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“Se non hai mai praticato un parto in 
una fattoria sperduta dei Pirenei, non 
hai guadagnato il tuo posto nel 
Paradiso dei Dottori”

Dr A. Dubos                            
La Fin des Mandarins, Juillard, 1982
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Obiettivi della lezione:

• Di cosa stiamo parlando: gravidanza, 
parto,placenta, cordone, feto, utero…

• Principi di base della meccanica e dei tempi 
del parto

• Orientarsi nel panico: capire la situazione, 
comunicare  con il 118, “utilizzare” i parenti, 
assistere al parto.

• Le possibili complicanze
• Rischi medico-legali: Le precauzioni da 

prendere e gli errori da evitare… nessuno vi 
potrà mai denunciare se…
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Il feto e i suoi annessi:
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Il cordone ombelicale
• Il feto in utero non respira.. 

Non c’è aria!
• I polmoni sono pieni di 

liquido amniotico
• Riceve l’ossigeno 

direttamente dal sangue 
tramite il cordone 
ombelicale

• Elimina l’anidride carbonica 
tramite il cordone 
ombelicale.
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La circolazione fetale

• Il cordone è costituito 
da 1 vena e due arterie

• La vena trasporta 
sangue ossigenato dalla 
placenta al feto 

• Le arterie trasportano 
sangue ricco di CO2 dal 
feto alla placenta
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La placenta

• Garantisce gli scambi di 
ossigeno e nutrienti dalla 
madre al feto, e di 
anidride carbonica e 
cataboliti dal feto alla 
madre.

• Gli scambi dipendono dalle 
diverse concentrazioni di 
O2, Co, e nutrienti tra il 
sangue materno e il sangue 
fetale
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Scambi gassosi fetali

I vasi uterini 
riempiono le camere 
intervillose in cui 
pescano i villi 
placentari

I vasi uterini 
attraversano il 
miometrio e sono 
circondati dalle 
cellule muscolari
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Il liquido amniotico

• Il liquido amniotico

Prodotto da 
ultrafiltrazione del 
sangue placentare 
prima e dall’urina 
fetale dopo. 
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La borsa delle acque

• Nel corso del travaglio 
la parte di sacco 
amniotico al davanti 
della testa fetale 
serve da cuscinetto 
per la dilatazione del 
collo e prende i l nome 
di borsa delle acque.
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Fenomeni del Parto

• Canale del parto

• Il corpo mobile

• La forza propulsiva
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I protagonisti del parto

Corpo mobile

Myofilament

MLCK

Ca
++

Myosin

Myometrium

Forza Canale
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Il canale del parto

• Bacino:
– Grande bacino:

• Compreso fra le grandi 
ali dell’ileo

– Piccolo bacino o 
scavo pelvico:

– compreso fra 
concavità sacrale e 
branchie ischiatiche
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Canale del parto
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Piccolo Bacino: Diametri

Stretto superiore

Stretto medio

Stretto inferiore
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Parti molli
• Segmento inferiore 

uterino

• Collo uterino

• Canale vaginale

• Piano muscolare perineale

• Anello vulvare
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Rapporti tra feto e canale del 
parto

• Rapporti intrinseci:
– Atteggiamento fetale

• Rapporti estrinseci:
– Situazione

– Presentazione

– Posizione

– Livello della parte presentata
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Presentazione del feto

Parte del feto che risulta visibile attraverso 
l’orifizio vaginale durante il travaglio

• CEFALICA 95%

• PODALICA 4%

• TRASVERSA O DI SPALLA 1%
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Presentazioni

• Cefaliche:
– Vertice (95%)

– Bregma

– Fronte

– faccia
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Presentazioni

• podaliche:
– P. completa (25-30%)

– P. incompleta (natiche 
70%, o con 
procidenze)
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Presentazioni

• Presentazione di 
spalla (situazioni 
trasverse):
– Dx

– Sx
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Parto
Espulsione o estrazione del feto e degli 
annessi fetali dall’organismo materno

• Abortivo, se avviene entro:
– 180 gg. (25,5 sett.) di amenorrea (legge italiana)
–Epoca gestazionale al limite della sopravvivenza del feto
–Pretermine (Prematuro):
– fra il termine “abortivo” e 37 sett. (258 gg.)

• A termine:
– fra 38 e 42 sett. (259 e 293 gg.)

• Post termine:
– dopo 43 sett. (294 gg.)



