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Il parto vaginale dopo un precedente cesareo 
 
Questa è la seconda edizione. La prima edizione delle linee guida è stata pubblicata nel 2007 con lo stesso 

titolo.1 

 
 

Sommario delle raccomandazioni  

Programma delle cure prenatali. 

Quale programma di assistenze prenatale è raccomandato per le donne gravide con un precedente 

cesareo?  
 

Si raccomanda di fornire un opuscolo o un percorso clinico di supporto al parto vaginale dopo 

cesareo (VBAC) verso un reiterato cesareo elettivo (ERCS) al fine di facilitare la best practice nel 

counselling prenatale, la condivisione del processo decisionale nonché la raccolta della 

documentazione.[New 2015] 
 

Chi può pianificare un VBAC.  

Quali donne sono maggiormente idonee a pianificare un VBAC? 

 
La maggioranza delle donne con una gravidanza singola e presentazione cefalica alla 37+0  

settimana o oltre a chi ha avuto un precedente cesareo con incisione del segmento uterino con o senza 

una storia di precedente parto vaginale è idonea e può pianificare un VBAC.                                                

Quali sono le controindicazioni al VBAC? 
 

E’ controindicato programmare un VBAC nei casi di donne con precedente rottura uterina o 

una cicatrice verticale da cesareo e per le donne che presentano altre assolute controindicazioni 

al parto vaginale, a prescindere dalla presenza di una cicatrice (per es. placenta previa 

maggiore).  

Deve essere assicurata una certa cautela nei casi di donne con una cicatrice uterina complicata e la 

valutazione dovrebbe essere eseguita, caso per caso. da un professionista esperto,                                    

tenendo conto dei fattori collegati al precedente intervento chirurgico. 
 

Il VBAC può essere proposto alle donne con due o più precedenti cesarei?  
 

Alle donne con due o più precedenti cesarei con incisione del segmento uterino può essere 

offerta l’opportunità di un VBAC, dopo un counselling con un professionista esperto. Questo 

processo di counselling dovrebbe includere informazioni, quali il rischio di rottura uterina e di 

morbilità materna e la probabilità individuale di successo del VBAC (per esempio in virtù di un 

precedente parto vaginale). Il travaglio dovrebbe avvenire in un centro con un’équipe 

idoneamente preparata e con la possibilità di affrontare immediati interventi chirurgici. [New 

2015] 

 

Quali fattori sono associati ad un rischio aumentato di rottura uterina nelle donne che fanno 

un VBAC? 
 

Per appurare l’idoneità a procedere con un VBAC sulla base di fattori legati al rischio 

aumentato di rottura uterina, dovrebbe essere condotta un’analisi individuale. 
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Counselling prenatale.  

Quali sono i principali obiettivi del counselling prenatale?  
 

Il counselling prenatale per le donne con un precedente cesareo dovrebbe essere documentato nella 

cartella clinica. La decisione finale sulla tipologia di parto dovrebbe essere sviluppata di comune 

accordo tra la donna e i(l) membri/o dello staff, prima della data presunta/programmata del parto.  
 
 
 

Quando è stata pianificata la data per un ERCS, dovrebbe essere pianificato e documentato in 

cartella , il piano d’azione scelto nel caso in cui il travaglio dovesse partire prima. 
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L’uso routinario di una checklist sul VBAC durante il counselling prenatale dovrebbe essere 

preso in considerazione, dal momento che assicurerebbero la fornitura di un consenso 

informato e supporterebbe il processo decisionale condiviso dalle donne che si orientano sul 

VBAC. [New 2015] 
 

Un volantino informativo dovrebbe essere offerto durante il counselling. 
 

Quali sono i rischi e i benefici del VBAC rispetto ad un reiterato cesareo dalla 39+0  settimana 

di gestazione? 
 

Le donne dovrebbero essere informate sul fatto che un VBAC con esito favorevole ha 

pochissime potenziali complicazioni e perciò la percentuale di VBAC con esito favorevole o 

sfavorevole è un fattore da tenere in alta considerazione durante il processo di scelta.  

Le donne dovrebbero essere informate che il più alto tasso di rischio di esiti avversi avviene in 

un travaglio di prova che poi esita in un cesareo. 

 

Le donne dovrebbero essere informate che un VBAC programmato è associato ad un 1 per 200 

(0.5%) di rotture uterine. 
 

Le donne dovrebbero sapere che il rischio assoluto di morte perinatale durante il parto 

associato al VBAC è estremamente basso ed è analogo a quello delle nullipare in travaglio.  

 

Le donne dovrebbero essere informate che la reiterazione dei cesarei è associata a un 

incremento del rischio di sviluppare la placenta previa e/o accreta in gravidanze future e di 

complicazioni legate ad adesioni pelviche in ogni futuro intervento chirurgico addomino-

pelvico.  

 
 

Il rischio di morte perinatale legata all’ERCS è estremamente bassa, ma c’è un leggero 

incremento nel rischio di sviluppare morbilità respiratoria neonatale quando il cesareo avviene 

prima delle 39+0 settimane di gestazione. Il rischio di morbilità respiratoria può essere ridotta 

con un ciclo di corticosteroidi prima dell’intervento.  

Qual è la percentuale di successo del VBAC? 
 

Le donne dovrebbero essere informate del fatto che il tasso di successo di un VBAC si aggira sul 72-75%  
 

Quali fattori determinano la percentuale individuale di successo del VBAC?  
 

La presenza nella storia clinica di uno o più precedenti parti vaginali è un fattore predittivo di 

successo per eccellenza, associato ad un esito favorevole intorno all’85-90%.  Precedenti parti 

vaginali sono anche elementi autonomamente associati alla riduzione di rischio di rottura 

uterina.  
 

Gestione intrapartum del VBAC 

 

Qual è il setting appropriato per il VBAC?  

 

E’ congeniale che il VBAC avvenga in una struttura attrezzata a fornire un continuo controllo 

intrapartum e un monitoraggio con risorse adeguate per un eventuale cesareo d’urgenza e la 

presenza di una TIN avanzata.   
 

Le donne che entrano in travaglio senza aver programmato un VBAC e che hanno avuto un 

precedente cesareo dovrebbero confrontarsi con un professionista esperto per definire la 

fattibilità del VBAC. [New 2015] 
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L’analgesia epidurale non è controindicata in un VBAC pianificato, anche se la crescente 

necessità di analgesici in travaglio dovrebbe aumentare l’attenzione al fine di riconoscere i 

segnali di rottura uterina. 

Le donne dovrebbero essere monitorate con un continuo monitoraggio fetale per la durata del 

VBAC, a partire dall'inizio di contrazioni  uterine regolari.  

 

Quali informazioni dovrebbe essere fornire in merito all’induzione del travaglio, alle 

donne con un precedente cesareo? 

 

Le donne dovrebbero essere edotte sul fatto un travaglio indotto aumenta il rischio di rottura 

uterina di 2/3 volte e  il rischio di cesareo di circa 1.5 volte, rispetto ad un VBAC spontaneo.   
 

Un professionista esperto dovrebbe confrontarsi con la donna sui seguenti punti: la decisione di 

indurre il travaglio, il metodo d’induzione, la decisione di accelerare il travaglio con ossitocina, 

l’intervallo di tempo degli esami vaginali in travaglio e i parametri di progressione del 

travaglio che determinerebbero la sospensione del VBAC.   

 

I professionisti sanitari dovrebbero essere edotti sul fatto che l’induzione del travaglio con  

metodi meccanici (amniotomia o catetere Foley) è associata ad un rischio inferiore di deiscenza 

rispetto all’induzione con prostaglandine.  

 
 

Programmare e eseguire un ERCS (cesareo reiterato) 

Quali sono i fattori implicati nelle cure perioperatorie, intraoperatorie e post operatorie?  
 

L’ERCS non dovrebbe avvenire prima della 39+0 settimana di gestazione. 

Un ciclo di antibiotici dovrebbe essere somministrato prima dell’incisione cutanea. [New 2015] 

 

In tutti i casi dovrebbe essere effettuata una profilassi tromboembolica, in linea con le esistenti 

linee guida del RCOG. [New 2015] 
 

L’adozione di un approccio multidisciplinare e il consenso informato sono strumenti 

importanti per una diagnosi precoce di placenta previa e per la gestione delle situazioni con 

placenta previa e un precedente cesareo. [New 2015] 
 

Quale tipo di cure e di supporto dovrebbero ricevere le donne in circostanze speciali?  

I sanitari dovrebbero essere consci del fatto che esiste uno spettro d’incertezza sulla sicurezza 

ed efficacia del VBAC programmato in gravidanze con complicazioni come quelle post-termine, 

gemellari, macrosomiche, in caso di morte in utero o età materna superiore ai 40 anni. Di 

conseguenza, in queste circostanze l’approccio deve essere cauto.   

 

In caso di gravidanze pretermine, un VBAC programmato pretermine ha la stessa percentuale di 

successo di un VBAC a termine ma con un inferiore rischio di rottura uterina.  
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1. Scopi e obiettivi 

Lo scopo di queste linee guida è di offrire informazioni basate su evidenze scientifiche per 

l’assistenza prenatale e intrapartum delle donne che hanno avuto un precedente cesareo, offrendo 

l’opzione di un parto vaginale dopo cesareo (VBAC) o di un ulteriore cesareo elettivo (ERCS).  

 
 

2. Introduzione e background epidemiologico 

Ci sono stati continui dibattiti sulla definizione del tasso accettabile di cesarei e su quale 

tasso assicurasse esiti ottimali materno-infantili. Il tasso globale di cesarei in Inghilterra tra il 

2012 e il 2013 è stato del 25.5%2; la maggioranza dei cesarei è stata di emergenza (14.8%) 

piuttosto che elettiva (10.7%). Il tasso di cesarei nel Galles,3 Irlanda del Nord4 e Scozia5 nel 

2012–2013 è stato, rispettivamente, del 27.5%, 29.8% e 27.3%. Il counselling è un momento nodale.   

Esiste un consensus (National Institute for Health and Care Excellence [NICE],6  Royal College 

of Obstetricians and Gynaecologists [RCOG],1 American College of Obstetricians and Gynecologists 

[ACOG]/ National Institutes of Health [NIH]7–9) sul fatto che il VBAC programmato sia una 

scelta clinica sicura per la maggioranza delle donne con un solo precedente cesareo con 

incisione del segmento uterino inferiore.  Questa impostazione è anche supportata dal modello 

economico-sanitario6,10 e potrebbe limitare l’aumento del tasso di cesarei e il rischio di 

morbilità materna connessa ai molteplici cesarei.11–15   Queste linee guida forniscono raccomandazioni 

scientifiche sulla best practice al fine di offrire assistenza prenatale e intrapartum alle donne che hanno 

programmato un VBAC o un ERCS.  

I termini usati in queste linee guida sono definiti nell’Appendix I. 

