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Il Documento in originale viene archiviato presso la stanza del Direttore UOC Ostetricia 

e Ginecologia  dell’Unità Operativa del Servizio . Per la sua consultazione  1 copia viene 

mantenuta nel Blocco Parto (BP) e  1 copia nel reparto di Ostetricia e Ginecologia a 

disposizione degli operatori sanitari . 
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Il presente Manuale Operativo  vuole rappresentare uno strumento che permetta ai 

professionisti del campo di rendere più sicure le attività, promuovendone comportamenti 

di qualità.  La qualità (in questo caso tecnico-professionale) è problema centrale del nostro 

sistema sanitario.  

La metodologia proposta è l’individuazione e la condivisione di una serie di standard, linee 

Guida e raccomandazioni, fondate sulle migliori prove scientifiche, favorendone 

l’applicazione in tutte le specifiche realtà. In tal senso esse possono costituire un elemento 

chiave per migliorare il livello delle cure, per orientare le politiche sanitarie, per controllare 

i costi e per coinvolgere gli utenti nelle decisioni che riguardano la loro salute. 

Le linee guida rappresentano una sintesi delle migliori conoscenze disponibili e possono 

essere uno strumento di aggiornamento e formazione per il medico. Spetta dunque alla 

competenza e all’esperienza del singolo professionista decidere in che misura i 

comportamenti raccomandati, pur rispondendo a standard qualitativi definiti sulla base 

delle più aggiornate prove scientifiche, si applichino al caso clinico particolare. 

 Le presenti indicazioni, sono state formulate tenendo conto del quadro socio-sanitario 

dell’area geografica di Latina e provincia e degli specifici obiettivi di salute materno-

infantile determinati dalla regione Lazio.  

 La definizione del contesto e le raccomandazioni rappresentano la necessaria premessa per 

la definizione delle procedure operative  standard (POS) redatte in collaborazione con tutto 

lo staff di reparto seguendo le indicazioni dell’Organizzazione Mondiale della Sanità e alle 

risultanze derivanti da studi del gruppo del National Institute of Health and Clinical 

Excellence (NICE), della Royal College of Obstetricians and Gynecologist (RCOG), della 

Society of Obstetricians and Gynecologist of Canada (SOGC), della Società Italiana di 

Ginecologia ed Ostetricia (SIGO), della Associazione Ostetrici Ginecologi Ospedaliera 

Italiani (AOGOI), della Società Lombarda di Ostetricia e Ginecologia (SLOG). La messa a 

punto delle (POS), strumento fondamentale del sistema di qualità di un'azienda, permette 

di avere un esatta indicazione di chi esegue quella particolare attività e come, dove, quando 

e perché viene svolta. Viene riportata l’esecuzione di ogni fase del processo in maniera tale 

che in ogni passaggio si possa identificare la persona che ha svolto il lavoro, inclusi i dati 

relativi ai prodotti o materiali che vengono a contatto con il materiale umano. 

… 
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1-PRESENTAZIONE 

La UOC di Ostetricia e Ginecologia-DEA II livello (DCA U00247/2014) opera nel contesto 

dell’Ospedale Santa M. Goretti della ASL di Latina. La visione strategica della UOC è 

orientata a garantire, lo stesso elevato livello di salute per tutti i bambini, gli adolescenti e le 

donne della Regione Lazio, direttamente o indirettamente svolgendo il ruolo di hub di II 

livello per la rete perinatale del Lazio, che comprende 3 punti nascite consultori e 

poliambulatori. La UOC ha un volume di 1500 parti/l’anno, è dotato di tutti i servizi h24 per 

l’emergenza e urgenza, dispone di 2 sale operatorie collocate nello stesso ambiente della 

sala parto operative h24, personale medico e risorse strumentali adeguate per l’assistenza a 

neonati di età gestazionale >34 settimane. La struttura assicura l’erogazione di prestazioni 

diagnostiche a tutti i cittadini della provincia di Latina, della regione Lazio ed 

extraregionali, compresi i cittadini stranieri. Oltre ad attività clinica, viene svolta attività 

didattica agli studenti di medicina, ai medici in formazione specialistica, e attività di 

ricerca. 

La  Mission della UOC è impegno  nella salvaguardia della salute della donna e del 

nascituro e assicura: 

- Il trattamento in regime di degenza ordinaria ai pazienti affetti da malattie acute 

mediche/chirurgiche; 

- Il trattamento in regime di day hospital/day surgery; 

- Attività e prestazioni specialistiche ambulatoriali; 

- con l’obiettivo di ripristinare e mantenere lo stato di salute e benessere, migliorare 

l’aspettativa di vita, minimizzare gli esiti invalidanti. 

 

L’attività dell’UOC si distingue in diverse Sezioni: 

- Diagnostica Ecografica 

- Diagnostica Isteroscopica 

- Diagnostica Prenatale 

- Chirurgia Mini invasiva  

- Percorso nascita 

- Fisiopatologia della Riproduzione 

 

 

Elenco processi 

1.assistenza sanitaria: 

✓ Ricovero 
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✓ day hospital e day surgery 

✓ ambulatorio 

2. didattica 

Presso i reparti e i servizi della UOC vengono effettuate le attività didattiche guidate dei 

Corsi di Laurea Specialistica in Medicina e Chirurgia, della Scuola di Specializzazione in 

Ginecologia e Ostetricia, del Corso di Laurea Triennale in Ostetricia, Corso in Tecnici di 

laboratorio Biomedico, del Corso di Laurea in Scienze Infermieristiche e del Master 

biennale in Management Infermieristico per le funzioni di Coordinamento dell’Università 

“la Sapienza di Roma” Polo Pontino. 

3.Ricerca 

Nell’ambito della Clinica Ginecologica e Ostetricia si seguono le seguenti linee di ricerca: 

Oncologia ginecologica, Endoscopia ginecologia, Fecondazione Assistita, Diagnosi 

Prenatale, Menopausa, Infezioni in gravidanza, Ginecologia dell’età adolescenziale e 

dell’età pre-pubere, Endometriosi. 

 

Le principali patologie trattate sono le seguenti: 

- Tumori dell’apparato genitale femminile 

- Endometriosi pelvica 

- Patologia uterina ed annessiale benigna 

- Gravidanze a rischio 

- Sterilità di coppia (uomo e donna) 

 

Le maggiori procedure effettuate sono: 

- Chirurgia pelvica per via vaginale, laparotomica e laparoscopica 

- Isteroscopia diagnostica e operativa , laparoscopia diagnostica e operativa 

- Studio urodinamico , ecografia pelvica addominale e transvaginale 

- Assistenza al parto , assistenza gravidanza a rischio 

- Procedure di Procreazione Medicalmente Assistita (eseguite nella UOS di Fisiopatologia 

della Riproduzione e PMA 
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2-ORGANIGRAMMA 

 

Direttore UOC Ostetricia e Ginecologia 

Dott. Francesco Antonino Battaglia   

 

Dirigenti Medici 

Dott. Ianiri Palmiero 

Dott.  Costantino Antonino 

Dott.ssa Di Troia Luciana 

Dott. Frieri Angelo 

Dott.ssa Lambiasi Antonella 

Dott.ssa Lazzari Paola 

Dott.ssa Marcucci Immacolata 

Dott.ssa Modafferi Francesca   

Dott.ssa Pacini Nicolina 

Dott.ssa Pallante Debora 

Dott.ssa Pane Cristina 

Dott.ssa Perugini Angela 

Dott.ssa Quattrociocchi Angela 

Dott.  Rossitto Vittorino 

Dott. Salacone  Pietro 

 

Dirigenti Biologi 

Dott.ssa Caponecchia Luisa 

Dott.ssa Sebastianelli Annalisa 

Personale Infermieristico/Ostetrico 

Sig. Carosi Simona (Coordinatrice Infermiere) 

Sig. Pistilli  Sabrina (Coordinatrice Ostetriche) 

22 Ostetriche e  14 Infermiere 

1 tecnico di laboratorio Biomedico 
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3-PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI 

 

Visite ginecologiche: prima visita di controllo, consulenze, post degenza, oncologia 

ginecologica, urologia ginecologica, fisiopatologia della riproduzione (eseguite nella UOS 

Fisiopatologia della Riproduzione e Procreazione Medicalmente Assistita) 

Visite ostetriche: prima visita, di controllo, consulenze, post degenza, gravidanza a rischio, 

gravidanza a termine, riabilitazione perineale in gravidanza e puerperio 

Visite anestesiologiche: per pazienti ginecologiche, visite anestesiologiche per pazienti 

ostetriche 

Consulenze presso altri reparti 

Visite andrologiche 

Esami strumentali e/o invasivi e piccoli interventi:  

- Colposcopia, citologia cervico vaginale (pap test) citologia endometriale,  

- Biopsia endometriale, biopsia portio sotto guida colposcopica, biopsia parete 

vaginale, biopsie vulvare, asportazione di condilomi vulvari, anali e 

perianali, prelievo per microbiologia (tampone vaginale, cervicale, anale) 

- Isteroscopia diagnostica ed operativa (polipectomia endometriale), 

polipectomia del canale cervicale 

- Prove urodinamiche (cistomanometria, uroflussometria, profilo pressorio 

uretrale), cistoscopia 

Esami di diagnostica seminologica e banca del seme (eseguite nella UOS Fisiopatologia 

della Riproduzione e PMA) 

 
4-MODALITÀ DI ACCESSO 
 

Il Reparto è situato al 3° piano dell’Ospedale Santa Maria Goretti di Latina, via Guido Reni 

s.n.c. 

Ricovero urgente : Avviene attraverso la presentazione al P.S. della paziente dove il 

Medico di Guardia stabilirà l’effettiva necessità del ricovero attraverso un’attenta 

valutazione delle condizioni di salute della paziente, dei suoi esami clinici, ecografie, 

radiografie e quanto atto a definire il grado di urgenza. 

Ricovero programmato: E’ un ricovero per patologie che non rivestono carattere d’urgenza 

e sono programmabili  attraverso la gestione di una lista di attesa secondo le disposizioni di 

legge e previa visita specialistica ambulatoriale. Il giorno dell’intervento la paziente si 

presenterà direttamente al Reparto di degenza dove verrà ricoverata. 

Ricovero in day-surgery E’ un ricovero diurno programmato con finalità chirurgica, che 

prevede l’ingresso del paziente al mattino e la sua dimissione entro 24 ore. 
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La programmazione dei ricoveri in D.S. avviene con inserimento del paziente nella lista 

tramite visita ambulatoriale e successiva chiamata del servizio di preospedalizzazione. 
 
 
5-ORARI E ATTIVITÀ DI REPARTO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ISTEROSCOPIA 
 

ECOGRAFIE OSTETRICHE 

(morfologiche) flussimetriche e 

nucal traslucency 

 

 

Mercoledi  e Venerdì 

8.00-14.00 

GRAVIDANZA A RISCHIO   

(diabete gestazionale, 

dell’ipertensione, IUGR) 

OSTETRICO  

(GRAVIDANZA A BASSO 

RISCHIO) 

 

Martedi e Giovedi  

8.30-14.00  

 
 

 

Lunedi 9.00- 12.00 

 

Martedi e Giovedì 9.00 – 13.00 

Gravidanza a rischio 
 

GRAVIDANZE A TERMINE 

 (con v.o., cardiotografia, AFI) 

e valutazione del rischio clinico 

 
 

 

Lunedi , Mercoledi e Venerdì  

08.30 - 14.00 
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6-LA DIMISSIONE 
    

La dimissione avviene di norma la mattina dopo la visita di tutti i giorni, compresi i festivi. 

All’atto della dimissione la paziente verrà informata dettagliatamente circa le cure da 

seguire e le sarà rilasciato un documento riassuntivo relativo al ricovero. I medici del 

reparto sono a disposizione per informazioni e colloqui tutti i giorni al termine della visita 

 

 

 

 

 

 

 

Lunedì 8.30 - 14.00 

 

GINECOLOGIA  

UROLOGICA 

 

II° e IV ° Venerdi  del mese 

8.00-14.00 

 

GINECOLOGIA 

 

GRAVIDANZA E VALUTAZIONE 

BILANCIO DI SALUTE 

 

PICCOLI  

INTERVENTI 

 

I° e III Venerdi del mese 

8.30 - 14.00 

 

3°  Sabato del mese 

 

GINECOLOGIA  

ONCOLOGICA 

I° e III° Mercoledì del mese 

II° e IV ° Venerdi  del mese 

8.00-14.00 
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7-INDICAZIONI PER L’ATTIVITA’ IN SALA PARTO 

     

Norme generali 

• Rendersi rintracciabili 

• È obbligatorio che i Dirigenti Medici di turno di guardia, si muniscano di 

cercapersone e ne comunichino il codice al personale del Blocco Parto (BP) e a quello 

del Reparto. 

• È indispensabile che le informazioni cliniche e le decisioni che riguardano le gestanti 

che sono ricoverate ed in procinto di partorire siano condivise tra tutti gli attori 

(ginecologi, ostetriche, personale del reparto, anestesisti, neonatologi) ed intraprese 

dopo una adeguata e completo counselling con la paziente ed eventualmente ai 

familiari da lei indicati. 

 

Consegne di guardia e visita medica 

     In assenza di situazioni attive presso le sale travaglio, le consegne tra il medico di 

guardia smontante in sala parto e quello montante possono essere scambiate sia presso il 

BP che in Reparto, ma sempre a vista. Se al momento del cambio sono in corso situazioni 

attive in BP, le consegne devono essere scambiate in sala parto. 

     Il responsabile della guardia smontante affida al responsabile della guardia montante i 

casi “emergenti” sia in reparto che in sala parto. È buona norma che in prossimità del 

cambio turno, la guardia smontante si astenga, per quanto possibile, dal controllo clinico 

delle pazienti che non presentino condizioni particolari o dall’eseguire manovre 

(amnioressi, induzioni ecc) lasciando tale compito alla guardia montante, che si fa carico 

della programmazione del lavoro. 

 

Definizione di gravidanza e parto fisiologici 

     Il buon esito della gravidanza è dipendente dalla valutazione del rischio, che prelude ad 

interventi utili a contenerlo e/o ad abbatterlo. L’individuazione e la valutazione del rischio, 

tuttavia, non può essere fatta una volta e per sempre, poiché non disponiamo di test 

affidabili per sensibilità, specificità e predittività, ma è un processo continuo che dura dal 

concepimento al parto e che necessita di un’attenzione scrupolosa durante tutto il periodo. 

Donne con rischio medio-alto possono partorire senza complicazioni e, viceversa, donne a 

basso rischio possono presentare emergenze inattese. In considerazione di ciò si usa 

affermare che “una nascita può essere definita normale solo a posteriori e che, di 
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conseguenza, ogni gravida deve ricevere lo stesso tipo di assistenza indipendentemente 

dalla presenza o meno di complicazioni”. Questo approccio è criticabile poiché medicalizza 

un evento naturale, interferisce sulla volontà della donna di voler vivere l’esperienza della 

nascita dei suoi figli secondo i suoi desideri, moltiplica l’uso di procedure che non sono 

necessarie, aumenta l’ansia ed incrementa i costi. Soprattutto questa asserzione non tiene 

conto del fatto che l’80 % delle gravidanze e dei parti sono a basso rischio e che hanno esiti 

favorevoli senza il contributo di interventi “tecnici”.  Si può, quindi, accettare le seguenti 

definizioni : 

- E’ fisiologica, cioè normale, la gravidanza di una donna in buone condizioni di salute fisica, 

psichica e sociale, che non presenta fattori di rischio durante i nove mesi. Procedure di base 

efficaci nel ridurre l’incidenza di complicanze in gravidanza ed al parto sono l’accesso ad 

idonee cure prenatali, ai corsi di preparazione al parto ed alle informazioni utili ad operare 

scelte consapevoli ed informate.  

-E’ fisiologico, cioè normale, il parto di una donna in condizioni cliniche normali ed 

anamnesi ostetrica negativa, con feto singolo, in presentazione di vertice ed accrescimento 

endouterino normale, sacco amniocoriale integro o rotto da non più di 24 ore, liquido 

amniotico chiaro, placenta normalmente inserita, età gestazionale compresa tra la 37a e la 

42a settimana compiuta. 

Fattori di rischio: 

Storia ostetrica e condizioni della attuale gravidanza associate ad aumento di 

morbidità/mortalità perinatali che possono beneficiare di sorveglianza neonatale 

Precedente storia ostetrica  

Materni   Disordini ipertensivi in gravidanza 

                                               Distacco di placenta 

 

Fetale               Ritardo di crescita intrauterino 

                                   Morte endouterina 

Gravidanza corrente 

Materni             Gravidanza oltre termine (294 gg, 42 sett.) 

                                               Disordini ipertensivi in gravidanza  

                                               Diabete preesistente 

                                               Diabete gestazionale richiedente terapia insulinica 

                                               Prematura rottura di membrane   

                                               Iso-immunizzazione 

                                              Anomalie sierologiche (alterazioni delle HCG o AFP)  in assenza 
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                                               di anomalie confermate  

                                              Sanguinamenti vaginali anomali 

                                              Obesità 

                                              Età materna avanzata 

 

Fetali            Tecniche di riproduzione assistita 

                                             Riduzione dei  movimenti fetali 

                                 Ritardo  di crescita intrauterino 

                                 Sospetto oligo/poli-amnios 

                                 Gravidanza multipla 

                                 Travaglio prematuro 

8-RACCOMANDAZIONI DI ASSISTENZA AL PARTO A TERMINE IN GRAVIDANZA 

FISIOLOGICA 

 

La sorveglianza del travaglio e parto fisiologico viene effettuata dall’Ostetrica. Il Medico 

interverrà, se interpellato, per un dubbio diagnostico o per l’insorgenza di una patologia. Il 

Medico di turno ha l’obbligo di sorvegliare l’andamento del travaglio e l’andamento della 

registrazione del benessere fetale mediante la cardiotocografia attenendosi diligentemente 

ai protocolli della U.O.C. 

L’Ostetrica informerà esaurientemente la gestante prima di eseguire qualsiasi procedura, 

spiegherà la finalità e la modalità della stessa ed il suo esito. E’ importante garantire alla 

gestante condizioni di massima riservatezza e tranquillità, limitando il numero degli 

operatori sanitari presenti a quelli strettamente necessari. La gestante potrà farsi assistere 

durante il travaglio e il parto da una persona a Sua scelta. 

 

Primo contatto con gli operatori: 

Anche se non hanno conosciuto la gravida in precedenza gli operatori sono tenuti a 

stabilire una “relazione positiva” con la partoriente e a darle innanzi tutto il supporto psico-

emotivo, in quanto contribuisce in misura determinante al migliore decorso dell’evento. 

Obiettivo della presa in carico è essenzialmente quello di aiutare la donna ed il partner ad 

affrontare con serenità, fiducia, riservatezza le varie fasi dell’evento nascita. A tal fine gli 

operatori daranno le informazioni utili a rendere più agevole il contatto della donna/coppia 

con l’insieme della struttura ed a consentire durante la permanenza nel Blocco Parto (BP) la 

continuità delle relazioni sociali e familiari della gestante nel rispetto delle sue abitudini e 

della sua specifica etnia, lingua, religione. 
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Valutazione clinica   

E’ opportuno che la partoriente arrivi al BP con la documentazione completa relativa al 

decorso della gravidanza e, ove richiesto dalla stessa, la cartellina anestesiologica per la 

parto-analgesia. Sarà cura del Medico di Guardia (MDG) raccogliere un’accurata anamnesi 

(caratteristiche fisiche, psichiche e sociali, anamnesi personale, familiare ed ostetrica) e 

visionare gli esami effettuati in gravidanza. Rivalutazione del rischio e delle condizioni di 

benessere materno/fetale: il MDG, possibilmente in presenza dell’Ostetrica o, l’Ostetrica, 

qualora il MDG sia impegnato in altro servizio inderogabile, visita la donna, dispone per il 

rilevamento della pressione arteriosa materna e la temperatura corporea (in specie in caso 

di rottura delle membrane) e rileva il battito cardiaco fetale.  

Dopo queste valutazioni l’operatore fa il punto della situazione e prospetta il probabile 

decorso. 

Sono considerate arruolabili per il parto fisiologico le gestanti che presentino le seguenti 

caratteristiche: 

- Epoca di gestazione >37 settimane e < 42 settimane 

- Feto singolo con peso previsto > 2500 gr. e < 4500 gr.  in presentazione cefalica 

- Assenza di patologia fetale nota (accrescimento ridotto, malformazioni ecc.) 

- Travaglio insorto spontaneamente 

- In caso di rottura delle membrane e in presenza di liquido amniotico chiaro  

- Placenta normalmente inserita 

- Assenza di patologia materna che rappresenti una controindicazione al travaglio e al 

parto (anamnesi positiva per distacco di retina, diabete, ipertensione, infezione da HIV 

in fase attiva, altro) 

- Assenza di patologia materna che richieda una sorveglianza intensiva del travaglio 

(cardiopatia, pre-eclampsia, pregresse isterotomie, sospetto clinico di infezione 

amniotica). 

 

Primo stadio del travaglio 

Il primo stadio dura circa 6-8 ore (massimo 12 ore) nella nullipara e 2-3 ore (massimo 6 ore) 

nella pluripara. Questi limiti sono orientativi e devono essere valutati in base alle 

condizioni di benessere della madre e del feto. I parti normali richiedono soprattutto:  

- una stretta sorveglianza da parte degli operatori, per cogliere eventuali segnali di 

complicazioni, senza mai allarmare la donna,  
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- la presenza di un familiare gradito alla donna, per assicurarle il supporto 

psicologico di una persona di sua scelta, 

- l’attenzione volta ad evitare ansia e stress, che possono causare alti livelli di 

adrenalina materni, con conseguente azione antagonista sull’ossitocina endogena 

e interferenza sulla contrattilità dell’utero. 

• La tricotomia completa di routine non è giustificata né raccomandabile; 

 

• La posizione: la donna, tranne nel caso di rottura delle membrane prima che la testa 

del feto si sia adagiata, può scegliere la posizione da assumere e che essa stessa 

ritiene più confortevole, ma occorre suggerirle di evitare la posizione supina 

prolungata che potrebbe provocare la compressione dell’utero sui grossi vasi 

addominali (aorta, cava inferiore) ed una diminuzione della ossigenazione del feto. 

 

• Controlli clinico-strumentali: la sorveglianza dei parametri biologici (bilancio idrico, 

funzioni escretorie, temperatura, frequenza cardiaca, pressione arteriosa) sono procedure 

mediche utili anche ad avvicinare l’operatore alla donna ed a trasmetterle, con questa 

attenzione continua, sicurezza e fiducia. 

 

• Il clistere è procedura inutile e disturbante; deve essere riservato alle partorienti che lo 

richiedano e che abbiano l’ampolla rettale ripiena di feci. 

 

• La paziente può bere, preferibilmente soluzioni isotoniche e può assumere 

un’alimentazione leggera a meno che non abbia ricevuto oppioidi o si sospetti debba fare 

un taglio cesareo urgente. 

 

• Esplorazioni vaginali: è sufficiente praticarle ogni 2-4 ore per valutare la progressione della 

dilatazione. E’ opportuno l’uso di guanti sterili nel caso di rottura delle membrane. 

 

• Valutazione del livello di dolore: la capacità di ogni singola partoriente di controllare il 

dolore è variabile e può risultare utile un supporto con mezzi non farmacologici, se è 

possibile, o in qualche caso con mezzi farmacologici: 

 

a. Mezzi non farmacologici del controllo del dolore. Sono ancora efficaci le procedure 

tradizionalmente usate dalle donne che assistevano le partorienti in casa, quali la 

rassicurazione, la distrazione, l’assistenza personalizzata, le tecniche di rilassamento, il 
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massaggio, le informazioni utili a capire quello che sta succedendo. I corsi di preparazione 

al parto predispongono la donna ad una maggiore consapevolezza degli eventi e, quindi, a 

tollerare meglio il dolore. Devono essere evitate le manovre di massaggio e stiramento del 

perineo, che possono provocarne l’irrigidimento. 

 

b. Mezzi farmacologici di controllo del dolore. Analgesia epidurale (vedere 

raccomandazioni anestesiologiche). È dimostrato che l’epidurale comporta un 

prolungamento del secondo stadio, un incremento di malposizioni fetali, un incremento 

dell’uso di ossitocici e di parti strumentali. Non è emersa un’associazione significativa con 

il tasso di cesarei.  

 

N.B.: L’attuazione della partoanalgesia, che comunque deve essere assicurata alle 

gestanti che ne fanno richiesta,  medicalizza il travaglio che pertanto non potrà essere 

considerato naturale (vedere parto-analgesia) 

Partogramma: La progressione nel tempo della dilatazione deve essere controllata e 

segnata sul grafico, poiché è un documento che consente la continuità delle osservazioni. È 

accertata la stretta relazione tra travaglio protratto e cattivi esiti materno fetali, pertanto una 

dilatazione che procede ad una velocità inferiore ad un cm/ora richiede un monitoraggio 

molto attento e se il rallentamento continua per quattro ore bisogna intervenire per 

diagnosticare la causa (distocia meccanica ad esempio) ed agire in rapporto ad essa. 

Controllo del benessere fetale: La procedura utile ed efficace a controllare il benessere 

fetale nel travaglio e parto fisiologici è l’ascoltazione intermittente del battito cardiaco fetale 

(BCF) fino al momento della nascita; questa procedura è anche utile a stabilire un buon 

rapporto inter-personale con l’ostetrica. Non c’è evidenza dell’utilità di praticare il 

monitoraggio elettronico di routine. Il controllo del BCF è intermittente mediante 

trasduttore ad ultrasuoni. L’auscultazione si effettua ad intervalli di 15-30 min., prima, 

durante e per un minuto dopo la contrazione. Se si presentano alterazioni del battito si 

passa al controllo in continuo del BCF per 30-40 minuti. (vedere appendice per 

cardiotocografia in travaglio). 

Misure per accelerare il parto: 

a. L’amniorexi precoce è raccomandata solo per accelerare un travaglio rallentato, ma è 

procedura da usare con cautela, poiché non esistono prove certe della sua efficacia. È 

inefficace o dannosa se effettuata prima che la cervice uterina sia completamente 

appianata e la dilatazione giunta a 3-4 cm. Non esiste evidenza per raccomandarne l’uso 
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quando manca una valida ragione che giustifichi l’interferenza con i tempi naturali del 

travaglio.  

b. L’ossitocina per via endovenosa è un farmaco efficace, da usare se c’è una precisa 

indicazione, con cautela e monitoraggio degli effetti collaterali. Non c’è evidenza che 

l’uso routinario di ossitocina serva a prevenire il rallentamento del travaglio. Per 

Augmentation of labour si intende l’infusione di ossitocina atta a  stimolare l’utero 

durante il travaglio ad aumentare la frequenza, la durata e la forza delle contrazioni. Un 

buon pattern di travaglio si ottiene quando si verificano 3 contrazioni in 10 minuti, 

ognuna delle quali duri piu’ di 40 secondi. 

Nella moderna pratica ostetrica per l’aumento dell’attività contrattile uterina l’infusione 

di OT è ampiamente utilizzata in associazione con l’Amniorexi, ma il timing esatto 

dell’Amniorexi con l’inizio dell’infusione di OT è molto variabile. 

Secondo stadio del travaglio: procedure assistenziali nella fase espulsiva 

Raggiunta la dilatazione completa, la donna viene invitata a spingere liberamente quando il 

premito è incoercibile, nella posizione a lei più congeniale. Le spinte devono essere guidate 

solo se la donna non spinge in modo efficace. 

La durata del secondo stadio è, in media, di circa 2 ore nella nullipara  e di 1 ora nella 

pluripara: superati questi tempi bisogna considerare l’eventualità di un intervento. In 

questa fase devono essere evitati tutti gli elementi di disturbo e gli stimoli sensoriali che 

potrebbero distrarre la partoriente dalla necessaria concentrazione. 

Se la paziente è in analgesia epidurale è ragionevole e lecito allungare i tempi del secondo 

(3 ore per la nullipara e 2 ore per la pluripara). 

Monitoraggio della donna durante il secondo stadio: 

- controllo della temperatura corporea ogni 4 ore; 

- aumentare la frequenza delle visite ad ogni ora o se compaiono perdite vaginali;  

- documentare la frequenza delle contrazioni ogni  30 min; 

- è consigliabile l’auscultazione intermittente del BCF dopo ogni contrazione per circa 

1 minuto, ogni 5 minuti, in questa fase. 

Cateterismo vescicale:  

Ove possibile evitare la cateterizzazione, peraltro difficoltosa quando la testa fetale è 

totalmente impegnata: Si riduce il rischio di infezioni delle vie urinarie ad essa connesso 

facendo  urinare la donna all’inizio di questa fase. Ove questo non sia possibile o la donna 
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non riesca può essere indicato il cateterismo. È opportuno che la donna arrivi alla fase 

espulsiva con la vescica vuota. È consigliabile invitare la donna ad urinare ogni 2 ore 

durante il travaglio. 

Posizione della partoriente durante il periodo espulsivo. in teoria la donna dovrebbe 

poter scegliere la posizione che preferisce. Indagini hanno evidenziato che la posizione 

eretta è risultata preferibile dalle donne che la avevano sperimentata, poiché aveva 

consentito maggiore libertà di movimento ed una maggiore sopportazione del dolore. È 

stato anche dimostrato che quando il parto avviene in posizione eretta il feto è ossigenato 

meglio e presenta minor grado di acidosi. 

• Spinte spontanee: devono essere incoraggiate solo quando la donna sente 

l’urgenza di spingere. La donna è invitata a spingere assumendo liberamente le 

posizioni verticali; in particolare si suggerisce la posizione accovacciata nel caso 

di difficoltosa discesa della parte presentata. La manovra di Valsalva (espirazione 

a glottide chiusa) può essere inutile. 

