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Promuovere la formazione relativa al monitoraggio fetale intrapartum (IFM) nei paesi 

europei; promuovere la collaborazione di ricerca e sviluppare standard relativi all'IFM 

(Intrapartum Fetal Monitoring).  

Le ostetriche in prima linea all’ECIC 2019 

Si è conclusa a Torino la 4° edizione 

dello European Congress on 

Intrapartum Care, congresso 

internazionale organizzato dall’EAPM 

(European Association of Perinatal 

Medicine) ed il realtivo Study Group on 

Intrapartum Fetal Monitoring, e 

dall’EMA (European Midwives 

Association), che ha visto numerosi 

relatori internazionali alternarsi per 

illustrare le ultime evidenze scientifiche 

sui temi del travaglio-parto e dell’evento 

nascita, sulla stregua delle Linee Guida 

FIGO (The International Federation of 

Gynecology and Obstetrics).  

La prima giornata si apre con i corsi 

pre-congressuali a scelta del discente, centrati su  importanti temi pratici: l’interpretazione 

di tracciati cardiotocografici e case discussion alla luce delle LG FIGO, l’impiego 

dell’ecografia in sala parto, la riparazione delle suture perineali di 3° e 4° grado, le posizioni 

materne durante il travaglio di parto, la rianimazione neonatale, l’emorragia del post partum 

e un training specifico sull’applicazione del vacuum extractor, il forcipe e la distocia di spalla.  

Uno dei temi principali del convegno è rappresentato dalla discussione sulle Linee Guida 

FIGO. Il team di lavoro ha confrontato le direttive pubblicate dalla FIGO con quelle 

pubblicate dal NICE (The National Institute for Health and Care Excellence), evidenziando 

l’importanza di alcuni aspetti come l’aggiornamento professionale, il training e il dibattito sui 

rischi e benefici legati alle procedure ostetriche.  

Dopo i saluti istituzionali, il congresso apre un background storico e culturale, mettendo a 

fuoco l’esperienza del parto e della nascita nel contesto europeo nei vari momenti storici.  

La seconda giornata si focalizza sulla Women Centered Care, l’assistenza centrata sulla 

donna. Di un tema tanto vasto vengono approfonditi diversi aspetti: l’assistenza one-to-one 

e la continuità assistenziale (Dott. Chilvers, UK), l’importanza della relazione ostetrica-

donna (Dott.ssa Iannuzzi, Italia), la gestione del dolore come esperienza fisica ed 

emozionale (Dott.ssa Kaelsdottir, Islanda).  

Particolare interesse è stato suscitato dalla relazione della Dott.ssa de Jonge (Olanda), sul 

tema dell’induzione del travaglio di parto a domicilio. La relatrice olandese ha portato in 

visione vasta bibliografia a sostegno dell’induzione delle donne in gravidanza in contesto 

extraospedaliero, impiegando metodi non farmacologici. La proposta di un percorso per le 

Figura 1“Every woman has the right to a positive birth experience and to compassionate 
care from knowledgeable, skilled providers who recognize that each woman, family, and 
newborn is unique and deserving of individualized dignified care”. 
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donne a basso rischio ostetrico che necessitano di induzione del travaglio di parto a casa, 

consiste dapprima nello “scollamento” delle membrane amniocoriali, quindi se necessario 

nell’applicazione del Balloon-catheter per la maturazione meccanica della cervice uterina 

ed infine nell’amniotomia. Alla fine del percorso di induzione, qualora non si riscontri esito 

positivo, è quindi consigliabile indirizzare la donna in una struttura ostetrica. 

La Dott.ssa Vergani (Italia) si occupa invece della comorbilità tra diabete e obesità, 

condizioni che frequentemente coesistono, a tal punto da coniare il termine “diabesity”. Il 

rischio di taglio cesareo -dice- è aumentato del 29% rispetto alle donne normopeso; anche 

i rischi di travaglio prolungato e fallimento dell’induzione sono maggiori nelle donne obese. 

Infatti l’aumento di tessuto adiposo è associato ad un aumento della percentuale di leptina 

circolante: la leptina stimola il rilascio di PGE2 (Prostaglandine E2) dal tessuto placentare e 

adiposo attraverso vie di segnalazione infiammatorie, che in quantità cronicamente elevata 

potrebbero diminuire la sensibilità dei tessuti materni alle PGE2 durante l'attivazione del 

travaglio, una constatazione che è stata documentata clinicamente. Inoltre gli alti livelli 

circolanti di leptina e colesterolo sono associati ad un diminuito volume intracellulare di ioni 

Calcio (Ca2+) e di conseguenza ad una minore capacità contrattile delle cellule miometrali. 