 
 

3. Identificazione e analisi delle evidenze.  

Queste linee guida sono state stilate con la metodologia standard per l’elaborazione delle  RCOG 

Green - top Guidelines. MEDLINE, PubMed, all Evidence-Based Medicine (EBM) Reviews (Cochrane 

Central Register of Controlled Trials, Cochrane Database of Systematic Reviews, Methodology Register, 

ACP Journal Club, Database of Abstracts of Reviews of Effects [DARE], Health Technology Assessment 

database [HTA], Maternity and Infant Care), riviste sistematiche, meta-analisi e studi di coorte. La ricerca 

è stata ristretta agli articoli pubblicati tra il 2003 e il febbraio 2015. Le parole usate per la ricerca 

includono: VBAC’,  ‘TOLAC’,  ‘pvaginal  birth after caesarean (parto vaginale dopo cesareo)’, ‘previous 

caesarean’, ‘prior caesarean (precedente cesareo) e tutti i ’termini connessi al Medical Subject Headings 

(MeSH). Queste linee guida analizzano la qualità delle evidenze e determinano la robustezza delle 

raccomandazioni, in linea con i criteri dello Scottish Intercollegiate Guidelines Network. 

 
 

 

4. Studi identificati e limiti dei dati  

Autorevoli pubblicazioni negli ultimi 10 anni, incluse riviste sistematiche basate su evidenze 

scientifiche,9,16,17 linee guida cliniche del Regno Unito (RCOG 20071 and NICE 20116), degli USA 

(ACOG 20107; NIH 2010 Consensus report8) e uno studio del US National Institute of Child Health and 

Human Development (NICHD, 2004; 17 898 planned VBACs, 15 801 planned ERCSs at 37+0–41+0  weeks 

of gestation18). Importanti elementi del NICHD18 includono l’ampio campione di riferimento, la 

prospettiva con rigorosi casi di accertamento ed esiti su VBAC programmati e programmati cesarei 

elettivi piuttosto che sull’osservazione dei modi di partorire. Molti di questi recenti studi differiscono 

nei casi di accertamento e nei criteri di valutazione degli esiti. Questi includono uno studio multicentrico 

di coorte australiano (2012; 1237 planned VBACs, 1108 planned ERCSs at 38+0–39+0  weeks of 

gestation),19  uno studio nazione del Regno Unito case–control (2012–2013; UK Obstetric Surveillance 

System)12,13,20 e uno studio population-based scozzese (2013),21 australiano (2010)22 and tedesco (2009)23. In 

modo rilevante, nonostante sia raccomandato programmare un ERCS non prima delle  39+0 weeks di 

gestazione,6 molti studi hanno riportato l’esecuzione di cesarei elettivi tra  la 37+0   and 40+0  settimana di 

gestazione. 
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5. Programma di assistenza prenatale 
 

5.1 Qual è il programma di assistenza prenatale idoneo per le donne in gravidanza con 

un precedente cesareo? 

 

E’ raccomandato l’inserimento di una checklist VBAC versus ERCS e di un percorso di assistenza 

clinica per facilitare la best practice nel counselling prenatale, e formulare un processo di decisione 

condiviso e di documentazione.  
 

Il programma di assistenza prenatale dovrebbe porsi in linea con le linee guida 

sull’assistenza prenatale del NICE,24 con le specifiche revisioni presenti nell’Appendices II 

and III. Il protocollo NICE25 potrebbe anche essere usato come guida per l’ideazione di un   

appropriato protocollo locale.  

 

Nella maggioranza dei casi, il counselling per valutare la tipologia di parto può essere  

condotto da un membro dello staff ostetrico subito dopo l’ecografia di metà gravidanza, 

supponendo che non ci siano controindicazioni alla pianificazione di un VBAC. 

 

Un professionista esperto dovrebbe essere contemplato in ognuna delle seguenti situazioni: 

la donna ha controindicazioni che precludono il VBAC, si sente incerta sul tipo di parto, 

richiede specificamente un cesareo elettivo, necessita l'induzione del travaglio (per esempio 

superando le  41+0 settimane di gestazione) o sviluppa specifiche complicazioni gravidiche 

(per esempio pre-eclampsia, presentazione podalica, rallentamento della crescita fetale, 

macrosomia). Dopo un counselling iniziale, in alcune casi complessi è importante offrire un 

supporto più approfondito. Nella maggioranza dei casi, la decisione riguardo al modo di partorire 

dovrebbe essere determinata entro le 36+0 settimane di gestazione. La presenza di opuscoli con 

un elenco di punti chiave basati sulle evidenze scientifiche per offrire informazioni alle 

donne, inclusa la probabilità della donna di avere un VBAC, migliora verosimilmente il 

processo di formulazione di una decisione sul modo di partorire dopo un cesareo26 (vedasi 

Appendix IV). 

 

La presenza di un professionista prenatale specializzando a guidare e supportare le donne nel 

processo decisionale sul modo di partorire è risultata essere utile per migliorare il tasso di 

VBAC in Australia.27
 

 

Evidence 

Level 4 
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6. Elementi d’idoneità per pianificare un VBAC.  

6.1 Quali sono le donne idonee al VBAC? 

Il VBAC è adeguato e accessibile per la maggioranza delle donne con una gravidanza singola di 

un feto in presentazione cefalica entro la 37+0 settimana di gestazione o oltre, che ha avuto un 

singolo precedente cesareo con incisione del segmento uterino, con o senza di una precedente 

storia clinica di parto vaginale.  

E’ stato formulato un consensus, supportato da evidenze scientifiche tratte da revisioni 

sistematiche,9,16,17 e linee guida cliniche,1,6–8  in base al quale, un  VBAC programmato è un modo 

sicuro e appropriato di partorire per la maggioranza delle donne con un precedente cesareo con incisione 

del segmento inferiore uterino.  

 

 

 

 

 

 

 

Evidence 
level 4 

 

 

 

 

Ad ogni modo, è raccomandato un esame dei fattori collegati al precedente cesareo e alla 

gravidanza in corso al fine di identificare eventuali controindicazione al VBAC. 

 

6.2 Quali sono le controindicazioni al VBAC? 

Programmare un VBAC è controindicato nei casi di precedente rottura uterina o in presenza di 

una cicatrice longitudinale o di assolute controindicazioni al parto vaginale a prescindere dalla 

presenza o assenza di una cicatrice (e.g.  placenta previa maggiore). 
 

Maggiore cautela deve essere applicata nei confronti delle donne con complicate cicatrici uterine e 

la decisione deve essere formulata, caso per caso, consultando un professionista esperto con 

accesso ai dettagli del precedente intervento chirurgico. 

Le gravidanze che presentano i seguenti fattori di rischio sono considerate a rischio aumentato di 

andare incontro ad esiti avversi materni e/o perinatali, come conseguenza del VBAC.  
 

Precedente rottura uterina.  

Basandosi su limitati dati osservazionali,28–30 le donne che hanno avuto una precedente 

rottura uterina vanno incontro ad un maggiore rischio (del 5% o più) di rottura uterina in 

travaglio. Di conseguenza, una precedente rottura uterina è considerata una 

controindicazione al VBAC.  

 
 

Tipologia di incisione uterina nel precedente intervento.  

 

Sulla base di limitati dati osservazionali, 31,32 le evidenze scientifiche risultano insufficienti  

 al fine di supportare la sicurezza del VBAC in donne con una precedente incisione 

uterina verticale (a T invertita) o a J, incisione uterina verticale-bassa o significativa e 

involontaria estensione uterina durante il primo cesareo; di conseguenza deve essere 

garantita una maggiore cautela verso queste donne e la decisione sul tipo di parto deve 

essere supportata dall’esperienza di un professionista esperto, analizzando caso per 

caso. Il VBAC è controindicato nelle donne con un precedente cesareo con incisione 

classica per via del  rischio di rottura uterina.33 

 

 
 

Evidence 
level 3 
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Precedente intervento uterino  

Nonostante la fattispecie relativa a precedenti interventi chirurgici uterini non sia tra gli 

scopi di queste linee guida, è possibile dichiarare che è incerto  se le donne che abbiano 

subito una laparoscopia o una miomectomia addominale, in particolare quando la cavità 

uterina è stata violata, siano soggette ad un rischio aumentato di rottura uterina.34–41 La 

rottura uterina dopo una isterectomia con resezione dell’utero setto è considerata una 

complicazione rara.42,43 Data questa incertezza, le donne che hanno avuto un intervento 

uterino dovrebbero essere considerate con un rischio percentuale almeno equivalente a 

quelli del VBAC e la gestione del travaglio deve essere analoga.  
 

Placenta previa 

Un grado maggiore di placenta previa (e in certi casi di placenta previa minore o parziale) 

è una controindicazione al parto vaginale, incluso il VBAC (vedasi Green-top Guideline 

No. 27).44 Una revisione sistematica ha riportato che le donne con uno, due,tre  più 

precedenti cesarei vanno incontro, rispettivamente, ad un rischio pari all’1%, 1.7% o al  

2.8% di sviluppare una placenta previa nelle gravidanze successive,9 ciò in linea con un 

recente studio popolare del Regno Unito e una meta-analisi.45 La placenta accreta ha una 

ricorrenza del 11–14% nelle donne con placenta previa e un precedente cesareo e del  23–40% 

per le donne con placenta previa e due precedenti cesarei. Nelle donne con placenta previa e 

cinque o più precedenti cesarei, l’incidenza della placenta accreta raggiunge un tasso 

percentuale del 67%.9 Considerando queste associazioni, il RCOG e il NICE hanno 

sviluppato delle raccomandazione per le donne con un precedente cesareo, le quali possono 

essere trovante nelle  RCOG Green-top Guideline No. 2744  nelle linee guida NICE.6 

 

6.3 Può essere offerta l’opportunità di pianificare un VBAC a donne con due o più 

cesarei?  

Alle donne che hanno avuto due o più cesarei con incisione del segmento uterino inferiore può 

essere offerta l’opportunità di pianificare un VBAC dopo un counselling condotto da un 

professionista esperto. Il counselling dovrebbe includere il rischio di rottura uterina e di 

morbilità materna, la percentuale personale di successo del VBAC (per esempio raccogliendo la 

storia clinica di un precedente parto vaginale). Il travaglio dovrebbe essere condotto in un 

centro con uno staff adeguatamente preparato e che assicuri la possibilità di ricorrere in modo 

tempestivo ad un eventuale intervento chirurgico.  

Un’analisi multivariegata del NICHD ha mostrato che non c’è una differenza significativa 

tra il tasso di rottura uterina in un VBAC dopo due o più cesarei precedenti (9/975, 92/10000) 

rispetto ad un solo cesareo precedente(115/16 915, 68/10000).46 Queste evidenze coincidono 

con gli altri studi osservazionali i quali, tra l’altro, hanno mostrato percentuali simili di 

successo del VBAC con due precedenti cesarei (62–75%) e con un singolo precedente cesareo.47-50 

E’ un dato rilevante il fatto che più della metà delle donne con due precedente cesarei avesse 

anche avuto un precedente parto vaginale e il  40% un precedente VBAC. Per tale ragione, 

deve essere applicata cautela quando vengono estrapolati e estesi questi dati a donne senza 

precedenti parti vaginali.  

