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1. Opuscoli

2. Poster

3. Corsi teorico/pratici con l’ausilio 
del manichino



Opuscoli
• Larga diffusione
• Sintesi clinicamente 

utile dei dati 
disponibili in 
letteratura

• “Scrematura” delle 
varie manovre 
descritte con 
focalizzazione di 
quelle utilizzabili 
nella realta’ delle 
nostre sale parto 
(Gaskin Position?)





Poster

Visualizzazione

immediata:

• Manovre da 
eseguire

• Manovre da NON 
eseguire



Corsi teorico/pratici con l’ausilio del 
manichino

• Foto nostro manichino
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Definizione
La distocia delle spalle è una 

improvvisa complicazione del parto di 
un feto in presentazione cefalica, 

caratterizzata dal mancato disimpegno 
delle spalle dopo che si è verifcato il 

disimpegno della testa
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Emergenze in sala parto
prevalenza su 1000 parti

• emorragia antepartum      30-50
• emorragia postpartum      30-50
• presentazione podalica     30-40
• distocia di spalle                1-13
• eclampsia                           1
• prolasso del funicolo          1-3 
• inversione uterina               0.5-0.05
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Prevalenza

Popolazione generale:         1-13      /1000 parti

> 4000 gr:                            25         /1000 parti

> 4500 gr:                           110        /1000 parti
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Fisiopatologia
Il problema fondamentale è 

rappresentato dal tentativo delle 
spalle di entrare  nella pelvi su un 

piano antero-posteriore diretto

invece che lungo il diametro 
obliquo dell’ingresso pelvico
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Fisiopatologia
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Gradi

1. Un forte attrito tra un bambino 
grosso e le pareti vaginali; però il 
normale meccanismo della 
rotazione è conservato
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Gradi

1. Un forte attrito tra un bambino grosso e 
le pareti vaginali; però il normale 
meccanismo della rotazione è 
conservato

2. Distocia unilaterale: la spalla 
posteriore ha negoziato la pelvi 
mentre la spalla anteriore è 
bloccata sopra la sinfisi pubica
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Distocia unilaterale

  

                                      



A.Valle OIRM S.Anna To

Gradi

1. Un forte attrito tra un bambino grosso e 
le pareti vaginali; però il normale 
meccanismo della rotazione è 
conservato

2. Distocia unilaterale: la spalla posteriore 
ha negoziato la pelvi mentre la spalla 
anteriore è bloccata sopra la sinfisi 
pubica

3. Distocia bilaterale: entrambe le 
spalle sono bloccate sopra la 
pelvi
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Distocia bilaterale
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Complicazioni

Neonato:
– mortalità perinatale: 20-30/1000
– asfissia 
– fratture: 5-10%
– lesioni del plesso brachiale: 13-60%

Madre:
– emorragia post-partum
– rottura d’utero
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Lesioni del plesso brachiale

• Paralisi di Erb
– lesione delle radici di C5, C6

• Paralisi di Klumpke
– lesione del tronco inferiore (C8, T1)
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Lesioni del plesso brachiale

• non tutte le lesioni del plesso 
brachiale sono collegabili a 
fenomeni di trazione

• altri meccanismi patogenetici:
– successivamente ad un taglio cesareo 

atraumatico
– a livello di braccio posteriore
– nel caso di discesa della testa troppo 

rapida 
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Lesioni del plesso brachiale

….quindi, analogamente alla paralisi 
cerebrale, è evidente che anche la 
paralisi del plesso brachiale può 
riconoscere una genesi multifattoriale, 
in certi casi ricollegabili a situazioni o 
eventi prenatali

Gherman R., New insights to shoulder dystocia and brachial 
plexus palsy, Obs Gyn Survey, 2003, pagg 1-2
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Fattori di rischio

                         anamnesi

                         gravidanza

                         travaglio
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Fattori di rischio: 
anamnesi

• precedente distocia delle spalle
• macrosomia

• precedente diabete gestazionale
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Fattori di rischio: 
gravidanza

• macrosomia
– simmetrica
– asimmetrica

• diabete
• eccessivo aumento ponderale

• gravidanza oltre il termine
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Fattori di rischio: 
travaglio

• travaglio prolungato

• secondo stadio prolungato
• parto operativo vaginale a metà scavo
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…….ma:

i fattori di rischio sono presenti 
in meno del 50% dei casi di 

distocia delle spalle
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Taglio cesareo elettivo
• paziente non diabetica
– EBW > 5000 g
– nullipara
– se travaglio: evita un parto operativo vaginale 

al medio scavo

• paziente diabetica
– EBW > 4300 g

• precedente distocia delle spalle
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Diagnosi

• la testa viene risucchiata verso il perineo, 
“segno della tartaruga” (“turtle sign”)

• non si verifica la restituzione spontanea

• incapacità di disimpegnare le spalle 
mediante le spinte materne e una delicata 
trazione verso il basso
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“Turtle sign” 
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Gestione

NON:
– farsi prendere dal panico
– tirare  (sulla testa)
– spingere (sul fondo uterino)
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Gestione

sempre

   parto in due tempi
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Gestione

• al massimo 7-8 minuti per risolvere il 
problema

• informa la paziente 
• chiedi aiuto:
– anestesista
– neonatologo
– personale supplementare
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IPOSSIA FETALE

dopo il disimpegno della testa fetale si 
deve assumere che il funicolo è 

compresso tra il corpo fetale e la pelvi 
materna .
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IPOSSIA FETALE

Il pH fetale diminuisce di circa 

0.04 per minuto fi no a quando la distocia 
di spalla non viene risolta.

