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Carissimi Colleghi,
per questa edizione del corso SLOG CTG 2.0, abbiamo pensato di
fare cosa gradita fornendo del materiale didattico a supporto di
quanto presentato nelle relazioni.
La gestione clinica dei tracciati CTG così detti “indeterminati” o
“sospetti”, che cadono cioè in quella fascia grigia del “non-normale,
non-patologico”, è uno dei principali crucci e tormenti nella pratica
quotidiana degli operatori di sala parto.
Alcuni esperti autorevoli nel campo della sorveglianza fetale intrapartum hanno proposto degli algoritmi per la gestione clinica di
queste situazioni: non si tratta chiaramente di protocolli vincolanti
o da applicare acriticamente come “ricette di cucina”, ma possono
rappresentare una guida finalizzata a ottimizzare e uniformare la
condotta clinica in situazioni spesso caratterizzate da un’ampia incertezza e difformità di scelte e azioni.

il Presidente SLOG
Mario Meroni

ALGORITMO PROPOSTO DA UGWUMADU
Ugwumadu sostiene che la focalizzazione sugli aspetti morfologici del tracciato cardiotocografico, in particolare delle decelerazioni, supportata dalle linee
guida degli ultimi anni e insegnata nei corsi di formazione, sia stata fuorviante
per i clinici, in quanto ha fatto perdere di vista il significato fisiopatologico dei
cambiamenti della frequenza cardiaca fetale (FCF).
Fare una semplice “istantanea” delle caratteristiche della FCF senza comprenderne la sua evoluzione non consente di valutare la condizione del feto o di fare
un’analisi attenta dell’urgenza o della modalità ottimale del parto.
L’algoritmo proposto per l’interpretazione della FCF intrapartum è basato
sui meccanismi di difesa e sulle risposte compensatorie allo stimolo ipossico- ischemico messe in atto dal feto. Innanzitutto, un tracciato inizialmente
normale è prerequisito essenziale per stabilire che il feto è in condizioni di
benessere e quindi capace di reagire e di difendersi. Dopodiché, utilizzando il
feto come controllo di sé stesso, si monitorizza il comportamento della FCF nel
suo adattarsi nel tempo agli eventuali insulti del travaglio.
Viene posta enfasi sulla sequenza e sulle relazioni temporali tra le caratteristiche della FCF che documentano un adattamento appropriato e quelle che
suggeriscono un progressivo fallimento della capacità di compenso.

ALGORITMO PROPOSTO DA MILLER
Dopo aver enunciato i tre principi utili all’interpretazione del CTG (1 – ogni
decelerazione riflette una interruzione del transfer di ossigeno; 2 – la presenza
di variabilità e/o accelerazioni predice l’assenza di acidemia in quel momento;
3 – una lesione neurologica si realizza per una prolungata acidemia fetale), Miller classifica i tracciati in tre categorie: la prima categoria comprende i tracciati
normali, mentre la terza quelli patologici. La seconda categoria è la più ampia e
per la sua gestione propone un approccio standardizzato ABCD.
Successivamente, Clark ha messo a punto una flow chart per la conduzione dei
tracciati con decelerazioni.
Se il tracciato rientra nella seconda o terza categoria occorre accertare la via
ossigenativa ed iniziare le eventuali misure correttive. Miller propone poi di
rivalutare il CTG: se rientra nella terza categoria, allora si deve prevedere un
parto immediato, mentre se migliora, tanto da essere classificato in prima categoria, si deve portare avanti una sorveglianza di routine.
Rimane il tracciato di seconda categoria: se si hanno dubbi interpretativi o,
comunque, in assenza di variabilità moderata o accelerazioni e in presenza di
decelerazioni clinicamente significative (si veda la legenda delle caratteristiche
del tracciato) occorre decidere quando deve avvenire il parto.
Se il parto vaginale è previsto prima che si realizzi un’acidemia metabolica o
una potenziale lesione si porterà avanti il travaglio con un alto livello di sorveglianza, mentre in caso contrario ci si deve orientare verso un parto immediato.