 

• La manovra di Kristeller può essere presa in considerazione esclusivamente nel 

caso:  

- di bradicardia fetale persistente con l’estremo cefalico fetale al piano perineale,  

- nel caso di applicazione di ventosa ostetrica,  

- nel caso di esaurimento dei muscoli ausiliari del parto materni con l’estremo 

cefalico fetale al piano perineale. Si raccomanda di effettuare al massimo 3 

manovre di Kristeller sincrone con la contrazione uterina. In questa fase è 

consigliabile registrare la frequenza cardiaca fetale mediante cardiotocografia, 

ogni 2 contrazioni per un minuto immediatamente dopo la contrazione. Se sono 

presenti alterazioni del battito fetale si passa alla registrazione in continua. 

 

• Manovre di sostegno del perineo: non esiste evidenza che riducano i traumi 

perineali ed il rischio di incontinenza urinaria o prolasso genitale a distanza dal 

parto. 

 

• L’episiotomia sistematica non è raccomandata. L’episiotomia è indicata nei casi di 

insufficiente progressione del parto, parto vaginale operativo, minaccia di 

lacerazioni di terzo grado, precedenti lacerazioni di terzo grado, sofferenza acuta 

in periodo espulsivo. È preferibile un’episiotomia medio laterale. Deve essere 

praticata l’analgesia locale. 
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N.B: Le donne che presentano mutilazioni genitali devono essere informate dei rischi e 

delle difficoltà di lacerazioni spontanee e della possibilità di essere sottoposte ad 

episiotomia. 

Terzo stadio del travaglio 

Il terzo stadio del travaglio è quella fase che va dalla nascita del neonato all’espulsione 

della placenta e le membrane. Fisiologicamente il secondamento avviene in un tempo 

variabile da 30 a 60 minuti. In questa fase l’assistenza è finalizzata a controllare il pericolo 

di emorragie e la ritenzione della placenta. 

È  necessario valutare la perdita ematica utilizzando le sacche graduate 

È opportuno che la paziente sia a vescica vuota 

• Trattamento assistenziale passivo: è il trattamento assistenziale consigliabile nel parto 

fisiologico. Può essere favorevolmente sfruttata la funzione ossitocica della suzione 

del neonato. Durante tale fase: 

- è previsto l’uso di sostanze utero toniche; 

- non è previsto il clampaggio del cordone fino a quando non cessa di 

pulsare; 

- si attende la fuoriuscita spontanea della placenta con spinta materna. 

 

• Trattamento assistenziale attivo: include una serie di manovre atte a prevenire 

l’emorragia post-partum e la ritenzione della placenta. Le manovre prevedono: 

- l’uso di sostanze utero toniche (somministrazione di ossitocina 

(Syntocynon) 5UI i.m. subito dopo il disimpegno delle spalla anteriore. 

-  il precoce clampaggio e taglio del cordone ombelicale; 

- una leggera trazione sul funicolo:  è consigliabile attendere la 

fuoriuscita spontanea della placenta senza eseguire manovre di 

spremitura (manovra di Credé) a meno che la perdita ematica non sia 

superiore a 500 ml. 

N.B. Le procedure attive sono indicate in caso di emorragia (perdita ematica > 500 ml), 

mancato secondamento dopo 1 ora, desiderio della donna di accelerare il terzo stadio. 

 

• Procedura attiva combinata: non ci sono prove di efficacia dell’assistenza al 

secondamento con l’associazione di ossitocina e trazione del funicolo nelle donne a 

basso rischio. La trazione del funicolo permette di estrarre rapidamente la placenta e 

di evitare emorragie, ma non è scevra da rischi, quali la rottura del cordone (3 % dei 
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casi) e l’inversione dell’utero. Quando il parto avviene in posizione eretta il 

secondamento è più rapido, ma le perdite ematiche maggiori; inoltre in questi casi 

non è possibile la trazione sul cordone. 

 

• Il clampaggio tardivo del funicolo è la modalità fisiologica di trattare il cordone, 

poiché è dimostrato che comporta benefici al neonato. Infatti, se il feto rimane per 3 

minuti (tempo in cui in genere cessano le pulsazioni) o più a livello del piano 

vulvare o al di sotto riceve una trasfusione di circa 80 ml di sangue. Gli eritrociti 

emolizzati entro i primi giorni di vita producono un’accentuazione senza problemi 

dell’ittero fisiologico ed un deposito di ferro tale da evitare l’anemia del lattante. 

Viceversa il cordone deve essere clampato immediatamente nelle donne a rischio di 

emorragia o ritenzione della placenta, sottoposte alle procedure attive di assistenza 

al secondamento e nei casi di isoimmunizzazione materno-fetale. dopo il taglio e 

prima dell’applicazione della pinza ombelicale si raccoglie il campione di sangue dal 

cordone per gli esami di routine (gruppo, Coombs).  

 

Se la durata del terzo stadio è maggiore di 30 minuti e la perdita ematica è superiore a 500 

ml, l’ostetrica deve chiamare il MG, se non presente in sala parto e si deve prendere in 

considerazione l’effettuazione di un secondamento manuale. Se tuttavia la perdita ematica 

è < 500 ml, si può protrarre l’attesa fino ad un’ora. 

Lavaggi e revisioni routinarie dell’utero sono inutili o dannose in assenza di specifiche 

indicazioni (rottura prematura di membrane, liquido tinto, febbre periparto, secondamento 

incompleto, sospette lacerazioni cervicali, etc.) 

  

Controllo del perineo: dopo il secondamento è opportuno il controllo dei genitali interni e 

esterni ed effettuare la sutura di eventuali lacerazioni o l’episiorrafia ove praticata. Nonché 

il controllo della perdita ematica. In caso di lacerazioni estese (III-IV stadio) il ginecologo: 

- spiega alla donna cosa deve fare; 

- procede ad un approfondimento dell’anestesia locoregionale eventualmente chiama     

l’AG per eventuale induzione dell’anestesia generale; 

- posiziona la donna in modo da poter visualizzare bene il perineo; 

- chiama l’aiuto esperto di guardia; 

- se la lacerazione risulta estesa, la donna può essere tamponata e dovrà portare il 

catetere fino alla rimozione del tampone (24h)  
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Quarto stadio: procedure assistenziali nel post-partum. 

L’osservazione della puerpera deve protrarsi per almeno 2 ore dopo il parto presso il BP. 

- Somministrazione parenterale di ossitocina, deve continuare se è stata iniziata in 

corso di parto e se le perdite ematiche sono superiori a 500 ml. (Syntocinon  10 UI in 

500cc di soluzione fisiologica) 

 

- Manovre di spremitura: non esiste evidenza che l’esecuzione prevenga la sub-

involuzione uterina, ma un leggero massaggio addominale può essere utile a 

migliorare la contrattilità uterina. 

- prima del trasferimento nella stanza del reparto le verranno rilevate: la pressione 

arteriosa e la frequenza cardiaca, viene controllata la perdita ematica e la presenza 

del globo uterino di sicurezza. 

- Possono essere richiesti dal MG eventuali esami (emocromo e coagulazione) 

Assistenza al neonato sano 

L’integrazione delle cure al neonato: Le cure neonatali devono essere il risultato di una 

stretta collaborazione tra ostetrica, neonatologo ed anestesista, che sono tenuti a conoscere, 

prima della nascita, le condizioni fisiche, psichiche e sociali della partoriente e del suo 

partner e ad acquisire tutte le informazioni utili ad organizzare ogni tipo di intervento 

assistenziale che si renda necessario al momento del parto. È opportuno, se possibile, un 

colloquio tra il neonatologo e la madre per valutare le condizioni psico-fisiche in vista della 

promozione dell’allattamento al seno. 

Il coinvolgimento del padre in ogni fase della nascita, è essenziale per l’accettazione serena 

del bambino da parte di ambedue i genitori e per il sostegno psicologico della madre. 

La protezione dagli stimoli sensoriali inutili: la sala parto deve essere riscaldata, poco 

illuminata, lontana dai rumori del reparto, per favorire la concentrazione della partoriente 

ed evitare di aggredire il neonato con stimoli sensoriali aggiuntivi a quelli derivanti dalla 

separazione dall’ambiente uterino. 

Il controllo delle perdite di calore è essenziale per evitare il raffreddamento e i conseguenti 

problemi metabolici. 

Il primo contatto madre/bambino: deve essere precoce per favorire l’attaccamento, nonché 

la colonizzazione del neonato con i germi materni (microbiota), piuttosto che con la flora 

ospedaliera selezionata. Dopo il taglio del cordone il neonato, asciugato e ben coperto con 

teli caldi, può essere messo tra le braccia della madre e se la madre lo desidera può essere 

attaccato per qualche attimo al seno. Bisogna valutare le condizioni ambientali ed 

organizzative (silenzio, intimità, microclima) prima di introdurre acriticamente alcune 
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procedure di umanizzazione, quali il contatto pelle-pelle completo dopo la nascita (skin to 

skin), che deve essere fatto in condizioni ambientali idonee e soprattutto se la madre sta 

bene e lo desidera. 

 

Il primo colloquio con il neonatologo ha il fine di rassicurare i genitori sulla salute del 

bambino; il neonatologo deve essere attento a cogliere le rare, ma possibili difficoltà di 

accettazione del bambino ed a sostenere la coppia nell’affrontarle. 

 

Il rooming-in: se la madre sta bene ed il bambino non ha problemi è previsto nel reparto di 

degenza per iniziare e proseguire l’allattamento al seno senza imposizioni di orari. Questo 

modello organizzativo non solleva il personale medico ed infermieristico dall’obbligo delle 

cure al bambino, anzi richiede un’attenzione maggiore per rassicurare e sostenere la madre 

nella promozione dell’allattamento al seno.  

 

L’allattamento al seno: l’allattamento al seno non assicura solo il migliore nutrimento 

possibile per il neonato, ma favorisce anche il processo di attaccamento. Le prove di 

efficacia sono categoriche. La madre deve essere informata e sostenuta nel promuoverlo e 

nel conservarlo. L’informazione deve, tuttavia, rispettare anche la libertà della donna di 

scegliere come nutrire il suo bambino. 

 

L’Assistenza durante il puerperio viene effettuata presso il reparto di Ginecologia ed 

Ostetricia da parte dell’Ostetrica e con il supporto dell’infermiera di reparto e della 

infermiera pediatrica.  
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                           9.0 PROCEDURE OPERATIVE DI REPARTO 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

U.O.C. OSTETRICIA E GINECOLOGIA 

Presidio Ospedaliero DEA II Livello-Latina 

 

MANUALE OPERATIVO 

DI REPARTO 

 

Rev.: 00 

Data: 30/05/2021 

 

 

 

 

 

9.1 PROCEDURA   OPERATIVAPER LA GESTIONE DEL TAGLIO CESAREO  

IN EMERGENZA-URGENZA E PROGRAMMATO 
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1.PREMESSA 

Il taglio cesareo è un atto chirurgico che permette la nascita tramite l’estrazione del feto attraverso 

un’incisione praticata nel basso ventre che può estendersi in senso longitudinale (in corrispondenza 

della linea centrale dell’addome) o trasversalmente al di sopra del pube. Questa metodica rispetto al 

parto naturale comporta maggiori rischi per la donna e per il bambino e dovrebbe essere effettuato 

solo in presenza di indicazioni specifiche.  

La frequenza del TC nei paesi industrializzati ha da anni un andamento in ascesa. In Italia il ricorso 

al TC è in continuo aumento: è passato, infatti, dall’11% nel 1980 al 38% nel 2008. A livello 

europeo, l’Italia presenta la più alta percentuale di cesarei, seguita dal Portogallo con il 33%, mentre 

negli altri paesi si registrano valori inferiori al 30% che scendono al 15% in Olanda e al 14% in 

Slovenia. Si rileva inoltre una spiccata variabilità su base interregionale, con valori tendenzialmente 

più bassi al Nord e più alti al Sud: si va dal 24% in Toscana e in Friuli-Venezia Giulia al 60% in 

Campania. 

Nella nostra UOC la % di TC è  del 17% la piu’ bassa rispetto alla media del 30% nella  Regione 

Lazio e a quella  Nazionale. 

L’ampia variabilità rilevata sembra essere un indizio di comportamento clinico-assistenziale non 

appropriato, riconducibile a molteplici fattori indipendenti dalle condizioni di necessità clinica: 

carenze strutturali e organizzative, scarsa competenza del personale sanitario nel gestire la fisiologia 

del TC (visto come pratica difensiva) e una tendenza socio culturale che assimila il cesareo a una 

modalità elettiva di nascita. 

Dagli studi disponibili in letteratura emerge che la classificazione dell’emergenza/ urgenza del 

ricorso al TC è utile perché favorisce una rapida ed efficace comunicazione nell’ambito del team di 

sala parto (medico specialista in ostetricia e ginecologia, anestesista, ostetrica e infermiere), con 

conseguente migliore qualità dell’assistenza. La classificazione è inoltre di supporto per la 

valutazione degli esiti e dell’allocazione delle risorse e di ausilio nella realizzazione di studi 

comparativi. In letteratura esiste più di una classificazione dell’emergenza/urgenza del ricorso al 

taglio cesareo. La classificazione clinica di Lucas  è la prima a essere stata sottoposta a valutazione 

di qualità da parte di medici ostetrici e anestesisti attraverso un processo di comparazione con quattro 

altre scale non standardizzate. 

 

2.SCOPO: Definire in dettaglio le azioni da intraprendere per la gestione del TC programmato e 

d’urgenza , al fine di   

- garantire il benessere materno- fetale – neonatale 

- ridurre gli eventi materno – fetali avversi 

- controllare e standardizzare i tempi di preparazione esecuzione  dell’intervento 

- facilitare la comunicazione tra gli operatori dell’equipe di assistenza  (ginecologo – 

anestesista -  personale sala operatoria– personale reparto ostetricia/ginecologia) 

- avere una continuità assistenziale predefinita per garantire gli standard minimi di sicurezza 

 

3.CAMPO DI APPLICAZIONE: Sala parto della U.O.C. Ostetricia e Ginecologia DEA II Liv 

Ospedale S.M. Goretti di Latina -ASL LT 
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4.DEFINIZIONE E ACRONIMI: 

TAGLIO CESAREO: estrazione del feto attraverso incisione chirurgica della parete addominale e 

dell’utero.  

ANESTESIA SPINALE (SUBARACNOIDEA): iniezione dell’anestetico locale nello spazio 

subaracnoideo midollare dov’e’ contenuto il liquor. Nel taglio cesareo si effettua negli interspazi 

vertebrali compresi fra L2-L3 e L3-L4. L’interspazio L3-L4 e’ posto al di sotto della linea 

immaginaria che collega le creste iliache postero-superiori. 

ANESTESIA GENERALE IN CASO DI TAGLIO CESAREO, quando non e’ possibile eseguire 

l’anestesia spinale per la presenza di controindicazioni o perche’ fallisce o in caso di emergenza 

(distacco massivo della placenta, prolasso del funicolo), oppure a livello intraoperatorio quando il 

TC si complica, il medico anestesista procede all’induzione dell’anestesia generale. Per a.g. o narcosi 

si intende quel complesso di fenomeni reversibili, indotti da particolari sostanze, caratterizzati da 

sospensione temporanea delle funzioni inerenti alla vita di relazione, senza che vengano interrotte le 

funzioni della vita vegetativa. 

INTUBAZIONE ENDOTRACHEALE consiste nell’introduzione di un tubo, di calibro e materiale 

adeguato, all’interno delle vie aeree, per permettere la loro connessione con l’aria ambiente, oppure 

con miscele di gas ad elevata percentuale di ossigeno tramite ventilatore; puo’ essere effettuata per 

via orale (intubazione oro-tracheale / iot) o nasale (intubazione nasotracheale), oppure direttamente 

in trachea (tracheostomia) 

EMERGENZA OSTETRICA è una situazione clinica dove si può verificare un immediato pericolo 

di vita materno – fetale – neonatale. 

URGENZA OSTETRICA è una situazione clinica dove non vi è un immediato pericolo di vita 

materno – fetale – neonatale, ma necessita comunque di un rapido intervento. 

ASL: Azienda Sanitaria Locale 

BCF :battito cardiaco fetale 

CC: Cartella Clinica 

CI: Consenso Informato 

CTG :cardiotocogramma 

ECG: Elettrocardiogramma 

FC: Frequenza cardiaca  

MMG: Medici di Medicina generale 

OSS: Operatore Socio Sanitario 

PAO: pressione arteriosa omerale  

PO : Presidio Ospedaliero 

PZ: paziente  

TC: Taglio Cesareo 

UOC: Unità Operativa Complessa  

 

5. ATTORI: paziente, ginecologo, ostetrica, anestesista 
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6. MATRICE DELLE RESPONSABILITÀ  ( ALLEGATO 01) 

 

                  ATTIVITÀ RESPONSABILITÀ’ CORRESPONSABILITÀ’ 

Accettazione Triage 

 Ostetrico 

Ginecologo/Ostetrica  

Preparazione pz secondo 

lista operatoria 

      Ostetrica  

Diagnosi e Dichiarazione di 

Emergenza 

Ginecologo  

Attivazione Equipe d’Emergenza Ginecologo /Ostetrica  

Preparazione pz per intervento 

 

Ostetrica/infermiera  

Trasporto pz in sala operatoria Ostetrica  

Preparazione Sala operatoria  e 

cesto d’emergenza 

Ostetrica  

Esecuzione Anestesia generale 

 

Anestesista /Ostetrica 

 

 

Estrazione Feto Ginecologo 

 

 

Esecuzione Procedura Chirurgica Ostetrica 

 

 

Somministrazione Antibiotico e 

farmaci Utero-tonici 

 

Anestesista  

 

Assistenza al neonato 

 

Pediatra/Ostetrica  

Assistenza Anestesiologica 

 Post Operatoria 

 

Anestesista  

Trasferimento pz su Barella 

 

Ostetrica Ausiliario 

Rimozione dal Servitore e dal 

tavolo Strumentario 

Ostetrica/Infermiera Ausiliario 

Sanificazione Ausiliario  

Monitoraggio parametri 

cardiocircolatori 

Ostetrica  

Controllo locali post partum 

 

Ostetrica  

Definizione trasferibilità in 

Reparto Degenza 

Ginecologo/Ostetrica  
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7. INDICAZIONI :  

Si ricorre al TC quando il parto vaginale risulta meccanicamente impossibile o puo’ comportare 

rischi eccessivi per il feto e per la madre. Le piu’ comuni indicazioni sono:  

- sproporzione feto pelvica (vizio pelvico o macrosomia fetale),  

- presentazione (es. podalica) o situazione anomala ( es. gravidanza gemellare) 

- attivita’ uterina insufficiente,  

- sofferenza fetale acuta 

- placenta previa,  

- distacco intempestivo della placenta,  

- prolasso del cordone ombelicale, 

- patologie materne (es. gestosi, cardiopatia, lussazione congenita dell’anca),  

- pregresso taglio cesareo. 

 

8. CLASSIFICAZIONE DELL’EMERGENZA DEL TAGLIO CESAREO  

1) 1° livello : TC urgente pericolo immediato per la vita della gestante e/o del feto.  

EMERGENZA    CODICE ROSSO                                                                  

Il ricorso al TC in codice rosso è un evento dove i tempi devono essere contenuti al massimo per la 

preparazione della gestante e della sala operatoria.  L’estrazione del feto deve avvenire nel minore 

tempo possibile dal momento della decisione di eseguire il TC. Entro 15 minuti 

Indicazioni: 

- Bradicardia fetale di <1000bpm per <5min senza recupero 

- CTG patologico secondo RCOG 

- Prolasso del funicolo con bradicardia 

- Rottura d’utero 

- Distacco di placenta con emorragia ante – partum medio – grave 

- Fallimento di applicazione di Forcipe –Ventosa 

- Crisi Eclamptica 

1) 2° livello : TC compromissione delle condizioni materne e/o fetali che non costituiscono un 

immediato pericolo di vita 

  URGENZA     CODICE GIALLO 

Il ricorso al TC in codice giallo è un evento con patologia materna e/o fetale che non pone un rischio 

immediato di vita, ma esiste una urgenza nell’estrazione del feto che deve avvenire nei tempi 

necessari possibili dal momento della decisione di eseguire il TC. Entro i 30  minuti di tempo 

Indicazioni: 

- Anomalie del CTG che non migliorano  

- Distocia in travaglio con patologia materna e/o fetale associata 

- Qualsiasi altra indicazione del medico ginecologo 

- Sospetta sepsi 

3° livello : TC Programmato che diventa urgente .Condizioni cliniche materne e/o fetali che 

richiedono una espletazione del parto anticipata Entro 75 minuti 

CODICE VERDE 

Il ricorso al TC in codice Verde è un evento con assenza di compromissione delle condizioni materne 

e/o fetale, ma che necessità di anticipare il parto che non pone un rischio immediato per la  vita, ma   
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una rapida estrazione del feto che deve avvenire nei tempi necessari possibili dal momento della 

decisione di eseguire il TC. Entro 75  minuti di tempo 

Indicazioni: 

- Distocia in travaglio senza patologia materna e/o fetale associata 

- Pre-eclampsia a termine in cui è controindicato il parto vaginale 

- Sospetto IUGR con CTG normale in cui la nascita vaginale non è raccomandata 

- Le donne prenotate per il taglio cesareo elettivo che sono in travaglio attivo o con PROM 

- Qualsiasi altra indicazione del medico ginecologo 

2) 4° livello : TC elettivo per condizioni cliniche ostetriche che non compromettono la salute 

materno e/o fetale   

                                                                                                                         CODICE BIANCO 

Indicazioni: 

- TC elettivo per condizioni cliniche ostetriche che non compromettono la salute materna fetale 

 

Il ricorso al TC in codice Bianco è un evento di parto non urgente programmato e concordato con 

l’équipe di assistenza del blocco operatorio ostetrico. L’ estrazione del feto deve avvenire nei tempi 

necessari dal momento della decisione di eseguire il taglio cesareo. 

Nel caso in cui il TC programmato venga eseguito prima di 39 settimane più 0 giorni deve essere 

praticato un ciclo di corticosteroidi con β-metasone 12 mgr da ripetere dopo dodici ore dalla prima 

somministrazione. Il ciclo di β-metasone deve essere completato 12/24 ore prima della esecuzione 

del TC. 

 

9.0 MODALITA’ OPERATIVA 

In caso di TC in EMERGENZA  (CODICE ROSSO)   entro i 15 min. 

In caso di TC in URGENZA (CODICE GIALLO)        entro i 30 min. 

In caso di TC PROGRAMMATO che diventa URGENTE (CODICE VERDE) entro i 75 

min. 

 

1-DIAGNOSI E DICHIARAZIONE DELL’EMERENZA -TRIAGE OSTETRICO 

 

 

Ginecologo 1 

 

 

- Effettua visita ginecologica   con diagnosi 

- Dichiara il livello di emergenza  

 

 

2-ATTIVAZIONE EQUIPE D’EMERGENZA 

 

 

Ginecologo 1/ 

ostetrica 1 

 

- Attiva l’Equipe di emergenza: Anestesista, Ostetrica di 

reparto/Infermiera della UOC di Ostetricia e Ginecologia, 

Ostetriche del blocco operatorio (II e III piano reperibili) , 

équipe neonatale 



 

 
 

 

U.O.C. OSTETRICIA E GINECOLOGIA 

Presidio Ospedaliero DEA II Livello-Latina 

 

MANUALE OPERATIVO 

DI REPARTO 

 

Rev.: 00 

Data: 30/05/2021 

 

 

 

Coord.ostetrica 

 

 

- Richiede sacca di sangue se necessario (ALLEGATO02) 

3-PREPARAZIONE DELLA  PZ ALL’INTERVENTO CHIRURGICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ostetrica 1 

- Si lava le mani con sapone antisettico.  

- Si presenta alla pz, chiede nome e cognome alla pz e  

verifica : presenza braccialetto, barcode, cartella clinica 

(ALLEGATO03) con Consenso Informato al TC 

(ALLEGATO04), CI anestesiologco (ALLEGATO05) e 

un Consenso in caso di Trasfusione di sangue e 

emocomponenti (ALLEGATO06). 

- Esegue la tricotomia della zona sovrapubica -monte di 

Venere della pz 

- Fa indossare alla pz. un camice monouso- cuffia e calze 

elastiche  

- Applica 3 tre elettrodi per l’ECG al torace della pz (nelle 

zone: emiclaveare destra, emiclaveare sinistra e nel 

3°inferiore sternale) 

- Introduce un ago cannula in vena (calibro 16/18 ). Per fare 

questa manovra l’infermiera : 

1- indossa 2 paia di guanti 

2- applica il laccio emostatico  

3- reperisce la vena periferica più evidente  

4- disinfetta 

5- incannula la vena  

6- collega all’agocannula G 16/18  il set flebo munito di 

rubinetto a tre vie e della prolunga. 

- Inizia l’infusione endovenosa secondo quando richiesto dal 

medico 

- Provvede  auscultazione (BCF) 

 

4-TRASPORTO PZ IN SALA OPERATORIA 

 

 

Ausiliario dedicato/ 

Ostetrica 1 

 

- Trasporta IMMEDIATAMENTE la pz in sala operatoria 

affiancato dall’ausiliario 

- Identificazione pz verifica se sono stati eseguiti i controlli 

(PRE -ANESTESIA) sulla check list di sala (ALLEGATO 

07) 

- posizionamento della pz sul lettino operatorio 
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5-PREPARAZIONE SALA OPERATORIA -CONTEMPORANEAMENTE – 

 

 

 

Ostetrica 2 

strumentista 

 

 

 

- Lavaggio e vestizione rapida equipe operatoria 

- Preparazione rapida TAVOLO SERVITORE  

(ALLEGATO 08) 

In caso di TC in EMERGENZA  (CODICE ROSSO)    

                                                              

In caso di TC in URGENZA (CODICE GIALLO) 

 

Ostetrica 2 

strumentista 

 

- Prepara 1 Cesto Emergenza CODICE ROSSO  

6-ESECUZIONE ANESTESIA 

 

 

Ostetrica 2 

strumentista 

 

 

- Posiziona la pz seduta per l’anestesia spinale, con gambe 

flesse incrociate sul davanti, braccia conserte sul grembo, 

spalle rilassate e testa flessa verso il basso, invitandola a 

spingere in fuori la parte lombare compresa tra L2-L3 e L3-

L4  

- Esegue la disinfezione della porzione lombare e prepara il 

campo sterile per l’anestesia spinale  

Anestesista - Esegue l’anestesia spinale secondo quando riportato in 

cartella anestesiologica  (ALLEGATO  09)  

 

 

 

 

Ostetrica 1 

- Provvede all’auscultazione BCF 

- Posiziona il catetere vescicale. Per fare questa manovra : 

1- Preparare il materiale su un telo sterile;  

2- indossa i guanti sterili;  

3- disinfetta 2 volte la parte esterna dei genitali e 2-3 volte 

l’interno 

 delle grandi labbra e il meato uretrale eseguendo la manovra 

dall’alto al basso, senza ripassare e sempre cambiando la 

garza;  

4- inserisce il catetere precedentemente collegato alla sacca e 

previa a lubrificazione della parte distale;  

5- introduce delicatamente il catetere per 5-7 cm verso l’alto 

attraverso il meato uretrale fino a quando vi è la fuoriuscita 

dell’urina; 
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7-ESTRAZIONE FETO 

 

 

 

 

Ginecologo  1/ 

ostetrica 1 

-           Esegue l’intervento del TC : 

- Accurata disinfezione cute addominale ge e vagina.  

- Preparazione del campo operatorio previo posizionamento di 

telini sterili.  

- Collegamento e attivazione del tubo di aspirazione 

- Posizionamento della piastra per il regolare funzionamento 

dell’elettrobisturi 

- L’ostetrica di sala provvede al collegamento della spina del 

manipolo dell’elettrobisturi all’apparecchio e la strumentista 

ne verifica il funzionamento 

- Apertura della parete addominale, isterotomia, estrazione del 

feto, clampaggio del funicolo. Al clampaggio del funicolo il 

feto viene consegnato all’ostetrica presente in sala che 

provvede ad avvicinare il neonato ai neonatologi presenti in 

sala operatoria- 

- Secondamento. Isterografia. Accurata emostasi. Chiusura 

della fascia e della parete addominale. 

