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I ntroduzione 
L’emorragia post partum (EPP) è la principale 
causa di mortalità e morbidità materna non so-
lo nei paesi in via di sviluppo [RCOG, 2009-
2011]. Secondo il WHO l’EPP occorre in circa il 
2% di tutti i parti e costituisce una delle cause 
più frequenti di mortalità e morbidità nella po-
polazione ostetrica a livello globale, provocando 
circa un quarto delle morti materne all’anno e 
rappresentando la prima causa di morte mater-
na nel mondo [WHO, 2012]. A livello europeo il 
rapporto European Perinatl Health Report 
[EURO-ISTAT, 2010] identifica l’emorragia post 
partum come principale contribuente tra le cau-
se ostetriche dirette al tasso di mortalità ma-
terna (MMR) con un’incidenza di 0.68 per 100 
000 nati vivi.  Anche il rapporto ISTISAN con-
ferma l’emorragia e i disordini ipertensivi in 
gravidanza come cause principali di mortalità 
materna (MMR) e di morbosità materna grave 
(SMMR), in particolare l’EPP risulta essere la 
causa del 57% delle morti materne dirette, che 
rappresentano il 22% del totale delle morti ma-
terne rilevate, entro 42 giorni dal parto 
[ISTISAN 12/39, 2012] Secondo la definizione 
dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, per 

EPP si intende una perdita ematica nelle prime  

 

24 ore uguale o superiore a 500 mL nel parto 
vaginale e maggiore a 1000 mL nel taglio cesa-
reo [WHO, 2012]. L’emorragia post partum può 
anche essere classificata a seconda della di-
stanza temporale della comparsa del sanguina-
mento dal parto in: primaria se la perdita ema-
tica insorge entro 24 ore dal parto, secondaria 
se avviene tra 24 ore e 12 settimane dopo il 
parto [RCOG, 2009-2011].Tra i fattori di rischio 
per l’EPP si riconosce la durata del travaglio di 
parto [RCOG,2009-2011; Queensland, 2012; 
NICE, 2014] senza distinzione tra i diversi sta-
di. In caso di travaglio prolungato, il miometrio 
è sottoposto ad una prolungata sollecitazione 
che potrebbe influire sull’emostasi meccanica 
dopo il secondamento causando un aumentato 
rischio di EPP [Pairman at al, 2015] Tuttavia il 
cut off oltre il quale considerare la lunghezza 
del travaglio di parto un fattore di rischio per 
EPP non è definito [ACOG, 2006; Queensland, 
2012; NICE 2014]; solo uno ne difinsce la du-
rata ponendo il limite a 12 ore [RCOG, 2009-
2011]. Per tale motivo si è deciso di condurre 
una revisione della letteratura per indagare l’in-

Relazione tra emorragia post partum e durata del  
travaglio di parto: Revisione della letteratura 
- Postpartum Hemorrhage and labour length: a Literature review - 

 

Autori: Furlan Chiara1, Panzeri Maria2, Fumagalli Simona3, Pellegrini Edda4, Nespoli Antonella5. 
"1,2,3,4,5 Dipartimento di Medicina e Chirurgia Università degli Studi di Milano Bicocca".  

Abstract  
Background: La letteratura propone il travaglio prolungato come fattore di rischio per l’emorragia post partum 
(EPP), tuttavia questa non definisce la durata dei singoli stadi in relazione all’outcome indagato. Questa revisione 
della letteratura ha come obiettivo primario quello di valutare la presenza di una correlazione tra durata dei singoli 
stadi del travaglio e rischio di EPP. Obiettivo secondario è determinare i cut off relativi ad ogni stadio, oltre i quali 
aumenta il rischio di EPP.  
Metodi: gli articoli sono stati reperiti da Pubmed e CINAHL in febbraio 2016. Gli studi inclusi riportavano 
la definizione di EPP e della durata degli stadi.  
Risultati: dalla revisione della letteratura è emerso che c ’è correlazione tra la durata dei singoli stadi e l’EPP 
ma non si identifica un cut off comune tra gli studi.  
Discussione: gli studi inclusi non permettono di stabilire un limite temporale comune per ogni stadio in 
quanto il campione di ogni studio ha caratteristiche differenti (parità, tipo di parto, età gestazionale, insorgenza del 
travaglio, utilizzo dell’epidurale); inoltre gli studi non descrivono le singole fasi di ogni stadio. 
 