Spesso la paziente obesa necessita quindi di dosi maggiori di ossitocina e/o prostaglandine 

per rispondere all’induzione, e/o ancora di maggiore tempo: la ricerca deve ancora elaborare 

indicazioni ad hoc.  

A seguire, la Dott.ssa Iannuzzi (Italia) illustra un’interessante ricerca sull’impiego 

dell’ossitocina sintetica in travaglio di parto nei vari paesi dell’UE. Da tale indagine emerge 

una sostanziale eterogeneità di indicazioni al suo utilizzo, come pure nell’unità di misura 

adottata. Il dato rilevate è che il paese europeo ad impiegare la maggior quantità di 

ossitocina sintetica è la Germania.  

Il Dott. Thornton, chiamato a sostituire il Dott. Visser, porta in visione un trial multicentrico 

dell’agosto 2018, “Labor Induction versus Expectant Management in Low-Risk Nulliparous 

Women” per evidenziare i dati a sostegno di una possibile induzione delle nullipare a 39 

settimane di gestazione. In particolare da una metanalisi di 6 studi di coorte,  data febbraio 

2019, “Elective induction of labor at 39 weeks compared to expectant management: A meta-

analysis of cohort studies”, sembrerebbe che l'induzione elettiva del travaglio a 39 

settimane, rispetto al modello “attendista” oltre l'età gestazionale, sia associata ad un rischio 

significativamente inferiore di parto cesareo, infezione materna del periparto ed esiti 

perinatali avversi, inclusa la morbilità respiratoria, il ricovero in terapia intensiva neonatale 

ed il tasso di mortalità neonatale. Sarebbe quindi auspicabile permettere alle donne che lo 

desiderano essere indotte prima della data oltre il termine di gestazione, pur consapevoli 

che le attuali evidenze scientifiche a favore, in quanto carenti, non ne giustificano un’offerta 

attiva tout court. 

Victoria Ankarcrona (Serbia) illustra gli outcome materni e fetali riscontrati in una ristretta 

coorte di donne di età superiore ai 40 anni alla loro prima gravidanza. Sebbene si tratti di 

uno studio basato sulla popolazione di riferimento, emerge come il rischio di taglio cesareo 

sia triplicato rispetto alle donne più giovani (15% vs 5%), il rischio di parto operativo sia 

duplicato e solo il 79% di esse riesca a partorire spontaneamente.  
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Il Dott. Daskalakis (Grecia) presenta dei dati riguardo la gravidanza e il parto di donne 

rifugiate in un ospedale universitario greco. Il dato più sconcertante -dice- è che il 76% delle 

donne rifugiate partorisce pretermine e sembra che queste donne siano maggiormente 

esposte al rischio di taglio cesareo urgente (9% vs 5%). Le donne rifugiate, a causa delle 

terribili vicende che le portano in Europa, non ricevono assistenza durante la gravidanza, 

tanto che 1 4�  non conosce la propria epoca gestazionale e 1 5�  non ha mai effettuato alcun 

controllo prenatale. Tra i fattori culturali che maggiormente ostacolano una corretta 

assistenza al parto, figurano la lingua ed una certa propensione al rifiuto della figura 

maschile, non solo durante il parto, ma anche durante le visite di controllo.  

Addentrandosi in aspetti meno clinici e decisamente più organizzativi, la Dott.ssa Johnson 

(UK) illustra le principali criticità nel lavoro delle ostetriche e le riassume in tre punti: 

competizione con il medico, mancanza di macchinari (ecografi o apparecchi per il 

monitoraggio cardiotocografico) e mancanza di 

coordinazione del team. Una possibile soluzione 

potrebbe essere un breefing di almeno 15 minuti 

prima dell’inizio del turno di lavoro.  

Il terzo e ultimo giorno di congresso parte con un 

focus sulla mortalità e morbilità perinatale: si parla di 

placenta accreta (Dr. Jauniaux e Dr. Chandraharan, 

UK), SAMM (Severe Acute Maternal Morbidity) (Dr. 

Arulkumaran, UK) e distacco intempestivo di 

placenta, correlabile o meno al rischio di sviluppare 

cancro nella donna e all’aumentato tasso di mortalità 

nel periodo neonatale ed oltre (Dr. Riihimaki, 

Finlandia).  

In particolare il “Triple P method”, di fronte a 

patologia d’aderenza placentare, è risultato essere 

un valido metodo conservativo, alternativo 

all’isterectomia peripartum. La procedura Triple-P 

prevede la localizzazione peri-operatoria della 

placenta (Peri-operative placental localisation) e 

l’estrazione del feto attraverso incisione uterina trasversale al di sopra del margine superiore 

della placenta; la devascolarizzazione pelvica (Pelvic devasularisation); la non-separazione 

della placenta ma piuttosto l'escissione del miometrio a tutto tondo, col letto placentare, e la 

ricostruzione della parete uterina (Placental non-separation & myometrial escision). 