- Durante l’intervento ostetrica di sala collabora con il medico 

anestesista in caso di induzione anestesia generale con IOT, 

esecuzione esami ematochimici e trasfusione 

intraoperatoria[  

 

8-ESECUZIONE PROCEDURA CHIRURGICA 

 

Ostetrica 2  

strumentista 

- Esegue la conta delle garze utilizzate ed eliminate scrivendo 

la quantità in Cartella  Infermieristica (ALLEGATO 10)  

9-SOMMINISTRAZIONE  ANTIBIOTICO  E FARMACI UTERO-TONICI   

Anestesista  - Somministra antibiotico e farmaci utero-tonici 

10-ASSISTENZA   AL   NEONATO 

 

 

Ostetrica 1/ 

Ostetrica 2/ 

 

- Prende il bambino e lo porta nell’isola neonatale (all’interno 

della sala operatoria) ed esegue il clampaggio del cordone 

- Esegue prelievo SCO per gruppo AB0 ed emogas analisi 

fetale 

- controlla placenta 

- Esegue procedura per identificazione neonato: braccialetto 

(vedi POS interna di reparto) 

- Ostetrica 1 rilascia certificato di nascita 
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           Equipe neonatale       

 

 

- Visita del neonato per controllo fisiologico e posizionamento 

della CLAMP 

11-ASSISTENZA   ANESTESIOLOGICA POST-OPERATORIA 

 

Anestesista 

 

 

- Provvede assistenza anestesiologica post-operatoria 

12-TRASFERIMENTO PZ SU BARELLA 

Ausiliario dedicato 

/ostetrica 

- Trasferisce pz su barella 

 13-RIMOZIONE DAL SERVITORE E DAL TAVOLO STRUMENTARIO 

 

Ostetrica 2 

Strumentista 

- Rimozione dal tavolo servitore degli strumenti chirurgici, 

pezze chirurgiche e della biancheria 

- Lavaggio dello strumentario chirurgico ripristino dei cesti 

usati e  Sterilizzazione secondo le procedure ospedaliere 

Ausiliario dedicato - Sanifica sala operatoria 

Ostetrica 1 - Monitoraggio parametri cardiocircolatori  

14-CONTROLLO POST PARTUM NEI LOCALI ATTIGUI ALLA SALA OPERATORIA 

 

 

Ostetrica 1 

 

- Controllo post partum nei locali attigui alla sala operatoria 

 

15-DEFINIZIONE TRASFERIBILITA’ REPARTO DI DEGENZA 

 

 

Ginecologo/Ostetrica 

- Trasferimento pz reparto di degenza  

- Rilascio certificato di nascita (il giorno delle dimissione) 

(ALLEGAT0 11) 

                                                                                                         

In caso di TC DI ELEZIONE (CODICE BIANCO) - 

 

1-ACCETTAZIONE- (TRIAGE OSTETRICO) 

 

Ginecologo 1/ 

Infermiere di reparto 

 

- Presentazione e identificazione della pz,  

- Effettua anamnesi, visita ginecologica, controllo esami 

ematochimici, strumentali e visita anestesiologica,  

- Compila CC,(ALLEGATO 02) 

- Fa firmare Consenso Informato al TC  alla pz 

(ALLEGATO 03)  

Coord.ostetrica - Esegue CTG,  
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- Richiesta sacca di sangue al C.I (IN CASO DI 

EMERGENZA) 

2-PREPARAZIONE DELLA PZ SEGUENDO L’ORDINE DELLA LISTA OPERATORIA 

PRECOMPILATA 

Ostetrica 1 - Si lava le mani con sapone antisettico.  

- Si presenta alla pz, chiede nome e cognome alla pz, 

verifica che la cartella clinica (ALLEGATO02) 

corrisponda e che sia presente il Consenso Informato al 

TC firmato dalla paziente (ALLEGATO 03). 

- Esegue la tricotomia della zona sovrapubica -monte di 

Venere della pz 

- Fa indossare alla pz. un camice monouso- cuffia e calze 

elastiche  

- Applica 3 tre elettrodi per l’ECG al torace della pz (nelle 

zone: emiclaveare destra, emiclaveare sinistra e nel 

3°inferiore sternale) 

- Introduce un ago cannula in vena (calibro 16/18 ). Per 

fare questa manovra l’infermiera : 

1- indossa 2 paia di guanti 

2- applica il laccio emostatico  

3- reperisce la vena periferica più evidente  

4- disinfetta 

5- incannula la vena  

6- collega all’agocannula G 16/18  il set flebo munito di 

rubinetto a tre vie e della prolunga. 

- Inizia l’infusione endovenosa secondo quando richiesto 

dal medico 

- provvede  auscultazione (BCF) 

 

3-TRASPORTO PZ IN SALA OPERATORIA 

 

Ausiliario dedicato/ 

Ostetrica 1 

- Trasporta IMMEDIATAMENTE la pz in S.O affiancato 

dall’ausiliario 

- Identificazione paziente e controllo CC 

- Posizionamento della pz sul lettino operatorio 

 4-PREPARAZIONE SALA OPERATORIA -CONTEMPORANEAMENTE 

 

 

Ostetrica 2 strumentista 

- Lavaggio e vestizione rapida equipe operatoria 

-  Preparazione rapida TAVOLO SERVITORE  

5-ESECUZIONE ANESTESIA LOCO/REGIONALE E/O GENERALE 
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Anestesista 

1- Somministrare i farmaci utilizzati per l’A.G.: Penthotal o 

Diprivan; miorilassanti quali il Midarine (Succinicolina); 

analgesici (Fentanest)  

2- Posiziona adeguatamente il capo della paziente in 

iperestensione  

3- Aspirare eventuali secrezioni del cavo orale 

4- Procede all’intubazione  

5- ausculta la ventilazione dei campi polmonari della 

paziente  

6- Inserimento della cannula di Guendel e fissaggio del tubo 

con cerotto 

 

 

 

Ostetrica 1 

- Provvede all’auscultazione BCF 

- Posiziona il catetere vescicale. Per fare questa manovra : 

1- Preparare il materiale su un telo sterile;  

2- Indossa i guanti sterili;  

3- Disinfetta 2 volte la parte esterna dei genitali e 2-3 volte 

l’interno delle grandi labbra e il meato uretrale eseguendo 

la manovra dall’alto al basso, senza ripassare e sempre 

cambiando la garza;  

4- Inserisce il catetere precedentemente collegato alla sacca 

e previa lubrificazione della parte distale;  

5- Introduce delicatamente il catetere per 5-7 cm verso l’alto 

attraverso il meato uretrale fino a quando vi è la 

fuoriuscita dell’urina; 

 

 

 

DALL’ESTRAZIONE DEL FETO LA PROCEDURA È IDENTICA ALLA MODALITÀ 

OPERATIVA IN CASO DI TC IN EMERGENZA /URGENZA E PROGRAMMATO  (VEDI 

PUNTO 7 – PUNTO 15)   

 

 

NB* :  Nell’ipotesi che una delle tre ostetriche in servizio sia impegnata in un’attività di emergenza 

ostetrica (es. assistenza al periodo espulsivo in travaglio di parto), contemporaneamente all’evento 

T.C. CODICE ROSSO, le altre due devono farsi carico di tutte le attività indicate nella presente 

procedura 

 

10.ALGORITMO TRATTAMENTO CHIRURGICO (TC) 
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1-ACCETTAZIONE 
IDENTIFICAZIONE PZ  

RESPONSABILITA'

OSTETRICA/INFERMIERA

MODALITA' OPERATIVE

GINECOLOGO

DOCUMENTI
GENERATI/NOTE

-DOCUMENTO DI IDENTITA'
-CODICE FISCALE

3- PREPARAZIONE PZ

5-OSTETRICA 2 
STRUMENTISTA

CARTELLA CLINICA, VISITA 
ANESTESIOLOGICA,ECG, ESAMI 

EMATOCHIMICI ,CONSENSO 
INFORMATO, MODULO PER LA 

NASCITA

GINECOLOGO/OSTETRICA
*PUNTO 2 :RICHIESTA SACCA DI 

SANGUE 

SE TC DI 
ELEZIONE

SE TC 
D'URGENZA

CONTROLLO
CC E CTG 

DIAGNOSI E 
DEF.EMERG.

4-TRASPORTO PZ SALA 
OPERATORIA 

5-PREPARA. 
CAMPO 
STERILE

4-POSIZIONA 
PZ SU LETTO 

OSTETRICA

OSTETRICA/OSS

PUNTO  3  - vedi MODALITA' 
OPERATIVA 

1 telo servitore , 1 telo TC 
monouso o telo spaccato in 

tela +2 telini +10 pz grandi, 1 
bisturi, 1 forbice,2 Kocker ,1 

pinza di durante, 1 valva 
addominale, tubo aspirazione 

e aspiratore
+

(1 Cesto Emergenza in caso di 
CODICE ROSSO

2- ATTIVA EQ. 
EMERGENZA*

AUSILIARIO 
DEDICATO/OSTETRICA
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OSTETRICA 2

OSTETRICA1 /2-EQUIPE 
NEONATALE

6-ANESTESIA GENERALE

7-ESTRAZIONE FETO (TC)

8-CONTA GARZE/AGHI

13-RIMOZIONE STRUMENTI 
T. SERVITORE

ANESTESISTA PUNTO  6- vedi MODALITA' 
OPERATIVA 

9- SOMMINISTRAZIONE 
ANTIBIOTICO + FARMACI 

DOCUMENTI
GENERATI/NOTE

MODALITA' OPERATIVERESPONSABILITA'

GINECOLOGO

ANESTESISTA

10- ASSISTENZA AL NEONATO 

11- ASSISTENZA 
ANESTESIOLOGICA POST 

12- TRASFERIMENTO PZ SU 
BARELLA

ANESTESISTA

AUSILIARIO 
DEDICATO/OSTETRICA

OSTETRICA STRUMENTISTA PUNTO  13- vedi MODALITA' 
OPERATIVA 

PUNTO  10- vedi MODALITA' 
OPERATIVA 
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RISCHI DEL TAGLIO CESAREO:  

- legati all’anestesia per patologie preesistenti (es: mal.respiratorie, cardiopatie, coagulopatie); 

emorragia durante l’intervento o nei giorni successivi, con necessita’ di trasfusioni;  

- lesioni vescica e/o ureteri soprattutto negli reinterventi per alterati rapporti antomici;  

- infezioni (il rischio e’ diminuito con una corretta prevenzione antibiotica);  

- complicanze tromboemboliche prevenibili con profilassi di eparina, elasto-compressione 

 

11.PERSONALE COINVOLTO NELLA PROCEDURA  

Equipe d’Emergenza  

1. Anestesista 

2. Infermiera della UOC di Ostetricia e Ginecologia 

3. Personale infermieristico del blocco operatorio (II e III piano reperibili) 

4. équipe neonatale 

Per l’ organizzazione e la gestione del blocco operatorio – sala parto del Presidio Ospedaliero Nord si 

rimanda alla lettera della Direzione Sanitaria con protocollo N°asl.lt/ 856/A002/2012 del 12/05/2012 

 

Il personale dedicato alla Sala Parto:     

- N. 2 Dirigenti medici UOC Ostetricia- Ginecologia (H24) 

- N. 3 Ostetriche (H24) 

- N. 1 Dirigente medico UOC Neonatologia (H24) 

 

Il personale dedicato alla Sala Operatoria 

- N. 1 Dirigente  medico del UOC Anestesia-Rianimazione in servizio H24 per le urgenze 

chirurgiche  

Personale infermieristico in numero come da disposizione della DIREZIONE SANITARIA con 

protocollo N°asl.lt/ 856/A002/2012 del 12/05/2012 

 

OSTETRICA S.O/
INFERMIERA

14-MONITORAGGIO POST 
OSTETRICA

DOCUMENTI
GENERATI/NOTE

MODALITA' OPERATIVERESPONSABILITA'

15-TRASFERIMENTO PZ REPARTO 
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RISORSE LOGISTICHE: 

- N. 3  Sale Parto 

- N. 1 Sala Operatoria con le attrezzature necessarie alla piena operatività come da  DCA 90/10 

- N. 5 cardiotocografi 

 

12.MATERIALE OCCORRENTE   
 

PER PREPARAZIONE DEL PZ ALL’INTERVENTO CHIRURGICO   

- Copricapo (cuffia) e calzar 

- 3 elettrodi per registrazione E.C.G.  

- 1 piastra per elettrobisturi (elettrodo di ritorno) 

 
PER TRICOTOMIA  

- Guanti  

- Rasoio elettrico  

- Ricambio lama per rasoio elettrico  

 
PER INCANNULAZIONE VENOSA PERIFERICA BRACCIO DESTRO:  

- Guanti sterili  

- Garze sterili  

- Disinfettante iodato  

- Agocannula G16 o G14  

- Set flebo  

- Prolunga M/F 50  

- Rubinetto a tre vie  

- Medicazione sterile  

Al braccio sinistro:  

- Prolunga M/M 100  

- Rampa a 3 vie  

 
PER INFUSIONE ENDOVENOSA:  

- Voluven 500ml   

- Elettrolitica 500ml  

a) per cateterismo vescicale:  

- Guanti sterili  

- Garze sterili  

- Telino sterile  

- Disinfettante Farvicett pronto 25 ml  

- Catetere vescicale Foley CH14 o CH16  

- Sacca diuresi sterile  

- Siringa 10 ml  

- Bidistillata sterile 10 ml (1 fiala)  

- Luan gel  

Per monitoraggio benessere fetale:  
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- Monitor cardiotocografico  

- Cinghie  

- Gel 

 
TAVOLO SERVITIRE 

- 1 telo TC monouso o telo spaccato in tela +2 telini +10 pezze grandi 

- 1 bisturi, 1 forbice,2 Kocker ,1 pinza di durante, 

- 1 valva addominale, tubo aspirazione e aspiratore  

 

PER CESTO EMERGENZA CODICE ROSSO 

 

- 1 Ciotola,  

- 2 valve addominali 

- 5 backaus  

- 1 Portalama n.4  

- 2 pinze di durante  

- 2 pinze a denti di topo  

- 1 pinza anatomica  

- 2 forbici  

- 2 portatamponi  

- 2 portaghi da fascia  

- 1 cistico  

- 6 pinze anello rette  

- 4 kelly  

- 4 kocker rette  

- 2 kocker curve  
 

MATERIALE OCCORRENTE PER INTERVENTO  TC :  

- 1 KIT parto cesareo comprensivo di: 

- 1 telo tavolo madre in TNT +PE 150 x200cm per avvolgimento 

- 1 Telo in TNT +PE 80x90 cm con lato adesivo 

- 1Telo per parto cesareo 

- 4 Tovafliette asciugamani assorbenti 40x50 cm 

- 1 Telo tavolo figlio in TNT +PE 80x150cm  

- 1Pinza Kocher retta 22cm monouso in acciaio 

- 1Forbici retta 16cm moouso in acciaio 

- 1 Cord Clamp 

- 1 Telo accogli neonato 90x90cm 

- Fissatubi in velcro 2.56x15cm 

- 2 Spugnette con manico per disinfezione cute 

- 1 contenitore per aghi e taglienti con sistema di rimozione lama 

- 2 iotole gradutae da 250 l 

- 1 contenitore per placenta   
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- Presidi monouso di protezione individuale  

 

MATERIALE PER ANESTESIA:  

- 1KIT per anestesia spinale comprensivo di: 

- 1 telo pz in TNT +PE 70x90 cm con foro adesivo 10x12cm 

- 1 Telo in TNT +PE 70x90 cm per campo sterile 

- 1 Siringa  da 10 ml attacco luer centrale 

- 1 Siringa da 5 ml attacco luer centrale 

- 1 Siringa da  3 ml attacco luer centrale 

- 1 Ciotola graduata da 250 ml di colore rosso 

- 1 Ciotola graduata da 250 ml di colore azzurro  

- 1 Spugnetta con manico per disinfezione cute 

- 10 compresse di garza 10x10 cm a 16cstrati con filo di bario  

- 1Ago 21G 

 

Farmaci per anestesia generale: 

- Succinicolina (Midarine) in frigo Penthotal Diprivan (in frigo)  

Farmaci per elastomero: 

-  Contramal , Toradol , Doperidol  

 

 Dispositivi per intubazione oro-tracheale:  

- Laringoscopio + Lama piccola/media/grande  

- Tubi endotracheali 6– 6 ½- 7– 7 ½ -8  

- Mandrino 

- Pinza di Magill  

- Silicone spray  

- Cannule guendel n. 3 – 4 – 5  

- Siringa 5 ml  

- Cerotto 2,5 cm  

 

Materiale occorrente in sala: 

         Blu di Metilene 1 fl in 500ml di fisiologica  

         Siringa 50 ml cono grande  

         Sondino ch 14 
 

MATERIALE PER RACCOLTA PLACENTA E PRELIEVO DI SANGUE FUNICOLARE: piatto per 

placenta rivestito con sacchetto plastica, telino, e sacchetto plastica aperto pronto per ricevere la 

placenta;  

- 1 provetta per gruppo sanguigno (più provette in caso di gemelli);  

- 1 siringa 10 ml;  

- 1 ago per aspirare  
 

MATERIALE RACCOLTA PEZZI ANATOMICI PER RICHIESTA ESAME ISTOLOGICO:  

- contenitori grandi/medi/piccoli;  
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- formalina;  

- sacchetto plastica  
 

13.0  APPROVAZIONE, DIFFUSIONE E IMPLEMENTAZIONE 

Dopo verifica da parte delle Strutture preposte a Staff della Direzione UOC programmazione 

controllo e Governo Clinico in collaborazione con la UOC Rischio Clinico, lo stesso viene trasmesso 

alla Direzione Generale per la sua approvazione e diffusione. Per favorire l’implementazione la 

procedura verrà pubblicata sul sito aziendale nell’apposita sezione PDTA. 

 

14.0 INDICATORI PER MONITORAGGIO ATTIVITA’ 

Ogni anno viene monitorato l’indicatore I: n° parti cesarei in emergenza /totale parti cesarei x100  

e  confrontato con i dati della letteratura nazionale e internazionale cosi da avviare una valutazione 

congiunta per una ottimizzazione continua della procedura stessa.   

 

15.BIBLIOGRAFIA  

1. Ministero della salute, Sistema nazionale per le linee guida-Istituto Superiore di Sanità 

.Linee Guida 22. Taglio Cesareo: una scelta appropriata e consapevole (seconda parte), 

Aggiornamento 2016 

2. Lucas DN, Yentis SM et al. Urgency of caesarean section: a new classification. J R Soc Med 

2000;93:346-50. 

3. Nuove Procedure di Sala Operatoria – ASL Latina 21/03/2008. 

4. Circolare Presidio Ospedaliero Nord: prot. N°asl.lt/ 856/A002/2012 del 12/05/2012 

Riorganizzazione del Blocco operatorio inerente le attività chirurgiche nelle sale operatorie 

nn.6 -7 dedicate alla ginecologia ed ostetricia. 

 

 

16.ALLEGATI  

 

ALLEGATO 01: Matrici di Responsabilità (Liv. di Emergenza)  

ALLEGATO 02: Richiesta di trasfusione di emocomponenti  

ALLEGATO 03 :Cartella Clinica Ginecologica  

ALLEGATO 04: Consenso Informato per taglio cesareo  

ALLEGATO 05: Consenso Informato per anestesia 

ALLEGATO 06: Consenso Informato per trasfusione di sangue e emocomponenti 

ALLEGATO 07: Check List sicurezza del TC   

ALLEGATO 08: Check  List preparazione di sala   

ALLEGATO 09: Cartella Anestesia e Rianimazione  

ALLEGAT0 10: Cartella Infermieristica Blocco operatorio  

ALLEGATO 11: Attestato di nascita 
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9.2 PROCEDURA   OPERATIVA PER LA PREVENZIONE E GESTIONE 

DELL’EMORRAGIA POST PARTUM  

 

 

INDICE 

1.Premessa 

2.Scopo 

3.Campo di applicazione  

4. Definizione e acronimi  

5.Attori  

6.0 Modalità Operativa 

7.0 Matrice di Responsabilità 

8.0 Algoritmi gestione EPP 

9.0 Materiale Occorrente  

10.0 Approvazione, diffusione e implementazione 

11.0 Bibliografia 

12.0 Allegati  

 

Gruppo di Lavoro : Dott. Francesco A. Battaglia, Dott.ssa Antonella Lambiasi,  Dott.ssa Di Pinto 

Anna, Dott. Carmine Cosentino, Dott. Francesco Equitani, Coordinatrice Infermieri Simona Carosi, 

Coordinatrice Ostetrica Sabrina Pistilli, Dott.ssa Annalisa Sebastianelli 

 

1.PREMESSA 

L’emorragia postpartum (EPP) rappresenta un’emergenza ostetrica la cui frequenza stimata varia fra 

il 5 ed il 22% dei parti; rimane ancora oggi una delle cause principali di mortalità materna nei paesi 

industrializzati (3-5 casi per milione di parti). Benché nella nostra realtà la mortalità materna da EPP 

è fortunatamente rara, rappresenta, tuttavia un evento drammatico. Pur riconoscendo dei fattori di 

rischio ben definiti, l’EPP può avvenire anche in assenza di tali fattori. È bene  sottolineare che la 

morte materna può occorrere nonostante una ottimale pianificazione del parto, del management 

trasfusionale e della terapia chirurgica.  

La diagnosi precoce e un tempestivo trattamento dell’emorragia sono fondamentali per ridurre le 

gravi sequele che ne possono derivare. L’EPP soprattutto se massiva, può infatti essere complicata da 

una necrosi renale acuta, da una necrosi dell’ipofisi anteriore con conseguente sviluppo della S. di 

Sheehan, shock ipovolemico irreversibile e CID (coagulazione intravascolare disseminata), fino alla 

morte della paziente (ACOG 1998). Caratteristica dell’EPP sono la gravità e la rapidità di evoluzione 
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che richiedono prontezza di intervento, stretta collaborazione e buona qualità di trasmissione delle 

informazioni fra tutti i membri dell’equipe.  

La gestione dell’EPP deve svolgersi contemporaneamente e rapidamente su due fronti: -

identificazione e controllo dell’emorragia - correzione dell’ipovolemia 

L’EPP primaria si può distinguere in tre livelli di severità: minore quando la perdita è compresa tra 

500 e 1.000 ml; maggiore tra 1.000 e 1.500 ml; e massiva quando sono applicabili uno o più dei 

seguenti criteri: oltre 1.500 ml di perdita ematica persistente e/o segni di shock clinico e/o trasfusione 

di 4 o più unità di emazie concentrate.  

Le cause di EPP primaria possono essere molteplici e sono riassunte sinteticamente attraverso la 

formula delle “4T”: 1. tono (anomalie della contrazione uterina) rappresentano statisticamente il 

90%; 2. tessuto (ritenzione di tessuto amniocoriale o placentare) 4%; 3. trauma (rottura uterina, 

inversione uterina, lacerazioni cervicali o del canale del parto in genere) 5%; e 4. trombina (disordini 

emocoagulativi). I dati pubblicati dal Royal College, ripresi poi anche dal Ministero della Salute, 

hanno evidenziato che la terza causa di EPP dopo atonia e distacco di placenta è rappresentata dalla 

Placenta Previa Accreta (PPA).  

Il presente protocollo recepisce le Buone Pratiche Regionali per la “Prevenzione dell’emorragia 

postpartum” definendone le modalità di gestione, all’interno della nostra UOC di Ginecologia e  

2.SCOPO:    

La presente procedura  intende fornire uno strumento efficace per coordinare il team sanitario 

multidisciplinare della sala operatoria ogni qualvolta vi sia la necessità di prevenire e gestire una 

EPP. Per il buon esito clinico in caso di EPP la POS deve garantire:  

- rapidità di intervento 

- buona comunicazione tra i professionisti coinvolti 

- gestione multidisciplinare del caso  

- protocolli trasfusionali chiari e condivisi basate sulle EBM .  

In particolare fondamentale è disciplinare l’applicazione delle Raccomandazioni  Ministeriali:  

- n° 6 : Raccomandazione per la prevenzione della morte materna o malattia grave 

correlata al travaglio e/o parto),  

- n°15 : Raccomandazione per la prevenzione di Morte o grave danno conseguente a non 

corretta attribuzione del codice triage nella Centrale operativa 118 e/o all'interno del 

Pronto soccorso) 

- n° 16 : Raccomandazione per la prevenzione della morte o disabilità permanente in 

neonato sano di peso maggiore di 2500 grammi non correlata a malattia congenita)  

- le Linee Guida per la Prevenzione dell’EPP del Ministero della Salute, adottando 

strategie organizzative e modalità operative atte a ridurre e/o prevenire i decessi e la 

morbosità materna e/o neonatale correlate al travaglio e/o parto.  

 

3.CAMPO DI APPLICAZIONE: Sala parto della U.O.C. Ostetricia e Ginecologia DEA II Liv 

Ospedale S.M.Goretti di Latina -ASL LT 

4.DEFINIZIONE E ACRONIMI: 
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EPP Emorragia post partum si intende una perdita ematica uguale o superiore a 500 mL in un parto 

vaginale (grave se supera i 1.000 mL) nelle 24 ore; nel taglio cesareo può essere definita anomala 

una perdita ematica pari o superiore a 1.000 mL [WHO, 2012]. ) Si definisce EPP primaria la perdita 

ematica insorta entro 24 ore dal parto, mentre si parla di EPP secondaria in caso di sanguinamento 

anomalo o eccessivo dal canale del parto avvenuto tra 24 ore e 12 settimane dopo il parto 

 

ATIII Antitrombina III.,  

BCF :battito cardiaco fetale 

CC: Cartella Clinica 

CI: Consenso Informato 

CID coagulazione intravascolare disseminata 

ECG: Elettrocardiogramma 

EGA Emogasanalisi  

FC :Frequenza cardiaca  

Fibr Fibrinogeno  

GRC Globuli rossi concentrati 

PA: Pressione arteriosa  

PAO: pressione arteriosa omerale  

PLT: Piastrine  

PT Attività Tromboplastina  

PVC Pressione venosa centrale  

PZ: paziente  

TC Taglio Cesareo 

TEG Tromboelastogramma 

 

5. ATTORI: paziente, ginecologo, ostetrica, anestesista,  

 

6.0 MODALITA’ OPERATIVA  

6. 1Prevenzione (Responsabili : medico ginecologo e ostetrica) 

Per prevenire l’EPP in caso di parto naturale  : 

Ostetrica 

/ginecologo 

 

 

 

 

- somministra   10 UI di ossitocina,  al momento del coronamento della spalla 

anteriore o prima del secondamento; 

- nelle pazienti a rischio di EPP somministra inoltre 10 UI  di ossitocina IM a cui 

segue la somministrazione di 10UI di ossitocina EV  diluite in 250 ml di 

soluzione fisiologica nelle due ore successive al parto. 

- Posizionamento sacca per la quantificazione della perdita. 

- Verifica di membrane e placenta. 

- Sorveglia con regolarità  nelle due ore successive al parto (entità perdite 

ematiche, qualità del globo uterino, frequenza cardiaca e valore pressione 

arteriosa), regolarmente registrati in cartella. 
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Per prevenire l’EPP in caso diTC  

Ostetrica 

/ginecologo 

 

 

 

 

 

 

- somministra di 5-10 UI di ossitocina  preferibilmente diluita in 100 cc di 

soluzione fisiologica. 

- nelle pazienti a rischio di EPP, alla  somministrazione di 10 UI di ossitocina 

IM seguirà la somministrazione di 10UI di ossictocina EV diluite in 250 cc di 

soluzione fisiologica  da infondere nelle due ore successive al parto; 

- Posiziona celermente i  punti di angolo della breccia isterectomica  

 

NB: il secondamento non deve essere manuale, ma spontaneo e farmaco 

controllato. 

 

 

Per uniformare quanto più possibile la procedura e  garantire a tutte le pazienti la “best practice” 

viene utilizzata una  CHECKLIST dell’EPP come  strumento di “verifica procedurale in itinere” 

(ALLEGATO1) e un  foglio di raccomandazioni per la “ PREVENZIONE DELL’EMORRAGIA 

DEL POST-PARTUM” (ALLEGATO02) è stato redatto e presente in sala operatoria. Questo 

permette di focalizzare  velocemente i problemi, le cause e i fattori di rischio, di allertarsi per i casi a 

rischio prevenendo e pianificando e di allenarsi per i casi imprevedibili.   

 

 

 

FATTORI DI RISCHIO PER EMORRAGIA POST-PARTUM 

Anamnestici Odds 

Ratio 
Evidenziabili in travaglio Odds 

Ratio 
Distacco di placenta in 

gravidanza 
13 Taglio cesareo d’emergenza 4 

Placenta previa 12 Taglio cesareo 2 
Gemellarità 5 Induzione del parto 2 

Ipertensione/pre-eclampsia 4 Ritenzione di materiale placentare 5 
Pregressa EPP 3 Episiotomia paramediana 5 
Etnia asiatica 2 Parto operativo vaginale 2 

Obesita (BMI>35) 2 Travaglio prolungato 2 
Anemia 2 Macrosomia (>4000 g) 2 

Miomi uterini - Febbre in travaglio 2 
  Età (>40 anni) 1,4 

  Utilizzo di ossitocina in travaglio 1,8 

  Utilizzo di alte dosi di eparina a basso peso 

molecolare 

1,9-2,9 

 

6.2 Diagnosi precoce (Responsabili : medico ginecologo e ostetrica) 

 

La diagnosi precoce di EPP è possibile grazie alla stima della perdita di sangue mediante l’utilizzo, 

in TUTTI i parti vaginali, delle sacche raccoglitori di sangue che vengono applicati sotto le natiche 

della paziente dopo l’estrazione fetale. Nel caso di TC la stima della perdita ematica è effettuata 

tramite la valutazione del contenuto dell’aspiratore. 
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NB:  Si ricorda che la precisa definizione della quantità di sangue perso è determinante per la 

prevenzione dello shock emorragico grave e dello sviluppo della CID, in quanto permette di 

attivare, in tempi appropriati, il reintegro dei liquidi e del sangue perso.  

 

Il ginecologo 

/ostetrica 
 

 

- Si assicura che l’utero sia ben contratto;  

- in caso di mancata contrazione inizia il massaggio dell’utero anche con 

eventuale compressione bimanuale. 