Background: literature shows that prolonged labour is a risk factor for the postpartum haemorrhage 
(HPP); although studies don’t define the specific stage associated with HPP. This literature review was conducted to 
evaluate evidence for the influence of each stage on the risk of HPP; and eventually, to define temporary cut off 
beyond whom there is an increase of HPP.  
Methods: articles where searched using Pubmed and CINAHL in February 2016. Studies were included 
according to 2 criteria: definition of HPP and length of each stage.  
Results: our literature review found evidence of association between the length of each stage and HPP; 
however, the literature review is not able to define a shared cut for each stage.  
Discussion: included studies don ’t allow to define a unique cut off due to the heterogeneity of sample (parity, 
delivery, gestational age, onset of labor, use of epidural analgesia); moreover, the studies don’t evaluate the single 
phases of each stage.  
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O biettivi  

L’obiettivo della revisione della letteratura è 
quello di valutare la presenza di un’associazione 
tra la durata di ciascuno stadio e l’EPP e di defi-
nire per ogni stadio il cut off oltre il quale au-
menta il rischio di EPP.  

M ateriali e metodi 

Criteri di inclusione: Nella revisione sono 
stati inclusi tutti i documenti pubblicati in lingua 
inglese. La selezione degli articoli è stata fatta 
da due ostetriche. I criteri di inclusione degli 
studi sono stati due: la descrizione della durata 
degli stadi del travaglio di parto e la valutazione 
dell’outcome materno emorragia post partum 
correlato alla durata degli stadi. Sono stati in-
clusi tutti gli articoli indipendentemente dal pro-
filo di rischio ostetrico del campione analizzato. 

Strategia di ricerca: La ricerca è stata condot-
ta dal 5 febbraio 2016 al 15 febbraio 2016 at-
traverso i seguenti databases elettronici: Pub-
med e CINAHL. Le key words utilizzate sono 
riassunte in Tabella 1 e sono state opportuna-
mente combinate utilizzando l’operatore boolea-
no AND.  

 
 
   
 
 
Tabella 1: keywords 

R isultati 
La revisione della letteratura ha portato ad iden-
tificare 24 documenti, escludendo quelli in co-
mune alle due banche dati. In seguito viene ri-
portato il diagramma di flusso per la ricerca nel-
le banche dati utilizzate (Figura 1 

C ontenuti 
La revisione della letteratura ha portato all’ana-
lisi di 24 studi pubblicati in lingua inglese tra il 
1976 e il 2015; nella Tabella 2 vengono descrit-
te le principali caratteristiche degli studi inclusi. 
Tutti gli articoli sono stati sottomessi alla valuta-
zione critica tramite Critical Appraisal Skills Pro-
gramme (CASP) risultando essere di buona 
qualità (http://www.casp-uk.net/). Questi studi 
hanno un alto grado di eterogeneità rispetto al 
disegno di studio (1 revisioni sistematiche della 
letteraturae, 2 RCTt,u, 18 studi osservazionali 
retrospettivia,b,c,d,g,h,i,j,k,l,m,n,o,p,q,v,w,x, 2 studi 
prospettici x,y  e 1 studio caso controllos ).  
Differenze tra gli studi emergono rispetto al set-
ting (16 USA, 4 Europa, 2 Israele, 1 Australia) e 
alle caratteristiche del campione. La popolazione 
di donne incluse negli studi analizzati è eteroge-
nea: la gravidanza singola è stato utilizzato co-
me criterio 

 