Parità

• Nullipara: donna che non ha mai 
partorito

• Pluripara: donna che ha già partorito

(secondipara, terzipara etc..)
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Epoca di parto
37 
settimane

42 
settimane

10% 85% 5%
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I tempi del parto

Fase prodromica

Fase dilatante

Fase espulsiva

Secondamento



FASE PRODROMICA
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• Contrazioni irregolari più fastidiose che 

dolorose 

• Dolore alle regione lombo-sacrale

• Espulsione del tappo mucoso

• Durata variabile da ore a giorni



1° stadio: FASE DILATANTE
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•Inizia con contrazioni regolari ogni 2-3 minuti circa e 

termina quando il collo uterino raggiunge la massima 

dilatazione (10 cm)

• Il dolore aumenta ed interessa tutto l’addome

• La durata media è di 7-9 ore per la nullipara e

di 5-6 ore per la pluripara

•Rottura delle membrane tra i 4 e i 10 cm



1° stadio: FASE DILATANTE
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Periodo dilatante
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2° stadio del travaglio: 
PERIODO ESPULSIVO

• Inizia dalla dilatazione completa della cervice 
(o meglio con il premito) e termina con 
l’espulsione del feto

• La madre partecipa utilizzando il torchio 
addominale in concomitanza con le contrazioni
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Durata del periodo espulsivo

• Variabile

• Di solito < 2 ore nelle nullipare e < 1 ora nelle 
pluripare

• Periodi espulsivi prolungati sono causa di 
preoccupazione circa le condizioni di benessere 
fetale

• Un periodo espulsivo > 2 ore richiede misure 
particolari per la valutazione del benessere 
fetale
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Stretto 
superiore

Stretto inferiore
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Stretto superiore del bacino

promontorio
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Stretto medio del bacino

Spine ischiatiche

Concavità del 
sacro
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Stretto inferiore del bacino
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Stretto superiore, medio e 
inferiore

promontorio

Spine ischiatiche
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Ingresso allo stretto superiore

dx sin
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Progressione allo stretto 
medio e rotazione interna

dx sin
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Progressione allo stretto inferiore 
/disimpegno 

dx sin
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Restituzione delle 
spalle
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Periodo espulsivo
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Periodo espulsivo
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Estensione 
sotto la sinfisi 

pubica

Testa non 
impegnata

Testa 
impegnata

Rotazione 
interna

Rotazione 
completa

Disimpegno 
spalla 

posteriore

Impegno 
spalla 

anteriore

Restituzione 
rotazione 
esterna
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3° stadio del travaglio: 
SECONDAMENTO

• è caratterizzata dall’espulsione della 
placenta, il rimanente cordone 
ombelicale e le membrane che hanno 
composto il sacco amniotico

• la durata varia dai 5 fino ad un massimo 
di 40 minuti
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Secondamento

Lato 
fetale

Lato 
materno

placenta
utero
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Distacco centrale (70% dei 
casi)
sangue

La placenta esce dal lato fetale, seguita da 
sangue



47

Secondamento per distacco 
centrale della placenta
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In sintesi (1)

• Normalmente il parto avviene tra 37 e 
42 settimane

• Clinicamente, il travaglio di parto si 
riconosce per la concomitanza di 
contrazioni regolari e dilatazione del 
collo dell’utero

• Di solito, 3-5 cm di dilatazione e  
contrazioni ogni 2-3 minuti
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In sintesi (2)

• Primo stadio: dilatazione (durata 
variabile, circa 6-7 ore nella nullipara)

• Secondo stadio: espulsione (durata 
variabile, mediante 1-1 ½ ora nella 
nullipara) 

• Terzo stadio: espulsione della placenta 
(durata variabile, mediamente 15 minuti)

• Prima dell’esordio del travaglio è 
frequente una fase preparatoria 
(latente) che può avere una durata 
variabile
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I tempi del parto

• Periodo dilatante

• Periodo espulsivo

• Secondamento

Appianamento 

Dilatazione

Pluripare: 0,40 min

Nullipare: 1,2 h

Media: 8 min

95% entro 30 min

Pluripare: 2cm|h

Nullipare: 1cm|h
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In sintesi (3)

Nel periodo espulsivo il feto ruota attraversando il 
canale da parto:

• si dispone prima con l’asse AP del cranio orientato 
diagonalmente lungo il diametro obliquo del bacino 
(primo collo di bottiglia promontorio sacrale)

