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Severe Post partum haemorrage (PPH) is a blood loss of 
more than 500 ml in case of natural delivery and more than 
1000 ml in case of caesarean section within the first 24 hours 

0,5-2% of pregnancies 

Third cause of maternal mortality in developed countries 

Definition of postpartum haemorrage 

Every woman is a fantastic woman! 



4 Ts 

TONE 
(uterine atony) 

TISSUE  

(retained 
placenta or 
placental 

abnormality) 

THROMBIN 
(coagulopathies) 

TRAUMA   

(injury of uterus, 
birth canal and 

supporting 
structures) 

Etiology of postpartum haemorrage 



Maternal mortality ratio  

(per 100000 live births) 

 
 

1990 2000 2010 

Burundi 1100 1000 800 

Canada 6 7 12 

Chad 920 1100 1100 

Cuba 63 63 73 

India 600 390 200 

Somalia 890 1000 1000 

Maternal mortality ratio  

(per 100000 live births) 

 
 

1990 2000 2010 

Italy 10 4 4 

France 13 10 8 

USA 12 14 21 

UK 10 12 12 

Japan 12 10 5 

Germany 13 7 7 



Aumento dell’età materna 

Età materna al parto 

    1980   27 anni 

    1996   30 anni 

    2004         31 anni 

      

Indagine «near miss» di Serena Donati 2013-2015 
collegata all’Istituto Superiore di Sanità:  

dati estrapolati per l’Ospedale Sant’Anna di Torino 

6500 parti l’anno 

5 decessi materni (nessuno per emorragia) 

13% incidenza dell’emorragia post-partum (emorragia >500 cc) 

31 episodi di emorragia grave che hanno richiesto > 4 U di ECPL 

In linea con i servizi sanitari migliori del mondo 



Portatrice di emofilia A e B 

•  Livello di fattore VIII e IX intorno al 50% 

•  Alcune donne per un fenomeno di 
lionizzazione non bilanciata possono 
avere valori intorno al 30-40% e 
presentare una diatesi francamente 
emorragica in occasione di procedure 
chirurgiche 

Portatrice di emofilia A e B 

•  Potenziale rischio emorragico al parto 

•  I livelli di fattore VIII aumentano nel corso 
della gravidanza; 

•  I livelli di fattore IX rimangono stabili 
•  Dosaggio a 28 e 32-34 settimane 





DISORDINI EMORRAGICI E GRAVIDANZA: 
management multidisciplinare 

 
Ginecologo 

Pediatra 

Internista 

Ematologo 

Laboratorio 

Anestesista 

Farmacista 

Genetista 

Radiologia 

Ostetriche 

Donna 
One stop shopping 

Capacità 
comunicative 

Capacità 
economiche 

Capacità 
organizzative 

Rarità del 
problema 

PPH e coagulopatie congenite 

TUTTE LE DONNE CON 
COAGULOPATIE 
CONGENITE O 

ACQUISITE  NOTE 
DOVREBBERO ESSERE 

GESTITE IN UNA 
STRUTTURA TERZIARIA 

Atonia 
uterina 

Residui di 
placenta 

Placentazione 
anomala 

Rottura 
d’utero 



DIC 

•  Severe PPH frequently is complicated by a 
consumptive coagulopathy or DIC. 

•  DIC requires hysterectomy in 50% of 
cases. 

•  Rapid evolution 

• FIBRINOGEN LEVEL AT 
LABOUR:  <200 mg/dL 

• 11 PPH with DIC 

• Mean age: 37 years 

• Maternal fatality rate: favorable 

• 9 hysterectomy 

• 4 fetal deaths 
 



DIC: una casistica del Sant’Anna 

DIC: terapia medica ematologica 

•  Acido tranexamico: 10 mg/kg ogni 4 ore 

• Plasma: 20 ml/kg/24 ore 

- Virus inattivato (al Sant’Anna) 

• Crioprecipitato: 1 U ogni 10 Kg 

- Virus inattivato (al Sant’Anna) 

• Fibrinogeno: 30-50 mg/kg ev a bolo 
in acqua per soluzioni iniettabili 

 



DIC: terapia medica ematologica 

•  Controllare i livelli di calcemia 

•  Controllare il pH 

•  Riscaldare le emazie prima della 
trasfusione  

- (PDG <30°C  non fa rilasciare l’ossigeno  
da parte dell’emoglobina dei globuli 
rossi trasfusi) 

• potassio 
 

DIC 

Ministero della salute. Documento d’integrazione 
e di indirizzo relativo alla “Raccomandazione per 
la prevenzione della morte materna correlata al 
travaglio e al parto”. Aprile 2007 

Uso del fibrinogeno “Haemocomplettan” e del 
fattore rVIIa (Novoseven) come estrema ratio 
prima dell’isterectomia. 