Figura 1: diagramma di flusso degli studi selezionati  

 
di inclusione per 19a,b,c,d,e,g,h,i,j,k,l,m,n,o,p,t,u,y,z studi;  
di questi, 9 analizzano solo la popolazione con 
gravidanza con età gestazionale superiore a 37 
settimanea,b,c,d,i,j,k,m,n.  
Dato l’obiettivo della revisione gli studi sono sta-
ti classificati in base allo stadio del travaglio 
preso in considerazione come descritto in Figura 
2. Dei 25 studi, 4a,b,c,d sono stati inclusi nell’ana-
lisi del primo stadio del travaglio, 14 del secon-
doe,g,h,i,j,k,l,m,n,o,p,q,s,x e 8 del terzos,t,u,v,w,x,y,z. Due 
studis,x sono stati considerati sia per il secondo 
che per il terzo stadio.  

Figura 2: distribuzione degli studi in relazione allo stadio 
indagato 
 
Definizione emorragia postpartum 
La definizione di EPP è disomogenea nei diversi 
studi inclusi nella revisione. I parametri utilizzati 
per definirla sono: perdite ematiche (espresse in 
ml), differenza di emoglobina (pre e post par-
tum), differenza di ematocrito (pre e post par-
tum) e necessità di trasfusione. La figura 3 ri-
porta la distribuzione degli studi per i parametri 
considerati nella definizione.  

duration of labor; 
first/second/third stage of labor; 
length of first/second/third stage 
of labor; prolonged/precipitous 
labor; 
active phase of second stage; 
prolonged first/second/third stage 
of labor; risk factor 

postpartum hem-
orrhage;  
perinatal/maternal 
outcomes 

Pubblicazioni identificate interrogando 
PUBMED e  CINAHL (n= 1619 ) 

    

     

Pubblicazioni considerate dopo aver escluso 
quelle doppie (n= 1075) 

 
Pubblicazioni doppi (n=544) 

  

     
Pubblicazioni considerate dopo aver escluso 
quelle ritenute non pertinenti dalla lettura del 

TITOLO (n= 51) 
  

 Pubblicazioni non pertinen-
ti 

(n= 1024 ) 
     

Pubblicazioni considerate dopo aver escluso 
quelle ritenute non pertinenti dalla lettura 

dell'ABSTRACT (n= 32) 
  

 Pubblicazioni non pertinen-
ti 

(n= 19 ) 

     

Pubblicazioni considerate dopo aver escluso 
quelle ritenute non pertinenti dalla lettura 

dell'intero ARTICOLO ORIGINALE (n=28) 
  

 Pubblicazioni non pertinen-
ti 

(n=4) 
  

     

   
Altre pubblicazioni ricercate 

attraverso altri canali 
(n= 0) 

Pubblicazioni incluse nella revisione (n= 24)     
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Figura 3: Distribuzione degli studi per parametri considerati 
nella definizione di EPP 

 

Solo due articoli non hanno utilizzato i parame-
tri sopracitati, definendo EPP come atonia post-
partuml oppure riportando i casi di EPP senza la 
stima della perdita ematicaa.  
Tra i 20 studi che considerano come parametro 
la perdita ematica, 11g,h,j,k,m,n,o,q,s,x,y la defini-
scono superiore a 500 ml, 4b,c,d,e la definiscono 
superiore a 500 ml nel parto vaginale e 1000 
nel TC, 5i,t,u,w,z la definiscono superiore a 1000 
ml nel parto vaginale.  
Tra i 4 studi che considerano come parametro 
la differenza di ematrocrito pre e postpartum, 
unoq si riferisce ad un decremento del 6%, 
duet,u ad un decremento di 10 punti e unoz ad 
una riduzione del 10%. Dei due studi che utiliz-
zano il parametro dell’emoglobina quello di 
Dionne et al (2015)g  fa riferimento ad un de-
cremento di emoglobina di 4 gr/dl, mentre 
quello di Janni et al (2002)p non specifica un 
delta.  
Quando si ricorre all’utilizzo del parametro tra-
sfusione si fa riferimento alla necessità di tra-
sfondere emazie senza indicare le condizioni.  
 