• Raggiunto il piano delle spine ischiatiche (secondo 
collo di bottiglia) ruota mettendo di solito l’occipite 
all’avanti (rotazione interna)

• Fuoriuscita la testa avviene una seconda rotazione 
per consentire il passaggio delle spalle (rotazione 
esterna)
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Dott.ssa Chiara Riviello

Il parto in emergenza
II parte

Dr.ssa Chiara Riviello

Specialista Ginecologia e Ostetricia
www.gineconline.eu



53

Obiettivi della lezione:

• Di cosa stiamo parlando: gravidanza, 
parto,placenta, cordone, feto, utero…

• Principi di base della meccanica e dei tempi 
del parto

• Orientarsi nel panico: capire la situazione, 
autoprotezione, comunicare  con il 118, 
“utilizzare” i parenti, assistere al parto.

• Le possibili complicanze 
• Rischi medico-legali: Le precauzioni da 

prendere e gli errori da evitare… nessuno vi 
potrà mai denunciare se…



Autoprotezione
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Il parto è un momento ad alto rischio di contagio:

•SANGUE

•LIQUIDO AMNIOTICO

•MUCO

Contagio di

•HIV
•HCV
•HbSAg
•SIFILIDE

ATTENZIONE AGLI 
OCCHI!!! Maggior rischio di 
contagio di HIV



KIT OSTETRICO
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•guanti chirurgici sterili
•teli sterili per coprire la 
madre
•aspiratore per neonati
•cord-clamp
•forbici chirurgiche
•telo per avvolgere il 
neonato
•sacchetto per la placenta
•sacca graduata
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Giudicare l’imminenza della nascita:
chiedere ed  osservare:

...Signora: 

1. E’ il primo bambino o ha già partorito… la scorsa 
volta ha fatto un taglio cesareo o un parto vaginale? 

2. a che settimane/mese di gravidanza si trova? 
quando scadeva il tempo? 

3. La gravidanza è stata regolare o ha avuto dei 
problemi?

4. Da quanto tempo ha le contrazioni? Ogni quanto ha 
le contrazioni? Quanto durano? 

5. Sente voglia di spingere?
6. All’ultima visita la presentazione fetale era cefalica 

o podalica?
7. Si sono rotte le acque? Il liquido è chiaro o tinto di 

verde scuro?
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... Una donna in travaglio è sofferente, agitata, 
ma tendenzialmente passiva, talvolta può avere 
nausea e vomito (tipicamente a dilatazione 
completa) 

quando inizia il periodo espulsivo diventa più 
attiva e partecipe al parto e sente la voglia di 
spingere come per andare di intestino...

periodo espulsivo avanzato: si vede la testa del 
neonato al piano perineale.

Giudicare l’imminenza della nascita:
chiedere ed  osservare:
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Tenere ben presente che:

• Molti  parti domiciliari avvengono in 
donne pluripare nelle quali  la distocia o 
la sproporzione feto pelvica  e più rara

• Un parto fisiologico non ha bisogno di 
particolari manovre, si rischia di 
complicare una situazione semplice

• Ben diversa la situazione di un parto 
pretermine (rara) (prima di 34 
settimane, prima dell’8° mese)
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Le precauzioni da prendere

• Avvertire il 118 della situazione, fornendo dati 
anamnestici precedentemente chiesti.

• Sarà il 118, adeguatamente informato da voi, 
in base al luogo in cui vi trovate a decidere se 
inviare presso un ospedale o assistere al parto 
in loco.

• Di solito si preferisce per il trasferimento a 
meno di un parto imminente (testa al piano 
perineale, gestante con premito in zona 
lontana)



Cosa fare… all’arrivo

• Dare i compiti ai volontari: se c’è una donna 
nella squadra meglio che sia lei a contatto con 
la gestante.

• Parlare con i parenti, padre etc.. e comunicare 
loro che è stato avvertito il 118 e cercare di 
tranquillizzarli

• tenere nota dei tempi: arrivo, presenza di 
contrazioni, durata, quando compare la voglia 
di spingere, momento della nascita..



Cosa fare… se gestante in 
travaglio

• In travaglio: 3 contrazioni in 10 
minuti.

• Se gestante è nullipara e 
l’ospedale è vicino verrà deciso 
per il trasferimento: adagiare 
la gestante sulla barella, SUL 
FIANCO SINISTRO

• Prepararsi ad ogni evenienza nel 
viaggio: possibilità di iperemesi, 
rottura delle acque, inizio 
periodo espulsivo.