 

Una revisione sistematica51 ha suggerito che le donne con due precedenti cesarei che stanno 

pensando di pianificare un VBAC dovrebbero ricevere un’occasione di counselling 

tramite la quale approfondire il tasso di successo del VBAC (71.1%), il rischio percentuale 

di rottura uterina (1.36%) , comparando questi dati col rischio di morbilità materna associata 

ad un reiterato cesareo. Il tasso percentuale d’isterectomie (56/10000 a fronte di 

19/10000) e di trasfusioni (1.99% a fronte di 1.21%) aumenta nelle donne che optano per un 

VBAC dopo due precedenti cesarei, rispetto a coloro che hanno alle spalle un solo cesareo.   
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Di conseguenza, dopo aver provveduto ad informare totalmente la donna – tramite il 

counselling di un professionista esperto – sui rischi aumentati e aver operato un’analisi 

comprensiva e individualizzata dei rischi che hanno determinato la natura del precedente 

cesareo,  può essere supportata la pianificazione del VBAC in donne con due o più 

precedenti cesarei con incisione del segmento uterino inferiore.  

 

Le donne orientate ad accogliere (per esempio tre o più) future gravidanze dovrebbero essere 

informate, tramite counselling, che reiterati cesarei possono esporre loro a importanti rischi 

chirurgici nelle successive gravidanze (nello specifico, placenta accreta ed isterectomia), rischi, 

questi, associati all’ERCS11–13,44,52,53 e quindi deve essere preso in  grande considerazione il 

VBAC.   
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6.4 Quali fattori sono associati ad un aumentato rischio di rottura uterina nel VBAC?  

Dovrebbe essere condotta un’analisi individuale sull’adeguatezza del VBAC nelle donne che 

presentano fattori di rischio di rottura uterina.  

I fattori che potenzialmente aumentano il rischio di rottura uterina includono uno scarso 

intervallo di tempo (meno di 12 mesi) dal parto precedente, gravidanza post-termine, età 

materna superiore ai 40 anni, obesità, basso Bishop-score, macrosomia e basso spessore 

miometriale del segmento inferiore uterino.20,22,23,54–57  Un recente studio retrospettivo,58  che ha incluso 

3176 pazienti, ha valutato la sicurezza di un VBAC con un breve intervallo di tempo tra i parti. 

Lo studio ha concluso che un corto intervallo di tempo tra i parti (meno di 12 mesi) non risulta 

essere un fattore di rischio per maggiori complicazioni quali rottura uterina e mortalità 

materna, ma lo è per parti prematuri. Ulteriori informazioni sono necessarie affinché la 

sicurezza di questo approccio venga confermata. 

 

C’è incertezza sull’incorporare questa informazione nel counselling prenatale e di 

conseguenza la presenza di questo fattore di rischio non risulta essere una 

controindicazione al VBAC. Ad ogni modo, questo dato può  essere tenuto in 

considerazione durante il processo di formulazione della decisione, in particolare se  si 

valuta l’induzione e la stimolazione del travaglio (vedasi sezione 8.2). 

 

Un recente studio di meta-analisi59 ha suggerito che la misurazione dello spessore del 

segmento inferiore uterino (LUS) in donne con un precedente cesareo può essere usata per 

prevedere l’incidenza di una complicazione uterina (per esempio deiscenza o rottura 

uterina) legata al VBAC. In accordo con lo studio, un cut-off dello spesso miometriale (lo 

spessore minimo situato nella cavità amniotica al livello della cicatrice uterina) di 2.1–4.0 

mm assurge quale forte fattore predittivo negativo nell’incidenza di complicazioni 

uterine durante il VBAC, mentre un  cut-off dello spessore miometriale tra 0.6 and 2.0 mm 

assurge a forte fattore predittivo positivo nell’incidenza di complicazioni uterine. Ad 

ogni modo, lo studio non è in grado di definire un cut-off standard dello spessore del LUS 

utilizzabile in pratica clinica. Questa meta-analisi offre un supporto nell’uso delle 

misurazioni prenatali del LUS nella predizione di problematiche uterine in donne che 

programmano un VBAC. Ad ogni modo, l’applicabilità clinica necessita un’analisi in 

prospettiva osservazionale tramite studi che usino uno standardizzato metodo di valutazione.  

 
 

7. Counselling prenatale 

7.1 Qual è  lo scopo del counselling prenatale? 

Il counselling prenatale offerto alle donne con un precedente cesareo deve essere documentato. 
 

La decisione finale sul modo di partorire deve nascere da un processo condiviso tra la donna e 
il/I membro/I del team, prima della data presunta del parto. 

 

Quando è programmato un ERCS, dovrebbe essere inserito tra i documenti il programma d’azione 

prescelto nel caso in cui il travaglio dovesse avviarsi prima della data programmata del cesareo.  
 

Dovrebbe essere tenuto in considerazione l'uso routinario di una cheklist per il VBAC, di modo 

da assicurare la procedura di consenso informato e il processo condiviso di formulazione della 

decisione.  
 

Un opuscolo informativo dovrebbe essere fornito durante il processo di counselling.  
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Idealmente, il confronto dovrebbe essere individualizzato in base alle circostanze mediche della donna e considerando 

le sue personali chance di successo del VBAC e le future preferenze riproduttive. Il processo di counselling prenatale 

dovrebbe essere documentato nella cartella clinica. Fino al 10% delle donne che hanno programmato un ERCS vanno 

in travaglio prima della  39+0 settimana, è quindi una pratica utile discutere e documentare un programma  

di parto nel caso in cui il travaglio dovesse avviarsi prima della data concordata.  
 

Test clinici hanno mostrato che supportare il processo decisionale, fornire letteratura informativa alla donna e la 

VBAC checklist - la quale, a sua volta, include le succitate informazioni - può facilitare il processo di maturazione 

della decisione, aumentando il livello di conoscenza, migliorando la soddisfazione e amplificando la percezione e la 

consapevolezza di aver operato una scelta informata..60–66
 

 

E' raccomandato raccogliere la documentazione del processo di counselling (per esempio, usando checklist 

sul VBAC o un percorso di assistenza clinica) e la fornitura di un opuscolo67 informativo alla donna60–62,68. 

Un esempio di Checklist è presente nell' Appendix IV. 

 

7.2 Quali sono i rischi e i benefici nel pianificare un VBAC rispetto ad un ERCS dalla 39+0 settimana 

di gestazione? 

Le donne dovrebbero essere informate sul fatto che un VBAC con esito favorevole ha pochissime 

complicazioni e quindi la percentuale di successo o di insuccesso del VBAC è un punto di grande 

importanza.  
 

Le donne dovrebbero essere edotte sul fatto che i più alti rischi di esiti avversi legati al VBAC sono associati 

al rischio di un cesareo d'emergenza. 
 

Le donne dovrebbero essere informate che il VBAC è associato approssimativamente a 1 su 200 di rischio di 

rottura uterina (0.5%). 
 

Le donne dovrebbero essere informate sul fatto che il rischio assoluto di morte perinatale associata al 

VBAC è estremamente bassa e comparabile alla percentuale di rischio delle nullipare in travaglio.  

 

Le donne dovrebbero essere informate sul fatto che il cesareo reiterato è associato ad un lieve aumento 

del rischio di sviluppare la placenta previa e/o accreta in una futura gravidanza e di adesioni pelviche 

che potrebbero complicare ogni futura chirurgia addomino-pelvico.  
 

Il rischio di morte perinatale durante un ERCS è estremamente bassa, ma c'è un lieve aumento del 

rischio di morbilità respiratoria quando il cesareo è eseguito prima della 39+0 settimana di gestazione. Il 

rischio di morbilità respiratoria può essere ridotto con una profilassi pre-operatoria di corticosteroidi.  

I rischi materno - fetali di un VBAC programmato e di un ERCS dalla 39+0 settimana di gestazione 

sono riassunti nella  Table 1. 
 

Esiti materni avversi durante il VBAC  

 

Rottura Uterina 

 

Lo studio del NICHD18 ha mostrato che un VBAC programmato, rispetto ad un ERCS, ha un 

maggiore rischio di rottura uterina (0.7% versus 0%). La meta-analisi condotta dall’US 

Agency for Healthcare  Research and Quality (AHRQ) e degli studi dal Regno Unito, Australia 

e Irlanda riportano che il rischio di rottura uterina associata al VBAC è rispettivamente pari 

allo 0.5%,9 0.2%,20 0.33%22 e 0.2%73. Il tasso di rottura uterina differisce a seconda che il 

travaglio sia spontaneo  (0.15–0.4%),  indotto  (0.54–1.4%)  o  accelerato (0.9–1.91%)18,20,22  

(Appendix V). In uno studio di coorte del Regno Unito, due donne sono morte a causa della rottura 

uterina (il tasso di mortalità associato alla rottura uterina è 1.3%, 95% CI 0.2–4.5%).20
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Table 1.  Rischi e benefici nell'optare per un VBAC rispetto ad un ERCS dalla 39+0 settimana di gestazione  

 
 VBAC programmato ERCS dalla 39+0 settimana 

Esiti materni • 72–75% percentuale di successo di VBAC. 
Se con esito favorevole, ricovero e 
ospedalizzazione più breve.   

• Possibilità di conoscere la data del 
parto. Questo dato può mutare in base 
alle circostanze relative al benessere 
materno e fetale durante  il periodo 
prenatale 

 • Approssimativamente un rischio di rottura 
della cicatrice uterina pari allo 0.5% . Se 
capita, è associata a morbilità materna e 
morbilità/mortalità fetale. 

• Virtualmente si evita il rischio di rottura 
uterina (attualmente il rischio è 
estremamente basso: inferiore allo 
0.02%). 

  • Ricovero più duraturo. 

  • Riduce il rischio di prolasso degli organi 
pelvici e di incontinenza urinaria rispetto 
al parto vaginale (dose-risposta effetto) 
almeno a breve termine.69

 

  • Possibilità di sterilizzazione nel caso non 
si desiderino ulteriori gravidanze. Le 
evidenze mostrano che il tasso di 
rimpianto è elevato e che il tasso di 
fallimento della sterilizzazione che 
determina future gravidanze può essere 
più elevato rispetto ad una operazione 
eseguita successivamente. Se la 
sterilizzazione è da eseguire nella stessa 
circostanza chirurgica del cesareo, il 
counselling e il consenso dovrebbero 
essere fatti e raccolti almeno 2 settimane  
prima della procedura.70

 

 • Aumenta la percentuale di futuri parti vaginali. • Future gravidanze possono richiedere 
ulteriori cesarei, aumentare il rischio di 
placenta previa/accreta e adesioni con 
successivi cesarei/ chirurgia 
addominale. 

