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L

e EMERGENZE INTRAPARTALI sono eventi spesso imprevedibili, ad insorgenza improvvisa e sono gravati da un elevato rischio per la salute materna e neonatale.
Tra quelle più comuni si annoverano: il parto operativo, il parto vaginale podalico, la distocia di spalla, il prolasso di funicolo, le lacerazioni ostetriche di III e IV grado, l’emorragia del
post-partum, le crisi ipertensive.
Per fortuna la loro incidenza è bassa (Tab. 1.I), ma considerati i potenziali esiti sfavorevoli è
fondamentale che il personale di assistenza in sala parto (ginecologa/o ostetrica/o, anestesista,
ostetrica/o e altro personale di comparto) sia in grado di riconoscerne i fattori di rischio, per
mettere in atto strategie di prevenzione specifica, e di diagnosticarne tempestivamente l’insorgenza. Deve essere inoltre addestrato a lavorare in team e a mettere in pratica un piano di
emergenza per minimizzare i danni.
TAB. 1.I. Dati epidemiologici delle principali emergenze intra-partali.
Incidenza (%)
• Parto operativo

0,6-23

• Parto vaginale podalico

Non nota

• Distocia di spalla

0,5-1,0

• Prolasso di funicolo

0,1-0,6

• Lacerazioni ostetriche di III – IV grado

2,9

• Emorragie del post-partum

4-6

• Pre-eclampsia grave

0,5-1,0

IL PIANO DI EMERGENZA
Il piano di emergenza, di cui dovrebbero essere dotati tutti i Reparti di Ostetricia, consiste in
un insieme di norme e procedure predefinite e specifiche tese a minimizzare l’impatto di una
situazione di emergenza.
Il piano dovrebbe stabilire le funzioni e il grado di partecipazione di tutti i membri del personale sanitario e dei servizi coinvolti, nonché le procedure da seguire prima, durante e dopo
l’emergenza.
Per affrontare in modo corretto un’emergenza intra-partale (Fig. 1.1) è opportuno:
• Conoscere le principali complicanze che potrebbero insorgere durante il travaglio, il parto
e il post-partum, allo scopo di mettere in atto misure preventive qualora sia possibile.
• Diagnosticare tempestivamente l’eventuale situazione di emergenza.
• Chiedere aiuto chiamando sul luogo dell’emergenza un ginecolog* espert*, un’ostetric*
espert* e altro personale di comparto, il neonatolog* e l’anestesista.
Durante le chiamate di emergenza comunicare in modo conciso:
1. Il motivo della chiamata ovvero la diagnosi dell’emergenza.
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2.	Il luogo preciso in cui si sta verificando l’emergenza (reparto, numero di letto, sala parto, ecc.).
• Ottenere il consenso informato orale della donna dopo aver comunicato a Lei e/o alla persona di sua fiducia la situazione di emergenza in modo conciso, semplice e chiaro.
L’efficacia della comunicazione è parte integrante del programma di emergenza e può aiutare a ottenere la collaborazione della donna.
• Attuare efficaci azioni/manovre risolutive.
Anche in questa fase è fondamentale che la comunicazione fra gli operatori sia adeguata
(chiara, concisa e calma) in modo che ciascuno svolga compiti specifici, ovvero sappia “chi
fa cosa”.
Il riconoscimento di una figura Leader (di solito il ginecolog* espert*, ostetric* espert*), che
coordini il lavoro di tutti i componenti della squadra, risulta essenziale per agire in modo efficiente.
A partire dal momento della diagnosi è necessario identificare un membro del team che controlli e annoti i tempi in cui le procedure vengono svolte, in modo che risulti sempre l’ora di
inizio e di risoluzione dell’emergenza.
Dopo la risoluzione è necessario documentare in modo corretto, ovvero annotare con precisione oltre all’orario di diagnosi e di risoluzione della complicanza, la sequenza e gli orari delle
manovre/procedure effettuate.
FIG. 1.1. Diagramma di flusso delle azioni da mettere in atto di fronte ad una
emergenza intra-partale.
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La simulazione è ormai diventata un imperativo etico nel percorso formativo del personale sanitario perché consente di affinare le competenze tecniche minimizzando i rischi per le partorienti.
In campo ostetrico, è stato dimostrato che la formazione e l’esercitazione periodica sulla gestione delle emergenze intrapartali con l’utilizzo di modelli/manichini è in grado di migliorare in
modo significativo sia gli esiti materni che neonatali.
Infatti la simulazione su modelli/manichini:
• permette di affinare la capacità di eseguire specifiche manovre o tecniche medico-chirurgiche;
• abitua a lavorare in squadra;
• migliora le capacità organizzative;
• migliora la comunicazione tra operatori sanitari e con la persona assistita.
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RUOLO DELLA SIMULAZIONE IN OSTETRICIA

Il grande vantaggio dei modelli/manichini è quello di consentire la ripetizione di manovre
complesse di rara esecuzione dal “vivo”. Permette inoltre l’errore clinico e la valutazione delle
sue conseguenze, senza rischi per le pazienti, in modo da evitare il riproporsi di tali errori in
situazioni reali.
Le simulazioni a scopo formativo/educazionale possono essere effettuate sia in ambiente clinico reale che in un centro specificamente dedicato e attrezzato per la formazione (Fig. 1.2).
FIG. 1.2. Definizioni delle differenti modalità di simulazione.
SBE: simulation-based education.
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Nell’ambito della nostra Struttura organizziamo da anni corsi permanenti di simulazione sulla
gestione delle emergenze intra-partali rivolti a i membri dell’équipe che presta servizio in ostetricia. Ed è proprio il successo di tale tipo di formazione che ci ha indotto a preparare questo
piccolo manuale, utilizzando anche molte fotografie scattate durante le esercitazioni sui manichini.
Il nostro obiettivo è facilitare la diagnosi e la gestione di quelle emergenze che chiunque lavori
in Sala Parto potrebbe trovarsi ad affrontare.
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PARTO VAGINALE OPERATIVO
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DEFINIZIONE
Espletamento del parto per via vaginale mediante l’impiego di ventosa ostetrica o forcipe.

