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quando le linee guida ..non bastano



Canzoni…
A un passo dal possibile
A un passo da te
Paura di decidere
Paura di me
Di tutto quello che non so
Di tutto quello che non ho
Eppure sentire
Nei fiori tra l'asfalto
Nei cieli di cobalto c'è
Eppure sentire
Nei sogni in fondo a un pianto
Nei giorni di silenzio c'è
Un senso di te
C'è un senso di te



1) Per prima cosa conoscere

• Qualcuno studia per noi
• I clinici preferiscono le linee guida che

hanno scritto loro



Confronto linee guida
• Non è ne pratico nè necessario per le 

singole realtà “locali” stilare nuove
linee guida se ne esistono di nazionali. 
Mutuarle tout court da altre realtà può
essere inappropriato.

• Spesso modi diversi di vedere le cose, 
utile studiarle



2) Alcuni buoni esempi

• PPH: la linea guida ISS 2016 (e tutto il
lavoro che l’ha preceduta) ha ridotto
gli eventi

• Infezione / introduzione MEOWS: 
attenzione puntata sul problema
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3) Evidenze forti disattese

• One - to – One: riduce il TC del 30%, 
aumenta la soddisfazione delle donne

Non è questo quello che vogliamo?
• Diversi approcci in USA
• Safe prevention of first cesarean section 

(SMFM): revisione concetto di distocia
• Toolkit CMQCC (California) : pacchetto



E anche in Italia..
• Non c’è nessun riferimento valido che

definisca il numero di ostetriche per 
unità operativa

• Non sempre one-to-one (e 
monitoraggio intermittente del BCF) è
considerato un valore nel sistema

• Altri aspetti da valutare della
continuità assistenziale, prima e dopo
la sala parto



La lotta dei cm

• 2 cm O’ Driscoll
• 3 cm OMS 1994
• 4 cm NICE 2014
• 5 cm OMS 2018
• 6 cm Zhang (esclusi TC e esiti perinatali

sfavorevoli) 
• Chi ha ragione?
• E’ utile la semplificazione?



Durata del travaglio 
estremamente variabile
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Good outcome

SOURCE: SOUZA ET AL. BJOG 2018

Bad outcome

LABOUR PROGRESSION PROFILES OF ≈10,000 WOMEN 
VERSUS ALERT LINE
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WHO vs Zhang
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4) Evidenze scarse
abbracciate immediatamente



Diagnosis 

True or  false labor – “other”

Cervicometria



Cochrane Database of Systematic Reviews
31 JAN 2013 DOI: 10.1002/14651858.CD007235.pub3

Cervical assessment by ultrasound for preventing 
preterm delivery
Insufficient evidence to recommend routine screening with TVS CL in 
symptomatic pregnant women (Berghella et al., CDSR 2013).

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/14651858.CD007235.pub3/full


Results: primary outcome preterm birth <37 weeks

Cervical length and preterm labor
V Berghella et al., UOG 2017

36% reduction in risk of PTB <37 weeks with 
management based on knowledge of CL (event rate 

22.1% vs 34.5%)



5) Evidenze per due vite
Diagnosi prenatale

• 2011 Linee Guida ISS 
• Sostanziale endorsement del NICE 2008
• 2013 avvento DNA fetale

• 30% delle donne la considera una
prescrizione



Giungla prima e dopo
Counselling scarso comunque
occasione da non perdere
Costi elevati, pubblici e privati
Colpevolizzazione per chi non fa, su
una scelta non medica
Esistono Linee Guida sulla diversità?



Differenze tra medici e donne

• Medici  più orientati agli aspetti tecnici
di identificazione e controllo della
salute

• Donne maggiormente orientate al 
contesto specifico delle proprie
esperienze di vita e del proprio
ambiente socio-culturale

“Those providing counseling and those providing 
medical care could benefit from contact with 
individuals with Down syndrome outside the medical 
context”. McCabe Am J Med Gen 2012



preTC
• Local opinion leaders or the authors of 

widely circulated review articles have 
had a powerful influence on practice 
decisions.

• Leadership favorevole aumenta accesso
Lundgren et al. BMC Pregnancy and Childbirth (2015) 15:16

• Ma sfavorevole lo ha impedito e lo 
impedisce.

• E controvertire è difficile



PRE TC Timeline
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ROBSON Carate vs regione Lombardia 2018

In questo lungo spazio temporale nessuno studio ha 
sostanzialmente modificato le evidenze, sono cambiati il
contesto sociale, culturale, legale, la percezione del 
rischio..
Le linee guida hanno cambiato lievemente le parole 



Induzione: la variabilità non 
è spiegata dagli studi



Diagnosi prenatale, 
induzione, preTC

Montori VM, Brito JP, Murad MH. The optimal practice of 
evidence-based medicine: incorporating patient preferences in 
practice guidelines. JAMA 2013; 310:2503.