- Inizia immediatamente la somministrazione di farmaci uterotonici 

(presenti nel KIT dell’emorragia) (ALLEGATO03) 

a) ossitocina 20 UI in 500cc di soluzione fisiologica in infusione 

rapida  

b)  metergolina 0,2mg i.m. (controindicata nell’ipertensione) se 

l’utero non risponde pratica:  

c) Sulpostrone (Nalador) 1 fiala (0,5mg) in 250 cc di sol fis velocità 

di 40-160 gtt/min (125-50ml/h)  

d) Cytotec compresse da utilizzare per via endorettale (fino ad un 

max di 5 cp)  

 
 

se queste misure non sono sufficienti ad arrestare l’emorragia con adeguata assistenza, 

esposizione e sedazione della paziente, 

 

il ginecologo 

/ostetrica  

 

- Quantifi la perdita ematica 

- Annota su un foglio specifico eventi e tempistiche ( ogni 10 minuti 

inizialmente, poi ogni 30 in base alle condizioni cliniche) 

- Contemporaneamente identifica l’origine del sanguinamento. In caso di 

esclusione delle cause vaginali e cervicali bisogna induce la contrazione 

uterina e tratta l’ ipovolemia (per materiale vedi  Kit per l’emorragia 

- ispeziona del canale da parto e sutura di eventuali lacerazioni  

- Revisione della cavità uterina sia manualmente che con cucchiaio smusso e 

curette per assicurarsi che non ci siano residui placentari o coaguli.  

- Esclude inversione uterina e rottura d’utero. 

- Somministra gli uterotonici in caso di persistente ipotonia  

- Massaggio bimanuale per la contrazione uterina 

- Somministrazione di cristalloidi (soluzione fisiologica o ringer lattato) per 

sostenere il circolo 

- Tamponamento utero vaginale in caso di persistenza del sanguinamento di 

origine uterina utilizzando le garze da tamponamento. Alternativamente, 

utilizza il Bakri-Balloon  

 

Se anche queste misure non sono sufficienti, si procede  ad una laparotomia d’urgenza. In base 

alle condizioni della paziente ed al giudizio clinico dell’operatore si ricorre a diverse possibili 

procedure laparotomiche che possono  essere eseguite anche in sequenza. 

Le procedure laparotomiche comprendono:  

- devascolarizzazione del corpo uterino  

- legatura del fascio vascolare uterino 
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- sutura di B-Lynch (da preferire nei casi di EPP durante TC) 

- legatura dell’arteria ipogastrica  

- embolizzazione arteria uterina  

- isterectomia 

 

6.3 Trattamento iniziale : PERDITA EMATICA TRA 500 E 1000ML (no segni di shock) 

 

 

Ginecologo/ 

Ostetrica 
- Chiede aiuto (allertando tutti i potenziali interessati: ostetrica, anestesista, 

personale infermieristico) 

- Quantifica la perdita ematica 

- Annota su un foglio specifico eventi e tempistiche ( ogni 10 minuti 

inizialmente, poi ogni 30 in base alle condizioni cliniche) 

- Predispone un secondo accesso venoso di calibro uguale o superiore a 18 

gauge 

- Invia esami emtochimici ( emocromo, tipizzazione, PT, PTT, fibrinogeno,D-

dimero) 

- Valuta i parametri vitali della paziente e li  annota sul MEOWS 

(ALLEGATO 04) 

- Posiziona catetere vesciale. 

- Somministra 20 UI di ossitocina in 500 ml di soluzione fisiologica da 

infondere in due ore 

- Contemporaneamente identifica l’origine del sanguinamento. Se si escludono 

cause vaginali e cervicali bisogna induce la contrazione uterina e tratta 

l’ipovolemia 

- Massaggio bimanuale per la contrazione uterina 

- Somministra  cristalloidi (soluzione fisiologica o ringer lattato) per sostenere il 

circolo 

NB: Comunicazione, rianimazione e monitoraggio, ricerca delle cause nel  

trattamento della EPP VENGONO REAALIZZATE  SIMULTANEAMENTE ! 

(Figura 1 e 2) 

 

 
 

6.4- Trattamento avanzato : PERDITA EMATICA > 1000ML (oppure segni clinici di shock 

con perdita ematica inferiore) 

 

Ostetrica  - Valuta l’ ipotesi di chiamare medico ginecologo reperibile.  

- Esegue il prelievo per esami (emocromo, coagulazione, azotemia, elettroliti, 

gruppo e prova crociata)  

- Predispone il doppio accesso venoso (16G) 

- Infondere liquidi persi 

- Somministra O2 

 

Ginecologo     -     Somministra un derivato prostaglandinico:   
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- Sulprostone 0,5 mg , diluito in 250 ml di soluzione fisiologica alla velocità di 40-

160 gtt/min. si puo ripetere la somministrazione di una seconda fiala ad una 

velocità non superiore a 40 gtt al minuto 

- Misoprostolo 4 cpr endorettale in monosomministrazione. 

- Dinoprostone 0,25 gr IM ogni 15 minuti  fino ad un massimo di 2 gr 

- Metilergotamina 0.2 mg/ml ogni 2-4 ore fino ad un massimo di 5 

somministrazioni 

- Se disponibile utilizza la tromboelastografia 

La trasfusione di sangue si effettua per indicazione clinica e non sulla base delle informazioni 

laboratoristiche. Obiettivo sarebbe quello di mantenere ( hb 7-9 gr/dl, Htc 21-27%, plt 75, 

PT<1,5 fibrinogeno> 1 gr/dl) 

- Se PT>1,5 occorre infondere plasma, 10 ml/kg, in caso di CID infondere plasma 

20 ml/Kg. 

- Prima di intraprendere interventi chirurgici valutare l’opportunità di 

somministrazione di fattori della coagulazione ( fattore settimo ricombinante) 

- In caso di persistenza una volta esclusa la presenza di lacerazioni e rottura d’utero 

il tamponamento uterino deve essere condireato come opzione prechirurgica. 
 

6.5-Perdita ematica circa 2000ML  

 

 

Ostetrica  - Infonde rapidamente liquidi persi  

- Somministra O2 (100%) con maschera  

- Procede a trasfusione (4 unità di sangue intero)  

- Attenta valutazione stato coagulativo  

- Tempestiva fase chirurgica dove appropriata 

  

6.6 In caso di shock ipovolemico  (ALLEGATO 5) 

 

1- CHIAMA AIUTO 

L’Anestesista presente:  

- Chiama l’Anestesista reperibile + infermiere di anestesia  

- Allerta/fa allertare il Centro trasfusionale  

- Allerta UTI per eventuale trasferimento  

NB : in caso di impossibilità a procurare sangue urgente in tempo accettabili, vengono 

utilizzate 2 unità di sangue gruppo ZERO RH negativo presenti in emoteca in sala parto.  

 

2. RIANIMAZIONE PRIMARIA (responsabile: anestesista)  

Monitoraggio  

- Emodinamico: F.C., P.A. cruenta, PVC  

- Ossimetrico: EGA Emocromo + PLT, Test Coagulazioni completi, PT, Aptt, Fibr., INR, 

ATIII, D-Dimero 

 

- Diuresi tramite catetere vescicale (Ginecologo)  

- Temperatura : scalda pz. per evitare ipotermia  
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- A Airway: assicura ossigenazione materna con occhialini o maschera facciale  

- B Breathing: intubazione o-t se EGA o se il trattamento chirurgico lo richiede  

- C Circulation: utilizza 2 ago cannule 14 G per incannulamento v. giugulare int. e per prelievi 

ematici: prove crociate, richiesta di GRC e PLASMA  

Ripristino volume in attesa di sacche di sangue:  

L’anemia è più tollerata dell’ipovolemia. Per ogni litro di sangue perso vengono infusi 3 litri di 

cristalloidi.  

Cristalloidi: Ringer Lattato (1a scelta) Rapporto R.Latt./Perdite Sangue = 3/1.  

Colloidi: gelatine (Emagel® , Gelplex® ), amidoidrossietilico o HES (Voluven® )  

Rapporto Colloidi/Perdite Sangue = 1/1.  

 

Trasfusione  

Se Hb < 6-7 g/dl  

- Controlla gruppo sanguigno (medico)  

Usare solo GRC  

Usufruire di scaldaliquidi per infusione sangue  

Plasma fresco scongelato dal C.T.  

- 10/15 ml/Kg.  

- correzione del sanguinamento microvascolare in presenza di PTT elevato.  

- correzione del sanguinamento microvascolare dopo trasfusione massiva (> di 8-10 sacche di GRC) 

quando PTT non possono essere ottenuti in tempo.  

- correzione del deficit di specifici fattori della coagulazione e fibrinogeno, in mancanza di 

concentrati (dose: 20-25 ml/Kg). ATIII se ATIII < 50% del v.n.  

 

Terapia di prosecuzione se l’emorragia continua e gli esami della coagulazione sono critici: 

Novoseven® fatt. VIIA (disponibile in UTI) 40 – 240 ng /kg (90 ng/kg) bolo lento (2-3 

min.)ripetibile ogni 30-60 sec. 

 Fibrinogeno (disponibile in UTI) se fibrinogeno < 1 gr/l 1 – 2 gr e.v.  

Piastrine PLT se PLT < a 50.000 Dose 1 sacca/10 Kg 1 sacca di PLT aumenta ca conta di 5.000-

10.000/mm3 in assenza di consumo Monitoraggio dopo terapia: F.C., P.A., Sat. O2 , PVC, diuresi,  

EGA. 

 

Tabella 1 Trattamento dello shock ipovolemico (responsabile :medico anestesista) 

 

 

PERDITA EMATICA 

 

PRESSIONE 

ARTERIOSA 

 

SINTOMI E SEGNI 

 

GRADO DI 

SHOCK 

10 – 15% (500-1000 ml Normale Palpitazioni, vertigini, 

tachicardia 

Compensato 

15-25% (1000-1500 ml) Lievemente 

diminuita 

Debolezza, sudorazione, 

tachicardia 

Lieve 

25-35% (1500-2000 ml) 70-80 mmHg Agitazione, pallore, 

oliguria 

Moderato 

35-45% (2000-3000 ml) 50-70 mmHg Collasso, dispnea, anuria Grave 
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7.0 MATRICE DI RESPONSABILITA’ (Gestione EPP minore >500 e maggiore >1000) 

 

 
 

Legenda delle relazioni:   R= Responsabilita, C= Collaborazione  
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8.0 ALGORITMI GESTIONE EPP 

Figura 1 : Gestione della EPP minore (perdita ematica tra 500 e 1000ml) 
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Figura 2 : Gestione della EPP maggiore  (superiore a 1000ml) controllata 
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9.0 MATERIALE OCCORRENTE 

- Cristalloidi 

- plasma expander (tipo gelofusine o idrossietilamido) 500ml x2 

- set per infusione ev 

- pinze ad anelli 

- speculum monouso 

- set per infusione ocitocina (in una busta di plastica) 

- provette (emocromo,coagulazione,prove crociate,elettroliti) 

- siringhe da 20ml e 10ml 

- agocannule 18G e 2 da 16G 

- laccio emostatico 

- cotone /disinfettante 

- Misoprostolo (Cytotec) 200 microgrammi 

- Ossitocina x 5 (scatola in frigorifero) 

- Nalador x2 (scatola in frigorifero) 

- Set per cateterismo vescicale: 

- Catetere vescicale,1 siringa da 10ml,1 soluzione acqua per iniezione 10ml 

- Catetere con urinometro, soluzione disinfettante 

- sacchetti porta provette  

 

10.0  APPROVAZIONE, DIFFUSIONE E IMPLEMENTAZIONE 

Dopo verifica da parte delle Strutture preposte a Staff della Direzione UOC programmazione 

controllo e Governo Clinico in collaborazione con la UOC Rischio Clinico, lo stesso viene trasmesso 

alla Direzione Generale per la sua approvazione e diffusione. Per favorire l’implementazione la 

procedura verrà pubblicata sul sito aziendale nell’apposita sezione PDTA. 

 

11. ALLEGATI 

ALL01 Check List dell’EPP 

ALL02 Prevenzione dell’emorragia del post-partum 

ALL03 Box Emorraggia post-Partum 

ALL04 Scheda per sistema di monitoraggio e allerta  

ALL05 Management dell’emorragia post partum 

 

 

12.BIBLIOGRAFIA 

Ministero della salute, Sistema nazionale per le linee guida-Istituto Superiore di Sanità. Linee Guida 

26. Emorragia post partum: come prevenirla, come curarla. Aggiornamento 2016 
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9.3 PROCEDURA   OPERATIVA PER LA GESTIONE DELLA  

PLACENTA PREVIA   E   PLACENTA ACCRETA 

  

 

INDICE 

1.0 Premessa    

2.0 Scopo 

3.0 Campo di applicazione  

4.0 Definizione e acronimi  

5.0 Attori  

6.0 Criteri di Eleggibilità 

7.0 Modalità Operative 

      7.1 Diagnosi di Placenta previa 

       7.2 Diagnosi di placenta accreta 

8.0 Matrice di Responsabilità 

9.0 Pianificazione del parto 

10.0.Bibliografia 

11.0 Documenti di Supporto  

 

Gruppo di lavoro :  Dott.Francesco A. Battaglia, Dott. Palmiero Ianiri, Dott.ssa Di Pinto Anna, 

Dott.Cesare Ambrogi, Dott. Carmine  Cosentino, Dott.Francesco Equitani, Dott. Mario Iozzino, 

Coordinatrice  Infermieri Simona Carosi,  Coordinatrice  Ostetrica Sabrina Pistilli , Dott.ssa Annalisa 

Sebastianelli. 

 

1.PREMESSA 

L’emorragia del post partum (EPP) è un evento raro ma potenzialmente letale che, talvolta, può non 

essere diagnosticato prima che le condizioni della donna risultino critiche. Il Ministero della salute e 

delle politiche sociali la inserisce nell’evento sentinella n° 7 “morte materna o malattia grave 

correlata al travaglio e/o parto” e ne pubblica sul suo sito (www.salute.gov.it) le raccomandazioni 

per la prevenzione. L’emorragia primaria del post partum è definita come una perdita di sangue oltre 

i 500 ml nelle prime 24 ore dopo il parto vaginale e oltre i 1.000 ml dopo taglio cesareo , la 

secondaria si riferisce ai casi insorti tra 24 ore e 12 settimane dopo il parto. La definizione 

tradizionale di EPP si basa sulla stima della perdita ematica e può essere distinta in due gradi (minore 

e maggiore) in base alla quantità della perdita ematica stimata: 

• EPP minore quando la perdita è compresa tra 500 e 1.000 ml; 

•  EPP maggiore quando la perdita è >1.000 ml. 
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 La EPP maggiore, a sua volta, è distinta in due condizioni che comportano un’allerta e una prognosi 

diversificata: 

• EPP maggiore controllata in caso di perdita ematica controllata, con compromissione delle 

condizioni materne che richiede un monitoraggio attento; 

• EPP maggiore persistente in caso di perdita ematica persistente e/o segni di shock clinico con 

compromissione delle condizioni materne che comporta un pericolo immediato per la vita 

della donna. 

Negli ultimi decenni si è assistito ad un aumento dell’incidenza di EPP e la principale causa è da 

ricercarsi nell’aumento dell’esecuzione dei tagli cesarei (TC), che favoriscono il rischio di difetti di 

placentazione (placenta previa, placenta previa accreta, increta, percreta). Tali condizioni 

rappresentano temibili complicanze ostetriche caratterizzate da un elevato rischio di emorragia, 

anche catastrofiche.(1-2) Di seguito viene riportata la correlazione tra il numero di TC pregressi e il 

rischio di placentazione anomala ed il rischio di isterectomia (Tabella 1) 

 

Tabella 1 : Correlazione tra il numero di TC pregressi e il rischio di placentazione anomala ed il 

rischio di isterectomia  

n. tagli 

cesarei 

n. pazienti % pazienti con 

placenta accreta 

Probabilità di avere sia 

placenta accreta che previa % 

% di 

isterectomie 

0 6201 0,24 3 0,65 

1 15808 0,31 11 0,42 

2 6324 0,57 40 0,9 

3 1452 2,13 61 2,4 

4 258 2,33 67 3,49 

5 89 6,74 67 8,99 

 

Questo aumento esponenziale delle anomalie di impianto e di placentazione è parallelo al continuo 

aumento di incidenza dei TC in Italia come nel resto dei Paesi Occidentali, così come riportato dalla 

Letteratura (3,4) e da diverse fonti governative nazionali (5,6) ed internazionali (7). Tali dati  

epidemiologici sembrano confermare che il TC rappresenta il più importante fattore di rischio 

indipendente per i difetti di placentazione. 

In considerazione quindi dei dati epidemiologici sull'incremento del ricorso al TC, è dunque 

ragionevole aspettarsi uno speculare e continuo aumento anche dell'incidenza di nuovi casi di PPA. 

2.SCOPO: La presente procedura  intende fornire uno strumento efficace per coordinare il team 

sanitario multidisciplinare della sala operatoria ogni qualvolta vi sia gestione paziente con difetti di 

placentazione . 

Per il buon esito clinico in caso di PP o PPA la POS deve garantire:  

- rapidità di intervento 

- buona comunicazione tra i professionisti coinvolti 

- gestione multidisciplinare del caso  

- protocolli chiari e condivisi basate sulle EBM  

-  
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3.CAMPO DI APPLICAZIONE: Sala parto della U.O.C. Ostetricia e Ginecologia DEA II Liv 

Ospedale S.M.Goretti di Latina -ASL  

 

4.DEFINIZIONE E ACRONIMI: 

- Centrale parziale, quando la placenta copre parzialmente l’O.U.I.  

- Centrale totale, quando la placenta copre completamente l’O.U.I.  

- Laterale, quando il margine della placenta è localizzato sul S.U.I:, e dista almeno 2 cm dall’O.U.I.  

- Marginale, quando il margine della placenta raggiunge o dista meno di 2 cm dal bordo dell’O.U.I.  

CC: Cartella Clinica 

CI: Consenso Informato 

EBM: Evidence Based Medicine 

EBPM:Eparine a basso peso molecolare 

ECG: Elettrocardiogramma 

EG :età gestazionale 

O.U.I.: orifizio uterino interno  

PP: placenta previa. Si definisce placenta previa quando la placenta è situata, completamente o 

parzialmente, a livello del S.U.I:.  

PPA : placenta previa accreta 

PPC: placenta previa centrale 

PZ= paziente  

RDS : respiratory distress syndrome 

S.U.I.: segmento uterino inferiore 

Si classifica in: 

TC: taglio Cesareo 

TEV: Trombosi venosa profonda 

 

5. ATTORI: paziente, ginecologo, infermiera di sala, ostetrica di sala, anestesista, chirurgo pelvico e  

neonatologo, medico immunotrasfusionale, anestesista, neonatologo, radiologo e interventista  

urologo (in caso di PPA) 

 

6.0  CRITERI  DI  ELEGIBILITA’   

La PP deve essere sospettata in tutte le donne oltre le 20 settimane di gestazione che presentano 

sanguinamento vaginale e in tutte le donne che presentano i fattori di rischio come esposto nella 

tabella di seguito. Per le donne che non hanno effettuato un esame ecografico nel secondo o terzo 

trimestre, il sanguinamento antepartum dovrebbe far richiedere la determinazione ecografica della 

posizione della placenta prima di eseguire l'esame vaginale digitale poichè la palpazione della 

placenta può causare emorragie gravi. (Tabella2) 
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Tabella2: Fattori di rischio della Placenta Previa 

 

Precedente placenta previa (4-8%) 

Precedente taglio cesareo 

- 1 TC (0,65%) 

- 3 TC (2,2%) 

- >3 TC (10%) 

Gravidanza multipla 

Multiparità (5%) 

Età materna avanzata 

Tecniche di procreazione medicalmente assistita 

Anamnesi positiva per aborti 

Precedenti procedure chirurgiche sull’utero 

Fumo materno 

Uso di cocaina 

 

Nelle donne che hanno avuto un pregresso parto cesareo, la placenta previa aumenta il rischio 

di placenta accreta; il rischio aumenta in modo significativo all'aumento del numero di precedenti 

parti cesarei (da circa il 10% se hanno avuto un parto cesareo a > 60% se hanno avuto > 3).  

(Tabella 3) 

Non essendo possibile uno screening di massa ma soltanto uno studio più approfondito su una 

popolazione a rischio di accretismo  (presenza di placenta previa, pregressa chirurgia uterina o TC, 

età materna avanzata) diventa fondamentale la “confidenza” con gli strumenti diagnostici a nostra 

disposizione. A tal fine è stata proposta da Calì et al. Nel 2012 una flow chart diagnostica per PPA 

(Aogoi Sicilia: “Progetto Placenta Accreta: Sorveglianza epidemiologica e criteri diagnostici”) con la 

proposta di uno “Screening precoce” di PPA già al I trimestre, in base al quale vengono reclutate 

tutte le pazienti pre-cesarizzate. ( Figura 1) 

 

PP+TC       (3%) 

- 1   pregresso TC  (11%) 

- 2   pregressi TC (40%) 

- 3   pregressi TC (1%) 

- >3 pregressi TC (67%) 

TC  (0,03 %) 

- 1 pregresso  TC 0,2% 

- 2 pregressi TC 0,1% 

- pregressi TC 0,8% 

- Pregressi TC (4,7%)  

Anamnesi positiva per procedure chirurgiche sull’utero 

Cesarean scar pregnancy 

Età materna avanzata 

Multiparità 

https://www.msdmanuals.com/it-it/professionale/ginecologia-e-ostetricia/anomalie-e-complicanze-del-travaglio-e-del-parto/placenta-accreta
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Storia di irradiazione pelvica 

Pregressa endometrite 

 

Tabella 3 :Fattori di rischio dell’accretismo placentare: 

 

 

         
Figura 1: Screening della PP nel I trimestre. 

 

7.0 MODALITA’ OPERATIVA 

L’accesso della pz può avvenire dal PS o presso l’ambulatorio di ostetricia 

7.1 DIAGNOSI PLACENTA PREVIA 

La diagnosi di PP viene posta ecograficamente (Eco -Transaddominale) dal medico ginecologo  e 

viene eseguita a 20-24 settimane. Se la distanza tra il bordo della placenta e l’orifizio uterino interno 

è ≤2 cm all'ecografia transaddominale, viene eseguita  un'ecografia transvaginale (TVS)  per definire 

meglio la posizione della placenta e fare la diagnosi. Un lembo che giunge fino a OUI, paziente 

asintomatica, viene rivalutato prima della 36 settimana; Un lembo che copre l’OUI, paziente 

asintomatica, va rivalutato prima delle 32 settimane.  

Il medico ginecologo oltre alla la valutazione ecografica esegue una valutazione dell’eventuale 

perdita ematica: colore, quantità, ipercinesia uterina, definisce la diagnosi di PP e decide per TC 

urgente /emergente.. 

In caso di perdite ematiche, l’infermiera esegue sempre  : emocromo, prove di coagulazione e 

assicurato un accesso venoso periferico.  Vengono eseguite sempre le prove crociate e richieste a 

disposizione, solo in caso di placenta previa centrale, 2 unita di sangue. 

Si possono verificare le situazioni di situazioni di rischio basso, intermedio e alto illustrate nella 

Figura2. 
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Figura2. Paziente con diagnosi di PP con o senza segni di accretismo placentare 

 

Pazienti a RISCHIO BASSO (candidata alla dimissione dal PS e affidata all’ambulatorio di patologia 

ostetrica: 

- No perdite ematiche 

- Buone condizioni generali 

- Regolare crescita fetale 

- Età gestazionale< 35 settimane 

 

Pazienti a RISCHIO INTERMEDIO (candidata al ricovero): 

- Presenza di perdite ematiche 

- No segni clinici e laboratoristici di ipovolemia 

- Buone condizioni generali 

- Regolare crescita fetale 

- CTG nella norma 

- Flussimetria nei limiti 

 

Pazienti a RISCHIO ALTO o ALTISSIMO (candidata all’intervento chirurgico d’urgenza o 

all’osservazione clinica intensiva in caso di remissione temporanea della sintomatologia acuta) 

- Presenza di cospicue perdite ematiche 

- Con o senza segni clinici e laboratoristici di ipovolemia 

- Con o senza compromissione delle condizioni fetali 

 

Le Caratteristiche predittive del sanguinamento ante-partum includono:  

- Estensione al di sopra dell’orifizio uterino interno 

-  Bordo placentare spesso (> 1 cm)   

- Assenza di eco a livello del bordo placentare sopra l’orifizio uterino interno . 

- Lunghezza cervicale ≤3 cm  
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- Diminuzione della lunghezza cervicale nel terzo trimestre  

 

In caso di sanguinamento importante procedere al taglio cesareo indipendentemente dall’epoca 

gestazionale (Vedi POS Procedura Gestione Taglio Cesareo). 

Il medico richiede  il consenso all’intervento (Consenso al TC), rendendo esplicito sia il rischio 

trasfusionale che quello di isterectomia. 

In presenza di PPC associata a sanguinamenti lievi o moderati ad EG pari o superiori a 36 settimane 

il ginecologo procede comunque a TC. 

In caso di PP marginale associata  a sanguinamenti lievi  o  moderati ad EG pari o superiori a 36 

settimane il ginecologo valuta clinicamente ed ecograficamente la modalità del parto. Una distanza < 

2 cm del lembo placentare inferiore dall’OUI necessita in genere di un TC. 

In caso di sanguinamento lieve o moderato in età compresa tra 28-34 settimane viene eseguita una 

terapia tocolitica per non oltre 48 ore dall’episodio per garantire la profilassi dell’RDS. 

Un atteggiamento di vigile attesa è consentito solo in caso di episodi di sanguinamenti lievi a 

risoluzione spontanea, che si verificano in epoche gestazionali estremamente precoci (<30 

settimane). 

In caso di PPC con primo e unico sanguinamento tra 28-32 settimane la pz rimane ricoverata  fino 

alla risoluzione  dell’episodio  e viene ricoverata nuovamente a 34 settimane fino all’espletamento 

del parto. 

In presenza di sanguinamento e in caso di gruppo materno Rh negativo viene eseguita la profilassi 

con immunoglobuline IgG anti D. 

Nel puerperio viene garantita  una mobilità per il rischio di TEV e viene valutata comunque il rischio 

TEV per indicazione ad elastocompressione e/o EBPM. 

 

7.2 DIAGNOSI PLACENTA ACCRETA 

la diagnosi viene posta ecograficamente ( sensibilità 77-95% , specificità 76-98% ) 

I criteri ecografici per la diagnosi di accretismo placentare sono : 

 ECO-2D scala dei grigi: 

- Perdita o irregolarità della zona ipoecogena retroplacentare (clear space);  

- Assottigliamento o disorganizzazione dell’interfaccia iperecogena vescica-sierosa uterina 

(bladder line);  

- Presenza di focali masse esofitiche che invadono la vescica;  

- Anomale lacune vascolari (aspetto a formaggio svizzero).  

ECO-2D Color-Doppler:  

- Diffuso o focale flusso turbolente nelle lacune (picco sistolico >15cm/sec);  

- Ipervascolarità dell’interfaccia sierosa uterina-vescica;  

- Vasi dilatati oltre la zona periferica sottoplacentare. 

 ECO-3D:  

- Numerosi vasi coinvolgenti tutta la giunzione sierosa uterina-vescica;  

- Ipervascolarità;  

- Circolazione cotiledona e intervillosa inseparabile, arborizzazione caotica, vasi aberranti. 
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Il ruolo della RMN è dibattuto poiché è una metodica più costosa dell’Ecografia, necessita sia di 

esperienza che di competenza settoriale nella valutazione dell’anomala invasione placentare; inoltre, 

Sensibilità  e Specificità ottenibili dalla RMN sono comparabili a quelle dell’Ecografia. La RMN 

potrebbe essere indicata in caso di inserzione placentare posteriore poiché è in grado di delineare 

l’anatomia dell’invasione del trofoblasto e di correlarla con il sistema anastomotico vascolare 

regionale.  

Le maggiori caratteristiche della PPA nelle immagini di RMN sono : 

- “Bulging” uterino (rigonfiamento)  

- Intensità di segnale eterogenea all’interno della placenta  

Bande scure intraplacentari nelle immagini pesate in T-2 

 

 

8.0 MATRICE DI REPONSABILITA’  

 

INDAGINI OPERATORE 
PZ. R. 

BASSO 
PZ R.INTER. 

PZ. R. ALTO o 

ALT. 

Esame obiettivo Ginecologo X X X 

Anamnesi Ginecologo X X X 

Ecografia 

ostetrica TA-TV 
Ginecologo X X X 

CTG Ostetrica X X X 

Emocromo Infermiere  X X 

Biochimica Infermiere  X X 

Coagulazione Infermiere  X X 

ECG Infermiere  X X 

Gruppo e fattore 

Rh 
Infermiere  X  

Test di Coombs 

indiretto 
Infermiere  X  

Richiesta di 2+2 

UEC 
Infermiere   X 

2 Accessi venosi Infermiere   X 

Valutazione 

anestesiologica 
Anestesista  X X 

Counselling 

neonatologo 
Neonatologo  X X 
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RMN pelvi per 

valutazione 

accretismo 

Radiologo  X X 

Attivazione 

Team 
Ginecologo    

Informazione 

Team 
Ginecologo  X X 

 

9.0 PIANIFICAZIONE  DEL PARTO può avvenire : 

1) TC ELETTIVO A 36-37  SETTIMANE nelle donne asintomatiche in caso di forte sospetto o 

diagnosi di PPA, con profilassi dell’RDS 

2)  TC PRETERMINE D’EMERGENZA  per l’improvvisa comparsa di emorragia . Viene 

allertato  il medico di guardia anestesista e personale infermieristico / ostetrico della sala 

parto 

In entrambi i casi viene pianificato il parto coinvolgendo il team multidisciplinare comprendente un 

chirurgo pelvico e un neonatologo, allertando inoltre il centro trasfusionale, un uro- logo ed 

eventualmente un radiologo interventista . 

1) TC ELETTIVO  

il ginecologo esegue :  

- un adeguato counselling con la pz e i parenti e fa firmare a questa un CI che include tutti i 

possibili interventi (isterectomia, lesioni d’organi vicini, necessità di emotrasfusioni, lasciare 

la placenta in situ o radiologia interventistica)  

- L’anestesista pianifica direttamente l’anestesia al momento del parto. Possono venire utilizzate  sia 

l’anestesia generale che quella loco-regionale .  