SCOPO
Espletare celermente il parto per via vaginale ed evitare il taglio cesareo (TC) a dilatazione
completa con parte presentata (PP) impegnata.

INDICAZIONI
TAB. 2.I. Elenco schematico delle indicazioni al parto vaginale operativo.
Materne
Controindicazioni alle
spinte materne (patologie
cardiache, vascolari,
cerebrali, respiratorie).

Fetali
Alterazioni del BCF
(indicative di acidosi
fetale).

Ostetriche
Inadeguata progressione della PP in presenza
di una valida attività contrattile, ma di
insufficienti spinte materne.
2° stadio fase attiva (fase passiva + fase attiva)
• Nullipare: dopo 2 ore, se AP dopo 3 ore
• Pluripare: dopo 1 ora, se AP dopo 2 ore

BCF: battito cardiaco fetale; AP: analgesia peridurale.

VALUTAZIONI E REQUISITI
TAB. 2.II. Elenco dei requisiti e delle valutazioni da eseguire prima di procedere
al parto vaginale operativo.
Materni
Fetali

Pelvi normale
Presentazione di vertice.
PP impegnata nello stretto superiore.
(palpabile al di sopra della sinfisi pubica ≤1/5; livello + 1/ + 2 rispetto al piano delle
spine ischiatiche).
(Fig. 2.1-2.5, modalità di valutazione del livello e dell’impegno della PP).
Valutare:
•	eventuale presenza di tumore da parto per diagnosticare correttamente il livello
della parte presentata (Fig. 2.6);
•	grado del “moulding” per escludere una sproporzione cefalo-pelvica (Fig. 2.7);
•	posizione della PP allo scopo di permettere l’esatta applicazione di VEM/forcipe
(se non diagnosticabile clinicamente utilizzare l’ecografo in sala parto) (Fig. 2.8).

Ostetrici

Dilatazione cervicale completa.
Rottura delle membrane.
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Impegno e livello della parte presentata (PP)
La parte presentata si definisce impegnata nel canale del parto quando la sua maggior circonferenza ha superato il piano dello stretto superiore (Fig. 2.1).
FIG. 2.1.

Stretto superiore del bacino.

Lo stretto superiore del bacino è una circonferenza delimitata da: promontorio (che corrisponde
all’angolo lombosacrale), margine anteriore delle ali del sacro, linea arcuata, cresta pettinea, tubercolo pubico e sinfisi pubica.
Promontorio

Linea
Arcuata

Cresta
pettinea

Sinfisi Pubica (margine superiore)

Il livello della parte presentata invece esprime il rapporto tra l’indice della parte presentata
con i vari piani del canale del parto. In particolare per livello “0” s’intende il rapporto tra l’indice della PP e il piano dello stretto medio il cui diametro trasverso è rappresentato dalla linea
bisischiatica (Fig. 2.2).
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PP impegnata
nel canale del
parto
(la massima
circonferenza della
PP ha superato
il piano dello stretto
superiore)

Linea bisischiatica

2
Parto vaginale operativo

FIG. 2.2. Definizione di impegno e livello della parte presentata. In figura la PP
si trova a livello + 2.

Livello della PP

FIG. 2.3A-C. Esempi di livelli della
parte presentata (LPP).
Visione frontale. Clinicamente viene considerato come punto di riferimento il piano delle spine
ischiatiche. La PP si definisce a livello “0” quando
l’indice della presentazione ha raggiunto il piano
delle spine ischiatiche (linea rossa); il segno meno
(–) indica che l’indice fetale è al di sopra, mentre
il segno più (+) è al di sotto delle spine ischiatiche.
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A

0

B
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C
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La valutazione dell’impegno della PP viene eseguita attraverso la palpazione addominale con
la IV manovra di Leopold (Fig. 2.4).
FIG.2.4. IV manovra di Leopold.
Posizionandosi a lato della gestante e rivolti verso i suoi piedi, si pongono le mani sulle regioni inferiori dell’addome materno e si affondano in profondità al di sopra della sinfisi pubica, in modo da raggiungere la parte presentata e valutarne l’impegno allo stretto superiore e la progressione nel bacino.

Per meglio definire l’impegno e la progressione della PP attraverso la palpazione addominale
l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) propone la valutazione della porzione di testa
fetale palpabile al di sopra della sinfisi pubica. A tale scopo la testa fetale viene suddivisa in
quinti (Fig. 2.5):
• 5/5 testa completamente palpabile al di sopra della sinfisi pubica, PP non impegnata;
• 0/5 testa fetale non palpabile al di sopra della sinfisi pubica perchè completamente impegnata.
Ogni quinto corrisponde convenzionalmente allo spessore di un dito al di sopra della sinfisi
pubica.
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