  

 
• Il rischio di danni allo sfintere anale nelle 

donne che fanno un VBAC è pari al 5% e il 
peso alla nascita l’elemento più 
determinante. Il tasso di parti operativi 
raggiunge il 39%.71

 

 • Il rischio di morte materna nel VBAC 
programmato è di 4/100 000 (95% CI 1/100 
000 to 16/100 000).9 

• Rischio di morte materna 
nell’ERCS è di  13/100 000 (95% CI 
4/100 000 to 42/100 000).9 

 
 

Esiti infantili 

 
 

• Il rischio di morbilità respiratoria transitoria è 
pari al 2-3%.  

 
 

• Il rischio di morbilità respiratoria 
transitoria è pari al 4–5% (6% di rischio 
se il cesareo è eseguito a 38 invece 
che a 39 settimane). Il rischio si riduce 
con profilassi prenatale 
corticosteroidea, ma ci sono dubbi sui 
potenziali effetti avversi a lungo 
termine. 
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 • E’ del 10 per 10 000 (0.1%)  la prospettiva 
di rischio di morte in utero prima delle 39+0 

settimane mentre si attende la partenza di 
un travaglio spontaneo (analogo alle 
nullipare)). 

 

 • E’ dell’8 per 10 000 (0.08%) il rischio di 
encefalopatia ipossico-ischemica  neonatale 
(HIE). 

• Il rischio di morte perinatale collegata 

al parto o  HIE è  1 per 10 000 ( 

0.01%) 

 • E’ del 4 per 10 000 (0.04%) il rischio di morte 
perinatale associata al parto. Questo dato è 
comparabile con quello delle nullipare in 
travaglio. 

 

Le stime di rischio sugli avversi eventi materni o fetali nel VBAC sono state raccolta su campioni di donne 
sottoposte a continui monitoraggi elettronici durante il travaglio.  

 

Isterectomia e altre morbilità  

Il tasso di isterectomie, disturbi tromboembolii, trasfusione e endometriti non differisce in 

modo significativo nei VBAC rispetto all’ERCS, in linea con quanto emerso nella meta-

analisi AHRQ9 e in un’altra meta-analisi.74  Ad ogni modo, lo studio NICHD ha mostrato che 

VBAC esitati in cesareo, rispetto ai VBAC con esito favorevole,  hanno incontro ad un 

aumentato rischio di rottura uterina  (2.3% versus 0.1%), isterectomia (0.5% versus 0.1%), 

trasfusione (3.2% versus 1.2%) e endometriti (7.7% versus 1.2%).18 Una meta-analisi ha 

evidenziato che l’isterectomia è necessaria nel 14–33% dei casi di rottura uterina.9 

 

Una revisione della pubblicazione Maternal-Fetal Medicine Units Network75 suggerisce che, 

a termine, le donne che hanno avuto un VBAC, rispetto alle donne che hanno subito un 

ulteriore cesareo hanno significativamente una più ampia ricorrenza di trasfusioni 

sanguinee  (2% versus 1%), ma la percentuale di isterectomia non subisce aumenti. 
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Esiti avversi perinatali associati al VBAC  

Morte in utero 

 

Un VBAC programmato è associato ad un rischio addizionato del 10 per 10000  di morte 

in utero oltre le 39+0 settimane di gestazione (tempistica raccomandata per l’esecuzione 

del cesareo) in attesa dell’avvio del travaglio.76 La patofisiologia del rischio aumentato di 

morte in utero associato al VBAC non è attualmente spiegabile, ma questo rischio 

aumentato è più evidente nelle gravidanze di donne con un precedente cesareo rispetto a 

quelle che non hanno avuto cesarei, nonostante gli stessi parametri di gestazione e di altri 

fattori.76,77
 

 
Morte perinatale correlata al parto.  

 

Nello studio NICHD, un VBAC programmato è associato ad un 4 per 10000 di rischio di 

morte perinatale a termine (per es. morte fetale intrapartum o morte neonatale)  con circa un 

terzo (1.4 per 10000 ) di morti dovute alla rottura uterina.18 Per converso, l’ ERCS è 

associato ad un rischio di morte perinatale correlata al parto pari all’ 1 per 10000 o meno. Il 

rischio di morte perinatale collegato con la rottura uterina durante il VBAC, in base ai dati di 

uno studio popolare tedesco23, è risultata essere pari al  4.5% e tra il 2 e il 16% in base ai dati 

emersi dalla meta-analisi AHRQ.9 

 
Encefalopatia ipossico ischemica neonatale (HIE) 

Nello studio NICHD study, HIE ha un’incidenza pari all’8 per 10000 nei programmati 

VBAC e, tra questi, il 60% dei casi (7/12) erano collegati alla rottura uterina.18
 

 

ERCS e esiti materno e perinatali avversi.  

 

Mortalità materna 

 

Sia lo studio NICHD18 che la meta-analisi AHRQ9 hanno mostrato un rischio di mortalità 

materna aumentato nell’ERCS rispetto al VBAC (13/100000 versus 4/100000),9 nonostante il 

fatto che i dati risultano controversi, le differenze sono statisticamente significanti. Rischi 

assoluti sono estremamente bassi in entrambi i modi di partorire.  

 
Morbilità respiratoria neonatale.  

 

L’ERCS rispetto ad un VBAC determina un rischio più alto di sviluppare una transitoria 

tachipnea del neonato (4–5% versus 2–3%) e di sindrome da distress respiratorio (0.5% versus 

meno del 0.05%).9,18,78–81 L’esame Antenatal Steroids for Term Elective Caesarean Section 

(ASTECS)82 riporta che la percentuale di morbilità respiratorio era dell’11.4%, del 6.2% e 

dell’ 1.5% rispettivamente alla 37, 38 e 39 settimana di gestazione.. 
 

Esiti a lungo termine nel VBAC programmato rispetto all’ ERCS  

Non ci sono dati emersi dai gruppi di coorte.9  che riportano esiti materni e infantili avversi 

nei VBAC programmati rispetto all’ERCS. Esiste un numero considerevole di dati che 

mostra come l’esecuzione di reiterati cesarei sia associata ad un rischio aumentato di 

sviluppare la placenta previa o accreta o complicazioni chirurgiche durante le successive 

gravidanze o parti, come l’isterectomia.11–13,44,45,52,53
 

 

Esiti perinatali nel VBAC rispetto all’ ERCS 

Lo studio osservazione NICHD ha mostrato che c’è un aumento triplo (0.38% versus 0.13%, 

OR 2.90, 95% CI 1.74–4.81) di sviluppare uno o più  seri e compositi esiti avversi perinatali  
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(inclusa la mortalità perinatale e HIE) nel VBAC a termine rispetto all’ERCS. Un altro studio 

prospettico di coorte australiano ha usato un più ampio spettro di esiti avversi (mortalità perinatale, 

HIE, ricovero in terapia intensiva neonatale, acidosi neonatali, trauma da parto, sepsi 

neonatale) e ha riscontrato un rischio triplo nelle donne che hanno fatto un VBAC.19 

 

Una revisione del Maternal-Fetal Medicine Units Network75 suggerisce che, a termine, nelle 

donne che nel caso di VBAC  emergono percentuali simili per convulsioni neonatali e 

mortalità perinatale, rispetto alla casistica dei cesarei reiterati. 
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Sommario degli esiti di un VBAC programmato versus ERCS 

Per sintetizzare, le evidenze scientifiche attuali dimostrano che un VBAC programmato espone 

la donna a un basso (0.25%) rischio addizionale di morte perinatale o di seria morbilità 

neonatale e un rischio aggiuntivo dell’1,5% di qualsiasi significativa morbilità rispetto all’ 

ERCS dalla 39+0 settimana di gestazione. Ciò nonostante può essere utile enfatizzare alle donne 

che il rischio assoluto di morte perinatale collegata al parto nel VBAC è estremamente bassa (4 

per 10000 [0.04%]) ed è comparabile con il rischio delle nullipare in travaglio.83,84
 

 

I dati della Cochrane85–87 suggeriscono che ci sono rischi e benefici associati al cesareo 

programmato e all’induzione del travaglio in donne con un precedente cesareo. Attualmente 

c’è una carenza di controlli randomizzati che potrebbero offrire una più affidabile 

evidenza scientifica ed aiutare le donne a maturare una scelta informata. Le evidenze  

a favore dei percorsi assistenziali stabiliti sono potenzialmente di parte, per esempio perché 

estratte da studi non randomizzati. Di conseguenza, i risultati e le conclusioni dovrebbero essere 

interpretate con cautela e i punti incerti dovrebbero essere discussi con le donne. 

 

7.4 Qual è la percentuale di successo del VBAC?  

Le donne dovrebbero essere informate che il tasso di successo di un VBAC programmato è pari al  
72–75%. 

 

Meta - analisi 88,89 (n = 103 188 VBAC) riportano un raggruppato tasso di successo del VBAC 

di 74% (95% CI 72–75%), mentre lo studio NICHD riporta come percentuale il 73% (n = 17898 

VBAC). Un recente studio di coorte australiano riferisce un tasso pari al 43% (535/1237 VBAC 

programmati a 37 settimane), nonostante l’esclusione di quelle donne che hanno necessità di 

un cesareo dopo aver optato per il VBAC, lo studio ha mostrato un tasso di successo del 

VBAC pari al 59% (535/903 travagli di VBAC).19 Ci sono spesso differenze nelle percentuali di 

successo dei VBAC tra i centri e gli studi pubblicati, quindi dovrebbero essere anche fatti 

presenti questi fattori nel counselling, proponendo la percentuale di successo di VBAC locale 

data la pragmatica differenza che esiste all’interno della popolazione, nella politica di 

induzione/non-induzione del VBAC della struttura e nella tipologia pratica di assistenza 

sanitaria. 

 

7.4 Quali fattori determinano la personale percentuale di successo del VBAC? 

Le donne con uno o più parti vaginali precedenti dovrebbero essere informate che un 

precedente parto vaginale, in particolare un precedente VBAC, è da solo il miglior elemento 

predittivo di successo del VBAC ed è associato ad una percentuale di successo del VBAC 

pianificato pari all’ 85–90%. Un precedente parto vaginale è anche indipendentemente associato ad un 

rischio ridotto di rottura uterina.  

