequenza respiratoria, vie aeree e respirazione), cuore (frequenza e ritmo cardiaco) o albero vascolare (pressione sanguigna e stato della volemia).

D - Sospensione di uterotonici e/o somministrazione di tocolitici
Durante la contrazione uterina si ha un’interruzione temporanea del flusso ematico
uterino e quindi dell’apporto di ossigeno nello spazio intervilloso. Pertanto, in presenza di eccessiva contrattilità uterina (ipertono, tachisistolia, intervallo troppo bre-
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ve tra le contrazioni), si possono verificare alterazioni del CTG conseguenti all’ipossia
fetale. Tale situazione può insorgere spontaneamente o su base iatrogena (somministrazione di prostaglandine o di ossitocina). L’interruzione o la diminuzione della velocità d’infusione ossitocica riduce lo stimolo contrattile delle cellule muscolari lisce
uterine e, se l’anomalia del CTG è indotta dalla ipercontrattilità uterina, porta ad un
miglioramento del tracciato stesso.

TCTG 15 – Sospensione dell’ossitocina e progressiva riduzione e scomparsa delle
decelerazioni

TCTG 17 – Induzione del travaglio in paziente diabetica ID a 39 settimane, con score
2. A seguito di tachisistolia, viene dapprima rimosso Propess®, poi si posiziona la
paziente sul fianco sinistro e si esegue idratazione veloce. Dopo circa 10 minuti si
utilizza Miolene® per la comparsa di tre decelerazioni con perdita della variabilità.
Quattro ore dopo è stato eseguito taglio cesareo per condizioni fetali non rassicuranti (F di 3310 g, Apgar 10-10, pH A-V: 7,18-7,25).

TCTG 16 - Iperstimolazione indotta da ossitocina esitante in bradicardia. Nove minuti dopo lo stop dell’ossitocina la bradicardia e le decelerazioni si sono risolte. (Leung
et al, 2013)
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GESTIONE DELLA TACHISISTOLE UTERINA
L’attività contrattile uterina si definisce:

•
•

normale: se numero di contrazioni ≤ 5 in 10 minuti, per un periodo di almeno
30 minuti
tachisistolica: se numero di contrazioni > 5 in 10 minuti, per un periodo di almeno 30 minuti

In presenza di tachisistole è necessario valutare anche:

•
•

l’associazione o meno con decelerazioni
l’insorgenza spontanea o meno del travaglio

In caso di CTG Categoria II o III e travaglio indotto o accelerato con ossitocina, in
presenza di tachisistole è opportuno ridurre o sospendere la somministrazione del
farmaco e mettere in atto manovre conservative (ACOG, 2010).

(malattie cardiovascolari, ipertensione e diabete), oppure un bolo di atosiban (6,75
mg).
Nel 2008, de Heus et al. hanno confrontato un bolo di ritodrina (1 fiala da 10 mg
diluita in 9 ml di fisiologica) contro un bolo di atosiban (1 fiala da 6,75 mg diluita in
4,9 ml di fisiologica): si è avuto successo rispettivamente nel 55% e nel 54% dei casi.

Ripresa dell’infusione di ossitocina dopo risoluzione della tachisistolia
Se l’infusione di ossitocina è stata sospesa da meno di 30 minuti, il CTG è normale,
l’attività contrattile uterina regolare (per frequenza, intensità e durata), è possibile
riprendere l’infusione con metà del dosaggio che aveva determinato la tachisistole
e aumentare successivamente il dosaggio secondo protocollo e condizioni maternofetali.
Se l’infusione di ossitocina è stata sospesa da più di 30 minuti, riprendere l’infusione
con un dosaggio di 1 mU/min (3 ml/h se si utilizzano 10 unità in 500 ml).

L’impiego di tocolitici per il trattamento del distress fetale si basa sulla teoria che il
rilasciamento delle miocellule uterine possa migliorare il flusso utero-placentare e,
di conseguenza, l’ossigenazione del feto.
E’ possibile somministrare ritodrina 100 mg (2 fiale da 50 mg) in 500 ml di soluzione
ﬁsiologica ad una velocità di infusione di 100 ml/h, in assenza di controindicazioni
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TCTG 18 - Tachisistolia uterina in pluripara a dilatazione completa, dopo amnioressi
eseguita 30 minuti prima del parto. Si assiste a una tachicardia fetale con decelerazioni variabili medie ripetute, con tempi di recupero insufficienti: sarebbero, infatti,
necessari almeno 60 secondi, altrimenti il pH diminuisce di 0,01 ogni 2-4 min. Non
è stata eseguita, tuttavia, alcuna manovra rianimatoria e si è assecondato il periodo
espulsivo stimato breve. Buon esito del parto (1 giro di funicolo al collo, uno al braccio e uno a bandoliera).