Cosa fare… se gestante in periodo 
espulsivo

• Se la gestante sente la voglia di
spingere è opportuno assistere al
parto a casa, soprattutto se si
tratta di una pluripara e l’ospedale è
lontano.

• far sdraiare la mamma su una
superficie rigida, tenendo presente
di avere dello spazio oltre il suo
perineo

• le gambe vanno aperte e le ginocchia
flesse

• le spalle e la testa devono essere
sollevate

• Incoraggiate la donna sostenendola
moralmente e lodando i suoi sforzi
nelle spinte



Cosa fare… se gestante in periodo 
espulsivo

• indossate abiti e guanti 
protettivi

• preparate un campo sterile o 
comunque pulito (disinfettare i 
genitali esterni con betadine-
rimuovere eventuali feci con le 
garze)

• mettete dei teli puliti sotto il 
sedere della donna

• riscaldate l’ambiente anche se 
fuori è caldo

• preparate dei teli caldi per 
asciugare e avvolgere il neonato

• mettete il padre alla testa della 
donna

• posizionatevi ai piedi di lato 
della partoriente



Cosa deve fare la partoriente

• Prendere un respiro e spingere in 
concomitanza con la contrazione come 
per andare di intestino (solo se sente il 
premito… non in travaglio!!)

• Guardarsi la pancia mentre spinge se in 
posizione supina

• Riposarsi tra una contrazione e un’altra



Cosa non deve fare la partoriente

• Andare in bagno quando sente il bisogno
di spingere

• Spingere con gli occhi aperti

• Spingere di gola

• Stringere le gambe durante il parto

• Iperventilare

• Iperestendere il collo in corso di spinta



Cosa fare: fuoriuscita del feto 

• Ci possono volere anche 5-15 minuti da quando la testa 
inizia a comparire al piano perineale a quando 
fuoriesce del tutto

• Quando la testa sta per uscire del tutto consigliare 
alla partoriente di soffiare per ridurre le intensità 
delle spinte (rischio di lacerazioni perineali)

• Una volta fuoriuscita la testa non toccare e non 
tirare! È necessario attendere il tempo per la 
rotazione e il disimpegno delle spalle: a volte anche 2-
3 o più contrazioni

• Dopo la fuoriscita delle spalle il resto del corpo fetale 
esce molto velocemente

• Accogliere il feto, asciugare delicatamente e porlo 
sull’addome materno.

• Calmpare il cordone



Cosa non fare: fuoriuscita del 
feto 

• NON TIRARE LA TESTA DEL FETO: 
attendere la normale rotazione e 
fuoriuscita.

• NON SPINGERE  sull’addome materno 
con l’intento di far uscire il feto.

• NON SOLLEVARE molto in alto il 
neonato (rischio di anemia acuta)

• NON TAGLIARE il cordone, meglio solo 
clampare
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Manovra di Kristeller

• Spremitura sul fondo 
dell’utero con il gomito

• Dolorosa per la madre, 
non priva di rischi per il 
feto

• Si effettua solo in 
rarissime e selezionate 
circostanze in sala 
parto.



• Un neonato che piange vigorosamente 
sta bene.

• È solitamente roseo, coperto spesso da 
una patina biancastra (la vernice 
caseosa)

• Presenta un valido tono muscolare

• Se è violaceo, ipotonico e non piange c’è 
un problema.

Il neonato sta bene? 



• CLAMPAGGIO DEL CORDONE : si 
applicano 2 cord-clamp a distanza di 15 
cm l’uno dall’altro, il primo a 2-3 dita 
dall’ombelico del neonato.

• IL CORDONE NON VA TAGLIATO 
tranne se è troppo corto, se si deve 
assistere anche al secondamento 
(raramente) o se si deve iniziare la RCP

Cosa fare: gestione del cordone 



• In neonato deve stare 
sull’addome della mamma.