Alcuni modelli multivariati sulla pre-ammissione ed ammissione, sono stati pubblicati al 

fine di contribuire alla elaborazione di una percentuale individuale di rischio di successo 

del VBAC.90–93 In particolare,  la casistica di donne a rischio aumentato di VBAC  con esito non 

favorevole è  associata ad un rischio aumentato di rottura uterina, inclusa la rottura catastrofica che conduce 

alla morte perinatale.92,94–96 La ricerca sta indagando il valore dell’analisi ecografica 

transvaginale/transabdominale dello spessore della cicatrice miometriale per predire il 

successo del VBAC e della rottura della cicatrice uterina  (vedasi sezione 6.4).57,59,97–99 

Nonostante  i modelli predittivi debbano essere intuitivamente benefici, attualmente non 

sono stati routinariamente applicati nel processo di formulazione della decisone e il 

loro ruolo è ancora da definire. Una meta-analisi del 2013 ha concluso che sono 

necessarie ulteriori prospettive di ricerca.59
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Alcuni autori hanno usato un VBAC score100 per predire il successo delle donne orientate 

verso il VBAC. Il punteggio retrospettivo sul VBAC è stato creato esaminando 5 elementi: 

Bishop score, età, indicazione del precedente cesareo, indice di massa corporea e 

precedente parto vaginale. Più alto era il VBAC score, più alta era la percentuale di 

successo; il tasso di successo delle donne con un VBAC score maggiore di 16 era più 

dell’ 85%, per converso coloro che avevano un VBAC score di 10, una percentuale di 

successo del 49%.  

 

L’uso di modelli population-based per predire l’esito statistico del VBAC necessità ulteriori 

dati, 101,102 anche se i risultati iniziali solo promettenti.  

 

Travaglio indotto, nessun precedente parto vaginale, indice di massa corporea maggiore di 30 e 

precedente cesareo per travaglio distocico sono associati a un rischio aumentato di insuccesso. 

Se tutti questi fattori sono presenti, la percentuale di riuscita del VBAC tocca il 40% dei 

casi..18,103
 

 

Un precedente parto vaginale, in particolare un VBAC precedente, è da solo il miglior 

elemento predittivo di successo del VBAC ed è associato ad una percentuale di successo del 

VBAC pari all’ 85–90%.103 Un precedente parto vaginale è anche, un elemento, a se stante, 

associato ad un rischio ridotto di rottura uterina.54,96,104,105 Un’adeguata altezza materna, l’età 

materna inferiore ai 40 anni, un BMI inferiore a 30, una gestazione di durata inferiore a 40 

settimane e un peso infantile inferiore ai 4 kg (o peso alla nascita inferiore o simile a quello 

legato al precedente cesareo106) sono fattori associati ad una maggiore percentuale di successo 

del VBAC..90,93,107–110 In aggiunta, un avvio spontaneo del travaglio, la presentazione cefalica di 

vertice, l’ impegno della testa fetale o una bassa posizione fetale e un alto Bishop score 

aumentano la percentuale di successo del VBAC.91,94,103,108,111 L’esito favorevole del VBAC è 

maggiore tra le donne con un precedente cesareo per mal presentazione fetale (84%) rispetto 

alle donne con un precedente cesareo per parto distocico (64%) o distress fetale (73%).18,103 Le 

donne più giovani e quelle caucasiche hanno un maggiore tasso di successo, rispetto alle donne 

afro-americane. Coloro che hanno avuto un cesareo d’emergenza nel loro primo parto hanno una 

bassa percentuale di successo di VBAC, in particolare coloro che hanno esperito un’induzione 

senza esito..112 Nonostante che i dati siano inconsistenti, un VBAC con esito favorevole appare 

essere più diffuso tra le donne che hanno avuto un precedente cesareo per travaglio distocico a 

8 cm o più rispetto alle donne il cui travaglio distocico è esitato in cesareo a meno di 8 cm..113–

115   Uno studio retrospettivo ha concluso che la percentuale di successo del VBAC in donne con precedente cesareo 

dovuto ad un inefficace parto operativo risulta essere alto   (61.3%). I fattori di rischio associati ad un 

VBAC con esito non favorevole sono risultati essere  un parto con presentazione fetale in 

occipito posteriore e un secondo stadio prolungato del travaglio quale indicazione per un parto 

operativo nella precedente gravidanza, età materna superiore ai 30 anni, e un peso neonatale 

superiore al peso neonatale della precedente gravidanza. Queste informazioni e i fattori di 

rischio per l’insuccesso del VBAC possono essere utili durante il processo di counselling 

per valutare la tipologia di parto.116
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8. Gestione intrapartum del VBAC programmato  

8.1 Qual è il setting appropriato per un VBAC programmato? 

Le donne dovrebbero essere avvisate del fatto che un VBAC programmato dovrebbe essere 

condotto in una struttura con staff e strumenti adeguati, con continua assistenza intraparto, 

mezzi adeguati ad affrontare un eventuale cesareo emergente e un avanzato reparto di terapia 

intensiva neonatale. Le donne con avvio di travaglio non programmato e una storia clinica con 

un precedente cesareo dovrebbero confrontarsi con un professionista esperto per determinare 

la fattibilità del VBAC. 

L’analgesia epidurale non è controindicata in un VBAC programmato, anche se la 

somministrazione continua di antidolorifici in travaglio dovrebbe aumentare l’attenzione nel 

riconoscere i sintomi di una eventuale imminente rottura uterina. 
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Le donne dovrebbero essere avvisate del fatto che sarà mantenuto un continuo monitoraggio 

elettronico fetale per la durata del VBAC, a partire dall'insorgere di contrazioni uterine regolari.  

Dovrebbe esser assicurato un continuo monitoraggio uterino per procedere identificare i 

casi di benessere materno o fetale compromesso, travaglio distocico o rottura della 

cicatrice uterina.  

Di conseguenza, una volta avviato il travaglio di VBAC;  tutte le donne dovrebbero:   

 

 Ricevere supporto one-to-one. 

 Avere un accesso intravenoso, con esame emocromocitometrico completo e gruppo 

sanguigno.  

 Ricevere un monitoraggio elettronico fetale.  

 Ricevere un regolare monitoraggio sui sintomi e segnali materni.  

 Ricevere regolari analisi del progresso cervicometrico in travaglio (non meno di 4 

all’ora).   
 

Una meta-analisi ha mostrato che l’anestesia epidurale aumenta il rischio di allungare il 

secondo stadio di travaglio e di un parto operative.117  E’ appropriato considerare il 

precoce inserimento del catetere epidurale in modo da poterlo usare più tardi per un 

travaglio in analgesia o per l’anestesia nel caso in cui si esitasse in  travaglio operativo.118
 

 

Uno studio (NICHD103) ha evidenziato che la percentuale di successo di un VBAC 

programmato era più alta tra le donne che ricevono l’analgesia epidurale; altri due studi 

hanno rilevato evidenze opposte.23,54 Un recente studio case–control  ha mostrato che la 

somministrazione di dosi frequenti di epidurale è un fattore di rischio per il riconoscimento di 

un’improvvisa rottura uterina nel travaglio di prova.119 Può verificarsi una dinamica in cui il dolore 

crescente (legato alla rottura uterina) e la conseguente somministrazione di analgesia tendano a 

rendere difficile il riconoscimento dei sintomi di rottura uterina, dinamica che può essere 

spiegata pensando all’aumento del dosaggio di epidurale nel travaglio. 

 

La presenza di qualsiasi di questi elementi presenti nella lista sottosante è sintomatico di 

rottura uterina. La cardiotrografia anormale (CTG) è la più consistente evidenza di rottura 

uterina ed è presente nel 66–76% di questi eventi. Ad ogni modo, più della metà dei casi 

presenta una combinazione di segnali (più spesso CTG anormale e dolore addominale) 20,23,120 

La diagnosi è fatta durante il cesareo d’emergenza o nella laparotomia postpartum. Molte 

rotture uterine (più del 90%) avvengono durante il travaglio (il picco di incidenza è a 4-5 

cm di dilatazione cervicale) con circa il 18% che avviene nel secondo stadio di travaglio e 

l’8% identificato dopo l’espulsione.23
 

 

I fattori clinici associati con la rottura della cicatrice uterina includono:  

 CTG anomalo 

 Acuto dolore addominale, in particolare se persistente durante le contrazioni  

 Esordio acuto d’indolenzimento della cicatrice  

 Sanguinamento vaginale anormale  

 Ematuria 

 Cessazione della precedente efficiente attività contrattile uterina  

 Tachicardia materna, ipotensione, svenimento o shock  

 Perdita de posizionamento della parte presentata  

 Cambiamento del contorno addominale e impossibilità registrare il battito 

fetale nel precedente sito transduttore.  
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Il rischio di rottura uterina in un utero senza cicatrici è estremamente rara, si parla di un  2 

per 10000 (0.02%) e questo rischio è principalmente limitato ai travagli di donne multipare 
20,23,121 Il rischio di rottura uterina in un VBAC programmato è approssimativamente del 20-

50 per 10000 (0.2–0.5%) e nel ERCS il rischio è del  2 per 10000.(0.02%) (Appendix 

V).9,20,22,73 Una diagnosi precoce di deiscenza della cicatrice uterina o di rottura  seguita da  una 

veloce  laparotomia e da rianimazione neonatale è essenziale per ridurre la morbilità e 

mortalità associata. Uno studio osservazionale ha indicato un potenziale limite massimo di 

18 minuti dalla sospetta rottura uterina e la nascita, al fine di evitare l’insorgere di ipossia 

neonatale.122 E’ importante notare che la deiscenza può essere asintomatica fino al  48% 

dei casi e la classica triade sintomatica di una completa rottura uterina (dolore, 

sanguinamento vaginale e anomalie del battito fetale) può essere presente in meno dei 10% 

de casi.123
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8.2 Come dovrebbero essere informate le donne con un precedente cesareo sull’induzione o 

accelerazione del travaglio?  

 
Le donne dovrebbero essere informate del duplice - triplice rischio di rottura uterina e di un 

rischio aumentato di 1.5 volte che il travaglio esiti in cesareo, a causa dell’induzione/ 

accelerazione del travaglio, rispetto alla casistica dei VBAC avviati spontaneamente.  
 

Un professionista esperto dovrebbe confrontarsi con la donna sui seguenti punti: decisione di 

indurre il travaglio, tipologia del metodo d’induzione, decisione di accelerare il travaglio con 

ossitocina, tempo d’intervallo per gli esami vaginali e parametri selezionati di progressione 

del travaglio che potrebbero essere necessari in caso di travaglio discontinuo.  
 

Il personale sanitario dovrebbe sapere che l’induzione meccanica del travaglio (amniotomia o 

catetere Foley) è associata a un rischio inferiore di rottura della cicatrice uterina rispetto 

all’induzione con prostaglandine.   
 

Nonostante l’induzione e l’accelerazione del travaglio non siano controindicate nelle 

donne con un precedente cesareo, ci sono pareri discordi tra i professionisti sul loro uso.  

L’induzione (in particolare nelle donne con una cervice sfavorevole o con l’uso di 

prostaglandine) o l’accelerazione del travaglio di prova sono associate ad un rischio 2-3 

volte più alto di rottura uterina e più alto di 1.5 volte, di esitare in un cesareo rispetto alle 

donne con un avvio spontaneo del VBAC (Appendix V). Studi che hanno valutato l’uso 

di ossitocina nel VBAC non hanno riscontrato indicazioni in merito. Comunque sembra 

plausibile assumere che la rottura uterina potrebbe essere più ricorrente se  l’ ossitocina 

viene somministrata per accelerare la progressione lenta di un travaglio  quando l’attività 

uterina appare adeguata (appropriata lunghezza e frequenza contrattile) rispetto a quando 

l’attività uterina è assente o inadeguata (contrazioni infrequenti e deboli). In aggiunta, uno 

studio case-control  ha mostrato che usando elevate dosi di ossitocina ( superando 20 

milliunità/minuto)  durante l’accelerazione del VBAC, si aumenta il rischio di rottura uterina 

anche di 4 volte o più.124,125
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La decisione di indurre o accelerare il VBAC dovrebbe essere presa dopo un’attenta analisi 

clinica e dopo un confronto tra la donna e un professionista esperto. 