41

SLOG 2016
TIMING DELLA GESTIONE DELLA BRADICARDIA ACUTA GRAVE
Il RCOG ha proposto l’applicazione della seguente regola dei tre minuti in caso di
bradicardia fetale

•
•
•
•

3 minuti – chiedi aiuto
6 minuti – trasferisci la paziente in sala operatoria
9 minuti – preparati per un parto assistito
12 minuti – fai nascere il bambino.

Usualmente, in caso di bradicardia ≥ 3minuti, la “regola dei 3 minuti” viene così
applicata:
A 3 MINUTI DALL’ESORDIO:

•
•

chiamare il medico ostetrico per valutazione urgente (ipotizzare distacco di placenta, prolasso di funicolo, rottura d’utero)
mettere in atto le manovre conservative

A 6 MINUTI:

1. chiamare il secondo medico di guardia, l’anestesista e il neonatologo
2. allertare lo staff per la Sala Operatoria
3. reperire un secondo accesso venoso e inviare interreazione per emazie a dispo-

TCTG 19 - Bradicardia a causa ignota. Il BCF recupera dopo 5-6 minuti. La successiva
evoluzione del travaglio e il benessere fetale furono normali. Si è evitato un cesareo
in emergenza (OT = sala operatoria). (Leung et al, 2013)

sizione (se indicata)

4. spiegare alla paziente la possibilità di un parto in emergenza ed ottenerne il
consenso

5. eseguire valutazione vaginale per stabilire la via del parto
Dopo 6 minuti il 90 % dei casi si sarà risolto spontaneamente.
A 9 MINUTI:

•

espletare il parto vaginale (usualmente operativo) solo in presenza di condizioni
permittenti oppure trasferire la paziente in Sala Operatoria per taglio cesareo
d’emergenza

Dopo 9 minuti il 95 % dei casi si sarà risolto spontaneamente.
A 12 MINUTI:

1. è in atto l’assistenza al parto, oppure
2. sono in corso le procedure anestesiologiche per TC d’emergenza e la preparazione degli operatori. La registrazione CTG prosegue in sala operatoria. Se BCF
recupera: attesa e osservazione in accordo con la paziente

A 15 MINUTI:

•
42

iniziare taglio cesareo d’emergenza

TCTG 20 - Bradicardia prolungata in travaglio iniziale. La registrazione della frequenza cardiaca materna è frammentaria. La registrazione delle contrazioni è assolutamente inadeguata. Sono stati evidenziati i minuti della regola dei 3 minuti. Tra 6 e 9
minuti la paziente avrebbe dovuto essere prontamente trasferita in sala operatoria,
al fine di ridurre l’intervallo fra l’eventuale decisione di operare e il parto, in relazione alla percezione del clinico dell’urgenza del parto. Tra 9 e 12 minuti dall’inizio della
bradicardia si assiste ad un progressivo recupero della FCF. Al 12° minuto inizia l’infusione del betamimetico, che avrebbe dovuto iniziare già al sesto minuto.
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TCTG 21 - Bradicardia in periodo espulsivo. Inopinatamente, è stata iniziata la perfusione ossitocica, cui fa seguito una bradicardia. Dopo circa 9 minuti, la paziente è
stata messa sul fianco sinistro ed è stata invitata a non spingere. L’ossitocina doveva
essere evitata o comunque sospesa prima. Buon esito del parto vaginale.

TCTG 23 - Bradicardia grave associata a metrorragia da distacco di placenta in primigravida pretermine con preeclampsia. La prima parte del tracciato è stata eseguita
in sala parto al momento del ricovero: sono evidenti segni di double counting potenzialmente fuorvianti. L’intervallo nella registrazione di 3,5 minuti è dovuto al trasferimento in sala operatoria, dove è stata eseguita la seconda parte del tracciato,
in attesa dei preparativi del cesareo. In questo caso non è stato possibile eseguire
alcuna rianimazione in utero. L’espletamento del cesareo in emergenza ha portato
alla nascita di una bambina di 1515 g (ore 4:15), con Apgar 2-8 in grave acidosi metabolica. Non è stata tuttavia necessaria l’intubazione.

E - Amnioinfusione transvaginale

TCTG 22 - Due episodi di decelerazione, la prima di circa 3 minuti e la seconda di 2,
in una primigravida indotta con prostaglandine per gravidanza oltre termine. Dopo
aver posto la paziente sul fianco destro, si decide per la rimozione del dispositivo.
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Consiste nell’infusione endouterina di una soluzione salina, meglio se a temperatura corporea, attraverso un catetere transcervicale, durante il travaglio di parto.
Fuori contrazione, sulla guida delle dita poste alle ore 6 della cervice, il Foley viene
introdotto in cavità. E’ quindi necessario che le membrane siano rotte e vi sia una
dilatazione cervicale di almeno 3 cm. Attualmente, l’unica indicazione è l’oligo/anidramnios associato a decelerazioni variabili ripetitive: l’infusione di liquido endocavitario può modificare la compressione del funicolo e quindi ridurre la frequenza di
decelerazioni variabili registrate. Si tratta di una procedura per la quale è necessario
un adeguato training.
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