Primo stadio 
Tutti e 4 gli studia,b,c,d che prendono in conside-
razione il primo stadio del travaglio di parto 
sono studi osservazionali retrospettivi. Di que-
sti, due studib,c lo definiscono come il periodo di 
tempo caratterizzato dalla comparsa di contra-
zioni regolari e dolorose con frequenza di alme-
no 3 in 10 minuti o ogni 5 minuti e con modifi-
cazioni cervicali fino alla dilatazione completa.  
Un articoloa lo definisce a partire da 4 centime-
tri di dilatazione fino alla dilatazione completa. 
L’ultimo studiod analizza esclusivamente l’arre-
sto della fase attiva, definito come mancanza di 
modificazioni cervicali per almeno 2 ore in pre-
senza di attività contrattile adeguata.  
L’EPP, in 3 studib,c,d, viene definita come perdita 
ematica; l’articolo di Harper et al. (2014)a la 
considera EPP solo se definita tale dal ginecolo-
go.  
Di 4 studi analizzati, 3b,c,d descrivono una corre-
lazione tra incidenza di EPP e durata del primo 
stadio (vedi Tabella2). Di questi Cheng et al 
(2009)c riporta in un primo lavoro, una durata 
del primo stadio superiore a 24 ore oltre la 

quale si osserva un aumento del rischio di EPP 
per un gruppo di donne con travaglio di parto 
indotto; in un lavoro del 2010b la prolunga fino 
a 30 ore in caso di travaglio spontaneo non ac-
celerato (OR 1.81 IC 95% 1.06-3.09).  
In entrambi i lavori non viene fatta distinzione 
tra fase latente e fase attiva del primo stadio. 
La correlazione tra i due eventi analizzati viene 
descritta anche da Henry et al. (2008)
d ,tuttavia perde significatività se corretta per 
età materna, parità, etnia, BMI, pre TC, indu-
zione del travaglio di parto, analgesia epidura-
le. 
 
Secondo stadio 
Tra i 14 articoli che analizzano il secondo stadio 
ve ne sono 10 che non distinguono la fase atti-
va e quella passiva del secondo stadio 
h,j,l,m,n,o,p,q,s,x, 1i le descrive entrambe e i restanti 
due articolig,k prendono in analisi solo la fase 
attiva.  
L’EPP viene definita con il solo parametro delle 
perdite ematiche in 8h,j,k,m,n,o,s,x, mentre l’artico-
lo di Le Ray et al. (2011)i la definisce come 
perdita ematica maggiore di 1000 ml o necessi-
tà di trasfusione. Tre studie,g,p la definiscono 
con la presenza di almeno uno tra i parametri 
perdite ematiche e differenza di emoglobina; 
l’articolo di Cohen et al. (1976)q, invece, valuta 
le perdite ematiche o la differenza di ematocri-
to.  
Solo uno studiol la definisce come atonia post 
partum. Lo studio proposto da Rouse et al. 
(2009)l, Cheng et al. (2004 - 2007)n,m, Cohen 
et al. (1977)q riportano la correlazione tra EPP 
e durata del secondo stadio maggiore di 3 ore.  
Il cut off viene anticipato a 2 ore dagli articoli 
di Myles et al. (2003)o, Janni et al. (2002)p.  
Lo studio prodotto da Henry et al. (2005)s an-
ticipa ulteriormente la soglia a 1 ora, durate 
ridotta a 30 minuti nello studio di Bais et al. 
(2004)x. Anche il lavoro di Laughon et al. 
(2014)h trova questa correlazione ponendo dei 
limiti differenti in relazione alla parità: 3 ore 
per le nullipare con epidurale e 2 ore per le plu-
ripare con l’epidurale; l’associazione si in-
debolisce per nullipare e pluripare senza epi-
durale, i cui cut off sono rispettivamente 2 e 1 
ora. Quest’ultimo limite era stato identificato 
come significativo anche da Allen et al. (2009)j. 
L’articoloi che analizza separatamente le due 
fasi del secondo stadio non trova correlazione 
tra la durata della fase passiva e l’EPP, mentre 
correla la durata della fase attiva maggiore di 
40 minuti.  
Tra i 2 studi che analizzano solo la fase attiva, 
unog trova la correlazione tra i due eventi, po-
nendo il cut off a 18 minuti; l’altrok posticipan-
dolo a 2 ore.  
Tra gli studi inerenti al secondo stadio c’è una 
revisione sistematica della letteraturae condotta 
da Altman et al. (2006)e che trova forte asso-
ciazione tra durata del secondo stadio maggio-
re di 2 ore e l’EPP: 4 dei 5 studi analizzati ri-
portano questa correlazione.  
I dati significativi sono riassunti nella Tabella 2. 
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Terzo stadio 
Gli 8 articoli che analizzano il terzo stadio sono 
concordi nel considerare questo stadio dal mo-
mento della nascita del feto all’espulsione della 
placenta e degli annessi fetali.  
Un solo studiov definisce l’EPP come necessità 
di trasfusione; 3t,u,z studi la definiscono con la 
presenza di almeno uno tra i parametri perdite 
ematiche, differenza di ematocrito pre e post 
partum o necessità di trasfusione; lo studio di 
Magann et al. (2005)w la definisce utilizzando le 
perdite ematiche o la necessità di trasfusione; 
due articolix,y la definiscono utilizzando solo la 
perdita ematica. 
Per quanto riguarda la correlazione tra EPP e 
durata del terzo stadio (vedi Tabella 3), 3 stu-
dis,x,z pongono il limite di 30 minuti oltre il qua-
le aumenta il rischio di EPP: in particolare, nel 
paper di Bais et al. (2004)x la correlazione è 
significativa sia per EPP minore che maggiore, 
sia nella popolazione a basso rischio sia ad alto 
rischio ostetrico; mentre nello studio condotto 
da Henry et al. (2005)s, su una popolazione di 

