Allegato 2 - SCHEDA PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO OSTETRICO
LG Intrapartum Care - NICE- Settembre 2017
La valutazione del rischio ostetrico viene effettuata attraverso l'anamnesi e la valutazione della
documentazione clinica prenatale valutamndo l'assenza/presenza dei fattori di rischio elencati nelle
tabelle 1 e 2.
Tabella 1
CONDIZIONI MEDICHE CHE INDICANO UN
AUMENTO DEL RISCHIO DURANTE IL PARTO

Patologie cardiovascolari

•Malattie cardiache/Patologia ipertensiva

Patologie respiratorie

•Fibrosi cistica
•Asma che abbia richiesto ulteriori trattamenti
rispetto agli abituali o un ricovero ospedaliero

Patologie ematologiche

•Emoglobinopatie:
anemia
falciforme,
betatalassemia major
•Storia di malattia tromboembolica
•Porpora trombotica trombocitopenica (PTT)
•Piastrinopartie
•Piastrinopenia( con piastrine < 100.000
•Malattia di Von Willebran
•Malattie emorragiche nel donna o nel feto
•Isoimmunizzazione materno fetale

Malattie infettive

•Fattori di rischio associati ad infezioni da
streptococco beta emolitico per le quali è
raccomandabile la profilassi in travaglio
•Epatite B/C con compromissione della
funzionalità epatica
•Infezione da HIV
•Toxoplasmosi (donne in trattamento)
•Varicella, rosolia, herpes genitale nella donna
nel bambino
•Tubercolosi in trattamento

Malattie autoimmuni

•Lupus eritematoso sistemico
•Sclerodermia

Malattie endocrine

•Ipertiroidismo
•Diabete

Malattie renali

•Alterata funzionalità renale
•Malattie renali che richiedono consulenza
nefrologica

Malattie neurologiche

•Epilessia
•Miastenia gravis
•Pregresse vasculopatie celebrali

Malattie gastrointestinali

•Patologie epatiche
funzionalità epatica

Malattie psichiatriche

•Disturbi psichiatrici in trattamento ospedaliero

associate

ad

alterata

Tabella 2
ALTRI INDICATORI DI RISCHIO

Complicanze ostetriche pregresse

•Pregressa morte fetale o neonatale non spiegata
o causata da problemi intrapartum
•Precedente neonato con encefalopatia neonatale
•Pre- eclampsia che ha richiesto un parto
pretermine
•Distacco di placenta con esiti avversi
•Eclampsia
•Rottura d' utero
•Emorragia post-partum che abbia richiesto
trattamento e trasfusioni
•Ritenzione di placenta e secondamento
manuale
•Taglio cesareo
•Distocia di spalla

Gravidanza attuale

•Gravidanza gemellare
•Placenta previa
•Pre-eclamsia o ipertensione gestazionale
•Parto pretermine o rottura prematura delle
membrane
•Distacco di placenta
•Anemia (Hb< 8,5 g/dl) rilevata ad emocromo
eseguito in esami prericovero per parto o in caso
di Hb >8,5 g/dl agli esami preparto e
sanguinamento rilevato successivamente prima
del ricovero
•Morte intrauterina del feto
•Induzione del parto
•Abuso di sostanze
•Alcolismo
•Diabete gestazionale
•Malpresentazione: podalica o trasversa
•Obesità ( BMI > a 35 kg/m2)
•Emorragia antepartum ricorrente

Fattori fetali

•Feto piccolo per l' età gestazionale ( al di sotto
del 5° percentile o ridotta crescita fetale rilevata
ecograficamente)
•Anomalie della Frequenza cardiaca fetale
( rilevata con app. Doppler)
•Diagnosi ecografica di oligo/polidramnios

Precedenti interventi ginecologici

•Miomectomia
•Isterotomia

