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Raccomandazioni linee guida italiane 
gravidanza fisiologica 

 
Guida informativa per genitori relativa alla gravidanza fisiologica che supera la 
data presunta del parto. 
Consultabili integralmente al link: 
http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_1436_allegato.pdf o presso 
il sito del Ministero della Salute. 
 
Focus su: 

Gravidanza fisiologica a termine 
 
• Quali sono i benefici e i danni dell’induzione del parto per prevenire i rischi associati alla 
prosecuzione della gravidanza dopo 40+0 settimane? 
• Quali sono i rischi associati a una gravidanza a termine?          
 
 
Questa linea guida adotta la definizione di gravidanza protratta come gravidanza che continua 
oltre 42+0 settimane (294 giorni) di età gestazionale, epoca stabilita attraverso ecografia nel 
primo trimestre eseguita non oltre 16+0 settimane di età gestazionale.  
 
Il ritardo di crescita intrauterino costituisce il più importante fattore di rischio per 
natimortalità; nel 52% dei casi la natimortalità risulta associata a ritardo di crescita 
intrauterino indipendentemente dall’età gestazionale; quando non riconosciuto, il ritardo di 
crescita intrauterino è la causa del 10% della mortalità perinatale in Europa. 
 
Complessivamente, sulla base di queste limitate informazioni, il rischio di mortalità perinatale 
associato alla gravidanza protratta è piccolo e stimabile intorno a 2-3/1.000 nati. 
 
Una revisione sistematica di studi clinici controllati randomizzati che hanno confrontato 
l’induzione del travaglio a ≥41+0 o ≥42+0 settimane di età gestazionale con un management 
di attesa, non ha rilevato differenze statisticamente significative nella mortalità perinatale, 
nella natimortalità, nella mortalità neonatale a 0-7 giorni, nell’asfissia alla nascita, nel 
punteggio di Apgar <7 a 5 minuti (9 RCT, n=4.994), nei tagli cesarei (15 RCT, n=6.565), nei 
parti operativi vaginali.  
 
Il monitoraggio della gravidanza a ≥41+0 settimane di età gestazionale 
Le opzioni per la sorveglianza del benessere fetale nella gravidanza a ≥41+0 settimane di età 
gestazionale includono il conteggio dei movimenti fetali, il non-stress test (“monitoraggio” 
effettuato per il controllo del battito fetale e delle contrazioni), il profilo biofisico fetale o il 
profiobiofisico modificato (non-stress test più stima della quantità di liquido amniotico).  
Validità dei test 
L’American College of Obstetrician and Gynecologists raccomanda di iniziare tra 41 settimane 
(287 giorni; data presunta del parto, DPP +7 giorni) e 42 settimane (294 gior- ni; DPP +14 
giorni) di età gestazionale la sorveglianza fetale con una valutazione bisettimanale di liquido 
amniotico e non stress test. La Society of Obstetricians and Gynaecologists of Canada 
raccomanda di includere, nel monitoraggio delle gravidanze fra 41 e 42 settimane di età 
gestazionale, almeno un non stress test e una valutazione della quantità di liquido amniotico. 

http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_1436_allegato.pdf
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Raccomandazioni conclusive delle linee guida 
 

▸ Alle donne con gravidanza non complicata deve essere offerta l’opportunità di partorire 
spontaneamente. 

▸ Per evitare i rischi legati alla prosecuzione della gravidanza, l’induzione del parto deve 
essere offerta a tutte le donne con gravidanza non complicata da 41+0 a 42+0 settimane di età 
gestazionale. 

▸ Il momento in cui effettuare l’induzione del parto deve tener conto delle preferenze della 
donna, dei risultati dei test di sorveglianza fetale adottati e del contesto assistenziale. 

▸ I professionisti che assistono la donna in gravidanza devono rispettare la scelta della donna 
di non effettuare l’induzione del parto e, da quel momento in poi, condividere con lei le 
opzioni assistenziali. 

▸ Alle donne che a 42+0 settimane di età gestazionale rifiutano l’induzione al parto deve 
essere offerto un monitoraggio più frequente, consistente nella cardiotocografia almeno due 
volte a settimana abbinata a una stima ecografica della massima tasca di liquido amniotico 
(maximum amniotic pool depth). 
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