donne che hanno avuto un parto vagi-
nale, vi è correlazione solo per EPP 
maggiore.  Lo studio condotto da Dom-
browsky et al (1994)y mostra un incre-
mento del tasso di EPP a partire da 10 
minuti con un picco a 40 minuti. Ma-
gann et al. (2005-2006-2008)w,u,t con-
ferma nei tre studi condotti che la du-
rata del terzo stadio superiore a 10 
minuti è fattore di rischio per EPP.  
Nel primo studio w il campione è costi-
tuito da 6588 donne che partoriscono 
per via vaginale e che ricevono un 
trattamento attivo del terzo stadio; nel 
secondou e nel terzot vengono reclutate 
1607 donne con feti singoli e senza 
controindicazioni al parto per via vagi-
nale.   
Lo studio di Shinar et al. (2015)v è sta-
to condotto su un campione formato 
da 25160 donne, di cui 345 caratteriz-
zate da EPP, il cui secondamento era 
spontaneo e completo; il management 
del terzo stadio era attivo.  
Questo studio introduce, attraverso 
l’utilizzo della ROC curves, un cut off 
per la durata del terzo stadio per pre-
venire l’EPP a 17 minuti, con sensibilità 
pari a 35% e specificità pari al 78%. 
 
 

D iscussione e implicazioni per la 
pratica 
Gli studi analizzati nella revisione della 
letteratura portano ad identificare la 
correlazione tra durata dei singoli stadi 
del travaglio ed Emorragia Post Par-
tum. 
Dalla revisione condotta possiamo con-
cludere che è riduttivo parlare generi-
camente di “Travaglio prolungato” co-
me fattore di rischio per l’EPP: è risul-

