
Relazione a cura della Casa Maternità “la Casa di Caterina” 

 Località Log, 15 San Dorligo della Valle (Trieste) 

 lacasadicaterina.wordpress.com 

 

Induzione del travaglio 
Guida informativa per genitori. 
Libera traduzione dal sito NICE –The National Institute for Health and care Exellence- 
(www.nice.org.uk) nella sezione informativa per il pubblico. 

 

Che cos’è l’induzione del travaglio? 

Il travaglio è un processo naturale che di solito inizia autonomamente. A volte è necessario che sia 
stimolato artificialmente e questa stimolazione è chiamata “induzione”.  

Perché potrebbe esserti proposta l’induzione 

La maggior parte delle donne ha una gravidanza e una nascita normale, in alcuni casi però può 
essere meglio far avviare il travaglio artificialmente in alcuni casi: 

 Per evitare che la gravidanza duri più di 42 settimane; 

 Se si rompono le acque ma il travaglio non parte. 

Spesso capita che si voglia evitare una gravidanza prolungata. Se vi è offerta l’induzione per 
questo motivo, quando, come e dove l’induzione avvenga può essere scelto in base alle tue 
preferenze e all’offerta disponibile nella tua zona.  

L’induzione del travaglio non è indicata per bambini con peso stimato maggiore della media degli 
altri bambini. 

Cosa fare se ti viene proposta l’induzione 

La tua ostetrica o ginecologo dovrebbero spiegarti i motivi per cui ti viene proposta. E’ opportuno 
parlare dei rischi e dei benefici, delle alternative esistenti e dovrebbero incoraggiarti ad 
approfondire l’argomento per poter scegliere ciò che ritieni più opportuno per te.  

Dovrebbero spiegarti quando, come e dove il travaglio debba essere indotto e di quali alternative 
esistano per il contenimento del dolore. 

Dovrebbero spiegarti quali saranno le alternative se l’induzione non dovesse funzionare.  

 

In ogni caso sarebbe bene che ti prendessi del tempo per valutare le alternative e parlarne con il 
tuo partner prima di prendere una decisione. I professionisti che si prendono cura di te 
dovrebbero sostenerti in ogni tua decisione. Se dovessi scegliere  di non procedere con 
l’induzione, la tua ostetrica o ginecologo ti spiegheranno le varie opzioni su come procedere. 

 

http://www.nice.org.uk/
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Domande che potresti fare alla tua ostetrica o ginecologo: 

 Perchè dovrei farmi indurre il travaglio? 

 Quali sono i benefici? 

 Quali sono i rischi per me e il mio bambino, e quanto sono frequenti? 

 Posso essere indotta a domicilio? 

 Perchè l’induzione del travaglio è diversa da un travaglio spontaneo? 

 Posso usufruire di metodi per il contenimento del dolore? Se sì, quali? 

 Cosa succede se scelgo di non farmi indurre il travaglio? 

Cosa succede durante l’induzione 

Per indurre il parto verranno usati dei farmaci chiamati “prostaglandine” che funzionano in modo 
simile agli ormoni naturali. 

Queste prostaglandine possono essere somministrate sotto forma di gel o una specie di 
“fettuccia” attraverso la vagina. Prima del farmaco si procede con una visita ostetrica, per 
controllare la tua cervice. La visita successiva dovrebbe essere fatta dopo circa 6 ore, nel caso 
della fettuccia dopo 24 ore. All’inizio, prima di cominciare, viene fatto il monitoraggio per 
controllare il cuore del bambino. Il monitoraggio successivo andrebbe fatto quando iniziano le 
contrazioni. L’ostetrica può fare questo controllo attraverso il sonicaid, uno strumento piccolo che 
serve a monitorare il battito del bambino ad interavalli di tempo regolari.  

Rompere le acque artificialmente è una metodica che non dovrebbe essere offerta, di norma, ma 
solo se ci sono dei problemi specifici sull’uso delle prostaglandine come per esempio contrazioni 
uterine troppo lunghe o troppo frequenti.  

Contenimento del dolore 

I travagli indotti sono spesso più dolorosi quelli spontanei. Dovrebbe esserti offerto supporto e 
contenimento del dolore esattamente come in un travaglio spontaneo.  

Puoi usare le tecniche che già conosci, oppure travagliare in acqua può dare grande sollievo. 
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Cosa raccomandano le linee guida inglesi 

-  'Antenatal care: routine care for the healthy pregnant woman' (NICE clinical guideline 62) 

 

La donna dovrebbe essere informata che entrerà in travaglio spontaneamente entro la 42 
settimana. Se la gravidanza dovesse durare più di 42 settimane, allora la donna deve essere 
informata sui rischio e presentate le varie opzioni: 

 Scollamento delle membrane: può aiutare la partenza del travaglio riducendo 

interventi e induzione farmacologica. Questa procedura può essere molto fastidiosa 

e talvolta dare un lieve sanguinamento vaginale. 

 Induzione del travaglio tra 41 e 42 settimane; 

 Attesa di un travaglio spontaneo. 

Il professionista che propone  l’induzione dovrebbe:  

 Permettere alla donna di parlarne con il suo compagno prima di decidere 

 Incoraggiare ad approfondire il tema 

 Incoraggiare le domande e a pensare alle alternative 

 Supportare la donna qualunque decisione lei prenda. 

 

http://www.nice.org.uk/guidance/cg62
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