Feto non compromesso + travaglio non 
complicato = 7 min

pH 7.25      6.97
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Quindi……

30-60 secondi per ciascuna 
manovra
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Gestione

Gli scopi delle manovre sono:
• aumentare il diametro antero-

posteriore: 
– McRobert’s 

• spostare le spalle su un diametro obliquo:
–  Rubin 1
–  Rubin 2 
–  Wood screw

• estrazione manuale del braccio posteriore: 

-Jacquemier
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McRobert’s
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McRobert’s profilattica

Quando sospetti un feto 
macrosoma esegui la manovra di 
McRobert’s dopo il disimpegno 

della testa, ancora prima di aver 
diagnosticato la distocia di spalla
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Gestione

Gli scopi delle manovre sono:
• aumentare il diametro antero-posteriore: 
– McRobert’s 

• spostare le spalle su un diametro 
obliquo:
–  Rubin 1
–  Rubin 2 
–  Wood screw

• estrazione manuale del braccio posteriore: 
– Jacquemier
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Gestione

– Importante conoscere la posizione del 
dorso fetale: 
• spalla sinistra anteriore ?
• spalla destra anteriore ?
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spostare le spalle su un 
diametro obliquo
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Rubin 1

esercitare con il palmo della mano una pressione sovrapubica, 
obliquamente verso un lato, al fine di spostare la spalla 
anteriore su un diametro obliquo
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Rubin 1
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Rubin 2

• mano inserita dorsalmente al feto

• le dita esercitano pressione sulla faccia   
dorsale della spalla anteriore, spingendo la 
spalla verso il torace fetale
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Rubin 2
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Wood screw

Usando l’altra mano, con le dita a livello della 
superficie ventrale della spalla posteriore fetale,  
ruotare la spalla nella stessa direzione della manovra 
di Rubin 2
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Wood screw
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Wood screw
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Gestione

Gli scopi delle manovre sono:
• aumentare il diametro antero-posteriore: 
– McRobert’s 

• spostare le spalle su un diametro obliquo:
–  Rubin 1
–  Rubin 2 
–  Wood screw

• estrazione manuale del braccio 
posteriore: 
– Jacquemier
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JacquemierJacquemier
• approccio ventrale o dorsale
• localizzare il braccio posteriore
• flettere il gomito così che l’avambraccio possa 

essere disimpegnato con un movimento di 
rotazione ventrale sul torace fetale

  

    ATTENZIONE A NON AFFERRARE E TIRARE

            Rischio di fratture omerali

• approccio ventrale o dorsale
• localizzare il braccio posteriore
• flettere il gomito così che l’avambraccio possa 

essere disimpegnato con un movimento di 
rotazione ventrale sul torace fetale

  

    ATTENZIONE A NON AFFERRARE E TIRARE

            Rischio di fratture omerali
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Jacquemier
dorso a 
destra
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Jacquemier, dorso a 
sinistra
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Gestione

come ultima spiaggia:

• riposizionamento cefalico: Zavanelli

• sinfisiotomia: Zarate
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Gestione

• episiotomia
• paziente a carponi

• posizione accovacciata
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Algoritmo 1

• chiedi aiuto
• informa la paziente
• non tirare troppo sulla testa
• non spingere sul fondo uterino
• chiedi alla paziente di non spingere
• esegui l’episiotomia se non già praticata prima
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Algoritmo 2

• McRobert’s
• Rubin 1
• Rubin 2

• Wood screw
• Jacquemier
• Zavanelli/Zarate 
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Dopo il parto

• aspettati un’emorragia del post-partum
• fai il pH sul sangue ombelicale
• esamina il neonato per evidenziare 

eventuali traumi 
• spiega il tipo di parto e le manovre che hai 

dovuto eseguire 
• scrivi in cartella ciò che è accaduto
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RISCHIO DI RICORRENZA

12%



• Take home message:
• Non esistono esperti in distocia di 

spalle!
• E’bene che gli operatori presenti in sala 

parto siano in grado di risolvere il 
problema.

• A tale scopo è necessaria la formazione 
e la simulazione periodica in ogni punto 
nascita data l’imprevedibilità dell’evento 
avverso



Corsi teorico/pratici con l’ausilio del 
manichino

• Formazione dei 
“formatori” (GRAZIE 
PROF. VALLE!!!)

• Realizzazione dei 
corsi in modo da 
coivolgere gli operatori 
di sala parto dei vari 
ospedali dell’ASL

• Ripetizione periodica 
dei corsi 



Corsi teorico/pratici con l’ausilio del 
manichino

• Non esistono “esperti” in distocia di spalle 
(complicanza rara) 

• Emergenza che deve essere risolta entro pochi 
minuti (30/60 sec. a manovra)



Corsi teorico/pratici con l’ausilio del 
manichino

• Possibilita’ di provare le 
manovre in condizioni di 
massima serenita’

• Ripetizione delle manovre 
anche piu’ e piu’ volte fino ad 
esecuzione corretta delle 
stesse

• Memorizzazione delle 
manovre piu’ efficace rispetto 
al solo studio teorico



Corsi teorico/pratici con l’ausilio del 
manichino

• Creazione di un automatismo 
importantissimo in momenti di 
grande tensione come quello 
che si crea in sala parto durante 
tale emergenza che non da’ il 
tempo di riflettere.

• Attenzione assoluta con 
entusiastica partecipazione alla 
simulazione delle manovre sul 
manichino.



Corsi teorico/pratici con l’ausilio del 
manichino

• Foto corsi.

















Obiettivo:
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