- l’infermiera  si accerta di un posto letto in Unità di terapia intensiva  

- L’ostetrica della sala parto si occupa di allertare il centro immunotrasfusionale per  richiedere la 

disponibilità di sacche di emazie concentrate, di plasma e dei fattori della coagulazione. La banca del 

sangue deve essere allertata per un’eventuale emorragia massiva. 

- Il ginecologo esegue:  

- il mapping ecografico pre-operatorio del sito d’inserzione placentare per identificare la zona 

di isterotomia 

- si accerta della disponibilità di un posto letto in Unità di Terapia Intensiva. 

- laparotomia mediana pubo-sovraombeli- cale per una migliore esposizione del campo 

chirurgico  soprattutto  in caso di estensione placentare fino a livello ombelicale, in 

proiezione. 

- incisione longitudinale sulla parete antero-fundica dell’utero  

- clampato il cordone ombelicale, richiude velocemente la breccia isterotomica lasciando la 

placenta in situ.  

Non vengono somministrate alla pz farmaci  uterotonici.  

La radiologia interventistica con Embolizzazione delle Arterie Uterine/Ipogastriche (EAU) può 

essere utilizzata quando disponibile,  
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In caso di sanguinamento e/o instabilità della paziente, viene eseguita l’isterectomia che rappresenta 

l’intervento d’elezione. 

In caso di placenta percreta anteriormente viene  consultato l’urologo in fare preoperatoria 

 

2) TC PRETERMINE D’EMERGENZA   
L’ostetrica della sala operatoria: 

- allerta il medico di guardia anestesista e personale infermieristico / ostetrico della sala parto 

- Esegue  prelievo alla pz per :  emocromo, prove di coagulazione e assicura un accesso venoso 

periferico. 

- Esegue  sempre le prove crociate e richiede a disposizione, solo in caso di PP centrale , 2 

unita’ di sangue al Centro Immunotrasfusionale  (ALLEGATO01) . Invio richiesta  

In caso di sanguinamento importante, il ginecologo  : 

- fa firmare il CI all’intervento alla gestante, rendendo esplicito sia il rischio trasfusionale che 

quello di isterectomia 

- procede al TC  indipendentemente dall’epoca gestazionale. 
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Figura 3 : Flowchart in caso di sospetto intraoperatorio di placenta accreta 
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11.0 Documenti di Supporto 

- POS Gestione Taglio Cesareo-UOC Ostetricia e Ginecologia 

- Consenso Informato taglio Cesareo 

- Modulo richiesta sacche di sangue 
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9.4 PROCEDURA   OPERATIVA INDUZIONE FARMACOLOGICA 

 AL TRAVAGLIO DI PARTO    

 

 

INDICE 

1.Premessa 

2.Scopo 

3.Campo di applicazione  

4. Definizione e acronimi  

5.Attori  

6.Modalità Operative 

7. Algoritmo 

8. Bibliografia 

9.Allegati 

   

Gruppo di lavoro: Dott.Francesco A. Battaglia, Dott. Palmiero Ianiri, Dott.ssa Debora Pallante, 

Dott.ssa Antonella Lambiasi, Coordinatrice Infermieri Simona Carosi,  Coordinatrice Ostetrica 

Sabrina Pistilli , Dott.ssa Annalisa Sebastianelli 

 

1.PREMESSA  

L’induzione al travaglio di parto è un intervento medico farmacologico o chirurgico (Amniorexi) 

messo in atto al fine di interrompere l’evoluzione della gravidanza. L’obiettivo primario è riuscire ad 

ottenere un travaglio attivo. (1)  

L’induzione diventa una scelta terapeutica quando la prosecuzione della gravidanza presenta più 

rischi rispetto all’espletamento anticipato del parto. L’indicazione deve essere scientificamente 

sostenuta e documentata. 

Le indicazioni all’induzione del travaglio non sono assolute, ma vanno valutate caso per caso 

prendendo in considerazione: 

- condizioni materne e fetali 

- età gestazionale 

- definizione dello stato di maturazione   della cervice (score di Bishop) (Tabella 1) 

I metodi di induzione del parto si dividono in metodi non farmacologici e metodi farmacologici. 

Se la cervice uterina è immatura (BS ≤ 4)  i metodi da preferire sono : 

- prostaglandine PGE1 o PGE2: dispositivo intra vaginale a rilascio controllato (Propess®,  

Misodelle ® , Cytotec ® ) 

- meccanico: con catetere a doppio palloncino (CRB) 

Se la cervice uterina é matura (BS≥4), i metodi farmacologici da prediligere sono: 
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- lo scollamento delle membrane; 

- prostaglandine in gel vaginale ( Prepidil®) 

- ossitocina e/o l’amniorexi 

Possono essere utilizzati da soli o in sequenza tra loro; quale metodo utilizzare deve essere valutato 

da caso a caso in funzione dell’età gestazionale, del livello di maturazione della cervice uterina, del 

numero di parti precedenti e dell'indicazione. 

 

Tabella 1 : Bishop Score 

 
 

PUNTEGGIO DI 

BISHOP 

 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

Dilatazione (cm) 0 1-2 3-4 4 

Appianamento (cm) 3 2 1 0 

Consistenza Resistente Parzi. resistente Cedevole / 

Posizione Posteriore Postero- centrale Centrale / 

Livello parte 

presentata 

 

-4/-3 

 

-2 

 

-1/0 

 

>0 

       

 

2.SCOPO: Definire in dettaglio le modalità di induzione e le azioni da intraprendere al fine di: 

- ottenere un parto vaginale prima dell’esordio spontaneo del travaglio 

- espletare il parto entro i tempi raccomandati 

- ridurre gli eventi materni e fetali avversi 

- limitare il ricorso al taglio cesareo. 

 

3.CAMPO DI APPLICAZIONE: U.O.C. Ostetricia e Ginecologia DEA II Liv Ospedale 

S.M.Goretti di Latina  

 

4.DEFINIZIONE E ACRONIMI: 

 

AFI : Amniotic Fluid Index (indice di fluido amniotico) 

ARED: absent or reverse end diastolic 

ASL: Azienda Sanitaria Locale 

CC: Cartella Clinica 

CI: Consenso Informato 

CRB: con catetere a doppio palloncino 

CRB: con catetere a doppio palloncino 

CTG: cardiotocografia 

ECG: Elettrocardiogramma 



 

 
 

 

U.O.C. OSTETRICIA E GINECOLOGIA 

Presidio Ospedaliero DEA II Livello-Latina 

 

MANUALE OPERATIVO 

DI REPARTO 

 

Rev.: 00 

Data: 30/05/2021 

 

 

EGE: epoca gestazionale effettiva 

FC: Frequenza cardiaca 

FM: Falda Massima 

GBS: streptococco beta emolitico di gruppo B 

IB: Bishop score 

ITP: induzione al travaglio di parto 

ITP: induzione al travaglio di parto 

MI: morte intrauterina 

OXT: ossitocina  

PA: Pressione Arteriosa 

Pg: Prostaglandine 

PO: Presidio Ospedaliero 

PROM: Rottura Prematura delle Membrane Amniocoriali 

RCOG: Royal College of Obstetrics & Gynecologists 

TC: temperatura corporea  

TR: tampone rettale 

TV: tampone vaginale 

UOC: Unità Operativa Complessa  

 

5. ATTORI: Gestante, ginecologo, ostetrica, anestesista, infermiera,  

6. MODALITÀ OPERATIVA:  

Procedure preliminari 

L'induzione viene effettuata nella sala parto previo ricovero della donna. 

Il medico esegue una anamnesi riportando sulla cartella clinica esami ematici, ecografie ed ECG. 

Richiede di ripetere in gravidanza fisiologica un tampone vaginale e rettale per GBS (solo se 

antecedenti alle 4 settimane o se non eseguiti) (ALLEGATO 1) 

Il medico verifica inoltre:  

- l’epoca gestazionale ed esegue visita ostetrica valutando il Bishop score (Tabella 1); 

- controlla PA e FC della  gestante,  

- effettua CTG (si può procedere all’induzione solo se “rassicurante”) 

- illustra alla donna l’indicazione e il percorso dell’induzione e in particolare il rapporto 

rischi/benefici; fa compilare e sottoscrivere il modulo relativo al consenso informato 

(ALLEGATO2) 

 

indicazioni principali  

- gravidanza ≥ 41+3 settimane 

- oligoanidramnios: AFI <5 cm e falda massima (FM) < 2 cm 

- ipertensione indotta dalla gravidanza, pre-eclampsia o ipertensione cronica  

- FRG (tranne feti con ARED o RF) 

- Colestasi se colalemia ≥  0 a 40  induzione anche prima della 37 sett.  
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- diabete gestazionale (se ben controllato induzione tra la 39-40 sett di gestazione) 

- preesistente alla gravidanza (se ben controllato induzione tra la 39-40 sett di gestazione) 

- PROM > 18 ore se TV e TR negativi. Se TV e TR positivi iniziare subito procedura (a meno 

che EGE< 34 sett) 

- Morte Intrauterina (MI) 

 

PROM: La somministrazione di antibiotici è raccomandata in caso di accertata colonizzazione 

dello SBG al tampone vaginale e/o rettale eseguito entro i 30 giorni precedenti la PROM. Nei casi in 

cui i dati di screening per GBS non siano disponibili è indicato procedere alla profilassi antibiotica. 

La profilassi antibiotica è indicata in caso di rottura delle membrane dopo 12 ore dalla PROM  se 

TV e TR negativi, TC > di 38 C, età gestazionale < 37 settimane. 

 

Indicazioni relative 

- ipertensione lieve a termine 

- macrosomia fetale (P ≥ 4500gr in donna non diabetica; P ≥ 4250 gr in donna diabetica) 

- polidramnios (AFI > 24 cm 

 

Induzione con Prostaglandine (se  IB< 0=4) 

 

1. PgE2, dinoprostone 1 o 2 mg (Prepidil®) : Via di somministrazione intravaginale: 

introdurre il gel nel fornice vaginale posteriore 

2. PgE2, dinoprostone 10 mg a rilascio controllato (Propess®) : Indicato con B.S. ≤ 4 . Via 

somministrazione intravaginale: il dispositivo inizia a liberare PgE2 quando viene applicato 

nel fornice posteriore; esso deve essere rimosso in caso di travaglio, o di iperstimolazione 

uterina, o in caso di evidente compromissione fetale, o se sono trascorse 24 ore, esercitando 

una leggera trazione sul nastro di recupero 

3. PgE1, misoprostolo 200 mcg a rilascio controllato (Mysodelle ®) – Indicato con B.S. ≤ 4 

Via somministrazione intravaginale: il dispositivo inizia a liberare Misoprostolo quando  

viene applicato nel fornice posteriore alla velocità media di 7 mcg/ora; esso deve essere 

rimosso in  

4. caso di travaglio, o di iperstimolazione uterina, o in caso di evidente compromissione fetale, 

o se sono trascorse 24 ore . esercitando una leggera trazione sul nastro di recupero 

5. PgE1, misoprostolo 200 mcg compresse (Cytotec ®) Indicato con B.S. ≤ 4 via di 

somministrazione orale: 25 mcg di Misoprostolo ottenuto sciogliendo una compressa di 200 

mcg (unica formulazione disponibile in Italia) in 160 cc di acqua somministrando 20 cc di 

soluzione ogni 3 ore fino ad un massimo di 8 volte. (Tabella 2.) 

In Tabella 3 sono indicate le controindicazioni assolute e relative alla PgE2 

 

 

 

 



 

 
 

 

U.O.C. OSTETRICIA E GINECOLOGIA 

Presidio Ospedaliero DEA II Livello-Latina 

 

MANUALE OPERATIVO 

DI REPARTO 

 

Rev.: 00 

Data: 30/05/2021 

 

 

Tabella 2. Schema di induzione con Cytotec  

 

Indicazione Dosaggio Modalità di preparazione 

Induzione del travaglio di parto 

dalla 34° settimana 

25 mcg per os ogni 3 ore fino ad 

un massimo di 8 volte. 

Sciogliere una cpr da 200 

microgrammi in 200 ml di 

acqua. Agitare bene la soluzione 

(non frantumare la cpr). 

  Somministrare 25 ml della 

soluzione ogni 3 ore, agitando 

sempre prima della 

somministrazione. 

 

Tabella 3. Controindicazioni assolute e relative alle PgE2 

 

CONTROINDICAZIONI ASSOLUTE ALLE 

PGE2 

CONTROINDICAZIONI ASSOLUTE ALLE 

PGE1 

 

- NST (non stress test) patologico  

- Glaucoma  

- procidenza/prolasso di funicolo ∙ 

- placenta previa maggiore 

 

 

- epoca gestazionale < 36 sett. 

- induzione iniziata con altri farmaci 

- NST (non stress test) patologico 

- liquido tinto prima dell’induzione 

- segni o sintomi di corion amniotite 

- precedenti interventi su utero 

- anomalie uterine (placenta previa o 

perdite ematiche vaginali di n.d.d dopo la 

24 sg) 

 

CONTROINDICAZIONI RELATIVE  

ALLE PGE2 

CONTROINDICAZIONI RELATIVE ALLE 

PGE1 

 

- pregresso taglio cesareo 

- perdite ematiche anomale del II o III 

trimestre           

- parità > 5  (Prepidil®),   parità > 3 

(Propess®)               

- età gestazionale < 34 settimane                                   

peso fetale previsto < 2000  

 

- pre-eclampsia grave o HELLP 

- PROM > 48 ore 

- parità > 3 

- danni d’organo o esiti del SNC 
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Sorveglianza materno/fetale 

La paziente viene sottoposta dal medico a CTG per 20 minuti prima dell’applicazione del gel o del 

dispositivo vaginale (dopo l’applicazione del gel la partoriente deve rimanere sdraiata per 15 minuti 

Prepidil®, 30 minuti per Propess® e Mysodelle®). Dopo che il medico ha verificato che il CTG è 

“rassicurante” e in assenza di attività contrattile regolare e/o ipertono, il medico o l’ostetrica procede 

all’applicazione del dispositivo. L’esecutore annota sulla Cartella Clinica della paziente data e ora 

dell’applicazione; incolla il codice a barre e apporre la propria firma. 

CTG viene proseguito per ulteriori 60 minuti dopo l’applicazione nelle ore successive, fino allo 

scadere della 24a ora,  mantenendo sorveglianza materna (PA, FC, temperatura corporea e condizioni 

generali) e sorveglianza fetale (BCF ogni 3 ore, CTG ogni 3/6 ore e  AFI a 12 e/o 24 ore) 

 

Raccomandazioni 

Sulla base dell’andamento clinico dopo induzione con Propess tenere conto che: 

il parto si verifica generalmente tra le 12 e le 24 ore dall’applicazione del Propess. Per ragioni 

organizzative è consigliabile applicarlo alle ore 20.00 nel caso delle nullipare e alle 8.00 nelle 

pluripare, in questo modo il maggior numero di parti avverrà nel corso del turno diurno.  

Il Propess va lasciato in sede  in funzione dell'evoluzione del travaglio e, comunque, per un massimo 

di 24 ore in caso di patologia materna non rispondente al trattamento e di sospetta compromissione 

fetale è raccomandato procedere in tempi rapidi all'applicazione del Propess, senza tenere conto delle 

raccomandazioni organizzative su indicate nella PROM a termine. 

-  in caso di Bishop < 6, si può procedere all'applicazione del Propess dopo aver completato la 

valutazione della gestante.  

- In caso di mancata risposta al Propess, a 18 – 24 ore dalla PROM, dopo 30 minuti dalla 

rimozione del dispositivo  vaginale è raccomandato praticare, l'induzione con ossitocina come 

da  raccomandazioni nelle pazienti con ipertensione, diabete gestazionale, IUGR, 

oligoamnios, e colestasi intraepatica, 

-  in caso di mancata risposta dopo 24 ore di applicazione del dispositivo, è raccomandato 

praticare l'induzione con amniorexi o ossitocina come da raccomandazioni; 

- In caso di gravidanza > 41 settimane e < 42 settimane, si può procedere ad induzione con 

amniorexi o ossitocina dopo aver atteso 24 ore dalla rimozione del Propess mantenendo sotto 

controllo il benessere fetale 

- In casi selezionati ove non si è avuta la risposta all’applicazione delle prostaglandine vaginali 

in presenza di condizioni materne e fetali stabili e rassicuranti, è possibile attendere 18-24 ore 

e procedere all’applicazione di un secondo Propess che può essere mantenuto in sede per altre 

24 ore. In caso di mancata risposta è raccomandato procedere con l’amniorexi e/o ossitocina 

se non è possibile praticare l'amniorexi procedere con l'ossitocina  come da raccomandazioni. 

 

Complicazioni 

La percentuale di iperstimolazione uterina è dell’1% (5 o più contrazioni in 10 minuti su un periodo 

di 30 minuti) iniziando solitamente entro 1 ora dall’applicazione del Propess; rimuovendolo l’effetto 

regredisce molto rapidamente.  
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In caso contrario infondere Miolene (Ritodrina) 100 mg in 500 ml di soluzione fisiologica 20 - 30 

gtt/min e/o Tractocile (Atosiban) 0,9 mg una fiala e.v. in qualsiasi fase dell'induzione, se il CTG 

assume i caratteri del tracciato "non rassicurante" secondo RCOG e questo persiste oltre 45-60 

minuti  seguire la procedura per il taglio cesareo in urgenza  in qualsiasi fase dell'induzione, se il 

CTG assume  

i caratteri del tracciato "patologico" secondo RCOG  dichiarare il codice rosso e seguire la procedura 

per il taglio cesareo in emergenza 

 

Induzione meccanica con dispositivo a doppio palloncino 

 (Cook Cervical Ripening Balloon) IB≥4  

Criteri di esclusione: 

- pazienti con PROM; 

- pazienti con documentata colonizzazione genito-urinaria da SGB. 

- pazienti con tampone vaginale e/o rettale positivo per GBS 

Deve essere eseguito un monitoraggio per 30 min prima e dopo l’applicazione del palloncino. Il 

dispositivo transcervicale viene rimosso in caso di: 

- rottura spontanea delle membrane, 

- espulsione spontanea del palloncino, 

- insorgenza del travaglio attivo o alterazioni cardioto cografiche sospette per distress fetale. 

In assenza di queste evenienze, la rimozione del dispositivo viene effettuata a 12 ore (o 24 ore) dal 

posizionamento e l’induzione viene proseguita con amnioressi e ossitocina. I vantaggi della 

induzione meccanica riportati in letteratura sono: 

- minori rischi di ipertono/ipercontrattilità uterina con alterazioni del BCF, 

- minor propensione ad iniziare contrazioni uterine durante la fase di maturazione cervicale, 

reversibilità, 

- nessun interferenza con le successive scelte di prosecuzione dell’induzione. 

Procedura  

Eseguire 30 minuti di CTG rassicurante prima di applicare il dispositivo. 

- Visualizzare la portio con l’ausilio dello speculum e procedere a disinfezione; 

- Introdurre il catetere attraverso l’orifizio uterino esterno, sino a portare il palloncino più 

distale oltre l’orifizio uterino interno; 

- Introdurre lentamente 40 cc di soluzione fisiologica sterile, esercitare modica trazione sul 

catetere; 

- Infondere altri 40 cc di soluzione fisiologica sterile nel palloncino prossimale, che è 

posizionato in vagina in prossimità dell’OUE. 

- Dopo aver eseguito altri 30 minuti di CTG rassicurante si può procedere ad infusione di altra 

40cc sia nel palloncino prossimale che in quello distale fino ad un massimo di 80cc totali. 

- L’induzione meccanica non richiede intervalli rigidi di rivalutazione cardiotocografica 

ravvicinati. 

 Induzione con ossitocina (Oxt) IB≥6 
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Nell’induzione farmacologia del travaglio di parto la somministrazione di Syntocinon (ossitocina) ha 

lo scopo di ottenere un’attività contrattile pari a 3 - 4 contrazioni ogni 10 minuti in assenza di 

ipertono uterino. 

L’ossitocina deve essere somministrata solo per infusione endovenosa goccia a goccia; ha una 

emivita di circa 8 ÷ 10 minuti ed il tempo necessario a raggiungere un livello costante nel sangue è di 

circa 20 minuti. 

Nelle donne in cui il Bishop è superiore a 6 è preferibile indurre il parto mediante l’esecuzione 

dell’amniorexi. 

Indicazioni all’uso di ossitocina 

Nelle pazienti che non hanno risposto all’applicazione del Propess in cui non è possibile eseguire 

l’amniorexi. Si considera fallimento dell’induzione con Propess la mancata dilatazione della cervice 

uterina oltre i 3 cm dopo l’intero ciclo di applicazione del Propess. Nelle donne in cui è stata eseguita 

l’amniorexi e dopo 3 ore non si è verificato l’inizio di una attività contrattile regolare. 

nella PROM a termine con Bishop > a 6 dopo aver completato la valutazione del caso. 

Controindicazioni all’uso dell’ossitocina  

In tutti i casi sotto elencati non deve essere somministrata ossitocina per l’induzione al travaglio di 

parto: 

- sproporzione feto pelvica 

- presentazioni anomale 

- eccessiva distensione dell’utero (gravidanza multipla, parità >4); polidramnios; pluripare 

attempate 

- pregresso taglio cesareo 

- pregressi interventi sull’utero 

- placenta previa 

 

Procedura di somministrazione dell’ossitocina 

- L'induzione viene eseguita nei locali della Sala Parto. Il medico prepara : 

- un flacone da 500 cc di soluzione glucosata al 5 % con 10 U.I. di Syntocinon 

- agita con cura il flacone per assicurare un omogeneo mescolamento della soluzione 

- somministra la soluzione con 2 mU/min. (pari a 2 gtt/min.) 

- mantiene monitoraggio CTG continuo 

se non compare attività contrattile regolare (3 - 4 contrazioni ogni 10 min.), ad intervalli di 30 minuti 

aumentare di 2 gtt/min. fino ad un massimo consigliato di 20 gtt/min.  Annota sulla “Scheda 

induzione con ossitocina” (Allegato 3): 

- L’orario della somministrazione iniziale e delle eventuali successive dose iniziale di infusione 

ed eventuali aumenti successivi 

- L’ora di inizio dell’attività contrattile 

- eventuale presenza di iperstimolazione e/o anomalie del BCF 
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- eventuali provvedimenti adottati. 

NB: Se durante l’infusione di ossitocina compare ipertono (contrazione durata > 2 min) o tachisistolia 

uterina (5 o più contrazioni in 10 minuti su un periodo di 30 minuti), bisogna sospendere immediatamente la 

somministrazione ed eventualmente praticare terapia spasmolitica con Spasmex (Floroglucinolo) 2 fiale 

e.v..  

In caso di insuccesso infondere Miolene (Ritodrina) 100 mg in 500 ml di soluzione fisiologica 20 - 

30 gtt/mino in alternativa Tractocile (Atosiban) 0,9 mg una fiala e.v.. 

 Dopo avere ottenuto una regolare attività contrattile, la durata dell’infusione con ossitocina va 

mantenuta in relazione alla fase del travaglio in cui l’attività contrattile è divenuta regolare: se in fase 

latente mantenere l’infusione per un tempo congruo a permettere 1) la completa maturazione della 

cervice (vedi tempi del travaglio NICE intrapartum care) avendo considerato la parità, l’evoluzione 

della fase attiva e il parto. 

In assenza di una regolare attività contrattile dopo aver raggiunto il dosaggio massimo di ossitocina 

sopra indicato ed avere atteso altre 3-4 ore in presenza di un CTG rassicurante è indicato procedere  a 

taglio cesareo. 
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7. ALGORITMO 
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9.5 PROCEDURA   OPERATIVA PER IDENTIFICARE CORRETTAMENTE 

 LA MADRE E IL NEONATO 

 

 

INDICE 
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Gruppo di lavoro: Dott.Francesco A. Battaglia, Dott. Carmine Cosentino, Responsabile ArOP 

Giovanna  Rossi, Coordinatrice Infermieri Simona Carosi, Coordinatrice Ostetrica Sabrina Pistilli, 

Coordinatrice TIN Annamaria Visco, Dott.ssa Annalisa Sebastianelli 

 

 

1.PREMESSA 

In tutti i percorsi assistenziali, la corretta identificazione della persona assistita rappresenta il primo 

irrinunciabile atto della prestazione sanitaria. Non è facile stimare l’incidenza degli errori legati alla 

identificazione del paziente, dato che in molti casi lo scambio di informazioni e/o di pazienti non 

produce danni, rimanendo pertanto nascosto. 

Il problema della identificazione del paziente è di particolare rilevanza soprattutto in ambito 

chirurgico, tanto da portare il Ministero della Salute ad emanare nel 2008 la Raccomandazione n. 3 

relativa alla corretta identificazione dei pazienti, del sito chirurgico e della procedura. L’errore che 

porta a uno scambio di paziente ovvero a un mismatch fra documentazione sanitaria e paziente, può 

verificarsi in qualsiasi momento del percorso diagnostico, terapeutico, assistenziale all’interno di una 

struttura sanitaria.  

Nella maggior parte dei punti nascita è già in uso il sistema di identificare il neonato mediante 

l’utilizzo di bracciali per la puerpera e per il neonato, elementi identificativi puerpera-neonato, atti ad 

individuare la diade. Al fine di evitare il verificarsi dello scambio di neonati appare necessario 

promuovere ed assicurare l'identificazione del neonato al momento della nascita e durante la degenza 

con procedure che non lascino adito a possibili errori utilizzando la tecnica del braccialetto. 

 

2.SCOPO: La Procedura per l’Identificazione del neonato è stata realizzata allo scopo di:  



 

 
 

 

U.O.C. OSTETRICIA E GINECOLOGIA 

Presidio Ospedaliero DEA II Livello-Latina 

 

MANUALE OPERATIVO 

DI REPARTO 

 

Rev.: 00 

Data: 30/05/2021 

 

 

- identificare la diade puerpera-neonato utilizzando la tecnica del braccialetto;  

- identificare correttamente e accuratamente il neonato al momento della nascita e durante la 

degenza. 

 

3.CAMPO DI APPLICAZIONE: Sala parto della U.O.C. Ostetricia e Ginecologia DEA II Liv 

Ospedale S.M.Goretti di Latina -ASL LT 

 

4.DEFINIZIONE E ACRONIMI: 

PZ= paziente  

ASL: Azienda Sanitaria Locale 

CC: Cartella Clinica 

CI: Consenso Informato 

ECG: Elettrocardiogramma 

STP/ENI : Tessera con codici Straniero Temporaneamente Presente/Europeo Non Iscritto 

MMG: Medici di Medicina generale 

MEF :Morte Endouterina Fetale 

PO : Presidio Ospedaliero 

UOC: Unità Operativa Complessa  

BCF :battito cardiaco fetale 

 

5. ATTORI: ginecologo, ostetrica, infermiera di reparto, neonatologa, anestesista ,gestante 

 

6. MATRICE DELLE RESPONSABILITÀ’ 

 

ATTIVITÀ RESPONSABILITÀ’ CORRESPONSABILITÀ’ 

Applicazione braccialetto alla 

madre e al neonato 

        Ostetrica Medico ginecologo 

Medico anestesista  

(in caso di taglio cesareo) 

Verifica braccialetto durane la 

degenza della mamma 

        Ostetrica ginecologo/neonatologo 

Infermiera/e di degenza 

Verifica braccialetto mamma e 

bambino durante il trasferimento 

del neonato in altro ospedale 

Ostetrica/Infermiera di ost/gin 

e /o di neonatologia 

Medico ginecologo/ 

neonatologo 

Verifica braccialetto bambino al 

rientro da altre U.O. 

Ostetrica /Infermiera Medico ginecologo/ 

neonatologo 

 

7.0 MODALITA’ OPERATIVA  

Identificazione madre-neonato 

1. L’ostetrica prepara un braccialetto per ogni puerpera e neonato che riporta il numero 

progressivo identificativo identico per entrambi.  

2. Subito dopo stampa almeno 5 etichette adesive, con lo stesso numero identificativo pronte per 

essere applicate: 1 sul Registro nascite, 1 sulla culla del neonato, 1sulla cartella clinica e 1 

etichetta  detta “jolly”  che verrà utilizzata nella descrizione clinica del parto. Una quinta 
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etichetta di dimensione piu’ grande con codice e scritta “identificatore genitore” viene 

attaccata sul frontespizio della Cartella Clinica della madre (Figura 1) 

3. I due braccialetti, originariamente uniti e di misura differente, vengono separati e applicati 

dall’ostetrica al polso della puerpera e alla caviglia del neonato subito dopo il parto spontaneo 

o operativo e, comunque, all’interno della sala operatoria; 

4. Oltre al numero progressivo, l’ostetrica scrive sul braccialetto della madre con penna 

indelebile altri elementi identificativi: il nome e cognome della mamma, il sesso del bambino, 

nome e cognome del neonato, il suo peso , l’anno di nascita , il giorno, l’ora e i minuti.  

5. In caso di parto plurimo ad ogni neonato l’ostetrica applica un braccialetto con numero 

progressivo, corrispondente alla cronologia della nascita, sul quale viene riportato l'ordine di 

genitura. Alla puerpera viene applicato il corrispondente braccialetto per ogni neonato . 

6. Prima di applicare il braccialetto alla puerpera e al neonato l’ostetrica  richiede a questa i suoi 

dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita), verifica la corrispondenza con un  

documento di identità (carta di identità, tessera STP/ENI, permesso di soggiorno, passaporto) 

e invita a memorizzarne il numero al momento della loro applicazione. 