tato necessario definire il contributo dei singoli 
stadi nell’incidenza di EPP. Infatti la definizione 
generica di Travaglio prolungato non sostiene il 
clinico nella pratica assistenziale, in particolare 
nella sorveglianza del rischio per EPP. 
Per quanto riguarda il primo stadio c’è concor-
danza nel definire la sua durata come fattore di 
rischio, ma non c’è concordanza sul cut off. I 
due studi condotti da Cheng et al. (2010b, 
2009c) identificano due limiti differenti, 30b e 
24c ore, probabilmente riconducibile alle diffe-
renze del campione analizzato: donne con par-
to spontaneob e donne indottec.  
Nello studio condotto da Henry et al. (2008)d la 
correlazione tra i due eventi perde di significati-
vità se corretta per età materna, parità, etnia, 
BMI, pre TC, induzione del travaglio di parto, 
analgesia epidurale; molti di questi fattori sono 
però già identificati come fattori di rischio per 
EPP. [RCOG 2009-2011; ACOG, 2006; NICE, 
2014; QUEENSLAND, 2012].  
Si potrebbe ipotizzare che correggere l’effetto 
della durata del primo stadio sull’EPP con altri  

 N° 
articoli 
analiz-
zati  

N° 
articoli 
che 
corre-
lano 
con 
EPP 

Descrizione risultati significativi   

 

I stadio  4   3  
>24 ore  OR 3.16 I.C. 95% (1.73-5.79)c 

Arresto fase attiva OR 1.70 I.C. 95% (1.32-2.18)d 

II stadio  14         
              14  

>18 minuti OR 1.35 I.C. 95% (1.10-1.67)g 

>40 minuti OR 3.5 I.C. 95% (1-12.3)i 

>2 ore OR 1.51 I.C. 95% (1.38-1.65)j 

>1 ora OR 1.6 I.C. 95% (1.10-2.30)k 

>3 ore P value < 0.01l 
>3 ore OR 2.27 I.C. 95% (1.66-3.11)m 

>3 ore OR 1.48 I.C. 95% (1.24-1.78)n 

>2 ore P value < 0.001o 
>2 ore OR 2.3 I.C. 95% (1.60-3.31)p 

>3 ore P value < 0.001q 

>1 ora OR 2.13 I.C. 95% (1.28-3.55)s 

>30 minuti OR 2.74 I.C. 95% (1.37-5.49)x 

III stadio  8           

>30 minuti  OR 7.56 I.C. 95% (2.25-25.45)s 

8  

>10 minuti OR 2.70 I.C. 95% (1.13-6.42)t 

>10 minuti OR 2.70 I.C. 95% (1.13-6.42)u 

>10 minuti OR 1.43 I.C. 95% (1.15-1.79)v 

>10 minuti OR 2.1 I.C. 95% (1.60-6)w 
>30 minuti  OR 4.07 I.C. 95% (3.07-5.40)x 

Tabella 2: Descrizione degli studi che correlano la durata dei singoli 
stadi del ravaglio con l’EPP 
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fattori di rischio specifici ne annulla l’impatto 
sull’outcome primario. Diventa quindi opportuno 
condurre nuovi studi su campioni stratificati per 
profilo di rischio ostetrico, per ottenere dei cut 
off adeguati. Inoltre, sarebbe conveniente con-
durre studi che separino per il primo stadio la 
fase latente dalla fase attiva.  
Gli articoli revisionati con oggetto di studio il 
secondo stadio sono in numero maggiore e tutti 
correlano la durata di questo stadio con il ri-
schio di EPP. Anche in questo caso, i cut off pro-
posti non sono omogenei: da 18 minuti a 3 ore. 
Questa disomogeneità potrebbe dipendere dalla 
definizione di secondo stadio: alcuni studi lo dif-
ferenziano nelle due fasi, attiva e passiva, altri 
no e altri considerano solo la fase attiva. Anche 
le caratteristiche del campione potrebbero in-
fluenzare la variabilità dei limiti temporali de-
scritti (parità, epidurale, epoca gestazionale, 
modalità del parto, storia ostetrica).  
Vista l’influenza che la tipologia di management 
ha sulla durata del terzo stadio del travaglio, e 
quindi la correlazione con il rischio di EPP, sa-
rebbe opportuno condurre studi che stratifichino 
il campione analizzato per management. Lo stu-
dio di Laughton et al (2014)h ben descrive que-
sta variabilità riprendendo i cut off proposti dal-
le linee guida [ACOG, 2006] e trovando correla-
zione tra i due eventi; correlazione che si inde-
bolisce nel caso di nullipare e pluripare senza 
epidurale. Anche questi dati confermano che la 
presenza di fattori di rischio concomitanti inde-
boliscono la correlazione tra durata del secondo 
stadio ed EPP.  
L’unico studio che analizza separatamente la 
fase passiva e quella attiva del secondo stadioi 
non trova correlazione tra durata della fase pas-
siva e rischio di EPP.  
Inoltre tra gli studi analizzati vi è una revisione 
della letteraturae che propone come cut off 2 
ore. Per questi motivi sarebbe necessario con-
durre studi con caratteristiche omogenee del 
campione e che suddividano e analizzano sepa-
ratamente le fasi del secondo stadio.  Nel caso 
del terzo stadio, gli studi considerati identificano 
un range compreso tra 10 e 40 minuti avendo, 
anche in questo caso, campioni con caratteristi-
che disomogenee (modalità del parto, nullipari-
tà, storia ostetrica, età gestazionale). La mag-
gior parte degli studi identifica il cut off a 10 
minuti, tra questi sono presenti due studiw,y che 
utilizzano il management attivo.  
Anche nello studio di Shinar et al (2015)v, il cui 
campione è numeroso (25160) e con caratteri-
stiche che rispecchiano la popolazione generale, 