• Mantenere il caldo-coprire la 
testa

• Asciugare delicatamente con 
asciugamani puliti e rimuovere i 
teli bagnati

• E’ bene se si attacca subito al 
seno (favorisce secondamento)

• Può avere delle secrezioni 
nasali, se respira normalmente e 
piange non intervenire

• Se non piange o appare ipotonico 
provare delle brevi stimolazioni 
al livello delle piante dei piedi e 
della schiena

Cosa fare: gestione del neonato  



Valutare il benessere del neonato  

(non è compito del volontario fornire indice di Apgar, ma è importante sapere i
parametri per orientarsi nel capire il benessere del neonato)

Schema di Apgar per la valutazione della vitalità del neonato

Parametro 0 punti 1 punto 2 punti

Battito 
cardiaco:

assente < 100 bpm > 100 bpm

Respirazione: assente
debole o 
irregolare

vigorosa con pianto

Tono Muscolare: assente (atonia)
flessione 
accennata

movimenti attivi

Riflessi:
(risposta al 
catetere

nasofaringeo)

assente scarsa
starnuto, pianto 

vivace,
tosse

Colore della 
pelle:

cianotico o 
pallido

estremità 
cianotiche

normale

http://it.wikipedia.org/wiki/Frequenza_cardiaca
http://it.wikipedia.org/wiki/Frequenza_cardiaca


Segni di Compromissione nel Neonato

• Depressione dello sforzo respiratorio
• Bradicardia
• Ipotonia

A - Airway = liberare le vie aeree
-Posizionamento
-Aspirazione
-Intubazione
B - Breathing =iniziare la respirazione
-Stimolazione tattile
-Ventilazione a pressione positiva
C - Circulation = sostenere la circolazione
-Compressioni toraciche
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I RISCHI NON SONO FINITI



SECONDAMENTO 

• Periodo a maggior 
rischio di emorragia 
per la madre

• Solitamente quando 
avviene e’ gia’ 
sopraggiunto il medico 
del 118 oppure siete 
già giunti in ospedale. 



Cosa fare: Secondamento 

• ATTENDERE distacco spontaneo 
della placenta e controllare le 
perdite ematiche. Se non vi sono 
perdite abbondanti si può attendere 
fino a 40 minuti per il secondamento

• Una volta che inizia a fuoriuscire la 
placenta, MASSAGGIARE il fondo 
uterino. Dopo la fuoriuscita del feto 
l’utero si contrae e si posiziona 
all’incirca all’altezza dell’ombelico. 
Individuare il fondo come un 
struttura convessa ed effettuare 
dei massaggi circolari vigorosi, 
soprattutto in caso di perdita 
ematica abbondante.

• raccogliere la placenta, e portarla in 
ospedale.



Cosa non fare: Secondamento 

• NON TIRARE il cordone per favorire il 
distacco della placenta

• NON TRASCURARE il rischio del 
secondamento concentrandosi sul 
neonato o sull’avvenuto parto

• NON TRASCURARE l’importanza del 
massaggio uterino: PUO’ SALVARE LA 
VITA!!



COMPLICANZE

ATTENZIONE! 

Non è compito del volontario sapere 
gestire anche le complicanze del parto, 
tuttavia talvolta semplici manovre possono 
risolvere situazioni complicate



Presentazione podalica

• Il parto podalico si assiste con le mani
dietro la schiena!

• Tirare il feto con lo scopo di favorire la
fuoriuscita può determinare altissimo
rischio di incastro delle spalle

• Un volta che esce tutto il corpo
(comprese le SPALLE) è possibile
facilitare la fuoriuscita della testa
prendendo il feto per gli arti inferiori e
tirarlo su fino a fare una rotazione di
180.



Presentazione podalica



DISTOCIA DI SPALLA

• Arresto della progressione della 
fuoriuscita del feto dopo la fuoriuscita 
della testa.

• Non confondere con il normale tempo di 
rotazione e disimpegno della testa.

• Segno della tartaruga



Non tirare! Rischio di provocare 
distocia di Spalla





Due semplici manovre

1. Flessione delle 
cosce con 
ampliamento del 
diametro del 
bacino

2. Pressione e 
movimento 
rotatorio 
sovrapubico



Risvolti medico legali

1. Non fare danni!!!

2. Non andare oltre le 
proprie competenze

3. Registrare tutti gli 
eventi e i tempi

4. Comunicare sempre con 
il 118



Risvolti medico legali

1. Non vi è richiesto di ottenere un 
risultato positivo di fronte a 
situazioni oggettivamente complicate 
e che richiedano competenze 
specifiche come il parto distocico e le 
sue complicanze

2. Tuttavia mettere  in atto 
comportamenti imprudenti e manovre 
sbagliate può essere molto peggio che 
non fare niente!!



Grazie per l’attenzione
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