Come parte del consenso informato, le donne dovrebbero essere informate del rischio 

aumentato (rottura uterina e cesareo d’emergenza)  associata all’induzione e/o 

accelerazione del VBAC e delle opzione alternativa del cesareo.  Le donne che contemplano 

ulteriori gravidanze future possono essere pronte ad accettare il rischio addizionale associato al l’induzione / 

accelerazione nello sforzo di evitare  i  potenziali rischi a lungo termine associati al cesareo.  
 

Le donne con un precedente cesareo che non hanno mai partorito per via vaginale e coloro che 

hanno avuto un travaglio indotto con prostaglandine hanno un rischio aumentato di rottura uterina 

e entrambi i fattori sono associati ad un rischio aumentato di morte perinatale dovuta alla rottura 

uterina.105 Nello studio NICHD,18 l’induzione con prostaglandine rispetto a quella in cui non 

vengono somministrate prostaglandine (per esempio, amniotomia o catetere intracervicale 

Foley) è risultata essere associata con un maggiore rischio di rottura uterina (87 per 10000 

[0.87%] versus 29 per 10000 [0.29%]) e un maggiore rischio di morte perinatale dovuta a 

rottura uterina  (11.2 per 10000 [0.11%] versus 4.5 per 10000 [0.045%]). Di conseguenza deve 

essere usata molta cautela nella somministrazione di prostaglandine e, laddove esse siano usate, 

si dovrebbe limitare la dose di totale esposizione alle prostaglandine in linea con le locali linee 

guida, o optando per un metodo alternativo di induzione, come il catetere intracervicale 

Foley.126
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2 
Due studi retrospettivi127,128 hanno evidenziato che una dose bassa di prostaglandine è una 

opzione sicura per l’induzione del travaglio nelle donne in corso di VBAC, senza nessun 

aumento apprezzabile di tasso di rotture uterine o di mortalità materna o perinatale, in 

comparazione con le donne il cui travaglio del VBAC si è avvitato spontaneamente.. Ad 

ogni modo, una revisione Cochrane129 suggerisce che le evidenze dai controlli randomizzati 

sono insufficienti per determinare il metodo di induzione di un VBAC con un rischio 

inferiore. 
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9. Pianificazione e esecuzione di un  ERCS 

9.1 Quali elementi sono implicati nell'assistenza pre-operatoria, perioperatoria, 
intraoperatoria e post-operatoria in un reiterato cesareo elettivo?  

L'ERCS dovrebbe essere eseguito dopo le  39+0 settimane di gestazione. 
 

 Prima di eseguire l'incisione cutanea nelle donne sottoposte a ERCS, dovrebbero essere 

somministrati antibiotici. Tutte le donne sottoposte a ERCS dovrebbero ricevere la 

tromboprofilassi, in linea con le linee guida esistenti del RCOG.  

Il precoce riconoscimento della placenta previa, adottando un approccio multidisciplinare e 

consenso informato, sono considerazioni importati nella gestione di casi di placenta previa e 

precedente cesareo.  

Le linee guida del NICE, nella sezione sul cesareo, espongono raccomandazioni riguardanti 

la pianificazione e l’esecuzione di un ERCS.6  In aggiunta alle misure standard 

perioperatorie del ERCS; ci sono ulteriori specifiche questioni in corso di discussione.  

 

Le donne che stanno considerando l'ERCS, durante il counselling, dovrebbero essere informate sul fatto 

che ritardare il parto di una settimana dalla  38+0 alla 39+0  riduce di circa 5% (6% versus 1%) il 

rischio di morbilità respiratoria (in particolare il rischio di tachipnea  transitoria del 

neonato) 78–81,130  tuttavia la posticipazione può essere associata ad un  5 per 10000 (0.05%) 

di aumento del rischio di morte in utero.76 In caso di ERCS prima delle 39 settimane, 

dovrebbe essere considerata la somministrazione materna di corticosteroidi  6,130 Uno studio 

randomizzato ha dimostrato una riduzione del 50% di morbilità respiratoria  

somministrando una profilassi di betametasone alle donne con un cesareo elettivo prima 

della 37+0 (steroidi versus control 2.4% versus 5.1%; rischio relativo 0.46, 95% CI 0.23–0.93) 

e gli effetti di questo trattamento erano ancora evidenti a  39+0 settimane di gestazione 

(steroidi versus control, 0.6% versus 1.5%).82
 

 

Ad ogni modo, le attuali linee guida Green-top della RCOG invitano ad applicare cautela 

nell’uso di corticosteroidi prenatali,130 data l’assenza di evidenze scientifiche adeguate per 

garantire la sicurezza dei medesimi nei bambini nati dopo le 36+0 settimane di gestazione; 

alcune ricerche suggeriscono l’insorgere, nel lungo termine,  di effetti avversi nei bambini 

nati da madri a cui sono stati somministrati corticosteroidi prenatali.72,131  Il follow-up di uno 

studio sull’uso di steroidi prima del cesareo ha dimostrato l’assenza di benefici a lungo 

termine degli steroidi, ma ha trovato una esposizione infantile ai glucocorticoidi doppia 

(33/186 [17.7%] versus 14/164 [8.5%] rispettivamente, un rischio relativo 2.1, 95% CI 1.1–3.7, 

P = 0.01).132 Questi dati dovrebbero essere discussi con le donne prima dell’uso di steroidi e 

gli sforzi dovrebbero essere direzionati a evitare l’ERCS prima della  39+0 piuttosto che in un 

uso più liberare di parti precoci e di steroidi prenatali.  
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Gli antibiotici somministrati prima della operazione e prima dell’incisione cutanea determinano una 

elevata riduzione del rischio di infezioni materne, rispetto alla profilassi antibiotica somministrata dopo 

aver effettuato l’incisione cutanea.  Non sono stati rilevati effetti nocivi sul bambino. 

Idealmente, la scelta antibiotica dovrebbe proteggere contro endometriti, infezioni urinarie e 

da infezioni alle ferite: per es. Cefuroxime e metronidazole.6 

 

Gli studi dell’Overview of the Role of Antibiotics in Curtailing Labour and Early Delivery 

(ORACLE) hanno sollevato perplessità riguardo l’uso di co-amoxiclav in gravidanza, in 

quanto hanno dimostrano un’incidenza più elevata di enterocolite necrotica quando è 

somministrata in caso di rottura pretermine delle membrane in pre-travaglio133 e un insignificante 

aumento quando viene usata durante un travaglio spontaneo pretermine.134 Estrapolando questi 

dati, le linee guida del NICE Guideline  si esprimono contro il suo uso come profilassi prima della 

incisione cutanea o prima del clampaggio del cordone, citando l’ipotetico rischio aumentato di 

enterocolite necrotica dovuta all’esposizione fetale alla co-amoxiclav.135
 

 

La scelta del metodo di tromboprofilassi dovrebbe tenere in considerazione la guida delle 

RCOG.136
 

 

Il RCOG ha pubblicato una guida sulla diagnosi e la gestione di placenta previa in 

associazione con un cesareo e la placenta accreta45 e le sue raccomandazioni dovrebbero 

essere seguite nei casi di donne con un precedente cesareo e placenta previa.   
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10. How should women in special circumstances be cared for? 

I professioni sanitari dovrebbero essere consapevoli del fatto che esiste incertezza sulla 

sicurezza e l’efficacia di un programmato VBAC in gravidanze con complicazioni quali 

gravidanza al post-termine, gravidanza gemellare, macrosomia fetale, morte in utero, età 

materna superiore ai 40 anni. Di conseguenza, l’approccio dovrebbe essere molto cauto se il 

VBAC è contemplato in queste circostanze. 

 

Le donne con gravidanze pretermine e che stanno valutando l’opzione del VBAC dovrebbero 

essere informate che un VBAC pretermine ha gli stessi tassi di successo dei VBAC a termine ma 

con un rischio inferiore di rottura uterina. 
 

41+0  settimane di gestazione 

Le linee guida del NICE sull’induzione del travaglio raccomandano l’induzione del 

travaglio dalle 41+0 , quale fattore di riduzione di mortalità perinatale senza aumentare il 

tasso di cesarei.137 Non ci sono dati adeguati per assicurare la validità di questo approccio 

anche in donne con un precedente cesareo.  Il rischio di morte in utero a o dopo le 39 

settimane è tra di 1.5 e 2 volte più altro in donne con precedenti cesarei rispetto alle donne 

che non ne hanno avuti (rischio assoluto 11 per 10000 [0.11%] versus 5 per 10000 [0.05%]).76 

Di conseguenza, la riduzione del rischio percentuale di morte perinatale legata al  parto 

dalle 41 settimane, è più elevata tra le donne con precedente cesareo 

Ad ogni modo, per queste donne, l’induzione del travaglio - rispetto ad un avvio 

spontaneo di travaglio -  è associata ad un rischio aumento di  cesarei d’emergenza (di 

1.5 volte) e di rottura della cicatrice uterine (2-3 volte). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un approccio ragionevole per le donne che pianificano un VBAC potrebbe essere quello di 

offrire un confronto con un professionista esperto a 41+0 se il travaglio non si è ancora avviato 

spontaneamente (Appendix II). Questo tipo di confronto dovrebbe approfondire la  probabilità 

individuale di avere un VBAC con esito favorevole (per esempio, cervice favorevole, precedente 

parto vaginale, assenza di complicazioni ostetriche e fetali), la sua  comprensione degli aumentati 

rischio materni e perinatali in caso di induzione, la sua preferenza sulla rottura delle membrane, 

VBAC spontaneo, indotto (amniotomia o prostaglandine) o ERCS,  e le sue preferenze 

riproduttive future. In pratica, questo può significare programmare un provvisorio ERCS a circa 

40+10  e convertire la situazione in induzione di travaglio sulla base di ulteriori analisi cliniche e 

cervicali a 40+10   . 
 