il management utilizzato è attivo, ma il limite 
viene posticipato a 17 minuti tramite l’utilizzo 
della ROC curves.  
Questo limite individua solo un valore oltre il 
quale aumenta il rischio di EPP, non fornendo un 
cut off di importanza clinica. Gli altri studi non 
specificano il tipo di management utilizzato nella 
gestione del terzo stadio.  
Vista l’influenza che la tipologia di management 
ha sulla durata del terzo stadio del travaglio, e 
quindi la correlazione con il rischio di EPP, sa-
rebbe opportuno condurre studi che stratifichino 
il campione analizzato per management.  

C onclusioni 
La revisione della letteratura ha portato a de-
scrivere una correlazione tra la durata dei sin-
goli stadi e il rischio di EPP. Per quanto riguarda 
i limiti temporali di ciascuno stadio non possono 
essere definiti in modo univoco per la disomo-
geneità delle caratteristiche dei campioni e delle 
fasi del travaglio presi in considerazione.  
I limiti emersi posso fungere da guida nella pra-
tica clinica per la prevenzione dell’EPP: la revi-
sione non ha lo scopo di definire la durata del 
travaglio e quindi intervenire per modificarla ma 
permettere all’ostetrica/o di identificare corret-
tamente i fattori di rischio per l’EPP, in partico-
lare la durata dei singoli stadi del travaglio. 
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Studio Disegno di ricerca 

Totale 
par-

tecipa
nti 

Sta-
dio 

indag
ato 

Caratteristiche del campione 

a Harper et al 2014 
(USA) 

Osservazionale 
retrospettivo 5039 I Feto sano, singolo, cefalico di vertice, EG > 37 sg con emogasanalisi alla nascita. 

Assenza di patologia materna attuale e/o pregressa. 
b Cheng et al 2010 

(USA) 
Osservazionale 

retrospettivo 10661 I Feto sano, singolo, cefalico, EG > 37 sg, nullipara con travaglio spontaneo. Gen-
naio 1990 – Luglio 2008. 

c Cheng et al 2009 
(USA) 

Osservazionale 
retrospettivo 3620 I Feto sano, singolo, cefalico, EG > 37 sg, travaglio indotto. Criteri di esclusione: 

placenta previa, TC nel I stadio. 
d 

Henry et al 2008 
(USA) 

Osservazionale 
retrospettivo 13915 I 

Prima coorte: Feto sano, singolo, cefalico, EG > 37 sg, diagnosi di arresto della 
fase attiva 