Management del travaglio e modalità 
del parto 

•  Conoscenza dello stato di portatrice 

•  Conoscenza dello stato del feto 

•  Dosaggio del fattore carente nella madre: 

- A 28 settimane e a 34-36 settimane 
•  Il fattore VIII aumenta durante la gravidanza 
•  Il fattore IX resta pressochè stabile  

•  Discutere con i genitori le modalità e 
produrre un documento scritto sul piano di 
cura 

Caso clinico  

•  Donna nata in Egitto in Italia da circa 2 
anni 

•  37enne 

•  notevoli difficoltà linguistiche per lo 
scambio di informazioni 

•  diabete gestazionale;  
 



Caso clinico 1 

•  due gravidanze regolarmente condotte a 
termine con parto naturale in Egitto 
complicato da sanguinamento;  

•  storia di sanguinamento postestrazione 
dentaria; mestruazioni abbondanti 

•  un accesso in DEA Mauriziano per 
infezione di un dispositivo intrauterino nel 
marzo 2013 

Caso clinico 1 

•  A.Familiare: una sorella con storia di 
emorragia postpartum 

 

•  39a settimana della III gravidanza 

•  ricoverata per inizio travaglio 
 



Caso clinico 1 

•  peso pregravidanza 65 kg (al termine 75) 

•  obiettivamente si segnalano ematomi 
voluminosi nelle sedi d’iniezione 
dell’insulina 

•  riscontro di PTTratio: 1.79 INR: 0.90 
Fibrinogeno: 473 mg/dle  

Caso clinico 1 

•  è disponibile nella documentazione della 
paziente un dosaggio del PTT alterato già 
nell’aprile 2013 

•  sono stati effettuati i seguenti esami: 
PTTratio di conferma: 1.96 fattore VIII: 155 
IX: 94 XI: 10% XII: 115 

•  PFA-100 coll-epi:117 

  



Caso clinico 1 

•  è stato chiesto ai colleghi del Mauriziano 
d’inviare via fax i referti di laboratorio di 
quell’accesso con i seguenti dati: INR: 
0,97 PTTratio: 2.33  

PLTS: 217000 mpv: 9.4 

•  Ricerca inibitore acquisito fattore XI: 
assente 

  

Caso clinico 1 

•  Conclusioni: donna affetta da deficit 
congenito grave di fattore XI (emofilia C) in 
travaglio; 

 
 

  



Trattamento del deficit di fattore XI in 
gravidanza 

•  somministrare Hemoleven (concentrato 
emoderivato di fattore XI) 20 U/kg ovvero 
1300 U totali ev a bolo lento (< 3 ml/min 
per evitare picchi di concentrazione del 
fattore) all’inizio della fase espulsiva o 
all’inizio dell’induzione o all’inizio di un 
eventuale cesareo 

Trattamento del defici di fattore XI 

•  effettuare un dosaggio del PTT urgente 15 minuti dopo il 
termine dell’infusione; 

•  tale emoderivato richiede il consenso informato scritto 
della paziente;  

•  il concentrato di fattore XI comporta un significativo 
rischio trombotico per cui si consiglia di evitare 
l’associazione con acido tranexamico; per tale motivo 
vanno evitati picchi di concentrazione del fattore XI > 
70% per cui si ribadisce la necessità di una 
somministrazione endovenosa lenta  (< 3 ml/min) della 
soluzione ricostituita; 



Trattamento dell’emofilia C severa 

•  evitare l’uso di farmaci antinfiammatori non steroidei per 
il controllo del dolore 

•  monitorare le perdite ematiche fino alla V giornata 
postpartum 

•  proseguire con l’infusione di plasma 20 ml/kg (1300 ml 
totali) anche in I e II giornata postpartum per evitare 
sanguinamenti tardivi 

 

Per il neonato 

•  evitare la somministrazione intramuscolare della 
profilassi con la vitamina K; tassativa invece la 
somministrazione per bocca 

•  evitare manovre traumatiche come l’applicazione della 
ventosa o forcipe 

•  eseguire un dosaggio del  fattore XI da prelievo di 
cordone ombelicale 

•  eseguire un’ecografia transcranica prima della 
dimissione 

•  il concentrato di fattore XI non attraversa la barriera 
placentare 

 



Diagnosi prenatale delle coagulopatie 
congenite 

•  Informazioni sullo stato di malattia del feto 

•  Informazioni sulla gestione del parto per 

minimizzare il rischio di complicanze fetali 

Deficit di fattore XIII e fibrinogeno 

•  Profilassi continuativa durante la 
gravidanza nelle donne che hanno una 
storia di aborto spontaneo 



Deficit di fattore XI 

•  Il deficit di fattore XI è insidioso perché la 
tendenza al sanguinamento non è 
prevedibile sulla base dell’attività residua 
del fattore carente 

•  <15% somministrare il concentrato di 
fattore XI che però presenta un elevata 
incidenza di complicanze trombotiche 

Deficit di fattore XI 

•  Non superare mai picchi del 70% 

•  Affidarsi all’anamnesi personale per 
decidere sulla necessità della profilassi 
antitrombotica 



Gravidanza e coagulopatie congenite 

Management del travaglio e modalità 
del parto 

•  Le portatrici sono a rischio di ematoma 
perineale, PPH primaria e secondaria. 

•  Evitare parti traumatici e strumentali 
(forcipe, ventosa) 

•  Gestione attiva del terzo stadio 



Management del travaglio e modalità 
del parto 

•  Mantenere il livello di fattore VIII e IX 
sopra il 50% 

•  Acido tranexamico da proseguire per tutta 
la durata della lochiazione 

•  Desmopressina (solo nell’emofilia A, 
Willebrand tipo 1 e alcune forme di 
piastrinopatia congenita) 

•  Solo profilassi antitrombotica meccanica 

Anestesia e coagulopatie congenite 



La grande domanda è: 

•  Parto naturale o cesareo? 

•  Ma il cesareo d’urgenza comporta la 
stessa incidenza di complicazioni del parto 
naturale 

•  Conclusioni definitive ostacolate dalla 
rarità della malattia e dalle caratteristiche 
della letteratura (case reports, case series)  

•  Il miglior strumento è il registro   




