
EVOLUZIONE DELL’AUSCULTAZIONE
DEL BATTITO CARDIACO FETALE

La valutazione del benessere fetale rappresenta la sfida per eccellenza fin da quando si è iniziato
a considerare la salute materno-fetale come una vera e propria priorità.
L’ostetricia implica una dualità imprescindibile e inscindibile, il binomio mamma-bambino porta
con sé la necessità clinica di poter valutare lo stato di salute individuale per poi integrare i
parametri in un unico quadro clinico. In poche parole: cosa significa? Se la mamma sta bene,
non per forza vale lo stesso per il suo bambino. Se la madre sta male, molto facilmente ne risentirà
il suo bambino, ma come fare per capire veramente lo stato di salute di questa piccola persona
che ancora non possiamo né vedere né toccare? Per non parlare dei limiti della diagnostica per
immagini e delle molteplici controindicazioni assolute al loro impiego in gravidanza (pensiamo ai
raggi X!).
Fino alla metà del XX secolo la valutazione del benessere fetale avveniva attraverso parametri
molto limitati: crescita delle dimensioni uterine, movimenti fetali percepiti dalla madre e
l’auscultazione ad intermittenza del battito cardiaco fetale tramite stetoscopio.
Lo stetoscopio venne inventato in Francia nel 1816 dal Dottor Laennec e inizialmente applicato
prevalentemente nella medicina internistica, in seguito modificato dal Dottor Pinard per essere
utilizzato in ostetricia. Lo stetoscopio di Pinard è uno strumento semplice a guisa di corno: si fa
aderire la parte piatta all’addome materno così che la parte interna cava dello strumento funga
da cassa acustica trasmettendo i suoni del battito cardiaco fetale fino all’estremità opposta, che
appare allungata e sottile, che si inserisce nell’orecchio. In realtà i suoni cardiaci vengono uditi
più come una vibrazione all’orecchio piuttosto che come suoni distinti. Bisogna aspettare il 1917
perché David Hills inventi uno stetoscopio modificato, simile a quello di Pinard usato tutt’oggi,
capace di amplificare al massimo il suono e di rendere quindi più semplice
l’auscultazione periodica del battito cardiaco fetale durante il travaglio.
La metodica rimase invariata fino alla metà del XX, quando venne introdotto l’utilizzo di
un’apparecchiatura in grado di registrare in continuum sia la frequenza cardiaca fetale sia le
contrazioni uterine. Tale tecnica, inizialmente complessa e invasiva, fu poi semplificata da Edward
Henry Hon mediante l’utilizzo di un elettrodo sullo scalpo fetale e di un toco trasduttore
esterno associati ad un microfono posto sull’addome materno, per rilevare il segnale
fonocardiografico fetale: a questo punto il metodo è ancora sperimentale, ma completamente
non invasivo.
Successivamente si rese disponibile la possibilità di sfruttare l’effetto doppler per la registrazione
della frequenza cardiaca fetale: date le caratteristiche di notevole costanza nella ricezione del
segnale ultrasonico anche in condizioni non ideali (pazienti agitate o frequenti movimenti fetali) e
la maneggevolezza e semplicità nell’applicazione dei trasduttori anche per personale non
particolarmente esperto, la tecnica ultrasonica è divenuta rapidamente l’unica tecnica di utilizzo
nella pratica routinaria. Agli inizi degli anni ’70 il cardiotocografo per il monitoraggio elettronico
del feto invase velocemente le sale parto di tutto il mondo occidentale, sostituendosi alla
metodica classica dell’auscultazione intermittente con lo stetoscopio di Pinard. C’erano grandi
aspettative nei confronti di questo innovativo strumento, le premesse presagivano una vera e
propria rivoluzione in campo ostetrico: finalmente si rendeva possibile una riduzione significativa
del rischio materno-fetale intra partum. Inoltre sarebbe stato possibile individuare precocemente i
feti a rischio neurologico grave riuscendo così ad abbassare del 50% i casi di ritardo mentale
severo.
Tuttavia tale conclusione partiva da un presupposto che si sarebbe rivelato del tutto infondato: la
maggior parte dei danni neurologici neonatali non sono imputabili all’evento parto, bensì si
verificano già durante la gravidanza. C’è infatti grande differenza tra eventi acuti e cronici di
sofferenza fetale e non sempre il monitoraggio cardiotocografico del battito ha valore predittivo
e diagnostico. La metodica presenta quindi delle limitazioni che non possono essere trascurate;
tuttavia, resta innegabile il ruolo che riveste nell’ostetricia moderna.
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