NB: Questo processo di identificazione viene svolto sempre da uno stesso operatore, in 

modo sequenziale, evitando interruzioni ed altre attività distraenti 

7. L’ostetrica attacca le etichette stampate con il codice specifico sul registro nascita, 

unitamente ai dati relativi all’evento, nonché sulle cartelle cliniche  della madre 

(ALLEGATO01) e del neonato (ALLEGATO02) verificando che  il numero di 

identificazione del neonato sia uguale a quello della madre e firmando subito dopo il 

passaggio  in cartella e sul registro. L’ostetrica esegue questo passaggio sempre in presenza di 

una seconda ostetrica . 

8. Qualora, nel corso di un ricovero ovvero occorre tagliare/rimuovere per necessità clinico-

assistenziali il braccialetto, la nuova applicazione dello stesso viene preceduta dal processo 

di identificazione sopra descritto al punto 7 

 

 
Figura 1: braccialetto madre-neonato 

In caso di Paziente minorenne : 

- L'ostetrica richiede ai genitori/rappresentante legale/accompagnatore delegato del minore i 

loro dati Identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita) verificandone la 

corrispondenza con un documento di identità (carta di identità, tessera STP/ENI, permesso di 

soggiorno, passaporto).  
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- In caso di ricovero, l’ostetrica conserva le copie di tali documenti in cartella clinica, e 

procede alla identificazione del paziente minore con la collaborazione attiva dello stesso (se 

in grado) e/o del/dei genitore/i /rappresentante legale/accompagnatore delegato  

In caso di Trasferimento del neonato 

Dal letto del parto nell’isola neonatale o nell’area della Terapia Intensiva, Sub Intensiva, Patologia 

Neonatale: 

- Il neonatologo o pediatra insieme all’ostetrica /infermiere dedicato all’assistenza si accertano 

che il braccialetto accompagni  la culla da trasporto e successivamente che venga conservato 

nella culla del neonato in Unità Operativa di Neonatologia o di Rianimazione. 

In caso che il neonato provenga da altre U.O. dello stesso Ospedale o da altra Azienda Ospedaliera al 

momento dell’accoglimento: 

- L’ostetrica dedicata all’assistenza del neonato si accerta che questo sia provvisto del 

braccialetto di identificazione dell’area e della struttura di origine (braccialetto che deve 

essere conservato fino alla dimissione) e/o rilevare eventuali altri elementi utili alla sua 

identificazione.  

- È responsabile dell’applicazione degli altri elementi identificativi in uso nella propria 

struttura 

 

In caso Morte Endo-uterina Fetale (M E F) 

In caso di donna che viene ricoverata per M E F e viene assistita nell’espletamento del parto, 

l’ostetrica avrà cura di allegare sulla cartella di ricovero il braccialetto del feto nato morto come da 

procedura salme (vedi procedura aziendale-Esame autoptico).  

 

 

In caso di parto in anonimato 

In caso di Donna che dichiara in modo esplicito al momento del ricovero di non volere essere 

nominata e che non vuole riconoscere il nascituro l’ostetrica: 

1. sostituisce sul braccialetto il nome identificativo con la parola : “ANONIMA-ANONIMA”, 

fatta salva l’indicazione della nazionalità e dell’età della stessa. 

2. registra in cartella clinica, a garanzia della salute del neonato tutti i dati anamnestici materni 

(eventuali infezioni, decorso della gravidanza, malattie a carattere eredo-familiare, ecc.) 

nonché ogni eventuale prescrizione sulla donna e sul neonato. 

3. applica al neonato il braccialetto di riconoscimento con nome di fantasia NON riconducibile 

alle generalità della madre, e alla madre un braccialetto di riconoscimento con la dicitura 

“ANONIMA-ANONIMA” 

4. raccoglie i dati anagrafici della donna , la fotocopia del documento d’identità, unitamente alla 

dichiarazione di espressione di volontà documentata di non riconoscimento del proprio nato, 

(redatta in presenza di testimoni ) e custodisce i braccialetti di riconoscimento in busta 

chiusa di colore giallo  

5. consegna la busta gialla in  Direzione Sanitaria a disposizione per il Tribunale dei Minori per 

usi consentiti dalla Legge.  

6. Se la puerpera conferma l’abbandono, a seguito del colloquio tenuto con l’assistente sociale, 

l’ostetrica si reca personalmente al comune di residenza della donna 10gg  dopo la nascita per 

comunicare il nominativo del nascituro 

Nel caso di neonato nato al di fuori dei “punti nascita” pubblici e privati (ad esempio a 

domicilio, in itinere, ecc.) che necessiti di ricovero in area dedicata alle cure neonatali minime o in 

Unità Operativa di Terapia intensiva/sub-intensiva/patologia neonatale o al Nido, 
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- il Personale sanitario che ha prestato assistenza o che per primo ha verificato l’evento nascita 

è garante dell’identità del neonato e della corrispondenza puerpera/neonato;  

Nel caso di neonato proveniente dal proprio domicilio (che accompagna madre malata o che 

necessita di ricovero per patologie manifestatesi a domicilio),  

- sarà compito dell’infermiere/a o della puericultrice della struttura accettante applicare 

immediatamente al neonato il braccialetto di identificazione, sul quale vengono riportati 

riportati il n° identificativo e il nome della puerpera.  

Nel caso in cui venga ricoverata anche la puerpera, alla stessa viene  applicato il braccialetto con i 

codici e gli elementi corrispondenti.  

Durante la degenza, al momento della consegna del neonato alla puerpera, l’ostetrica , dedicato 

all’assistenza del neonato, controlla che gli elementi identificativi sul bracciale del neonato 

corrispondano agli elementi identificativi riportati sul bracciale della madre. 

 

8.0 BIBLIOGRAFIA 

- Presidenza del Consiglio dei Ministri-Conferenza Stato-Regioni. Direzione Generale della 

Prevenzione, Ufficio V: Linee guida sulle modalità per l’identificazione del neonato. 

Repertorio Atti n.1327 del 22/11/2001.  

- Gli Standard per la valutazione dei punti nascita 

- Documenti di indirizzo per la corretta identificazione del paziente. Documento R.Lazio-

CRRC -20 settembre 2020 
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9.6 PROCEDURA   OPERATIVA PER ASSISTENZA PER LA GRAVIDANZA ECTOPICA   

 

INDICE 
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Gruppo di lavoro:  Dott.Francesco A. Battaglia, Dott. Palmiero Ianiri, Dott. Antonino Costantino, 

Dott.ssa Antonella Lambiasi, Dott.ssa Luciana Di Troia, Dott.ssa Immacolata Marcucci, 

Coordinatrice  Infermieri  Simona Carosi, Coordinatrice  Ostetrica Sabrina Pistilli , Dott.ssa Annalisa 

Sebastianelli    . 

 

1.PREMESSA  

La Gravidanza Extra Uterina (GEU) è l’impianto di un ovocita fecondato al difuori della cavità 

uterina e rappresenta lo 0,8% - 2%  del numero totale delle gravidanze (1).  La gravidanza tubarica  è 

solo un tipo  di GEU, anche se la piu’ clinicamente significativa; le gravidanze extrauterine non 

tubariche ed eterotopiche sono degli eventi rari (1-3%)(2).   

L’incidenza crescente della GEU è motivata sia dall’aumento dell’età femminile al momento del 

concepimento (cui si lega un aumentato rischio di patologia tubarica acquisita), ma è anche legata al 
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miglioramento delle tecniche diagnostiche che permettono, l’identificazione molto precoce anche di 

quelle GEU che si sarebbero risolte spontaneamente in fase preclinica.  

I fattori di rischio hanno come effetto comune quello di provocare (fino al 90% dei casi), 

un’alterazione della normale struttura anatomica delle tube.  

Una patologia tubarica documentata, spesso l’esito di un precedente intervento chirurgico di 

infezione pelvica o di endometriosi, rappresenta il fattore di rischio piu’ elevato per GEU, passando 

da un rischio relativo aumentato fino a 21 volte in caso di anamnesi positiva per chirurgia tubarica, 

ad un rischio relativo di 2-4 volte in caso di anamnesi positiva per infezioni pelviche (Gonorrea-

Chlamidia) e per malattia infiammatoria pelvica (PID).  

Episodi ricorrenti di infezioni pelviche tendono invece ad aumentare la probabilità di occlusione 

tubarica con percentuali pari a 12,8% dopo 1 infezione, 35,5% dopo 2 infezioni, 75% dopo 3 o più 

infezioni.  

Anche le procedure di Procreazione Medicalmente Assistita (PMA) sono precedenti anamnestici 

predisponenti all’impianto ectopico di una gravidanza (3). 

Il rischio appare maggiore per le procedure di sterilizzazione eseguite in laparoscopia con 

diatermocoagulazione bipolare, a motivo di occlusione tubarica incompleta, di ricanalizzazione 

tubarica anormale, di fistolizzazione tubo-peritoneale.  

Dopo una precedente GEU il rischio relativo di recidiva varia dal 10-25% ed è direttamente 

proporzionale al numero delle GEU. Nelle portatrici di IUD il rischio relativo è aumentato.  

L’infertilità aumenta modestamente il rischio di GEU, risultando 4 volte maggiore in caso di sterilità 

legata a causa tubarica.  La sede della gravidanza ectopica è tubarica nel 95% dei casi; più 

precisamente ampollare nel 78% delle localizzazioni, istmica nel 12%, fimbrica nel 6%, interstiziale 

e cornuale nel 2%. La restante quota è addominale, cervicale, ovarica . 

La GEU è una complicazione del primo trimestre di gravidanza che porta maggiore morbidità e 

mortalità. Grazie alla migliore affidabilità delle tecniche dignostiche la morte materna per GEU è un 

evento raro che si stima a livello  mondiale dello 0.05%, anche se il trattamento di questa condizione 

non è uniforme (3). 
 

Pur tuttavia quest’evento rimane la prima causa di mortalità materna nel primo trimestre (90% delle 

volte per emorragia). Risulta 10 e 50 volte maggiore piu’ frequentemente causa di mortalità rispetto 

al parto e rispetto ad IVG e nel complesso il 9-13% della mortalità associata alla gravidanza. 

 

2.SCOPO: Definire in dettaglio i passaggi del protocollo operativo per l’assistenza alla gravidanza 

ectopica , al fine di coordinare le figure professionali coinvolte nel percorso organizzativo  e gestire 

al meglio l’assistenza  

 

3.CAMPO DI APPLICAZIONE: U.O.C. Ostetricia e Ginecologia DEA II Liv Ospedale 

S.M.Goretti di Latina  

4.DEFINIZIONE E ACRONIMI: 

ASL: Azienda Sanitaria Locale 

CC: Cartella Clinica 

CI: Consenso Informato 
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ECG: Elettrocardiogramma 

GEU: Gravidanza Extra Uterina. L'impianto si verifica in una sede diversa dall'endometrio della 

cavità uterina, nella tuba di Falloppio, nei corni uterini, nella cervice, nell'ovaio o nelle cavità 

addominale o pelvica. Le gravidanze ectopiche non possono giungere a termine e, alla fine si 

rompono o vanno incontro a involuzione. 

IUD: Intra Uterine Device 

IVG : Interruzione volontaria di gravidanza 

MMG: Medici di Medicina generale 

MTX: Metrotrexate 

PID : Malattia pelvica infiammatoria 

PO : Presidio Ospedaliero 

TP: Tubal Pregnancy 

UOC: Unità Operativa Complessa  

 

5. ATTORI: paziente, ginecologo, ostetrica, anestesista 

 

6.TIPOLOGIA DI PAZIENTI: Donne adulte che si rivolgono direttamente al Pronto Soccorso in 

Ospedale  inviate direttamente dai Consultori   familiari, MMG,  specialisti ginecologi,  ambulatori 

ginecologici della ASL di Latina . 

 

7. CRITERI CLINICI DI SOSPETTO:  

La gravidanza ectopica è da sospettare in ogni donna in età fertile con dolore pelvico, 

sanguinamento vaginale o con una sincope da causa inspiegata o shock emorragico, 

indipendentemente dal tipo di metodo contraccettivo utilizzato e dalla storia mestruale.  

Una gravidanza ectopica rotta è un'emergenza chirurgica perché provoca emorragia 

materna e rischio di morte per cui è essenziale una diagnosi tempestiva . 

 

8. MODALITÀ OPERATIVA:  

La paziente si presenta presso il PS, dove, dopo aver eseguito il videat ginecologico viene inviata in 

reparto e presa in carico dal ginecologo in accettazione e successivo ricovero ordinario. In caso in cui 

la pz arriva direttamente in reparto, inviato direttamente dal MMG (che ha concordato l’accesso con 

il reparto), viene richiesto al famigliare  di recarsi al PS per regolarizzare la richiesta di accesso e 

aprire il videat ginecologico. Durante la visita in reparto,  il ginecologo apre una cartella clinica 

(ALLEGATO 01) con anamnesi della pz e riporta eventuali esami eseguiti in precedenza. Il medico 

arriva alla diagnosi dopo l’esecuzione di procedure strumentali e la valutazione della sintomatologia 

clinica della pz. 

Procedure strumentali  

1) dosaggio di ß-hCG : Le ß-hCG sono dosabili nel siero a partire dall' ottavo giorno dopo 

la fecondazione  

Tabella 1 : Dosaggi  ß-hCG 
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*NB:  Se la misurazione quantitativa della ß -hCG sierica è  < 5 mUI/mL la gravidanza ectopica 

viene esclusa ; In caso di gravidanza fisiologica i valori di ß -hCG raddoppiano ogni 

48- 72h (doubling time).  

 

2) ecografia trans vaginale  (con sonda standard da 5-MHz): fornisce immagini ad alta 

risoluzione della cavità uterina (spessore endometriale, pseudo sacco gestazionale), degli annessi e 

dello scavo di Douglas (versamento liquido). Lo spessore dell’endometrio, prima della 

visualizzazione del sacco gestazionale, può essere predittivo della localizzazione della gravidanza, 

con un valore soglia di 6 mm al di sotto del quale si pongono le GEU (5.95mm ± 0.35mm), e al di 

sopra (13.42mm ± 0.68mm) le gravidanze intrauterine normali.  

 

Sintomatologia clinica ,  

1)  dolore addominale acuto (la tuba che ospita la gravidanza è molto dilatata o già rotta e ha causato 

sanguinamento in addome, da cui il dolore) la soluzione è chirurgica. In questo caso il  ginecologo 

indirizza la pz per la laparoscopia  informandola sulla procedura e facendole firmare un Consenso 

Informato  per l’intervento (Allegato 02) 

2) dolore molto scarso (simil mestruale)* o assente con perdite ematiche vaginali scarse (come per 

inizio ciclo) o assenti .In questo caso, il ginecologo puo’ trovare le seguenti situazioni:   

- presenza o assenza di  gravidanza in utero al controllo ecografico  

- sospetto ecografico di gravidanza extrauterina 

- dosaggio del βHCG plasmatico (prelievo di sangue) con scarso incremento o stabilità dei 

valori in due prelievi a distanza di 48 ore.  

 

*NB:  Le anomalie mestruali , corrispondenti ad amenorrea o a ritardo mestruale, si 

verificano approssimativamente nel 70% dei casi .  Le metrorragie sono presenti in circa 

il 50-80% dei casi.  Compaiono dopo alcuni giorni di ritardo mestruale in conseguenza di 

una stimolazione ormonale inadeguata dell’endometrio decidualizzato .  

 

Se la GEU è intatta e di epoca gestazionale > 5 settimane è quasi possibile dimostrare la presenza in 

sede anomale del sacco gestazionale, che appare sotto forma del c.d “anello tubarico”(tubal ring) 

iperecogeno, costituito dal trofoblasto e dal tessuto che circonda la camera gestazionale anecogena; 

successivamente al suo interno può comparire il sacco vitellino . Mediamente, il sacco gestazionale, 

il sacco vitellino, l’embrione e l’attività cardiaca embrionale diventano visualizzabili in utero, 

rispettivamente per valori corrispondenti di βHCG :superiori a 1000 mUI/ml, compresi tra 1200-

1700 mUI/ml, superiori a 3000 UI/ml ,compresi tra 8000-12000 mUI/ml* 
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* NB: Il valore minimo di ß-hCG al quale è stata visualizzata una gravidanza in utero con sonda 

transvaginale da 5-MHz è stato di 800 mUI/ml, mentre 2600 mUI/ml è stato il valore massimo al 

quale non è stata visualizzata una gravidanza. In presenza di livelli di ß-hCG superiori a 3000 

mUI/ml, la mancata visualizzazione del sacco gestazionale in utero è estremamente suggestiva per 

GEU, ricordando che la soglia espressa da questi valori perde attendibilità in caso di gravidanza 

multipla 

 

Tabella 2 : Età concezionale, ß-hCG e probabilità di evidenziare il sacco gestazionale con sonda 

transvaginale 

 
 

9.0 TERAPIA  

Gli approcci clinico – terapeutico della GEU possono essere :   

1. Attesa della risoluzione spontanea 

2. Terapia medica 

3. Terapia chirurgica 

  

1. ATTESA DELLA RISOLUZIONE SPONTANEA 

Nel caso di aborto spontaneo tubarico: la paziente non ha dolore. In questo caso  l’immagine 

ecografica descrive una lesione extrauterina molto piccola, i valori del ß HCG sono in diminuzione e 

vengono  rivalutati nel tempo fino ad azzeramento.  

 

Tabella 3: Criteri di inclusione per la risoluzione spontanea 

- Localizzazione tubarica o nessuna indicazione ad altro trattamento (ne 
chirurgico, ne medico)  

- Paziente emodinamicamente e clinicamente stabile con tutt’al piu’ lievi 
metroraggie ed algie pelviche, ma non segni di rottura tubarica o di squilibrio 
emodinamico. 

- Valori di ß-hCG inferiori a valori compresi tra 1000-1500 mUI/ml o valori 
in diminuzione 

-  Assenza di  at t ività cardiaca embrionale  

- Assenza di  gravidanza in utero all 'ecografia transvaginale  

-  Emoperitoneo o l iquido l ibero peritoneale inferiore a 100ml  
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2. TERAPIA MEDICA 

Si tratta di un’unica iniezione intramuscolare di metrotrexate. Per ottenere questa terapia devono 

essere soddisfatti requisiti specifici per le dimensioni della gravidanza extrauterina (misura 

ecografica) e valore numerico del ß HCG(5) (Tab. 5). Il ginecologo  durante la visita, consiglia alla 

pz, di non concepire per almeno 6 mesi dopo la conclusione  della terapia poiché  conservare una 

tuba che ha ospitato una gravidanza extrauterina significa correre il rischio di una seconda 

gravidanza extrauterina. La pz viene anche informata, prima di firmare il Consenso Informato sulla 

tollerabilità del farmaco metrotrexate e sui rischi del trattamento . (ALLEGATO 03) 

 

Tabella 5:   Criteri d’inclusione (devono essere tutti presenti) 

 

- Diametro ecografico della GEU inferiore a 3 cm 

- Normalità di emocromo, piastrine ed enzimi epatici 

- β-hCG in aumento dopo 48h dal precedente controllo 

- Livelli basali di β -hCG ≤  a 1500 mUI/ml  

Controindicazioni assolute  

-  Emoperi toneo e/o rot tura tubarica.  

-  Insufficienza epatica e renale  

-  Trombocitopenie e anomalie coagulat ive.  

-  Livell i  sierici  di  β  HCG > 5000 IU  

  

Controindicazioni relative  

- Presenza d'attività cardiaca embrionale (riduce il tasso di successo) 

-  Diametro ecografico della GEU uguale o superiore a 3 cm.  

- Dolore persistente per oltre 24h. 

-  Necessità  di  conferma laparoscopica del la diagnosi.  

 

La dose di farmaco  comunemente ut i l izzata è dei  50mg/mq  (1mg/Kg) di  

superficie corporea secondo lo schema terapeut ico di  segui to riportato  in  Tab. 6 :  

 

Tabella 6. Schema di somministrazione di MTX (dose singola)* 

 

 

*N.B. dose aggiuntiva identica a quella iniziale solo se le Beta ≥15% tra il 4° e il 7° 

giorno) 

Se la ß- HCG decresce di più del 15% tra il IV e il VII giorno dopo il metotrexate, 

viene controllata settimanalmente fino alla negativizzazione.  
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Se i livelli di ß- HCG non decrescono di almeno il 15% può essere somministrata una 

seconda dose di metotrexate (3 al 27% dei casi). In alternativa al regime terapeutico con 

singola dose di metotrexate, esiste quello multi-dose, che consiste nella somministrazione di 1mg/kg 

a giorni alterni per 6 gg del farmaco stesso. (Tabella 7) 

 

Tabella7. Schemi terapeutici dell’utilizzo del Metotrexate (6) 

 
 

Effetti collaterali   

IL MTX è un farmaco della classe dei chemioterapici senza effetti collaterali che “inibisce la 

riduttasi diidrofolica (enzima responsabile della conversione dell'acido folico a 

cofattori ridotti, bloccando così la sintesi del DNA/RNA e la replicazione cellulare) . 

Le cellule in rapida replicazione, come quelle trofoblastiche, sono le più sensibili 

all'azione del farmaco. 

Il MTX ad alte dosi può determinare mielosoppressione, epatotossicità, stomatiti, 

fibrosi polmonare, alopecia e fotosensibilità. Questi effetti c ollaterali sono rari con le 

dosi ed i tempi utilizzat i per il trattamento della GEU. 

 

3.TERAPIA CHIRURGICA 

Il trattamento chirurgico viene eseguito alle pz che hanno controindicazioni o rifiutano il trattamento 

medico, nonché nei casi di pz emodinamicamente instabili e di fallimento della terapia medica. Il 

gold standard del management chirurgico è oggi rappresentato dal trattamento laparoscopico, sia 

esso conservativo o demolitivo. Tra le diverse procedure chirurgiche vengono eseguite la 

salpingotomia longitudinale e la salpingectomia.  

Nell’intervento per via  laparoscopica, il chirurgo ginecologo introduce in addome, attraverso un 

piccolo taglio (tecnica open) uno strumento (trocar) che permette il passaggio di una sonda del 

diametro di 1 cm, con una lente d'ingrandimento ed una luce: in tal modo, dopo aver disteso 

l’addome con anidride carbonica,  riesce ad avere una visione panoramica e di dettaglio degli organi 

interni.  Successivamente, pratica al di sotto dell’ombelico altri 2 o 3 fori di 5 o 10 mm, introduce 

altri due/tre trocar attraverso i quali passano gli strumenti   per operare.  

Per via addominale o laparotomica (ossia con incisione del bisturi) invece il taglio viene effettuato 

in modo trasversale al di sopra del pube. Qualunque sia la via di accesso seguita, dopo la prima  fase 
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che possiamo definire di conoscenza si procede con la fase operativa. A volte, anche solo per 

visualizzare bene gli organi, è necessario rimuovere eventuali aderenze (ossia tessuti che 

appiccicano gli organi fra di loro), che di solito si formano a seguito di precedenti eventi 

infiammatori. In presenza di una gravidanza extrauterina  si procede aspirando il sangue contenuto 

nell’addome, e successivamente si asporta la tuba che contiene la gravidanza dopo averla separata 

dall’ovaio. In laparoscopia la tuba viene estratta dall’addome, attraverso una dei fori utilizzati, 

all’interno di un sacchetto.  

L’intervento ha una durata di circa 1 ora e comporta solo minime perdite di sangue. E' relativamente 

poco traumatico, e consente una ripresa  abbastanza rapida. La degenza postoperatoria è  di circa 2-3 

giorni, e la convalescenza di altri 2-3 settimane  a casa.  

 

 Tabella 8 :  Controindicazioni al trattamento laparoscopico 

- Stati di Shock 

- Emoperitoneo superiore a 2000ml 

- Emorraggia incontrollabile 

- GEU interstiziale 

 

Controindicazioni al trattamento laparoscopico conservatore 

- GEU > 6cm 

- b-hCG >20.000mUI/ml 

- Pazienti con precedenti clinici che espongono ad alto tasso di recidiva 

 

Tabella 5   I rischi dell’intervento di salpingectomia 
 

- Emorragia intra o post-operatoria                                                                         Basso 1%     

-  Perforazione uterina                                                                                              Basso 1% 

- Lesione ureterale                                                                                     Molto basso < 1%  

- Peritonite                                                                                                 Molto basso < 1%  

- Lesione vescicale                                                                                    Molto basso < 1%    

- Lesione intestinale con peritonite                                                           Molto basso < 1%  

- Lesione di un grosso vaso arterioso o venoso                                             Rarissimo < 1‰  

- Rischi anestesiologico                                                                                  Rarissimo < 1‰ 

 
NB: 

L’asportazione di una tuba (salpingectomia) non determina la perdita della fertilità, la probabilità di 

una gravidanza intrauterina successiva è del 60%-70%. Il rischio che si ripresenti una gravidanza 

extrauterina nella tuba controlaterale è del 5%-10%. 

La percentuale di gravidanze intrauterine dopo trattamento gli una GEU attraverso la salpingotomia 

laparotomica piuttosto che laparoscopica è sovrapponibile è rispettivamente pari al 61,4 e 61,0% le 
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recidive sono rispettivamente del 15,4% e 15,5%.Una  percentuale variabile di casi trattati con 

salpingotomia eseguita laparoscopicamente compresa tra 2% e 8,3% richiede un trattamento 

secondario medico per la persistenza del titolo di B-hcg contro un valore pari al 3,9 nel caso di 

trattamento iniziale laparotomico.  

La Salpingectomia potrebbe essere giustificata se la paziente ha esaudito il desiderio 

di prole, se la dimensione della GEU è superiore a 5cm, se la storia clinica della 

paziente la espone a prevedibili alti tassi di recidiva.  

Nel confronto tra salpingectomia e salpingotomia, il  tasso di gravidanze portate a 

termine e quello di recidiva di gravidanze ectopiche sono similari.  

 

Tabella 9 Algoritmo per definire il trattamento chirurgico per la gravidanza tubarica (TP) (6) 

 

 

PUNTEGGIO DELLA GEU (CLERMONT FERRAND) 
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Nell’indicazione al trattamento conservatore, le indicazioni dipendono più dai precedenti clinici 

della paziente che non dal tipo di GEU. Il rischio di recidiva diventa superiore alla probabilità di una 

gravidanza in utero per punteggio uguale o superiore a 5.  

 

Monitoraggio clinico dopo intervento chirurgico 

Il monitoraggio clinico post chirurgico diventa assolutamente obbligatorio nel caso 

di chirurgia conservativa, ma è consigliabile di eseguirlo anche in caso di terapia 

chirurgica demolitiva.  

Se il dosaggio delle ß-hCG, eseguito il giorno successivo a quello dell'intervento, 

decresce meno del 50% rispetto al valore pre -operatorio, il dato è predittivo nei 

confronti di persistenza di trofoblasto. Il valore di ß -hCG che si riduce del 50% o più 

rispetto al valore pre-operatorio, indica con probabilità superiore all'85% un 

trattamento adeguato e definitivo.  
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9.ALLEGATI 

Allegato 01: (MODGEU01) Cartella Clinica Ginecologica per IVG  

Allegato 02: (MODGEU02) Consenso Informato per Terapia Medica per GEU  

Allegato 03: (MODGEU03) Consenso Informato per Intervento di  Salpingectomia per GEU  
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9.7 PROCEDURA   OPERATIVA PER IL TAGLIO CESAREO ELETTIVO  

 

 

INDICE 

1.Premessa 

2.Scopo 

3.Campo di applicazione  

4. Definizione e acronimi  

5.Attori  

6.Matrice di Responsabilità 

7.Modalità Operative 

8.Diagramma di flusso 

9.Allegati   

Gruppo di Lavoro: Coordinatrice Ostetrica Sabrina Pistilli, Coordinatrice Infermieristica, Simona 

Carosi, Ostetrica Lucia Conti, Ostetrica Luisa Ciavardini, Ostetrica Simonetta Luccone, Ostetrica 

Alessandra Piva, Coordinatore Inf. Evangelista Fusco, Coordinatore Infer. Sala Operatoria Loffredi 

Francesco 

 

1.PREMESSA  

La soluzione migliore per pianificare in modo appropriato il percorso clinico-assistenziale relativo 

al TC elettivo (Codice Bianco), è il coinvolgimento e il coordinamento dei servizi dedicati quali: 

Ambulatorio di gravidanza a termine, pre-ospedalizzazione, reparto di ostetricia e blocco 

operatorio. E’ essenziale definire una tempistica coordinata tra le figure professionali  operanti nella 

UOC di ostetricia e ginecologia del punto nascita  del PO di Latina e garantire un adeguato  

percorso di comunicazione tra i professionisti del team assistenziale.  

Il  percorso di comunicazione chiara ed efficace tra gli operatori sanitari  consente di evitare disagi 

e disguidi alle donne/coppie che si rivolgono presso la struttura perla prenotazione del taglio 

cesareo elettivo su specifica indicazione medica . 

Questa procedura viene resa accessibile alle organizzazioni e ai professionisti sanitari della UOC al 

fine di divulgare le raccomandazioni e gli standard di sicurezza volti a rafforzare i processi di pre e 

intra-operatori 

 

 

 



 

 
 

 

U.O.C. OSTETRICIA E GINECOLOGIA 

Presidio Ospedaliero DEA II Livello-Latina 

 

MANUALE OPERATIVO 

DI REPARTO 

 

Rev.: 00 

Data: 30/05/2021 

 

 

2.SCOPO  

Definire in dettaglio le azioni da intraprendere per la prenotazione su indicazione medica specifica 

del TC elettivo,  al fine di 

- controllare e standardizzare i tempi di prenotazione ed esecuzione dell’intervento 

- facilitare la comunicazione tra gli operatori dell’equipe di assistenza (ostetrica-ginecologo – 

anestesista - personale sala operatoria– personale reparto ostetricia/ginecologia) 

- avere una continuità assistenziale predefinita per garantire gli standard minimi di sicurezza 

 

3.CAMPO DI APPLICAZIONE: U.O.C. Ostetricia e Ginecologia DEA II Liv Ospedale 

S.M.Goretti di Latina  

  

4.DEFINIZIONE E ACRONIMI: 

UOC: Unità Operativa Complessa 

PO: Presidio Ospedaliero 

TC: Taglio Cesareo 

LEA: Livelli assistenziali di assistenza 

CC: Cartella Clinica 

U.M:Ultime Mestruazioni 

 

5. ATTORI:  Gestante, ostetrica, servizio di pre-ospedalizzazione, infermiere di reparto, ginecologo, 

anestesista. 