• Come incorporare le “preferenze” del  
feto?

• Sia per rispettare il suo valore, sia per 
rispettare i valori della donna



• Come comunicare rischio fetale se raro? 
• Come parlarne? 
• Diciamo tutto?

2017

There is a modern tendency to “offer” rather 
than “recommend” treatments. 
Perhaps this is to counter historical paternalism 
in the doctor-patient relationship, or perhaps it 
is perceived that “offering” a treatment carries 
less legal risk than “recommending” it.
• Non sempre la tendenza è giustificata



Lavorare insieme

• E’ più facile aderire alle linee guida
che ci lasciano tranquilli

• Nai casi più difficili raramente troviamo
conforto in esse



6) Le evidenze e il tempo

• Corticosteroidi
• “Ci vogliono 17 anni per applicare una

Linea Guida”
• Poi a volte si esagera con 

l’applicazione



Storia

• 1995 l’ACOG raccomanda l’utilizzo 
sistematico dei corticosteroidi 
prenatali per la prevenzione della 
malattia delle membrane ialine nella 
MPP



I dati in letteratura sono consistenti per le età gestazionali fra 260/7 e 346/7

settimane. 
Fra 240/7 e 260/7 settimane le evidenze sono basse
Prima di 24 e dopo 35…. 
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Obstet Gynecol. 2004 Aug;104(2):225-31 Intraventricular hemorrhageand
periventricular leukomalacia in preterm infants, Vergani P., Locatelli A.,Doria
V.,Assi F., Paterlini G., Pezzullo JC, Ghidini A.



Sicurezza della profilassi corticosteroidea

• 7 studi osservazionali
Sia nella corionamniosite istologica che clinica 
la somministrazione di corticosteroidi antenatali 
riduce outcome neonatali avversi (morte, RDS 
e IVH – IVH e PVL rispettivamente)
• No studi randomizzati
• Non posticipare il parto, se ritenuto urgente,  

per concludere la profilassi



Paradosso terapeutico



2015





Stesso PDTA

ASST Vimercate ASST Monza



Appropriatezza profilassi corticosteroidea –
differenze tra centri

Approccio 
diagnostico 
appropriato

Profilassi 
corticosteroidea 
effettuata

Somministrazione
appropriata

H1 , n = 182 150 (82.4 %) 92 (50.5 %) 91 (50 %)

2, n = 73 57 (77%) 23 (31.5 %) 51 (69.8 %)

3, n = 36 19 (52.8%) 32 (88.9 %) 7 (19.4 %)

4, n = 41 28 (68.3 %) 34 (83 %) 9 (21.9 %)



Allargandosi un pò…
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7) Le linee guida ci aiutano?



Interpretazione del tracciato CTG in 120 casi 
di acidemia metabolica

N %
Parto operativo era da fare  prima                      55                     46   

Evento sentinella                                                    10                       8

CTG inadeguato per l’interpretazione,                12                      10                                              
sospeso > 15 minuti prima del parto

CTG preoccupante ma parto entro 60                22                       18                                                
minuti  dall’inizio della sua comparsa                    

Tracciato senza segni anormali                             21                     18                                         
tali da richiedere espletamento del parto
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Presented at SMFM 2018, Dallas



Non si accetta che si tratta di scelte
complesse, 
è diverso da un arresto cardiaco



“Dovremmo essere chiari su ciò 

che sappiamo per poi riconoscere 

la nostra incertezza con fiducia.”

Spiegelhalter, direttore 
Winton Centre for risk and  evidence communication



Le Linee Guida..
non bastano mai

• In sala parto non manca l’adrenalina.. 
• Ma neanche l’ossitocina



Non voglio vivere tutte le vite
Stesi alla luce del giorno
Con gli occhi annegati nel mondo
Senza più maliconia che mi porti via
Neanche l'idea
Non c'è niente che cambierei
Ci stavo pensando da un po'
Da quando non mi importa più
Di quello che non ho, che non ho
E non voglio vivere tutte le vite
Vedere ogni posto nel mondo
Vincere tutte le volte, esser sempre forte
Uscirne senza graffi sulla pelle
E non sapere mai cos'è una fine
Vedere ogni limite farsi più sottile
Sempre più deboli le mie paure
Non lasciarmi sfuggire neanche una foglia che si muove

Tutto arriva anche se non lo chiedi
Di solito quando non te lo spieghi
E quello che non passa mai
Quasi sempre poi
Poi vince lui
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