Gravidanza gemellare 

Vari studi, incluso quello del  NICHD (n = 186 gravidanze gemellare)138 e tre studi 

retrospettivi degli USA (n = 535,139 n = 1850,140 n = 25141 gravidanze gemellari), hanno 

riportato tassi di successo del VBAC in gravidanze gemellari (45–84%) simili a quelli di 

gravidanze single.  
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Sospetta macrosomia fetale  

In relazione al travaglio di VBAC, uno stimato peso fetale di 4 kg o più è associate ad un 

rischio aumentato di rottura uterina (OR 2.62, 95% CI 1.001–6.85), VBAC esitati in cesarei (OR 

2.47, 95% CI 1.82–3.34),  distocia della spalla  (OR  25.13,  95%  CI  9.31–67.86)  e terzo- quarto 

grado di lacerazione perineale (OR 2.64, 95% CI 1.66–4.19).110  Per le donne senza precedenti 

parti vaginali, un VBAC quando il peso neonatale è di 4 kg o più  ha una percentuale di 

successo inferiore al 50% e di rottura uterina del  3.6%.142 Un sottogruppo di analisi dello 

studio del NICHD ha mostrato che, tra le donne con un precedente cesarei per distocia, un alto 

peso fetale (rispetto al peso fetale del travaglio precedente) nel travaglio VBAC successivo è 

associato ad un abbassamento delle percentuali di successo del VBAC.108 Comunque, 

l’ecografia del terzo trimestre è un elemento predittivo debole di macrosomia sul quale basare le 

decisioni sul  VBAC. 

 

Morte in utero  

Le donne con precedente cesareo e morte in utero che fanno un VBAC, hanno un’alta 

percentuale di successo di VBAC (87%). L’assistenza offerta a queste donne dovrebbe 

essere in linea con le linee guida nazionali.143 Ad ogni modo, in merito allo spettro di casi in 

cui è necessaria l’induzione o l’accelerazione del travaglio , uno studio ha riportato un 

tasso di rottura uterina del 2.4%.144
 

 

Età materna di 40 anni o oltre  

L’età materna di 40 anni o più, è un fattore di rischio indipendente per morte in utero e 

VBAC con esito sfavorevole.103,146,147 Pubblicazioni suggeriscono un parto tra le 39+0–40+0   

settimane per le donne con 40 anni o più per ridurre il rischio di esiti avversi (in particolare 

la morte in utero).145 Comunque,  dato i probabili effetti addizionali di un precedente cesareo e 

dell’età materna sul rischio di morte in utero, dovrebbero essere adottate caute considerazioni 

sulla tempistica del parto per una donna di 40 anni o oltre che opta per un VBAC. Le evidenze 

sono insufficienti per raccomandare una tempistica ottimale di parto in questo sottogruppo di 

donne.  

 

VBAC pretermine 
 

Lo studio NICHD ha rilevato che il tasso di successo di un VBAC per le gravidanze a 

pretermine come quelle a termine è simile (72.8% versus 73.3%). Ad ogni modo, il tasso di 

rottura uterina  (34 per 10000 versus 74 per 10000 rispettivamente) e deiscenza 

(rispettivamente 26 per 10000 versus 67 per 10000) è significativamente inferiore nei 

VBAC pretermine rispetto a quelli a termine.148 Gli esiti perinatali sono simili nei VBAC e 

negli ERCS. 

 
 

11. Raccomandazione per future ricerche  
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 Sviluppo, convalida e valutazioni cliniche di un sistema prenatale – e/o intrapartum – di 

formulazione di un punteggio per identificare le donne ad alto o basso rischio di VBAC con esito 

sfavorevole.  

 Determinare la valutazione ecografica prenatale e intrapartum al fine di predire la percentuale di 

successo de VBAC o di rottura uterina usando specifiche (per es. Misurazione ultrasonografica 

dello spessore miometriale della cicatrice) o una combinazione di parametri.   

 Indagare l’eziologia e la prevenzione (e.g. specifiche strategie di monitoraggio parentale, 

tempistica del parto) dell’aumento del rischio di morte in utero in donne con un precedente 

cesare alle spalle in presenza o assenza di altre precedenti complicazioni (per es. Pre-eclampsia, 

parto pretermine, sottostimato peso fetale)  
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 Indagare il progresso cervicometrico nel travaglio VBAC e determinare il valore della tempistica di 

intervento per massimizzare il successo del VBAC e minimizzare il rischio di rottura uterina.   

 Ricercare fattori che possano spiegare la variazione  regionale dgli esiti del VBAC e i fattori che 

incidono maggiormente sulle donne che accettano o declinano un VBAC (e.g. informazioni fornite, 

opuscoli, precedenti esperienze di parto, desiderio di una famiglia numerosa, comprensione 

dell’analisi dei rischi durante il counselling, come ridurre ogni conflitto decisionale, variazioni 

miste di casi e fattori). 

 Indagare l’uso di dilatatori meccanici per l’induzione del travaglio del VBAC. 
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12. Temi verificabili 

 

 Confronto documentato dei rischi e benefici del VBASC versus ERCS/uso del VBAC checklist (100%). 

 Proporzione delle donne che vivono un VBAC con esito sfavorevole e di quelle con un 

VBAC spontaneo o indotto con esito sfavorevole (in particolare facendo riferimento al tipo 

di induzione usata) . 

 Report del 100% dei casi di morbilità/mortalità materna (e.g. rottura dell’utero, isterectomia 

peripartum, mortalità) e neonatale (e.g. morte in utero, HIE, mortalità intrapartum e neonatale) 

correlate al VBAC rispetto al ERCS tramite un sistema di documentazione locale incidente.  

 Efficacia degli screening prenatali per la placenta previa e accreta, incluso la frequenza delle 

omissioni delle diagnosi prenatali rispetto agli standard locali concordati.  

 Uso del monitoraggio elettronico fetale durante il travaglio del VBAC (100%). 

 Documentazione da parte di un professionista delle implicazioni dell’induzione e 

accelerazione del travaglio del VBAC (100%). 

 
11. link utili e gruppi di supporto 

 
 Caesarean Birth and VBAC Information [http://caesarean.org.uk]. 

 Royal College of Obstetricians and Gynaecologists. Birth after a caesarean section: Information for 

you. London: RCOG; 2015. 
 
In Italia: 
 

 Custodi del Femminino [www.custodidelfemminino.it] 

 Kyanos [https://www.facebook.com/groups/1564709510435793/?fref=ts] 

 Vita di Donna Onlus [http://www.vitadidonna.it/] 

 Freedom for Birth – Rome Action Group [http://freedomforbirthromeactiongroup.blogspot.it/] 

 Rinascere al Naturale ONLUS [http://rinascerealnaturaleonlus.blogspot.it/] 

 PariEdipiù [http://pariedipiu.blogspot.it/] 

 Alma Mater [http://www.centroalmamater.com/] 

 Gruppo Ostetriche: Donne per le donne [https://www.facebook.com/Ostetriche-Donne-per-Donne-778576935622381/?fref=ts] 
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Appendix I: Definizione dei termini 

 

VBAC programmato Il termine VBAC (vaginal birth after previous caesarean delivery/parto vaginale 
dopo cesareo) programmato si riferisce al modo voluto e pianificato dalla 
donna che ha subito un precedente cesareo, di partorire per via vaginale 
piuttosto che ripetendo un cesareo elettivo (ERCS)  

VBAC con esito favorevole / non 
favorevole  

La riuscita parto vaginale (spontaneo o operativo) della donna dopo un 

precedente cesareo è detto “ con esito favorevole”. Un VBAC che esita in 
un cesareo d’emergenza è detto “con esito non favorevole”. 

Rottura uterina Separazione degli strati del muscolo uterino che si estende o che coinvolge la 
sierosa uterina o separazione del muscolo uterino con estensione fino alla 
vescica a al legamento largo dell’utero.  

Deiscenza uterina Separazione del muscolo uterino con sierosa uterina intatta.   

Morte perinatale Numero combinato di morti in utero (anterpartum e intrapartum) e morte 
neonatale tra le 20 settimane di gestazione e i 28 giorni di vita per  10 000 
bambini nati vivi e nati morti. Il tasso di mortalità perinatale esclude le 
morti dovute a malformazione fetale, salvo indicato diversamente.  

Morte perinatale correlata al parto  È definita come il numero (combinato) di morte in utero intrapartum e morte 
neonatale per 10 000  bambini nati vivi o morti in uteri a o oltre la 37+0 

settimana di gestazione. La percentuale di morte perinatale correlata al parto 
esclude le morti in utero antepartum e le morti dovute a malformazioni fetali ., 
salvo indicato diversamente.  

Morbilità respiratoria neonatale  Tasso combinato di tachipnea transitoria del neonato e di sindrome da distress 
respiratorio.   
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Appendix II: Esempio di programma di assistenza prenatale  

 
12+0  settimane offerta di informazioni scritte alla donna sulle opzioni di parto  (VBAC and ERCS). 

 

18–21+0 settimane Ecografia a metà gravidanza per indagare le presenza di anomalie fetali e localizzazione della placenta.  

Fissare un’ecografia a  32–34 weeks per le donne con una placenta identificata bassa con un 
precedente cesareo alle spalle.  

 

21–28 settimane Appuntamento di counselling prenatale per le donne con una gravidanza singola e fisiologia e una 
singola incisione del segmento inferiore uterino. Counselling per documentare I rischi e I benefici del 
VBAC rispetto all’ERCS (processo facilitato grazie al supporto decisionale o checklist. Una valutazione sul 
precedente cesareo, con accesso alla cartella clinica del medesimo, dovrebbe essere condotta. Il 
counselling dovrebbe essere condotto dal/dai membro/I dello staff del reparto ostetrico.. 

Analisi ostetrica per tutte le gravide. Eseguire esami di routine con l’implementazione di uno screening a 
28 settimane (eg. Esame sanguigno completo. Ematocrito, ABO reshus D, somministrazione di 
immunoprofilassi anti-D, se necessaria) 

 

32–34 settimane Approfondimento ostetrico-ginecologico per le donne con un precedente cesareo con placenta 

bassa a 32-34 settimane tramite ultrasuoni. Lo scopo è di offrire una tempistica adeguate per 
indagare e gestire una eventuale placenta accreta.   

Incontro ostetrico per le donne con una placenta normo-locata. Stabilire le preferenze della donna 

in merito al VBAC o all’ERCS programmato e assicurare l’idoneità di un VBAC (per es. 
Presentazione cefalica, nessuna complicazione ostetrica). 

 

Dalle 36 settimane Analisi ostetrico-ginecologica per determinare la tipologia di parto per le donne che hanno optato 

per un ERCS,o che  non hanno ancora preso una decisione o che hanno complicazioni 
ostetriche o disturbi medici (per es. Gravidanza gemellare, macrosomia fetale [peso fetale 
stimato di 4 kf o più], peso basso per l’età gestazionale, sottostimato peso fetale, 

preeclampsia).   

Incontro ostetrico per confermare la fattibilità e le preferenze materne in un VBAC 

programmato (per es. La donna ha compreso il rapporto rischi/benefici, normale crescita 
fetale con presentazione cefalica, nessuna complicazione ostetrica).   