Tra le figure istituzionali di rilievo presenti in aula, la Dott.ssa Maria Vicario, Presidente 

FNOPO, ha partecipato come moderatrice alla sesta sessione, sul tema delle strategie di 

miglioramento dell’organizzazione e del lavoro di squadra all’interno del percorso nascita, 

travaglio-parto. 

Figura 2 La presidente FNOPO Maria Vicario insieme al Prof. 
Sabaratnam Arulkumaran 
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Il team italiano composto da Isabella Maini e Giovanna Bestetti ha posto l’accento 

sull’importanza della comunicazione non solo all’interno dell’équipe sanitaria, ma anche e 

soprattutto nei confronti della triade madre-padre-bambino.  

 

Il Dott. Alfirevic (UK) ha poi presentato 

i dati del progetto della RCOG (Royal 

College of Obstetricians & 

Gynaecologists) Each Baby Counts. Il 

programma nazionale britannico mira 

al miglioramento della qualità delle 

cure per ridurre il numero di bambini 

che muoiono o rimangono 

gravemente disabili a causa di 

incidenti verificatisi durante il travaglio 

e il parto. Nel Regno Unito, ogni anno 

oltre 1000 bambini muoiono o 

rimangono con gravi lesioni cerebrali - 

non perché nascono troppo presto o troppo piccoli, o hanno un'anomalia congenita, ma 

perché sorgono complicazioni durante il travaglio. RCOG non accetta che tutte queste siano 

tragedie inevitabili, e con il progetto Each Baby Counts vuole impegnarsi a ridurre questi 

eventi del 50% entro il 2020. Come si pensa di raggiungere questo obiettivo? Attualmente, 

i nati morti, i decessi neonatali e le lesioni cerebrali che si verificano a causa di incidenti 

durante il travaglio vengono studiati solo a livello locale. Alfirevic spiega come per la prima 

volta, il team del progetto riunirà i risultati di queste indagini locali per comprendere il quadro 

generale e condividere i dati appresi a livello centrale, nazionale. Dal 2015 è iniziata la 

raccolta e l’analisi dei dati di tutte le unità sanitarie del Regno Unito. L’obiettivo è quello di 

formulare in futuro Raccomandazioni su come migliorare la pratica clinica. 

La Dott.ssa Lucia Rocca-Inheacho (UK) ha illustrato i nuovi standard europei per i punti 

nascita a conduzione ostetrica, i cosiddetti punti nascita freestanding e alongside, di 

particolare importanza dato anche il lavoro di approfondimento congiunto con la FNOPO sul 

recente documento del Ministero della Salute “Linee di indirizzo per la definizione e 

l’organizzazione dell’assistenza in autonomia da parte delle ostetriche alle gravidanze a 

basso rischio ostetrico (BRO)”, sulle prove di efficacia, sulla progettazione della professione, 

per migliorare la qualità di vita delle donne, delle coppie e delle famiglie. Quindi d’obbligo la 

presentazione della Midwifery Unit Network, nata proprio per sostenere e promuovere lo 

sviluppo e la crescita dei centri nascita (Case Maternità in Italia) in tutta Europa, in modo 

che diventino il principale percorso assistenziale per le donne con una gravidanza senza 

complicazioni, dimostrando un'assistenza olistica per loro e la loro famiglia. Si vuole rendere 

le unità di ostetricia l'opzione principale e facilmente accessibile per tutte le donne con 

gravidanze non complicate e i loro partner, attraverso l’attività di ricerca, politica, leadership, 

miglioramento della qualità, formazione, influenza, informazione, supporto e networking. 

Figura 3 La Presidente FNOPO e la Prof.ssa Tullia Todros insieme alla delegazione 
dell'Ordine di Roma 
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Degna di nota la discussione intavolata dalla Dott.ssa Moors (Olanda) sulla “Fetal 

Resuscitation”, definita come la serie di misure messe in atto al fine ultimo di aumentare il 

livello di ossigeno diretto alla placenta attraverso il flusso di sangue cordonale, per 

migliorare le condizioni fetali in utero, quando si sospetta che queste possano essere 

compromesse. Questa serie di misure sono sicuramente necessarie in caso di: 

− Iperstimolazione uterina, associata ad alterazioni della CTG 

− Ipossia ingravescente, accompagnata dalla perdita della variabilità di base alla CTG 

e preceduta da decelerazioni ripetitive della frequenza cardiaca fetale che risulta 

aumentata rispetto alla linea di base considerata nnormale (tachicardia fetale) 

− Decelerazione prolungata (> 3 minuti, con FCF < 80 bpm) 

− Bradicardia fetale (>10 minuti, con FCF < 110 bpm). 