 

6.MATRICE DI RESPONSABILITA’  

 

ATTIVITÀ RESPONSABILITÀ’ 

 

CORRESPONSABILITÀ 

  

Accettazione: Prenotazione telefonica delle 

gestanti al TC elettivo su agenda di 

ambulatorio gravidanza a termine 

Ostetrica  

Inserimento online Elenco gestanti  al TC 

elettivo 
Ginecologo 

 

Contatta telefonicamente la gestante per 

appuntamento per esami ematici e ECG. 

Infermiera Servizio Pre-

ospedalizzazione 
 

Compilazione Cartelle Cliniche 

 

Ginecologo 

 

 

Contatta telefonicamente  la gestante sette 

giorni prima della data dell’intervento 
Coordinatrice ostetrica  

Prepara la lista operatoria dei TC elettivi 

programatti 
Ginecologo  
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Comunica la  lista operatoria al coord. 

infermieristico del reparto di 

ostetricia/ginecologia e al coord. del 

blocco operatorio ostetrico 

Coordinatrice ostetrica 

 

 

In caso di patologie o problematiche 

relative al neonato avverte chiama il 

medico neonatologo 
Coordinatrice ostetrica 

 

 

 

7.MODALITÀ OPERATIVA:  

L’accesso per il TC elettivo può essere prenotato dalla gestante telefonando in ambulatorio a 

gravidanza a termine nei giorni lunedì, mercoledì e venerdì al numero 0773/6553681 dalle ore 12.00 

alle 13.30. Al primo accesso, un ostetrica dedicata rilascia alla gestante un modulo di prenotazione 

(ALLEGATO01) su quale trascrive la data presunta di ricovero per il TC elettivo. L’ostetrica  

provvede a trascrivere i dati anamnestici della gestante su un apposita agenda dell’ambulatorio 

gravidanze a termine quali : il nome, il cognome, almeno 2 recapiti telefonici, l’U.M parità,  il 

medico che ha dato indicazione all’intervento.  Il ginecologo di reparto in turno provvederà 

giornalmente  

insieme all’ostetrica dedicata a trascrivere i dati delle gestanti sul pc nel programma aziendale “lista 

di attesa” entrando con un password di accesso personale. 

Definita la lista pre-operatoria on-line, su indicazione del ginecologo, l’infermiera del Servizio di 

Pre-Ospedalizzazione, contatta telefonicamente le gestanti per fissare un appuntamento per eseguire 

gli esami ematici, l’ECG e una visita anestesiologica. Terminati gli accertamenti delle gestanti, il 

ginecologo di reparto riporta in CC tutti gli accertamenti compresa la visita anestesiologica e 

conserva le CC compilate nella stanza 10/11 del servizio di pre-ospedalizzazione (ALLEGATO02). 

Sarà cura  della coordinatrice ostetrica ritirare tutti i lunedì  dalle 12.00 alle 13.30  le CC e a  

contattare telefonicamente le gestanti 7 giorni prima della data stabilita dell’intervento. Durante la 

visione delle CC da parte della coordinatrice ostetrica, queste  vengono mantenute nel reparto di 

ostetricia in stanza della coordinatrice infermiera. Dopo avere preparata la lista  operatoria, la 

coordinatrice ostetrica consegna il giorno prima dell’intervento una copia di questa alla coordinatrice 

infermieristica del reparto di ostetricia e ginecologia e  al coordinatore infermiere del blocco 

operatorio. Sarà cura sempre della coordinatrice ostetrica, controllare  la CC delle gestanti e 

comunicare qualche giorno prima dell’intervento ai medici della UOC di neonatologia eventuali 

patologie o problematiche relative del neonato.  
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8.0 DIAGRAMMA DI FLUSSO 

 

 
 

9.0.ALLEGATI 

ALL01 Modulo Prenotazione per TC Elettivo 

ALL02 Cartella Clinica di reparto  
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9.8  PROCEDURA   OPERATIVA  ASSISTENZA GESTANTE COVID –SERVIZIO 

ECOGRAFIA OSTETRICA   

 

 

INDICE 

1.Premessa 

2.Scopo 

3.Campo di applicazione  

4. Definizione e acronimi  

5.Attori  
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7.Modalità Operative 
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Gruppo di lavoro: Dott.Francesco A. Battaglia, Dott.ssa Immacolata Marcucci, Responsabile ArOP 

Giovanna Rossi, Coordinatrice  Infermieri  Simona Carosi,   Coordinatrice  Ostetrica Sabrina Pistilli, 

Dott.ssa Sebastianelli Annalisa. 

 

 

1.PREMESSA  

Fin dai primi giorni della pandemia, è apparso evidente che i percorsi di presa in carico e la rete di 

assistenza delle donne in gravidanza, delle madri, dei padri e dei neonati necessitavano di una 

tempestiva revisione e riorganizzazione, perché emergevano problematiche nuove e urgenti da 

risolvere. Tra gennaio e marzo 2020, tuttavia, le evidenze scientifiche al riguardo erano ancora scarse 

e non sempre univoche. La pressione epidemiologica iniziale, soprattutto nelle aree più colpite del 

Paese, ha infatti portato i servizi sanitari regionali a definire percorsi assistenziali basati sulla 

disponibilità organizzativa e logistica del momento. Attualmente la letteratura a disposizione indica 

in maniera più consistente quali siano le pratiche clinico-assistenziali appropriate per la presa in 

carico del percorso nascita in donne con infezione sospetta o confermata da virus SARS-CoV-2 

 

2.SCOPO  

In coerenza con le  linee guida e linee di indirizzo nazionali e internazionali che affrontano il tema 

dell’assistenza alla donna in gravidanza, parto e puerperio  si è redatta questa Procedura Operativa 

con l’obiettivo di fornire indicazioni utili alla pratica clinica ambulatoriale per la modalità di presa in 
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carico delle donne positive all’infezione da SARS-CoV2 e di sorveglianza non solo in ospedale ma 

anche nella gestione a casa 

 

3.CAMPO DI APPLICAZIONE: U.O.C. Ostetricia e Ginecologia DEA II Liv Ospedale 

S.M.Goretti di Latina  

  

4.DEFINIZIONE E ACRONIMI: 

SARS-CoV2 :  Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 

LEA: Livelli assistenziali di assistenza 

COVID-19 : Coronavirus disease COVID-19 

AIFA: Agenzia italiana per il farmaco 

 

5. ATTORI: gestante, ginecologo, ostetrica, coordinatrice ostetrica 

 

6. TIPOLOGIA DI PAZIENTI: donne gestanti positive al covid da monitorare per la gravidanza  

7.MODALITÀ OPERATIVA:  

La gestante positiva al covid che necessita di una visita ostetrica ed ecografica per il I°, II° o III° 

trimestre (secondo LEA 2017) può telefonare tutti i giorni dal lunedì al venerdì al numero 

0773/6553876 o 0773/6553681  del Reparto di Ostetricia e Ginecologia e avere un colloquio con la 

coordinatrice ostetrica.  

Le donne in gravidanza con patologia da COVID-19 lieve, sospetta o confermata, vengono seguite a 

domicilio in coordinamento con i servizi della ASL.  

Le donne in gravidanza vengono messe  al corrente dalla Coord.ostetrica/ostetrica  telefonicamente 

dei segni materni e neonatali, inclusi i segni di peggioramento della patologia da COVID-19 e la 

percezione di riduzione dei movimenti fetali attivi che richiedono assistenza.  

In caso di peggioramento della patologia o di segni di complicanze ostetriche (sanguinamento o 

perdita di liquido vaginale, visione offuscata, forte mal di testa, debolezza o vertigini, forte dolore 

addominale, gonfiore del viso, delle dita, dei piedi, intolleranza a cibi o liquidi, convulsioni, 

difficoltà respiratorie, riduzione dei movimenti fetali) viene consigliato  di recarsi in ospedale o 

cercare assistenza quanto prima.  

Lo scopo del Triage telefonico, condotto dall’ostetrica,  è quello di valutare, in base alle 

sintomatologia da SARS-CoV-2 della gestante e la data di esecuzione dell’ultimo  tampone positivo 

SARS-CoV-2 eseguito  se posticipare i monitoraggi eventualmente già definiti in appuntamento o se 

organizzarli adottando le necessarie misure per minimizzare il rischio di contagio. 

In base alla gravità del caso la coordinatrice ostetrica pianifica insieme al ginecologo ecografista un’ 

appuntamento (visita o ecografia) per la paziente presso l’ambulatorio ecografico /ostetrico, stanza 

n.1, al terzo piano nel Reparto di Ostetricia, riservata alle gestanti covid. L’ostetrica chiamerà lei 

stessa in giornata la paziente per comunicargli la data dell’appuntamento. Contemporaneamente 

compila  il modulo di richiesta per l’ ambulanza (allegato 01) per prenotare un  trasferimento della 

paziente in ospedale ed invia la richiesta  via fax al numero  0773-6553432 del servizio  118 . 
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Il giorno dell’appuntamento, prefissato, la gestante, arrivata in ospedale, viene accompagnata 

direttamente al terzo piano da uno degli operatori del 118 nella stanza n.1 riservata alle pazienti 

covid. Qui, il medico e l’ostetrica, vestiti adeguatamente con i DPI previsti dalla circolare 

ministeriale accolgono la gestante per una presa in carico veloce; viene eseguita la visita e l’ecografia 

e data indicazioni alla paziente riguardo la malattia da Sars-cov-2. La risposta dell’esame ecografico, 

verrà inviata immediatamente per email e l’originale trattenuta in busta chiusa dalla coordinatrice 

ostetrica La risposta potra’ essere ritirata successivamente  anche da una terza persona con delega 

(allegato02). 

Nonostante non siano ad oggi disponibili evidenze di associazione causale tra COVID-19 e rischio di 

iposviluppo fetale, è raccomandato di eseguire una ecografia di controllo 14 giorni dopo la 

risoluzione della malattia acuta diagnosticata in gravidanza. 

Anche per le donne COVID-19 positive sono raccomandate le vaccinazioni previste in gravidanza 

(influenza e pertosse). 

In caso di linfocitosi la ginecologa considera la possibilità di un’infezione batterica piuttosto che 

virale e da indicazioni all’utilizzo appropriato di antibiotici.  In caso di condizioni cliniche instabili, 

della donna in gravidanza che necessitano una terapia steroidea, il ginecologo utilizza prednisolone 

orale 40 mg una volta al giorno o idrocortisone endovenoso 80 mg due volte al giorno.  

In Italia l’AIFA ha predisposto delle schede che descrivono in modo chiaro le prove di efficacia e 

sicurezza disponibili sulle terapie farmacologiche per il COVID-19. 

Le schede vengono periodicamente aggiornate e sono disponibili sul sito dell’AIFA. 

L’operatore del 118, terminata l’esame ecografico della gestante, la riaccompagna all’entrata del 

vecchio PS dove sostano le ambulanze passando per il percorso covid indicato in ospedale .  

Il personale ausiliario, fornito degli appositi DPI, immediatamente dopo il trasferimento della 

gestante, provvede a sanificare la stanza di isolamento seguendo le procedure definite dal protocollo 

aziendale. 
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8.0 DIAGRAMMA DI FLUSSO 
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9.9  PROCEDURA   OPERATIVA  IVG A 90GG  
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1.0 PREMESSA  

Il 22 maggio 1978 è stata approvata dal Senato in Italia la Legge 194 "Norme per la tutela della 

maternità e sull'interruzione volontaria di gravidanza" (IVG). Il luogo istituzionale di applicazione 

della legge è il consultorio famigliare mentre l’ospedale è il luogo istituzionale per l’esecuzione 

dell’intervento. In base all’art.6 di questa legge dopo i 90 giorni la gravidanza può essere interrotta 

non solo su base di una scelta volontaria e responsabile della donna, come nel primo trimestre, ma in 

base alle seguenti condizioni strettamente sanitarie: 

- quando la sua prosecuzione comporta  grave pericolo per la vita della donna  

- quando sono accertate condizioni, tra cui quelle relative a gravi anomalie o malformazioni del 

nascituro, che determinano un grave pericolo per la salute fisica o psichica per la donna   

L'art.7 prevede l’obbligo di valutare con molta attenzione i processi patologici previsti dalla legge da 

parte del medico del servizio ostetrico-ginecologico dell’ente ospedaliero in cui deve praticarsi 

l’intervento e di certificarne l’esistenza. 

2.0 SCOPO: Definire in dettaglio i passaggi del protocollo operativo di IVG oltre i 90 giorni di 

gestazione nell’UOC di Ostetricia e Ginecologia del P.O. della ASL di Latina, al fine di coordinare 

le figure professionali coinvolte nel percorso organizzativo e facilitare una  integrazione tra gli 

operatori di tutti i servizi coinvolti nella ASL di Latina con i consultori, P.O e strutture autorizzate 

all’intervento come richiesto dalla Legge 194/78 art.7. 

3.0 CAMPO DI APPLICAZIONE: U.O.C. Ostetricia e Ginecologia DEA II Liv Ospedale 

S.M.Goretti di Latina 

4.0 DEFINIZIONE E ACRONIMI: 

IVG: Interruzione volontaria di gravidanza 

ASL: Azienda Sanitaria Locale 

UOC: Unità Operativa Complessa  

PO : Presidio Ospedaliero 

ECG: Elettrocardiogramma 

MMG: Medici di Medicina generale 

CI: Consenso Informato 

CC: Cartella Clinica 

5.0 ATTORI: paziente, ginecologo, ostetrica, anestesista, psicologo, assistente sociale, psichiatra 
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Tipologia di pazienti: Donne adulte o minorenni che si rivolgono direttamente in Ospedale o inviate 

dai Consultori  familiari, MMG,  specialisti ginecologi,  ambulatori ginecologici della ASL di Latina 

per richiedere l’interruzione di gravidanza dopo i 90 giorni secondo i criteri dell’art.6 Legge 194/78  

6.0 MODALITÀ OPERATIVA:  

1° giorno: Accesso in Regime ambulatoriale  

La paziente si presenta senza appuntamento  il martedì o venerdì  dalle 8.00 alle 19.00 presso 

l’ambulatorio di Interruzione volontaria di gravidanza (IVG) situato al 3° piano del Reparto di 

Ostetricia e Ginecologia dell’Ospedale S.M.Goretti .  Durante il colloqui informativo  il medico, 

valuta la sussistenza delle condizioni di cui all’art.6 della legge 194/78 e richiede i seguenti 

documenti : 

1-Certificazione di gravidanza rilasciato dal medico consultoriale o dal medico di base o dallo 

specialista ginecologo di fuducia ; l’esame ecografico per l’accertamento dell’età gestazionale ; 

referti relativi a diagnosi prenatale invasiva e non  ( TEST COMBINATO, ESAME GENETICO SU 

SANGUE MATERNO, AMNIOCENTESI ) 

2-Eventuale documentazione clinica riferibile ad altre patologie preesistenti, compresa 

documentazione relative a cartelle cliniche o lettere di dimissioni riferibili a precedenti ricoveri ;  

3- Eventuale consulenza genetica e/o psichiatrica  eseguite; 

4-Carta d’identità o altro documento di riconoscimento 

5-Tessera di iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale e codice fiscale. 

In caso di pazienti non italiane appartenenti alla comunità europea l’infermiera richiede alla 

paziente la tessera sanitaria europea TEAM o il Modello E112; alle pazienti dei Paesi 

extracomunitari viene richiesto la tessera sanitaria o la polizza assicurativa e l’eventuale permesso di 

soggiorno.  

In caso di paziente minorenne questa dovrà essere accompagnata da entrambi i genitori esercenti la 

patria potestà; se i genitori sono separati occorre l’assenso di entrambi.  In caso di assenza dei 

genitori e/o supporto familiare, le pazienti si avvalgono dell’autorizzazione del Giudice Tutelare.   

Accertati i criteri di eleggibilità, il ginecologo, apre una Cartella Clinica (CC)(Allegato 1), esegue 

una anamnesi, una ecografica ostetrica ai fini della valutazione dell’età gestazionale e compila il 

modulo di certificazione richiesta  IVG oltre il  90° giorno di gravidanza firmato dalla paziente 

debitamente informata (Allegato2). In caso di minore il modulo dovrà essere firmato anche dai 

genitori per presa visione (Allegato 3). Dopo un colloquio informativo sulle metodiche mediche e 
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chirurgiche per l’IVG, alla paziente viene rilasciato un Consenso Informato (CI) per IVG terapeutica 

oltre i 90gg che riporta una descrizione della procedura e le sue eventuali complicazioni (Allegato4). 

Il CI dovrà essere compilato dalla paziente e riportato il giorno stabilito per il pre-ricovero firmato da 

entrambi i componenti della coppia e dal tutore/genitore in caso di minore.  

Terminato il colloquio informativo, l’infermiera/ostetrica presente in ambulatorio, esegue dei prelievi 

ematici e un Elettrocardiogramma (ECG) e se indicato il ginecologo  si  invia la paziente  con una 

richiesta di consulenza a carattere di urgenza da un psicologo/psichiatra o un assistente sociale. La 

visita dallo specialista viene eseguita in giornata o massimo il giorno dopo. A fine visita se il 

paziente lo richiede il ginecologo potrà eseguire un certificato giustificativo per l’eventuale assenza 

dal lavoro (Allegato 5). 

2°giorno Pre-Ricovero in regime Day-Hospital    

Il giorno successivo, la paziente si reca direttamente in reparto di ginecologia per le procedure di 

ricovero  in regime di day hospital. Il ginecologo durante la visita  ritira il  CI per IVG terapeutica 

oltre i 90gg compilato e firmato in ogni sua parte  dalla paziente (Allegato1), lo allega in CC e 

trasmette una comunicazione via fax in Direzione sanitaria (Allegato 6-7). Prima di iniziare il 

trattamento il ginecologo fa firmare un CI per la somministrazione  del farmaco Misoprostolo 

(Allegato 8). 

Subito dopo l’infermiere/ostetrica somministra alla paziente 1 cpr da 600 mg di antiprogestinico ( 

mifepristone). La paziente viene tenuta in osservazione con monitoraggio dei parametri vitali 

(pressione, fc e temperatura ) per valutazione  di eventuali effetti avversi al farmaco.   

La paziente dopo circa due ore ed in condizioni di benessere viene inviata a domicilio ed invitata a 

tornare a distanza di 36-48 ore per il secondo accesso di ricovero sempre in regime di day hospital 

finalizzato alla  somministrazione della prostaglandina ( misoprostolo).  

NB: In taluni  casi  a seguito dell’assunzione di mifepristone si potrebbe  verificare un  

sanguinamento; è importante in queste circostanze seguire attentamente le indicazioni fornite dal 

chirurgo specialista per l’assunzione di aspirina, antiaggreganti o antiinfiammatori. Se la paziente 

segue terapie mediche, in particolare con antipertensivi, le viene richiesto di assumere la pillola con 

pochissima acqua alle ore 6.00 la mattina dell’intervento.  

3°giorno : Ricovero day -hospital 

Dopo 36-48  ore  la paziente ritorna in Ospedale per il ricovero. L’accettazione si effettua la mattina 

dell’intervento alle ore 7.30.  Disposto il ricovero in reparto in stanza singola  viene somministrato il 

farmaco ( misoprostolo 200 mg 2 cpr intravaginale )  che avvia il travaglio al fine dell’espletamento 
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del parto abortivo . In assenza di modificazioni del reperto ostetrico ( attività contrattile e 

modificazioni cervicali) si ripete la somministrazione ogni 3 ore del farmaco fino ad un massimo di 5 

somministrazioni e all’espletamento del parto abortivo.    In  caso di dolore durante tale procedurra 

viene somministrato alla paziente  una terapia antalgica:  250cc di fisiologica + 1 flacone di 

Tramadolo Cloridrato  + 1 flacone di Ondansteron (40ml/h). 

In caso di donne con gruppo RH negativo il ginecologo propone alla paziente  la somministrazione di  

immunoprofilassi anti-D e richiede alla paziente di firmare un CI (Allegato 9). A conclusione 

dell’evento abortivo, viene effettuato un controllo ecografico transvaginale, e il controllo clinico 

delle perdite ematiche. 

La paziente, dopo non meno di 2 ore di osservazione viene dimessa, con “lettera di dimissione” con 

le raccomandazioni da seguire a domicilio (Allegato 10).  

In caso di insuccesso del trattamento si propone alla paziente la procedura chirurgica mediante  il 

taglio cesareo. Prima di procedere all’intervento chirurgico il ginecologo fa sottoscrivere alla 

paziente un CI per l’intervento (Allegato 11) e si richiede  la consulenza anestesiologica.  Nel corso 

del colloquio l’anestesista compila una cartella anestesiologica (Allegato12) e fa firmare al paziente 

un  CI per l’anestesia (Allegato 13). Si discute sulla  scelta del tipo di anestesia (generale, spinale e 

epidurale) da considerarsi  in funzione dell’intervento chirurgico previsto, dello stato  di salute del 

paziente e degli esami complementari eventualmente prescritti.  

Al termine della procedura sia medica che chirurgica viene richiesto l’esame autoptico del feto  

quando possa  fornire informazioni cliniche utili per  la pianificazione delle successive gravidanze. 

In ogni  

caso comunque il feto e la placenta vengono inviati ad esame autoptico-istologico presso l’anatomia 

Patologica dell’O.S.M.Goretti con la richiesta di esame autoptico ed esame istologico  (Allegato 14). 

La richiesta con il materiale verrà trasportato il giorno successivo dell’intervento dal personale 

ausiliario di reparto in  Anatomia patologica.  

La paziente può non autorizzare l’esame autoptico del feto e pertanto viene fatto firmare il negato 

consenso alla coppia . La paziente  inoltre può decidere di provvedere autonomamente al 

seppellimento del feto compilando un modulo di richiesta che verrà inviato alla direzione sanitaria 

(Allegato15). 

Dopo 14 giorni dalla dimissione, con appuntamento concordato al momento della dimissione la 

paziente viene visitata  presso l’ambulatorio IVG mediante esame clinico e diagnostico strumentale  

con ecografia pelvica transvaginale .  
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Durante la visita di controllo si effettua counselling per pianificazione familiare . 

 

NB: La donna può interrompere in qualsiasi momento il trattamento farmacologico, potendo 

decidere di proseguire la gravidanza o di abortire in un altro modo. Se si sospende il trattamento 

dopo l’assunzione del primo farmaco (mifepristone) e la gravidanza prosegue, non vi sono rischi 

aggiuntivi di malformazioni e in pochi giorni il rischio di aborto diventa quello normale. Se invece 

la gravidanza prosegue, dopo l’assunzione del secondo farmaco (misoprostolo), vi è una probabilità 

aggiuntiva di malformazioni alla nascita. Se viene confermata la scelta di abortire, o vi fosse una 

nuova richiesta, viene proposto l’aborto chirurgico. 

 

EFFETTI COLLATERALI  

Durante l’espulsione del feto possono presentarsi : 

- dolori crampiformi addominali di tipo mestruale. In questo caso vengono somministrati 

antidolorifici come il paracetamolo o codeina o il  ketorolac.  

- Mal di testa che si può verificare nel 2-30% dei casi.  

- Nausea nel 40-60% dei casi e vomito nel 20% dei casi.   

- Diarrea nel 10-20% dei casi, che però è transitoria.  

- Stato di debolezza nel 10% dei casi  

- Un rialzo febbrile che, in ogni caso, fino a 38° C è ritenuto normale.  La sintomatologia 

dolorosa recede nei giorni successivi l’espletamento del parto abortivo. Le perdite ematiche 

possono persistere per circa 10  giorni .  

  

COMPLICANZE MAGGIORI In rari casi è possibile che il sanguinamento uterino nel momento 

dell’espulsione del prodotto abortivo sia tale da determinare un quadro di shock ipovolemico, che 

sarà trattato come di consueto con misure intensive di ripristino del circolo. 
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7.0.DIAGRAMMA DI FLUSSO 
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9.10 PROCEDURA   OPERATIVA  IVG  
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1.0 Premessa  

In Italia l’interruzione volontaria di gravidanza (IVG) è regolata dalla legge n°194/78 (1).  

Fino a qualche anno fa l’unico metodo abortivo utilizzato in Italia è stato quello chirurgico che 

prevedeva solitamente di eseguire lo svuotamento chirurgico dell’utero in anestesia generale. 

Da circa un decennio nei Paesi dove l’aborto è legale è possibile interrompere la gravidanza con 

metodo farmacologico mediante l’uso di Mifepristone (RU486) e Misoprostolo.  

Il provvedimento del Ministero della Salute del 12 agosto 2020 (2) aggiorna dopo 10 anni le linee 

guida sulla IVG con Mifepristone rimuovendo le limitazioni alla pillola abortiva. L’IVG con RU486 

e prostaglandine sarà inoltre possibile fino alla nona settimana. La nuova norma, oltre a promuovere 

una maggiore uniformità di comportamento clinico da parte di tutti i ginecologi italiani, consente alle 

donne di “attenuare” il disagio di una scelta sempre difficile e dolorosa e l’opportunità di accedere 

subito a metodi di controllo delle gravidanza non desiderate. Il poter ricorrere inoltre,  a metodi 

farmacologici evita di dover ricorrere all’aborto chirurgico, che se eseguito precocemente, 

comporterebbe  maggiori complicazioni. 

Con la nuova Determina Aifa, infine  viene annullato il vincolo relativo all’utilizzo del farmaco in 

regime di ricovero dal momento dell’assunzione del farmaco fino alla conclusione del percorso 

assistenziale.  

 

2.0 Scopo 

In coerenza con le indicazioni del Ministero della Salute  del 12/08/20 (2), e facendo riferimento al  

Protocollo Operativo Aziendale  per la “Gestione delle IVG ”(3) si è redatta questa Procedura 

Operativa per la UOC Ostetricia e Ginecologia dell’Ospedale “Santa Maria Goretti” di Latina allo 

scopo di definire in dettaglio  

- i passaggi  relativi alla procedura di IVG farmacologica e  chirurgica eseguita presso la UOC 

di Ostetricia e Ginecologia del Presidio di Latina 

- coordinare le figure professionali coinvolte nel percorso organizzativo  

- facilitare una integrazione tra gli operatori di tutti i servizi coinvolti nella ASL di Latina con i  

consultori, P.O e strutture autorizzate all’intervento come richiesto dalla Legge 194/78 art.7. 

-  offrire alla paziente un percorso curativo completo e allineato alle indicazioni della EBM 
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3.0 CAMPO DI APPLICAZIONE: U.O.C. Ostetricia e Ginecologia DEA II Liv Ospedale 

S.M.Goretti di Latina 

 

4.0 DEFINIZIONE E ACRONIMI: 

IVG: Interruzione volontaria di gravidanza 

ASL: Azienda Sanitaria Locale 

UOC: Unità Operativa Complessa  

PO : Presidio Ospedaliero 

ECG: Elettrocardiogramma 

MMG: Medici di Medicina generale 

CI: Consenso Informato 

CC: Cartella Clinica 

PZ: paziente 

S.T.P: Straniero temporaneamente presente 

 

5.0 ATTORI: paziente, ginecologo, ostetrica, infermiera, anestesista (per IVG chirurgica), 

psicologo,  

6.0 TIPOLOGIA DI PAZIENTI: Donne adulte o minorenni inviate dai Consultori familiari, per 

richiedere l’interruzione di gravidanza  

7.0 MODALITÀ OPERATIVA:  

Il Servizio viene svolto presso l’ambulatorio di IVG situato al 3° piano del Reparto di Ostetricia e 

Ginecologia dell’Ospedale S.M.Goretti .   

Orari : 

lunedi: dalle 8.00 alle 14.00  (massimo 4 visite al giorno) 

martedi: ore 8.00  

giovedi: dalle 8.00 alle 20.00 

Modalita’ di accesso : 

La pz viene inviata dalle strutture consultoriali previa prenotazione mediante il Servizio di 

Coordinamento  di Terracina (vedi dettagli Protocollo Operativo Aziendale ASL Latina ) (3) 

 

 



 

 
 

 

U.O.C. OSTETRICIA E GINECOLOGIA 

Presidio Ospedaliero DEA II Livello-Latina 

 

MANUALE OPERATIVO 

DI REPARTO 

 

Rev.: 00 

Data: 30/05/2021 

 

 

1° Accesso: pre-ricovero 

La pz viene accolta dall’ostetrica che raccoglie le motivazioni che hanno indotto alla richiesta di 

IVG e controlla la presenza dei  seguenti documenti : 

Per IVG entro i 90 gg 

- Certificazione di richiesta di IVG rilasciato dal medico consultoriale o dal medico di base o 

dallo specialista ginecologo (vedi esempi modulistica Consultorio: Allegati 1-6) ; 

- Eventuale documentazione clinica riferibile ad altre patologie preesistenti;  

- Carta d’identità o altro documento di riconoscimento 

- Tessera di iscrizione al SSN e codice fiscale. 