Sistema classificativo a tre ordini
(Miller DA, 2012; adattato da quello di Macones, 2008)
Categoria I

I tracciati della FCF includono tutte le seguenti caratteristiche:
- frequenza linea di base: 110-160 bpm
- variabilità della linea di base: moderata
- accelerazioni: presenti o assenti
- decelerazioni tardive o variabili: assenti
- decelerazioni precosi: presenti o assenti

Categoria II

Include tutti i tracciati della FCF
non compresi nella categoria I o III

Categoria III

I tracciati della FCF includono:
- variabilità della linea di base assente più
- decelerazioni tardive ricorrenti
- decelerazioni variabili ricorrenti
- bradicardia
- tracciato sinusoidale

ALGORITMO PROPOSTO DA CLARK
Questo algoritmo è frutto del lavoro congiunto di 18 autori con riconosciuta
esperienza clinica e di ricerca nell’ambito della sorveglianza fetale intrapartum. Lo scopo dell’algoritmo proposto è quello di offrire un modello per la gestione clinica dei tracciati in categoria II (secondo la classificazione NICHD
- ACOG), che rappresentano oltre l’80% di tutti i tracciati cardiotocografici in
travaglio e costituiscono la principale sfida per l’ostetrico nel processo di interpretazione-azione.
Il prerequisito per l’applicazione dell’algoritmo è di escludere la possibilità che
il feto sia già in partenza in una condizione di acidosi metabolica, valutando
variabilità della FCF e presenza di accelerazioni. Posto che il feto non sia già
acidotico (variabilità conservata, accelerazioni presenti), l’attenzione si sposta
a valutare la probabilità che sviluppi un’acidemia significativa prima della nascita.
E’ chiaro che nessun algoritmo può prevedere la possibilità di un deterioramento rapido delle condizioni fetali legato al subentrare di un evento sentinella. Tuttavia, esclusa questa eventualità, attraverso l’analisi della tipologia e
frequenza delle decelerazioni unitamente alla valutazione della progressione
del travaglio, l’algoritmo mira a fornire al clinico un modello ragionevole per
l’approccio ai tracciati di categoria II.

CHIARIMENTI PER L’UTILIZZO DELL’ALGORITMO DI CLARK
1.
2.
3.

Variabilità si riferisce al pattern predominante (marcata, moderata, minima, assente) in
una finestra di 30 minuti di valutazione, secondo le definizioni del NICHD.
Ai fini di questo algoritmo la variabilità marcata è considerata alla stregua di quella
moderata.
Le decelerazioni sono definite significative se sono presenti almeno una di queste caratteristiche:
• decelerazioni variabili di durata >60 sec e che raggiungono un nadir che si trova oltre
60 bpm sotto la linea di base
• decelerazioni variabili di durata > 60 sec e che raggiungono un nadir inferiore a 60
bpm, indipendentemente dalla linea di base
• qualsiasi decelerazione tardiva
• qualsiasi decelerazione prolungata (secondo le definizioni del NICHD). Se si identifica una decelerazione prolungata, interrompere l’algoritmo finché la decelerazione
non si è risolta

4. L’applicazione dell’algoritmo può essere inizialmente ritardata fino a 30 minuti, mentre
si cerca di attenuare il pattern di categoria II mediante manovre conservative (correzione dell’ipotensione; cambio della posizione della paziente; amnioinfusione; tocolisi;
riduzione o sospensione dell’infusione di ossitocina)
5. Una volta identificato un pattern di tipo II, si valuta la FCF e si applica l’algoritmo ogni
30 minuti
6. Ogni cambiamento significativo nei parametri della FCF dovrebbe determinare una riapplicazione dell’algoritmo
7. Per i quadri di CTG della categoria II in cui l’algoritmo suggerisce l’indicazione al parto,
questo dovrebbe essere iniziato entro 30 minuti dalla decisone di effettuare il cesareo
8. Se il tracciato cambia, sia verso un tracciato di categoria I, sia verso uno di categoria III,
anche se per un breve tratto, l’algoritmo non è più applicabile. Si riprenderà l’algoritmo
se un tracciato diventato di categoria I ritornerà ancora nella categoria II.
9. Questo algoritmo NON si applica a feti estremamente prematuri.
10. L’algoritmo può essere bypassato ogniqualvolta il ginecologo, dopo aver valutato la paziente, ritenga che un intervento più tempestivo sia nel migliore interesse di quel feto.