Quali sono dunque le misure che possiamo adottare: sicuramente cercare di ridurre il 

numero delle contrazioni, che stressano il feto, quindi interrompere l’eventuale infusione di 

Ossitocina sintetica EV e somministrare tocolitici (Beta 2 agonisti selettivi, salbutamolo, 

atosiban…). Anche il cambio di posizione materna può essere un ottimo tentativo, per 

diminuire la compressione aorto-cavale (e quindi aumentare la pressione arteriosa materna) 

e modificare una determinata posizione o atteggiamento fetale, per tentare una 

decompressione funicolare. E’ stato sottolineato come fino a quando non saranno disponibili 

ulteriori evidenze scientifiche, non si può raccomandare l’uso dell’ossigeno libero, 

l’amnioinfusione, la somministrazione di liquidi EV e le spinte materne intermittenti, se 

adottate come misure per risolvere il distress fetale e migliorare gli outcome neonatali. 

In caso di evento ipossico acuto (improvviso calo della frequenza cardiaca di base al di sotto 

degli 80 bpm per più di 3 minuti), una volta escluse le tre maggiori emergenze/urgenze 

ostetriche (prolasso di funicolo, distacco intempestivo di placenta normalmente inserta, 

rottura d’utero), il protocollo della rivalutazione ogni 3 minuti è da attuare come segue: 

1. 0-3 minuti -> porre diagnosi 

2. 3-6 minuti -> attuare le buone norme di Intrauterine Fetal Resuscitation 

3. 6-9 minuti -> trasferire la paziente in sala operatoria 

4. 9-12 minuti -> iniziare l’intervento di taglio cesareo 

5. 12-15 minuti -> nascita del bambino. 

La demonizzazione dell’utilizzo incondizionato ed incontrollato dell’Ossitocina sintetica 

prosegue con la relazione del Dott.ssa Timonen (FI). Contrazioni uterine tetaniche, 

inefficienti e di lunga durata, possono portare ad un’ipossia della muscolatura uterina con 

conseguente aumento dei lattati ed acidosi a livello del miometrio. Questa condizione 

porterebbe ad una diminuzione dell’efficacia delle contrazioni uterine: infatti un aumento 

dell’accumulo dei prodotti di scarto della glicolisi anaerobia, quali i lattati, porta ad una 

riduzione della capacità contrattile uterina. Quindi l’ossitocina, anche in caso di 

somministrazione endovena, non è del tutto efficace nell’aumentare la durata ed il numero 

delle contrazioni se ci troviamo di fronte ad una condizione di acidosi metabolica da 

sfiancamento. Sarebbe contemplata la somministrazione di bicarbonati per ridurre il 

quantitativo di lattati e ristabilire una condizione di pH neutro, o comunque più alcalino. 



Report ECIC 4th edition   
European Congress on Intrapartum Care – 14/16 marzo 2019 

Il Dott. Ayres-de-Campos ha quindi ricordato l’impegno della FIGO insieme alla The 

International MotherBaby Childbirth Organization (IMBCO), che insieme hanno unito le forze 

per sviluppare un’iniziativa globale per un'assistenza alla madre sicura e rispettosa, 

basandosi sui loro precedenti lavori e incorporando le prove più recenti e le intuizioni su ciò 

che costituisce la salute materna e neonatale ottimale. Lanciata nel 2018, questa iniziativa 

chiamata The International Childbirth Initiative (ICI): 12 Steps to Safe and Respectful 

MotherBaby-Family Maternity Care, fornisce chiare indicazioni per implementare in tutto il 

mondo un’assistenza alla donna gravida e al suo bambino basata sull'evidenza scientifica, 

riconoscendo l'interazione tra la diade madre-bambino, la famiglia e l'ambiente, così come 

con gli operatori sanitari e i sistemi sanitari. L'ICI supporta anche l'implementazione dei 12 

passi per il miglioramento della qualità, che possono essere utilizzati per monitorare i 

processi, gli effetti e l'impegno nei servizi di maternità sicuri e rispettosi delle cure. 
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Le opportunità come l’ECIC 2019 sono importanti momenti di scambio per le ostetriche e i 

medici di tutto il mondo: occasione di confronto, condivisione, e restituzione di evidenze 

scientifiche, know-how e best practices.  

Il consenso e l’impegno dimostrato da tutti i partecipanti in questi tre giorni ha sottolineato il 

raggiungimento degli obiettivi di questo congresso, strumento di dialogo efficace per 

diffondere e presentare in Europa e nel mondo non solo i traguardi raggiunti, ma anche gli 

obiettivi futuri nella Intrapartum Care. 

 

 

Delegazione OPORP  

Ost. Cifelli P. – Ost. Rasi F. (Ufficio stampa) 

Ost. Paterno Angela  

 

Delegazione laboratorio OPORP Giovani 

Ost. D’Angelo A. 

 

 