 

Dopo le 39 settimane In caso di ERCS programmato 
Se è necessario un ERCS prima delle  39+0 settimane per indicazioni ostetriche o mediche, la 

profilassi prenatale corticosteroidea può essere tenuta in considerazione per ridurre il rischio di 

morbilità respiratoria neonatale  (tachipnea transitoria del neonato, distress respiratorio). Ad ogni 

modo, bisogna discutere con la madre facendole presente i dubbi sulla sicurezza degli effetti nel 
lungo termine.  

 

41+0  settimane Analisi ostetriche  per le donne che hanno optato per un VBAC programmato e il cui travaglio 
non si è ancora avviato spontaneamente. Bisogna discutere e confrontarsi sui rischi e benefici 
delle varie opzioni. Queste opzioni includono scollamento delle membrane, induzione con 

prostaglandine o amniotomia o catetere  Foley, ERCS o rimanere in attesa. 
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Appendix III: Gestione clinica delle gravide con precedenti cesarei 

 
Gestione dell’assistenza per le donne che  hanno avuto uno o più precedenti cesarei 

Nessun controindicazione al VBAC 

 Localizzazione  della placenta – esclusione della placenta previa ± accreta. 

 Analisi delle precedenti note e documentazione. 

 Condizioni mediche o ostetriche che precludano il VBAC. 

Counselling prenatale e processo condiviso di formulazione della decisione  

 Spiegazione dei rischi e benefici del VBAC programmato versus ERCS, inclusa la percentuale individuale di successo 
del VBAC.   

 Per esempio, le donne con precedente parto vaginale dovrebbero essere informate che questo fattore, in 
particolare se VBAC, è da solo il miglior elemento predittivo di successo del VBAC ed è associato ad una 
percentuale di successo del VBAC pari a  85–90%. 

 Idonea struttura fisica materna, età materna inferiore ai 40 anni, BMI inferiore a 30, gestazione inferiore a 40 
settimane e peso fetale stimato inferiore a 4 kg (o peso fetale simile o inferiore a quello del precedente cesareo) 
sono associati ad una percentuale di successo del VBAC. 

 In aggiunta, l’avvio spontaneo del travaglio, presentazione cefalica di vertice, impegno della testa o in una 
posizione bassa, alto Bishop score sono fattori che, a loro volta, aumentano la percentuale di successo del 
VBAC.   

 Un VBAC con esito favorevole è più probabile tra le donne con un precedente cesareo per malpresentazione fetale   
(84%). 

 Elicit maternal choice for mode of delivery and how it fits with future reproductive preferences. Assistenza intrapartum del VBAC  

 Setting del parto, monitoraggio, analgesia.  

 Riconoscimento dei segni di scarsa progressione del travaglio e/o rottura uterine. 

 Cautela se contemplata l’induzione o l’accelerazione del travaglio 

Assistenza intrapartum per  ERCS 

 Tempistica gestazionale preferite per procedure col cesareo (dalle  39+0 settimane). 

 Gestione perioperatoria. 

Gestione di speciali circostanze  

 VBAC in presenza di fattori ostetrici ad alto rischio  
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Appendix IV: Scelta del parto dopo un cesareo  

 

Percentuale di     Globale Spuntare la 
casella, se 
affrontato 

VBAC con esito favorevole (un precedente cesareo, nessun precedente parto 
vaginale)  

3 su 4 o 72–75%                

  

VBAC con esito favorevole (un precedente cesareo, almeno un parto 
vaginale precedente) 

Almeno 9 su 10 o fino              
All’ 85–90% 

VBAC con esito non favorevole più probabile in caso di:                                                                                                          

Travaglio indotto, nessun precedente parto vaginale, indice di massa corporea (BMI) superiore a 
30 e precedente cesareo per travaglio distocico. Se tutti questi fattori sono presenti, la 
percentuale di VBAC con esito favorevole è  pari al 40% dei casi.   

   Percentuale di VBAC   ERCS   

   M Aterna   

Rottura uterina  5 per 1000/0.5%    2 per 10 000/ 0.02%  

 
Trasfusione sanguigna 2 per 100/2%   1 per 100/1%   

       
Endometriti Nessuna significativa differenza di 

rischi  
  

    
Serie complicazioni in 
future gravidanze  

Non applicabile se il 
VBAC ha avuto un esito 
favorevole  

  Aumento della percentuale di rischio di 
sviluppare placenta previa/accreta e di 
morbilità legata a aderenze placentari 
 

Mortalità materna  4 per 100 000/0.004%   13 per 100 000/0.013%  

Fetale/neonatale 

Morbilità respiratoria 
transitoria  
 

2–3 per 100/2–3%   4–6 per 100/4–6% (rischio ridotto con 
somministrazione di corticosteroidi, 
tuttavia ci sono dubbi sui suoi potenziali effetti a 
lungo termine) 

Morte in utero oltre le  
39+0 settimane, in 
attesa di un avvio 
spontaneo di travaglio  

 

10 per 10 000/0.1%   Non applicabile   

 
 

 
encefalopatia ipossico 
ischemica neonatale 
(HIE) 

8 per 10 000/0.08%    1 per 10 000/ 0.01%  

 

Opuscolo/i informativo/i offerti:    VBAC   ERCS  Altro 

Confronto su:       

Continuo monitoraggio elettronico fetale all’avvio delle contrazioni uterine regolari  

Nascita in sala parto  

Necessità di accesso intravenoso (IV) in travaglio  
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Commenti: 
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Gestione pianificata in caso di   
 

Travaglio pretermine ( 37+0 sett) VBAC Cesareo d’emergenza 

 Travaglio spontaneo 
prima dell’ERCS 

VBAC Cesareo Dipende dallo stadio 
del travaglio. V.seg. 

No travaglio spontaneo a 
41 sett.- confronto con 
professionista esperto 

INDUZ. SCOLLAMENTO ERCS 

Uso di ossitocina in 
travaglio- confronto con 
un esperto 

Dettagli  sull’induzione: 

Dettagli sull’ERCS: 

Ulteriori commenti: 
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Appendix V:  VBAC con esito favorevole e rischio di rottura uterina durante il travaglio di un 
VBAC pianificato  

 

  Spontaneous Induced Augmented 

Meta analisi AHRQ9
 Successo di VBAC 

Rottura uterina 

*74% (95% CI 
72–75%) 

*0.47% (95% CI 
0.28–0.68%) 

63% (95% CI 
59–67%) 

1.2% (95% CI 

0.7–1.9%) 

68% (95% CI 
64–72%) 

1.1% (95% CI 

0.9–1.5%) 

Studio NICHD18,103 

(n = 17 898 VBACs) 

Successo di VBAC 

Rottura uterina 

80.6% 

0.36% 

67.4% 

1.02% 

73.9% 

0.87% 

Studio australiano population- 
based22

 

(n = 10 958 VBACs) 

Successo di VBAC 

Rottura uterina 

52.6% 

0.15% 

51.4% 

0.68% 

61.6% 

1.91% 

Studio UK Obstetric Surveillance 
System case–control20

 

Rottura uterina  0.13% 0.36% 0.28% 

*riferito al tasso globale quanto travaglio spontaneo, indotto e accelerato sono combinati, nonostante la maggioranza dei 
dati arrivi da travagli spontanei. 



 

 

D 

Appendix VI: Spiegazione delle linee guida e dei livelli di evidenza  

 
Le linee guida cliniche sono :  statement ‘sistematicamente sviluppati che assistono i professionisti e i pazienti 

nel processo decisionale sul trattamento appropriato per condizioni specifiche . Ogni linea guida è 

sistematicamente sviluppata usando una metodologia standardizzata.  I dettagli esatti di questo processo 

sono reperibili ne “Clinical Governance Advice No.1 Development of RCOG Green-top Guidelines 

(disponibili sul sito web del RCOG http://www.rcog.org.uk/green-top-development). Queste 

raccomandazioni non sono da intendersi come indicazioni di applicazione generale nella gestione   e nei 

trattamenti. Esse devono essere applicate in modo adeguato, sulla base dei bisogni individuali della 

paziente e come risorse per le istituzioni e all’interno delle variazioni locali. E’ auspicabile che 

questo processo di responsabilità locale aiuti ad incorporare queste linee guida nella prassi routinaria.   

Si richiama l'attenzione alle aree di incertezza clinica in cui possono essere necessarie ulteriori 

ricerche . 

Le evidenze scientifiche usate in queste linee guida sono graduate secondo il seguente schema e le 

raccomandazioni sono formulate in una modalità simile con un uno schema di gradazione 

standardizzato.   

 

 

 

Classificazione dei livelli delle evidenze Grado delle raccomandazioni 

1++ Meta-analisi di alta qualità, revisioni 

sistematiche di controlli randomizzati  o 

controlli randomizzati con un basso 

rischio di errore 

1+ Meta- analisi ben condotte, revisioni 

sistematiche di controlli randomizzati o 

controlli randomizzati con un basso 

rischio di errore 

 

1– Meta-analisi, , revisioni sistematiche di 

controlli randomizzati o controlli 

randomizzati con un alto rischio di errore 

2++ Revisione sistematica di studi case–

control o di coorte con un basso 

rischio di contraddizioni o errori e alta 

probabilità che la relazione sia causale  

2+ Studi case–control o di coorte ben 

condotti con un basso rischio di 

contraddizioni ed errori e una 

moderata probabilità che la relazione 

sia causale.  

2– Studi case–control o di coorte con un 

alto rischio di contraddizioni ed errori 

e una significativa probabilità che la 

relazione non sia causale. 

3 Studi non analitici, per es. report, 

elenco di casistiche 

4 Opinione degli esperti 

Meta-analisi, revisione sistematica, controlli 

randomizzati con percentuali di  1++  e 

direttamente applicabili al target della 

popolazione; o una revisione sistematica di 

studi randomizzati o un corpo di evidenze 

consistente principalmente in studi con grado 

1+, direttamente applicabile al target della 

popolazione e che dimostrino una globale 

consistenza dei risultati.   

Un corpo di evidenze che include studi 

con grado 2++ direttamente applicabile 

al target della popolazione e che 

dimostrino una globale consistenza dei 

risultati; o evidenze estrapolate da studi d 

grado 1++ or 1+ 

Un corpo di evidenze che include studi 

con grado 2+ direttamente applicabile al 

target della popolazione e che dimostrino 

una globale consistenza dei risultati; o 

evidenze estrapolate da studi d grado 

2++ 

Evidenze di livello 3 o 4; o evidenze 

estrapolate da studi di grado  

2+ 
 

 

Best practice 

E’ raccomandata una best practice basata 
sull’esperienza clinica delle linee guida   

A 

B 

C 

http://www.rcog.org.uk/green-top-development)
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The review process will commence in 2018, unless otherwise indicated. 
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regarding a particular clinical procedure or treatment plan must be made by the doctor or other attendant in the light 

of clinical data presented by the patient and the diagnostic and treatment options available. 

This means that RCOG Guidelines are unlike protocols or guidelines issued by employers, as they are not intended to 
be prescriptive directions defining a single course of management. Departure from the local prescriptive protocols or 

guidelines should be fully documented in the patient’s case notes at the time the relevant decision is taken. 
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