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Abstract. Lo studio dei fenomeni dinamici del travaglio e del parto gemellare suggerisce 
che l'azione uterina inefficace e un fenomeno frequente; 1'uso dell'ossitocina per accele-
rare il travaglio e controverso, soprattutto per la relativa difficolta di monitorare en-
trambe i gemelli in maniera soddisfacente. Inoltre, non esiste consenso su quale sia l'in-
tervallo di tempo ideale tra il parto del primo gemello e quello del secondo. Uno dei mo-
tivi principali delle divergenze di opinioni su quale debba essere la condizione ottimale 
del travaglio e del parto gemellare, e la relativa bassa incidenza della gravidanza gemel
lare, fenomeno che, alPinterno di ogni singola unita ostetrica, spesso impedisce una ana
lisi statisticamente significativa dei dati. Recentemente e stato proposto un programma 
computerizzato (PartoSoft) che, oltre alia raccolta e alia analisi statistica dei dati, per-
mette la visualizzazione e la stampa del partogramma costruito dal computer sulla base 
degli eventi del travaglio e del parto precedentemente immessi nella banca dati. II pro
gramma prevede una immissione dati specifica per il travaglio ed il parto gemellare. Con 
la modalita "partogramma multiplo" e possibile visualizzare e quindi studiare contem-
poraneamente decine di curve relative ad altrettanti travagli gemellari. In questa manie
ra si possono correlare le modalita di travaglio e parto a numerosi parametri clinici: pa-
rita, dilatazione cervicale all'inizio del travaglio, stato delle membrane, uso dell'ossitoci
na, situazione e presentazione, tipo di analgesia, indicatori di benessere alia nascita 
(punteggio di Apgar, equilibrio acido-base sui funicoli ombellicali) e pesi alia nascita con 
percentili. 

L'adozione di questo programma su scala nazionale permetterebbe la centralizzazio-
ne e l'analisi dei dati relativi ai 6000-7000 travagli e parti gemellari che si verificano ogni 
anno in Italia permettendo di rispondere in modo scientifico ai numerosi quesiti ancora 
irrisolti. 
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