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QUANDO IL PARTO NON PARTE: L’INDUZIONE DEL TRAVAGLIO 

Da Linee Guida italiane SIGO (Società italiana ginecologia ed Ostetricia) e AOIGOI (Associazione 
Ginecologi Italiani). 

L’Organizzazione Mondiale della Sanità definisce come protratta “la gravidanza che continua 
oltre 42+0 settimane (294 giorni) di età gestazionale”.  

L’esecuzione di un’ecografia in fase precoce di gravidanza, è utile per la corretta datazione della 
stessa.  

Studi epidemiologici dimostrano che vi e ̀ una tendenza all’aumento della morte fetale con 
l’aumentare dell’età gestazionale da 37 a 43 settimane di gestazione. 

Analizzando questi studi emergono 2 sostanziali differenze tra quelli meno recenti (Inghilterra, 
Scozia, Svezia) e quelli più recenti (California, Baden-Wuerttemberg/Germania) e riguardano la 
prevalenza delle gravidanze e della morte fetale oltre il termine. Il numero dei parti oltre il 
termine cala negli studi piu ̀ recenti e altrettanto avviene per la morte fetale. Da questi dati si 
possono desumere due riflessioni: 

1) Le pazienti che al giorno d’oggi arrivano a 41 e 42 settimane sono meglio datate e più 
selezionate e quindi numericamente minori rispetto al passato; 

2) La mortalità fetale a 41 e 42 settimane è molto bassa ed è praticamente impensabile proporre 
uno studio con suffciente potenza per dimostrare che un intervento qualsiasi riduca ulteriormente 
la MEF (morte del bambino nella pancia). 

In conclusione, nonostante le metanalisi ed i trial a disposizione, non vi è suffciente evidenza di 
alta qualità per fare una forte raccomandazione sul timing dell’offerta dell’induzione in 
gravidanze non complicate che evolvono oltre le 41 settimane. Tenendo sempre in conto che 3⁄4 
delle pazienti che arrivano a 41 settimane entreranno spontaneamente in travaglio entro le 
42+0/7, si segnala che la maggior parte delle linee guida internazionali suggerisce di offrire 
l’induzione al travaglio di parto tra 41+0 e 42+0 settimane. E’ in corso un trial di confronto tra 
induzione a 41+0 e 42+0 settimane. 
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I RISCHI DELL’INDUZIONE 

I rischi legati all’induzione sono prevalentemente legati ai metodi utilizzati per l’induzione.  

Tachisistolia: troppe contrazioni uterine o troppo lunghe. Se si verifica favorisce uno stress 

eccessivo per il bambino che deve nascere. 

Tra i vari metodi farmacologici non ci sono sostanziali differenze in quanto a rischio di 

tachisistolia, più sicuro un dosaggio basso di ossitocina (se confrontato con un dosaggio alto). 

Invece la somministrazione di prostaglandine e ossitocina insieme determina maggiore rischio di 

tachisistolia. 

La gestione di tale complicanza prevede la rimozione della causa, se possibile. Se le 

prostaglandine sono state applicate in forma di gel il lavaggio vaginale non risulta utile a 

rimuovere il farmaco e quindi a far regredire gli effetti collaterali. Se il farmaco è somministrato 

con dispositivo vaginale è necessario rimuovere il dispositivo. Se l’induzione procede mediante 

infusione ossitocica, questa dovrebbe essere interrotta nel momento in cui la tachisistolia è 

associata ad alterazioni del battito del bambino.  

Rottura d‘utero: il rischio relativo di rottura d’utero è aumentato durante un travaglio indotto ma 

il rischio assoluto rimane comunque basso (2/10.000) e risulta prevalente nelle donne con 

pregressi interventi chirurgici sull’utero.  

Embolia di liquido amniotico: il rischio aumentato di embolia di liquido amniotico (quando del 

liquido amniotico entra nel circolo sanguigno materno) è verosimilmente legato alla durata del 

travaglio nel caso in cui questo sia indotto. Il rischio assoluto di tale complicanza rimane 

comunque basso (10,3/100.000 nei travagli indotti versus 5,2/100000 nei travagli non sottoposti 

ad induzione medica).  

Effetti collaterali dell’ossitocina: instabilità cardiovascolare (pressione bassa, battiti del cuore 

alti), nausea, vomito, cefalea, vampate di calore.  

Iperbilirubinemia neonatale: l’uso di ossitocina è stato associato ad aumento della bilirubina del 

neonato (quella responsabile del colorito giallastro della pelle, anche chiamato ittero) solo in 

alcuni studi; secondo altri autori invece tale condizione sembra più strettamente correlata alle 

condizioni che richiedono l’induzione (es. complicanze ostetriche in epoca pretermine) più che al 

diretto effetto dell’ossitocina.  

Emorragia post partum: risulta più frequente nel caso in cui l’induzione del travaglio venga 

condotta con infusione ossitocica piuttosto che con le altre metodiche.  
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Effetti collaterali legati prevalentemente all’utilizzo di metodi di induzione meccanica 

(palloncino):  

Rischio infettivo materno e neonatale: da sempre correlato ai metodi meccanici di induzione 

rispetto ai metodi farmacologici  poiché teoricamente l’inserimento di un corpo estraneo 

potrebbe incrementare il rischio di infezione intrauterina, ma dati derivanti una meta analisi che 

ha analizzato i vari metodi di induzione meccanica  non hanno mostrato evidenze di un 

aumentato rischio di morbidità infettiva in madri o in neonati esposti a metodi meccanici per la 

maturazione cervicale rispetto alle prostaglandine; tali trials però escludono donne con 

membrane rotte. Nonostante non siano state riportate infezioni severe e sepsi correlate 

all’utilizzo di cateteri a palloncino per la maturazione cervicale, ciò non può essere considerato 

rassicurante poiché molti clinici evitano l’utilizzo di metodi meccanici in donne ad alto rischio di 

infezioni (per es in donne con membrane rotte o donne immunocompromesse).  

Perdite ematiche vaginali: complicanza secondaria prevalentemente a procedure meccaniche di 

induzione del travaglio nel caso in cui la placenta sia ad impianto basso.  

 

ASSISTENZA NEI CASI DI RIFUTO DELL’INDUZIONE 

Cardine fondamentale del rapporto medico/paziente è la alleanza terapeutica che si costruisce 

anche attraverso la condivisione di percorsi e il rispetto delle scelte del paziente, pertanto la 

decisione della donna di rifiutare l’induzione deve essere rispettata.  

Per qualsiasi indicazione venga proposta l’induzione è comunque necessario esplicitare in modo 

chiaro i rischi sia sul versante materno sia su quello fetale che un rifiuto della procedura e una 

condotta di attesa possono comportare nella specifica situazione e tali considerazioni vanno 

chiaramente riportate nella cartella clinica della donna e firmate dalla stessa.  

Nel caso in cui la donna decida di attendere l’insorgenza spontanea del travaglio andrà proposto 

un personalizzato regime di sorveglianza materna e fetale diverso a seconda delle indicazioni 

cliniche che hanno portato il medico a proporre l’induzione del travaglio.   

 