TABELLA FIGO 2015
CRITERI CLASSIFICATIVI DELLA CARDIOTOCOGRAFIA,
DELLA SUA INTERPRETAZIONE E CONDUZIONE RACCOMANDATA (a)

L’intenzione della Figo di estendere le sue indicazioni a livello mondiale è subito evidente dai tracciati riportati e acquisiti con tre diverse velocità di scorrimento della carta, secondo le consuetudini dei vari Paesi (1, 2 e 3 cm/min).
Premessa fondamentale: il CTG non dovrebbe essere considerato come sostituto di una buona osservazione e del giudizio clinico, o peggio ancora una scusa per lasciare la donna sola durante il travaglio.
Il Panel di esperti, dopo aver fatto delle precisazioni sulle caratteristiche del
tracciato ed in particolare sulle decelerazioni, ricorda che diversi fattori, inclusa l’epoca gestazionale e i farmaci somministrati alla madre, possono interferire con gli aspetti del tracciato. Pertanto, l’analisi del CTG deve essere integrata
da altre informazioni cliniche per arrivare a una interpretazione globale e a
una conduzione adeguata.
Come regola generale, se il feto continua a mantenere una linea di base stabile
e una variabilità rassicurante, il rischio di ipossia agli organi centrali è molto
improbabile. Tuttavia, i principi generali che dovrebbero guidare la conduzione
clinica sono tutti sottolineati nella tabella.
In relazione al modo di presentarsi delle diverse caratteristiche del tracciato e
sulla base delle probabilità che il feto ha di avere ipossia/acidosi, sono riconoscibili tre quadri: normale, sospetto e patologico, in analogia alle categorie di
giudizio dei tracciati secondo la classificazione del RCOG del 2007.
Il termine sospetto forse non avrebbe dovuto più essere utilizzato, viste le critiche che erano state mosse alla precedente classificazione inglese. Nella categoria sospetta il tracciato perde almeno una caratteristica di normalità, senza
però avere gli aspetti tipici della categoria patologica, dove troviamo le decelerazioni ripetitive con tempi di osservazione differenziati a seconda della variabilità e, saggiamente, la decelerazione singola superiore ai 5 minuti (non più 3
minuti).
Da ultimo, sono indicate le azioni da mettere in atto sia per correggere eventuali cause reversibili che abbiano portato al peggioramento del tracciato sia le
situazioni per l’espletamento del parto immediato o nel più breve tempo possibile. Si sottolinea che la tachisistolia uterina è una delle cause principali di
ipossia e la sua corretta gestione può consentire il recupero del CTG verso la
normalità. Durante il periodo espulsivo le spinte materne possono contribuire
all’aggravamento di una ipossia: discontinuare temporaneamente le spinte è la
scelta consigliata.

normale

sospetta

patologica

Linea di base

110-160 bpm

Perdita di almeno
una caratteristica di
normalità, ma senza
aspetti patologici

< 100 bpm

Variabilità

5-25 bpm

Idem

Variabilità ridotta, variabilità aumentata o
quadro sinusoidale

Decelerazioni

Non ripetitive (b)

Idem

Decelerazioni ripetitive (b) tardive o prolungate per un periodo > 30’ o 20 min se
la variabilità è ridotta, o una decelerazione
prolungata > 5minuti

Interpretazione

Feto senza
ipossia/acidosi

Feto con bassa probabilità di avere ipossia/
acidosi

Feto con alta probabilità di avere ipossia/
acidosi

Conduzione
clinica

Nessun intervento
necessario per
migliorare lo stato
di ossigenazione
fetale

Azione per correggere
cause reversibili se
identificate, monitoraggio stretto o
metodi addizionali per
valutare l’ossigenazione fetale

Azione immediata per correggere cause
reversibili, metodi addizionali per valutare
l’ossigenazione fetale, o se non è possibile,
parto in tempi brevi.
Nelle situazioni acute (prolasso di funicolo,
rottura d’utero, distacco di placenta) si
dovrebbe espletare parto immediato

(a) La presenza di accelerazioni denota un feto che non ha ipossia/acidosi, ma la loro assenza in travaglio è di
significato incerto.
(b) Le decelerazioni sono ripetitive per definizione quando sono associate a più del 50% delle contrazioni uterine.
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