Per IVG dopo  i 90 gg (vedi dettagli  Procedura Operativa di Reparto “ IVG dopo 90 gg “) (4) 

Le donne, devono presentare oltre a quanto richiesto sopra per l’IVG prima dei 90 giorni anche : 

- Esame ecografico per l’accertamento dell’età gestazionale ; 

- Referti relativi a diagnosi prenatale invasiva e non   

- Eventuale consulenza genetica e/o psichiatrica  eseguite; 

In caso di pazienti non italiane appartenenti alla comunità europea l’infermiera/ostetrica  richiede 

alla paziente la tessera sanitaria europea TEAM o il Modello E112; alle pazienti dei Paesi 

extracomunitari viene richiesto la tessera sanitaria o la polizza assicurativa e l’eventuale permesso di 

soggiorno (S.T.P).  

In caso di paziente minorenne questa dovrà essere accompagnata da entrambi i genitori esercenti la 

patria potestà; se i genitori sono separati occorre l’assenso di entrambi.  In caso di assenza dei 

genitori e/o supporto familiare, le pazienti si avvalgono dell’autorizzazione del Giudice Tutelare.   

Accertati i criteri di eleggibilità, il ginecologo, apre una Cartella Clinica (CC)(4) ,e la scheda 

individuale (Allegato 07)  esegue una anamnesi e  una ecografica ostetrica ai fini della valutazione 

dell’età gestazionale. In considerazione dell’epoca gestazionale e del riscontro ecografico viene 

contestualmente proposta la procedura farmacologica e/o chirurgica e illustrato anche con una nota 

informativa i diversi metodi e le eventuali controindicazioni  dei farmaci  (Allegato 08). Viene 

rilasciati alla paziente inoltre un Consenso Informato per IVG metodo farmacologico che dovrà 

essere compilato e riportato il giorno dopo per il ricovero (Allegato 09).  
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A seguito del colloquio informativo, l’infermiera/ostetrica presente in ambulatorio, esegue  un 

prelievo di sangue alla pz per esami ematochimici, un elettrocardiogramma (ECG) e  un eventuale 

tampone  covid (Test rapido antigenico) . 

In caso di  IVG chirurgica   la pz viene inviata con una richiesta di consulenza anestesiologica in 

reparto presso i poliambulatori dove si trova l’ambulatorio dedicato. La visita dallo specialista viene 

eseguita in giornata o massimo il giorno dopo. Se necessario  e richiesto il ginecologo   invia la 

paziente  con una richiesta di consulenza a carattere di urgenza da un psicologo/psichiatra . 

Terminata il 1° accesso,  la pz viene mandata a domicilio ed invitata a tornare il giorno dopo per il 

secondo accesso. Poiché le procedure possono  protrarsi sino alle ore 14.00 , se la pz lo necessita 

viene rilasciato un certificato giustificativo per l’eventuale assenza dal lavoro, che garantisce, 

comunque, la riservatezza sul motivo della presenza in ospedale (Allegato10) 

2° Accesso: (1°somministrazione per IVG farmacologica oppure  intervento chirurgico di IVG) 

Metodo farmacologico 

Tale metodica viene eseguita , secondo norma di legge entro la 9ª settimana (<63gg) di amenorrea.  

La pz si presenta alle 8.00 in reparto dove viene visitata direttamente dal medico che valuta le 

risposte degli esami ematochimici eseguiti. Se non ci sono controindicazioni alla presenza del 

medico  vengono somministrati per via orale 1 compressa di Mifepristone (RU486). La pz viene 

trattenuta in osservazione per circa 60 minuti per eventuali effetti collaterali indesiderati del farmaco 

e poi inviata a domicilio. La pz dovrà tornare dopo 36/48h dalla somministrazione del farmaco. 

NB: Dopo la somministrazione di Mifepristone in alcuni casi si possono avere dolori e perdite di 

sangue e nel 5% delle pazienti può già verificarsi l’aborto. 

Intervento chirurgico:  

Solitamente non lo si esegue prima della 7ª settimana per ridurre il rischio di complicazioni (aborti 

incompleti, sinechie, perforazioni, lacerazioni cervicali). L’intervento  comporta la dilatazione 

strumentale del collo dell’utero con successiva isterosuzione e il completamento della revisione della 

cavità uterina con curettage in sedazione profonda. 2-3 ore prima dell’intervento alla pz viene 

somministrato una profilassi antibiotica e una dose di Prostaglandine per la preparazione cervicale 

dell’intervento che ha una durata di circa 10-15min. La dimissione avviene entro le 20.00 del giorno 

stesso. 
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NB: La donna può interrompere in qualsiasi momento il trattamento farmacologico: se sospende 

dopo l’assunzione del primo farmaco (mifepristone), non vi sono rischi aggiuntivi di 

malformazioni,  

se sospende dopo l’assunzione del secondo farmaco (misoprostol), vi è una probabilità aggiuntiva 

di malformazioni alla nascita.  

3° accesso: (Ricovero per 2°somministrazione IVG farmacologica  oppure  controllo per  IVG 

chirurgica) 

La pz si presenta alle 8.00 in reparto e viene accolta dall’infermiera/ostetrica per il ricovero in 

reparto   Vengono somministrate per via orale 1 compresse di Misoprostolo, un farmaco della 

famiglie delle prostaglandine, che agisce sull’utero preparato dal Mifepristone provocando dopo un 

periodo variabile l’aborto con espulsione del materiale abortivo.  

Dopo l’intervento è previsto un periodo di osservazione per il tempo necessario a prevenire e trattare 

eventuali complicanze. In caso di insuccesso dopo l’ultimo step di prostaglandine viene invitata a 

tornare a nuovo ricovero per una procedura chirurgica. E’ prevista una dose di Prostaglandine ogni 4-

5 ore per un massomo di 3-4 dosi 

4° accesso (controllo ecografico) 

Dopo 14 giorni dalla dimissione, con appuntamento concordato al momento della dimissione la pz 

viene visitata  presso l’ambulatorio IVG mediante esame clinico e diagnostico strumentale  con 

ecografia pelvica transvaginale. Durante la visita di controllo si effettua counselling per 

pianificazione familiare .Viene richiesta alla pz in questa occasione di compilare un questionario 

anonimo (Allegato 11) che, insieme alla scheda domiciliare, servirà a migliorare nel tempo la tecnica 

e le modalità del servizio. 

 

POSSIBILI RISCHI DELL’INTERRUZIONE VOLONTARIA DI GRAVIDANZA 

- Infezioni genitali e pelviche 10% 

- Trauma del canale cervicale (collo uterino) 1% 

- Fallimento dell’aborto 2,3% 

- Perforazione dell’utero e altre lesioni genitali 1-4 %. 

- Nella maggior parte dei casi le lesioni sono modeste e guariscono spontaneamente o con un 

intervento chirurgico di lieve entità. 
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- In rari casi le lesioni possono essere talmente gravi da richiedere un intervento anche 

immediato con l’asportazione dell’utero 

 

COMPLICANZE MAGGIORI  

In rari casi è possibile che il sanguinamento uterino nel momento dell’espulsione del prodotto 

abortivo sia tale da determinare un quadro di shock ipovolemico, che sarà trattato come di consueto 

con misure intensive di ripristino del circolo. 

 

EFFETTI COLLATERALI  

Durante l’espulsione del feto possono presentarsi : 

- dolori crampiformi addominali di tipo mestruale. In questo caso vengono somministrati 

antidolorifici come il paracetamolo o codeina o il  ketorolac.  

- Mal di testa che si può verificare nel 2-30% dei casi.  

- Nausea nel 40-60% dei casi e vomito nel 20% dei casi.   

- Diarrea nel 10-20% dei casi, che però è transitoria.  

- Stato di debolezza nel 10% dei casi  

- Un rialzo febbrile che, in ogni caso, fino a 38° C è ritenuto normale.  La sintomatologia 

dolorosa recede nei giorni successivi l’espletamento del parto abortivo. Le perdite ematiche 

possono persistere per circa 10  giorni .  
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8.0 DIAGRAMMA DI FLUSSO 
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1. Premessa  

La recente epidemia da un nuovo coronavirus isolato a Wuhan (Cina) a fine 2019 (SARS-CoV-2) fra 

le altre problematiche cliniche e di salute pubblica, solleva anche quelle riguardanti l’organizzazione 

della rete perinatale relativamente alla gestione dell’infezione in gravidanza, alla possibile 

trasmissione materno-infantile prima, durante e dopo il parto e alla sicurezza della gestione 

congiunta puerpera-neonato nonchè dell’allattamento al seno. 

Non è ancora chiaro quale sia l’impatto di un’eventuale trasmissione perinatale dell’infezione da 

SARS-CoV-2 il cui outcome, in analogia con le passate epidemie di SARS-CoV-1 (Severe Acute 

Respiratory Syndrome) e MERS-CoV (Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus), potrebbe 

dipendere più dalla gravità dell’infezione materna e da concomitanti patologie ostetriche piuttosto 

che dall’infezione da SARS-CoV-2 in sè. Un’eventuale infezione neonatale da SARS-CoV-2 

potrebbe essere il risultato di una trasmissione acquisita per via respiratoria o oro-fecale dalla madre 

nel puerperio piuttosto che per via transplacentare. 

Al momento non vi sono dati di concrete evidenze di trasmissione verticale di SARS-CoV-2. In 

letteratura vengono riportati due casi di neonati con tampone naso-faringeo positivo dopo il parto; 

tuttavia in entrambi i casi mancano dati clinici ed informazioni essenziali riguardanti un adeguato 

isolamento che aumento l’infezione nel periodo neonatale. Inoltre in nessun caso il virus è stato 

isolato nel liquido amniotico, sangue cordonale, latte materno, feci o tampone faringeo del neonato 

(Chen H et al (1); Schwartz DA et al (2)). 

2.Scopo 

Alla luce di questo si è ritenuto opportuno redigere un protocollo operativo per la gestione delle 

gestanti COVID-19 positive o sospette nella UOC di Ostetricia e Ginecologia dell’O.S.M.Goretti di 

Latina con i seguenti obiettivi:  

a) Formare adeguatamente gli operatori sanitari che devono assistere queste pazienti sul controllo e 

prevenzione delle infezioni, incluso le metodiche di vestizione e svestizione con i DPI al fine di 

ottimizzare i tempi di intervento a partire dai criteri clinici e epidemiologici al momento del triage; 

b) Adottare precocemente le misure di isolamento precauzionale della gestante sospetta riducendo 

così il rischio di diffusione intra- ed extra-ospedaliero della malattia;  

c) informare e proteggere tutti gli operatori sanitari della ASL di Latina  

La procedura  è stata realizzata in conformità a quanto emanato dal Ministero della Salute, dalla  
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Regione Lazio e dagli Organismi Internazionali di riferimento (WHO,CDC e ECDC) e a quanto 

previsto dalle ‘Linee di indirizzo per la predisposizione dei Piani Aziendali di preparazione e 

risposta all’emergenza Covid -19. Area Ostetrico-Neonatologica’ (Direzione Regionale Salute ed 

Integrazione Sociosanitaria, Rev.n.3 del 20.04.2020.) (3) 

 

3. Campo di applicazione: Pre-triage- Covid-19; U.O.C. Ostetricia e Ginecologia DEA II Liv; UOC 

Pediatria Nido Neonatologia; UOC Malattie Infettive; UOC Terapia Intensiva dell’Ospedale 

S.M.Goretti -Latina 

 

4. Definizioni: CASO SOSPETTO IN VALUTAZIONE: Una persona che presenta sintomi 

respiratori e/o simil influenzali o hanno elementi anamnestici compatibili con contatti recenti con 

soggetti positivi per SARS-CoV2. (4) CASO CERTO : Una persona  positiva al test per SARS-

CoV2 

5. Attori: ginecologo, pediatra/neonatologo, infettivologo, anestesista, infermiere, ostetrica,paziente 

6. Modalità Operative : 

L’accesso delle gestanti, avviene ad oggi in un area di Pre-Triage-COVID* del Pronto Soccorso (PS) 

dell’Ospedale S.M.Goretti.  

Il personale sanitario (ostetriche/infermiere)  del pre-triage, fornito di DPI (mascherina FFP2, guanti 

monouso, sovracamice a manica lunga monouso/tuta Tyvek, occhiali protettivi/visiera facciale) come 

da Circolare Ministeriale (5) all’arrivo della donna:  

-  fa indossare alla paziente  una mascherina chirurgica nel caso questa ne sia sprovvista ; 

-   misura la Temperatura Corporea (TC) mantenendosi ad una distanza di almeno un metro (6) 

-  da indicazioni al paziente ad eseguire il lavaggio delle mani mediante l’uso di una soluzione 

idroalcolica presente nella tenda;  

- richiede la compilazione della Scheda Indagine Covid-19 firmata sia dall’infermiere/ostetrica che 

somministra il questionario che dalla gestante. La scheda viene modificata costantemente in base all’ 

aggiornamento del DPCM per le zone a rischio. (Allegato 01). 

* NB: Postazione questa provvisoria, essendo il PRE-TRIAGE dedicato alle gestanti  (Tenda-lato 

Poliambulatori )momentaneamente non operativo per predisposizione posizione GIPSE. 
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Nella situazione  di “CASO CERTO o  SOSPETTO  IN VALUTAZIONE“ il personale 

infermieristico/ostetrico : 

- provvede a chiamare telefonicamente l'accettazione del Reparto di Ostetricia (tel/int 6232) o 

direttamente il ginecologo di turno (tel /int: 7618) per avvertire dell’arrivo della paziente;  

 - fa accompagnare la gestante nel Reparto di Ginecologia al 3°piano dell’Ospedale da due operatori 

ausiliari del PS e da un operatore addetto alle pulizie della ditta “Ecocleaning forniti di DPI   

(mascherina FFP2, doppi guanti, sovracamice impermeabile non sterile, occhiali protettivi/visiera 

facciale) (7) 
. L’accesso in Reparto avviene passando all’interno del PS e prendendo gli ascensori che  

si aprono direttamente in prossimità della sala parto in un Area dedicata a queste pazienti (Accesso 

C-19). Durante il percorso la paziente non può essere accompagnata da nessun parente.   

La paziente viene accompagnata in una delle stanze di isolamento Covid 19, adibita a stanza 

accettazione (dotata di lettino ginecologico, cardiotocografo ed ecografo) dove viene presa in carico 

dal ginecologo di turno (monitoraggi ogni 30 minuti) e richiesta valutazione infettivologica (9). 

Entrambi i medici (ginecologo ed infettivolog) accedono nella stanza di isolamento indossando  i 

DPI previsti dalla circolare Ministeriale(8); 

In base all’esito della visita la gestante puo’ seguire 3  percorsi  A) - B) - C) 

Il personale ausiliario, fornito degli appositi DPI, immediatamente dopo il trasferimento della 

gestante, provvede a sanificare la stanza di isolamento seguendo le procedure definite dal protocollo 

aziendale.(7) 

A)  Gestante Sospetta in possesso dei criteri definiti per “caso in valutazione” con sintomatologia 

(febbre e/o tosse in assenza di rischio ostetrico) 

-  Dimissioni a domicilio (se in buone condizioni di salute) 

La gestante viene inviata a casa in attesa dell’esito del test secondo le procedure previste per la 

popolazione generale. I monitoraggi eventualmente già definiti in appuntamento vengono posticipati 

dal ginecologo e nei casi in cui non sia possibile spostare i controlli, questi vengono organizzati 

adottando le necessarie misure per minimizzare il rischio di contagio.(9) 

-  Ricovero Reparto M. Infettive /T.Intensiva (se presenta un condizione respiratoria acuta da 

attenzionare o severa) 
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La gestante viene ricoverata presso il Reparto di Malattie Infettive o Unità Terapia Intensiva . Il 

trasporto della paziente dal 3° piano al Reparto di Malattie Infettive/Unità di Terapia Intensiva segue 

il percorso COVID POSITIVO indicato in Ospedale su disposizione del Direttore di Presidio.   

La gestante viene sempre accompagnata da due operatori sanitari e da un operatore della ditta di 

pulizia forniti di DPI. Questi ultimi sanificano il percorso subito dopo il passaggio del paziente. 

Durante il trasporto, vengono mantenute tutte le misure di isolamento respiratorio indicate per il 

trasporto protetto della paziente.  Terminato il trattamento in questo reparto la gestante viene dimessa 

e inviata a casa o in caso di travaglio trasferita in ginecologia al 3° piano nell’Area dedicata alle 

pazienti C-19 in sala parto /travaglio o ricoverata in reparto nella stanza di isolamento dedicata alle 

pazienti COVID. 

B) Gestante  sospetta o COVID-19 positiva  con condizione ostetrica  

1-Ricovero in Reparto Ginecologia stanza  COVID dedicato (patologia ostetrica da monitorare) 

La paziente viene trasferita direttamente nell’area Area dedicata pazienti Covid in una stanza di 

isolamento singola e dotata di proprio bagno, passando per il corridoio esterno alla Sala Parto. 

Durante il trasferimento, vengono mantenute tutte le misure di isolamento respiratorio indicate per il 

trasporto protetto per la paziente e del  personale ausiliario che dovrà indossare i DPI (mascherina 

FFP2, doppi guanti, sovracamice impermeabile non sterile, occhiali protettivi/visiera facciale, 

copricapo monouso); qualora le condizioni della donna richiedessero “ manovre assistenziali che 

possono produrre aerosol” quali l’intubazione, è necessario utilizzare filtro facciale FFP3, camice 

monouso idrorepellente in TNT a maniche lunghe, doppi guanti, visiera/occhiali a maschera, 

copricapo monouso, calzari e procedere allo smaltimento in conformità alle appropriate norme.  (9) 

Durante il ricovero della paziente COVID  positiva, il medico si accerta che tutto il personale 

dedicato ai pazienti covid rispettino le seguenti indicazioni:   

- la porta della stanza della paziente deve rimanere sempre chiusa 

- la paziente deve rimanere confinata nella sua stanza 

- che la paziente venga istruita circa la necessità di indossare la mascherina e altri strumenti di 

protezione, qualora per ragioni assistenziali, debba essere condotta fuori dalla stanza di 

isolamento  

- il personale sanitario che accede nella stanza   indossi i DPI e prosegue le idonee procedure  

- che siano attuate le indicazioni aziendali per il corretto smaltimento dei rifiuti   
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- che siano attuate le misure per il corretto lavaggio delle mani; 

Nella stanza in cui è ricoverata la paziente non e’ consentito l’accesso ai visitatori 

accompagnatori.  

Il medico ginecologo concorderà con lo specialista infettivologo la strategia diagnostica e/o la 

strategia terapeutica da seguire sulla paziente.  

2-  Sala Travaglio/ parto  area COVID dedicata (Condizioni di  travaglio attivo ) 

La paziente viene trasferita  in Sala Travaglio/Parto COVID-19 passando direttamente per 

l’ACCESSO -19 autonomo. Il trasferimento della paziente nella sala parto attigua alla stanza di 

isolamento “accettazione”, viene eseguito dal personale ausilario fornito di DPI e mantenendo le 

corrette misure di isolamento respiratorio indicate per il trasporto protetto della paziente (10).  

C) Gestante  COVID-19 positiva o “caso in valutazione”  in urgenza che necessità di parto in 

urgenza sia esso spontaneo o operativo. 

La paziente viene trasferita direttamente in Sala Travaglio/Parto C19, passando per l’ACCESSO -19 

autonomo. In questo percorso la paziente viene gestista esattamente come descritto per la paziente in 

travaglio (punto 2 B).  

Tutto il personale sanitario dedicato per l’assistenza al parto (ginecologo, ostetrica, pediatra, 

infermiera) prima di entrare in sala parto si reca in sala vestizione C-19 per indossare i DPI richiesti 

(camice monouso idrorepellente, calzari, visiera, occhiali, mascherina FFP3, due guanti, cuffia). Per 

l’assistenza al parto l’ostetrica e il ginecologo dovranno sfilare il secondo paio di guanti ed indossare 

sopra al primo, i guanti sterili. La donna deve indossare mascherina chirurgica ove possibile e guanti. 

Allo stato attuale la Regione Lazio, al fine di ridurre il rischio di trasmissione verticale 

dell’infezione, NON raccomanda il ritardato clampaggio  del cordone ombelicale e il 

“bonding”(“skin-to contact) madre-neonato .Pertanto, l’ostetrica eseguirà il clampaggio precoce del 

cordone ombelicale. 

In caso di emergenza interviene nella sala parto anche il neonatologo vestito sempre con i dovuti 

DPI. Un infermiere del nido rimane fuori dall'isola neonatale per intervenire nel caso il neonatologo 

lo richiedesse (in caso di rianimazione del neonato). 

Inoltre è importante considerare l’assistenza ostetrica al parto vaginale come situazione di potenziale 

necessità di effettuazione di manovre assistenziali che possono produrre aerosol   

conseguentemente si raccomanda di non procedere ad aspirazione con mucosuttore. Al fine di 

migliorare la sicurezza e la serenità della donna è fortemente consigliato che l’assistenza al parto sia 

condotta secondo il modello “ one to one”, ovvero l’ostetrica che inizia l’assistenza al parto lo porta 
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fino al termine, se possibile, fermarsi anche nel post partum e garantire l’attaccamento al seno del 

bambino.  Questa modalità riduce al minimo la possibilità di diffusione del virus e comparta uno 

ridotto consumo di DPI. L’assenza del personale del reparto di Ostetricia quantificabile in periodo 

anche lunghi necessita della istituzione di una reperibilità aggiuntiva diurna nel caso del medico 

,diurna e notturna nel caso dell’ostetrica. 

Subito dopo il parto, la puerpera, viene trasportata dal personale ausiliare presso la stanza di 

isolamento nell’Area dedicato alle Pazienti Covid positive, passando dal corridoio esterno dove potrà 

rimanere con il proprio bambino (salvo complicazioni neonatale). L’ostetrica assisterà il neonato per 

la gestione ordinaria per tutto il tempo del ricovero. 

A quattro ore dal parto, durante la normale ruotine di assistenza al neonato, un operatore della 

neonatologia fornito di DPI (camice monouso ordinario, mascherina chirurgica, doppio guanto) 

esegue un tampone naso-faringeo per SARS-CoV2. (Allegato 03)  

Immediatamente dopo l’uscita della paziente e del neonato, la Sala Travaglio/Parto COVID-19 viene 

sottoposta alle procedure di pulizia e sanificazione seguendo le procedure definite dal protocollo 

aziendale (8). 

Per le gestanti risultate positive vengono eseguiti dei tamponi placentari e conservazione degli   

annessi fetali presso l’Anatomia Patologica dell’Ospedale secondo le indicazioni della circolare 

ministeriale. (9) 

In situazione di CASO CERTO - C19 POSITIVA  il personale infermieristico gestisce la gestante 

esattamente come per il  CASO SOSPETTO percorso B o C. 

La gestante  definita  “CASO NON SOSPETTO” dal PRE-TRIAGE del PS viene inviata 

direttamente nei poliambulatori passando dall’esterno dell’Ospedale S.MGoretti,  dove viene 

eseguita una visita ginecologica (monitoraggio parametri ogni 30 mini.). La paziente verrà dimessa o 

inviata al 3° piano per un ricovero nel Reparto di Ginecologia , letto no COVID. La paziente per 

raggiungere il 3° piano dovrà seguire il percorso “no COVID” indicato nei corridoi dell’ospedale e 

servirsi del  montacarichi presente nei sottopassaggi piano -1. 

NB:  Ogni paziente che arriva in CODICE ROSSO OSTETRICO va trattata come paziente 

COVID-19 positiva/sospetta, per l'impossibilità di eseguire gli accertamenti del caso data 

l'urgenza/emergenza in atto. 

- Ogni INTERVENTO CHIRURGICO, OSTETRICO O GINECOLOGICO, eseguito sulla 

paziente anche  se asintomatica va considerato intervento ad alto rischio . 

7.  Personale dedicato all'assistenza  al parto e all'assistenza della degenza della paziente.  
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 Personale previsto dedicato all' assistenza al parto:  

- 2 ginecologi  (in caso di TC o parto operativo) 

- 2 ostetriche 

- 1 pediatra/neonatologo ,  

- infermiere pediatrico   

- 1 ausiliaria   

- Personale extra: infettivologo, pneumologo, anestesista. 

Personale previsto dedicato alla degenza della paziente in 24 ore: (Allegato2) 

- 4 ostetriche (1 ostetrica a turno).  

- 2 ginecologici (1 ginecologo a turno)  

- 1 operatore ecocleaning  

- 1 operatore neonatologia  

- neonatologo  

- personale extra -  infettivologo, pneumologo, anestesista   

8. Materiale Occorrente   

per l'assistenza al parto : 

- 10 kit Covid viso (per ogni caso) : visiera, occhiali,  mascherina FFP3 + mascherina 

chirurgica      

- 14  kit Covid corpo (per ogni caso) : camice monouso idrorepellente, calzari alti monouso 

idrorepellente, cuffietta, guanti (2 paia) 

- Guanti in lattice : misure S-M-L-XL 

- soluzione alcoolica  

- Nella sala parto dovrà essere presente tutto il materiale necessario sia all'assistenza ostetrica 

che anestesiologica compreso tutto il materiale necessario alla gestione del' emergenza 

ostetrica (anche di tipo farmacologico) 

Materiale Occorrente per la degenza della paziente in 24 ore : 

- 4 kit viso e 1 kit corpo per le ostetriche 

- 2 kit viso e 1 kit corpo  per i ginecologi 

- 1 kit  viso e 1 kit corpo  per infettivologo 

- 1 kit viso e 1 kit corpo extra per pneumologo 
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- 1 kit viso e 1 kit corpo extra per anestesista 

Il personale della neonatologia deve venire già munito dei DPM necessari 

NB: In caso di procedure non invasive, in cui possa essere rispettata la distanza di 1 metro, saranno 

sufficienti   mascherina chirurgica , occhiali per il viso e camice monouso e copriscarpe per il corpo  

- 9 kit Covid viso : occhiali, mascherina FFP2 + mascherina chirurgica  

- 9 kit Covid corpo : camice monouso idrorepellente, calzari alti monouso idrorepellente, 

cuffietta,guanti (2 paia) 

- Guanti in lattice : misure S-M-L-XL 

- soluzione alcoolica  

Ad ogni cambio turno il materiale occorrente deve essere controllato e rifornito  
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9.Diagramma di Flusso accesso gestante  

 

 

 
 

 

 

 



 

 
 

 

U.O.C. OSTETRICIA E GINECOLOGIA 

Presidio Ospedaliero DEA II Livello-Latina 

 

MANUALE OPERATIVO 

DI REPARTO 

 

Rev.: 00 

Data: 30/05/2021 

 

 

10 Indicazioni per la gestione del dopo-parto, puerperio e neonato in donne positive al SARS-

CoV2 

 

10.1 Indicazioni per la gestione del neonato in caso di sospetto/in attesa di conferma test SARS-COV2 

 

In caso di positività del tampone materno andrà eseguito al neonato il tampone dopo la nascita e 

ripetuto a 14 e 28 giorni di vita 

In attesa dell’esito del test o in caso di test positivo del neonato, quest’ultimo deve essere posto in 

quarantena in stanza singola, con separazione dagli altri neonati. Nel caso non fosse disponibile la 

stanza singola è necessario mantenere una distanza tra le culle di almeno 2 metri. In caso di 

rooming.in è opportuna una distanza di 2 metri tra il letto e culla. Ciascun neonato verrà assistito 

utilizzando materiale dedicato. Il personale deve utilizzare precauzioni standard (igiene delle mani) e 

le precauzioni da contatto con i DPI. 

 

10.2 Indicazioni sulla gestione madre-neonato 

 

In caso di puerpera precedentemente identificata come SARS-CoV2 positiva asintomatica o 

paucisintomatica o in via di guarigione o quando una puerpera asintomatica o paucisintomatica per 

SARS-CoV2 l’opzione da privilegiare è quella della gestione congiunta di madre e neonato, ai fine di 

facilitare l’interazione e l’avvio dell’allattamento; al momento dell’allattamento al seno la mamma 

deve indossare mascherina chirurgica ed avere eseguito la corretta igiene mani. 

Invece in caso di puerpera con infezione respiratoria francamente sintomatica (con febbre, tosse e 

secrezioni respiratorie, mialgie, mal di gola, astenia, dispnea) madre e neonato deve essere 

transitoriamente separati, in attesa della risposta del test di laboratorio per SARS-CoV2.  

In caso di test SARS-CoV-2 positivo, madre e neonato continuano ad essere gestiti separatamente; 

vanno sempre seguite rigorose misure per prevenire l’eventuale trasmissione dell’infezione per 

contatto con le secrezioni respiratorie. Mentre in caso di test SARS-CoV-2 negativo è applicabile il 

rooming-in per madre-neonato, stanti le normali prevenzioni delle malattie respiratorie a contagio 

aereo. Una volta migliorate le condizioni cliniche della madre, il neonato potrà essere allattato 

direttamente al seno. 

Nel caso in cui madre e neonato/a debbono essere temporaneamente separati, la madre verrà aiutata a 

mantenere la produzione del latte attraverso la spremitura manuale e meccanica che deve essere 

effettuata mantenendo le misure igieniche; il latte materno spremuto non va pastorizzato prima di 

essere somministrato al neonato perchè in base alle conoscenze attuali non rappresenterebbe un 

veicolo di infezioni. 

Alla dimissione della puerpera le verranno date precise informazioni inerenti ai comportanti a 

domicilio. (Allegato 4) 
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11. Allegati  

ALL01 -Scheda Indagine Covid-19  

ALL02- Regole per la vestizione e svestizione degli operatori sanitari  

ALL03- Procedura di Assistenza di Madre e Neonato SPSP o Covid -19'  

ALL04- Istruzioni domiciliari per donne in gravidanza con infezione da Covid-19 clinicamente 

stabili e dimissibili al domicilio. 

ALL05- Informazioni  utili per assistenza gestante covid-19 positiva  o sospetta 
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