Seconda coorte: Feto sano, singolo, cefalico, EG > 37 sg. 
e 

Altam et al 2006 Revisione sistemati-
ca 

8 studi 
os-

servazi
onali 

II Diversi per ogni studio 

g Dionne et al 
2015 (Europa) 

Osservazionale 
retrospettivo 5662 II 

Feto singolo di vertice a termine. Nullipare con parto vaginale in ospedale. Criterio 
di esclusione: donne ad alto rischio per EPP e con controindicazioni a sforzi espul-

sivi per motivi medici. 
h Laughon et al 

2014 (USA) 
Osservazionale 

retrospettivo 
20869

5 II Feto singolo, di vertice, EG > 36. Criteri di esclusione: MEF, cicatrice uterina e 
anomalie congenite. 

i Le Ray et al 
2011 (Europa) 

Osservazionale 
retrospettivo 3330 II Feto singolo, cefalico, EG > 37. Criteri di esclusione: pre TC, induzione per ano-

malie materne e/o fetali e anomalie congenite. 
j Allen et al 2009 

(Europa) 
Osservazionale 

retrospettivo 
12200

0 II Feto vivo, singolo, EG > 37. Donne che raggiungono dilatazione completa. Criteri 
di esclusione: TC, anomalie congenite, pre TC, disordini materni medici. 

k Le Ray et al 
2009 (USA) 

Osservazionale 
retrospettivo 1862 II 

Nullipare a termine. Feto singolo di vertice a termine. Criteri di esclusione: ano-
malie BCF, febbre materna, disordini materni medici e condizioni patologiche che 

portano ad accorciare II stadio. 
l Rouse et al 2009 

(USA) 
Osservazionale 

retrospettivo 4126 II Nullipare, feto singolo di vertice > 36 sg. Criteri di esclusione: febbre materna, 
condizioni patologiche mediche. 

m Cheng et al 2007 
(USA) 

Osservazionale 
retrospettivo 5158 II Feto a termine o post termine, cefalico, vivo, singolo. Multipare con travaglio 

spontaneo. Criteri di esclusione: TC, anomalie materne e/o fetali. 

n Cheng et al 2004 
(USA) 

Osservazionale 
retrospettivo 15759 II Feto a termine, cefalico, vivo, singolo. Nullipare. Criteri di esclusione: TC, anoma-

lie materne e/o fetali. 
o Myles et al 2003 

(USA) 
Osservazionale 

retrospettivo 6791 II Feto singolo, vertice. 

p Janni et al 2002 
(Europa) 

Osservazionale 
retrospettivo 1457 II Feto singolo, cefalico, EG > 34. 

q Cohen et al 1976 
(Israele) 

Osservazionale 
retrospettivo 4403 II Nullipare con parto vaginale senza anomalie materne e/o fetale. 

s Henry et al 2005 
(Australia) Studio caso controllo 300 II Età > 17 anni, parto vaginale in ospedale che hanno avuto epp (> 500 ml). 

t Magann et al 
2008 (USA) RCT 1607 III Feto singolo, assenza di controindicazioni a parto vaginale. 

u Magann et al 
2006 (USA) RCT 1607 III Feto singolo, no controindicazioni a parto vaginale. Criteri di esclusione: TC, 

complicazioni gravidanza. 
v Shinar et al 2015 

(Israele) 
Osservazionale 

retrospettivo 25160 III Secondamento spontaneo e completo. Criteri di esclusione: III stadio > 60 min. 

w Magann et al 
2005 (USA) 

Osservazionale 
retrospettivo 6588 III   

x Bais et al 2004 
(Europa) 

Osservazionale 
retrospettivo 3464 III 

Inizio cure prenatali prima di 20 sg, nullipare, eg > 20 sg. 

  
y Dombrowsky et 

al 1994 (USA) Prospettico 45852 III Feto singolo, parto vaginale, eg > 20 sg. Criteri di esclusione: incerta datazione. 

z Combs et al 
1991 (USA) Prospettico 12979 III Feto singolo, parto vaginale, eg > 20 sg. 

Allegato 1– Tabella 3: Descrizione degli studi inclusi nella revisione 
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