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Perché redigere una nuova LG partendo da altre già prodotte
adottandole o adattandole.

LG da adottare/adattare o nuova LG?

➢ il numero di linee guida prodotte è in continua crescita
➢ la comunità scientifica internazionale si è dotata di
metodologie e strumenti comuni per la produzione di LG
che favoriscono la trasferibilità di una LG da un contesto
ad un altro
➢ la produzione di una LG è un processo lungo e complesso
che richiede un notevole impiego di risorse
Le raccomandazioni possono essere
➢ adottate: quelle che possono essere assunte senza
modifiche
➢ adattate: quelle per le quali si ritiene necessario un
processo sistematico di valutazione della loro accettabilità
e applicabilità
➢ elaborate ex novo

Esterofilia e individualismo italiano
Io uso la LG
del NICE

Io uso la LG
RANZCOG

Io uso la LG
del SNLG

Il metodo GRADE

SMFM. Am J Obster Gynecol 2013;209:163–5
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Metodo GRADE
1.Definizione del problema ( quesiti
clinici )
2. Scelta e definizione della
importanza relativa degli outcome
3. Ricerca sistematica delle evidenze
4. Valutazione della qualità delle

In particolare
• se vi sono prove di qualità elevata
• e se i benefici superano chiaramente i
danni
• o se c'è un equilibrio, una differenza
minima, o addirittura incertezza
Le linee guida e le raccomandazioni
devono quindi fornire questa
informazione
Guyatt GH et al. BMJ 2008;336:924-6
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Impostazione dei quesiti clinici
Il problema clinico deve essere trasformato in una
domanda precisa (quesito clinico), che permetta di
identificare una risposta pertinente.
I quesiti clinici oltre ad essere rilevanti per il
paziente, devono essere posti in maniera da
orientare la ricerca di risposte pertinenti nella
letteratura biomedica.
La corretta definizione di un quesito clinico è
indispensabile per sapere come e dove cercare le
appropriate prove di efficacia.

Formulazione dei quesiti clinici
La formulazione dei quesiti prevede la definizione
delle domande chiave, per le quali le
raccomandazioni della linea guida dovrebbero
fornire risposta, mediante l’utilizzo della metodica
PICO (patient/problem, intervention, comparison,
outcome) ossia includendo una chiara definizione
della popolazione target, dell’intervento (inclusi i test
diagnostici e le strategie), del confronto e degli
outcome rilevanti ai fini del processo decisionale.
Holger Schünemann Guidelines 2.0: Systematic development of a comprehensive checklist
for a successful guideline enterprise. CMAJ 2014; 186: E123-42.

La metodica P.I.C.O per la
formulazione dei quesiti clinici
Chi è il paziente al quale mi riferisco e a quale popolazione di
pazienti appartiene?
Paziente o Popolazione:
identifica la popolazione di interesse ad esempio la condizione
patologica, le eventuali comorbidità, i fattori di rischio, l’età, il genere,
l’etnia, l’elenco dei principali criteri di inclusione e di esclusione, il
setting di arruolamento.
Qual è l’azione sanitaria necessaria per rispondere al suo bisogno di
salute?
Intervento:
identifica la tipologia di intervento sanitario ad esempio un
intervento preventivo, diagnostico, terapeutico, riabilitativo, palliativo,
la dose, la frequenza e la durata della somministrazione.
.

La metodica P.I.C.O per la
formulazione dei quesiti clinici
Quali sono le alternative possibili e praticabili?
Confronto:
identifica la tipologia di confronto inteso come intervento attivo
(test diagnostico o trattamento), oppure come placebo o assistenza
standard.

Cosa mi attendo dalla attuazione dell’intervento sanitario, o delle sue
possibili alternative?
Outcome:
identifica gli esiti che si intende misurare ad esempio il rischio di
malattia o l’incidenza della condizione avversa, la morbosità o il
decesso.

Linea guida sulla prevenzione e il trattamento della
EPP primaria: popolazione target

Popolazione target della linea guida:
donne in gravidanza di età gestazionale ≥24 settimane:
❑per gli aspetti relativi alla prevenzione del rischio
di EPP
❑durante il travaglio/parto sia per via vaginale, sia
mediante taglio cesareo
❑entro 24 ore dal parto sia per via vaginale, sia
mediante taglio cesareo.

Linea guida sulla prevenzione e il trattamento
della EPP primaria: aree tematiche

Aree tematiche di interesse della linea guida:
1. Identificazione del rischio di emorragia primaria del post
partum
2. Quantificazione della perdita ematica
3. Prevenzione dell’emorragia primaria del post partum
4. Trattamento dell’emorragia primaria del post partum
5. Assistenza post-natale nelle donne con emorragia primaria
del post partum
6. Interventi a livello organizzativo e di sistema per il
miglioramento della gestione dell’emorragia primaria del
post partum.
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Quesiti clinici sul rischio di EPP
1.1 Nelle donne in gravidanza e durante il travaglio quali strumenti
sono efficaci nell’identificare le donne a rischio di EPP?

P donne in gravidanza e durante il travaglio
I informazioni anamnestiche sui fattori di rischio descritti in
tabella, compreso il rifiuto di trasfusioni
C nessun intervento
O identificazione delle donne a rischio di EPP

NICE, 2014

Quesiti clinici sul rischio di EPP
1.2 Nelle donne a maggior rischio di EEP, in gravidanza e durante il
travaglio, quali interventi sono efficaci nel ridurre il rischio di EPP?

P donne a rischio aumentato di EPP, in gravidanza e durante il
travaglio
I intervento farmacologico, organizzazione dell’assistenza
C nessun intervento o intervento standard
O mortalità materna, emorragie gravi (>1000 ml), trasfusioni,
ricoveri in terapia intensiva ecc.

PREVENZIONE DELLA EPP
Fattori
di rischio
Come identificare
le dell’EPP
donne a rischio

di EPP durante la gravidanza e il

travaglio?
Al fine di facilitare la migliore organizzazione dell’assistenza e la scelta
di un centro nascita adeguato alla complessità assistenziale, durante la
gravidanza devono essere prese in esame e valutate, insieme alla donna,
tutte le condizioni che rappresentano potenziali fattori di rischio e/o
predittivi per l’EPP. Occorre tuttavia ricordare che molti casi di EPP
avvengono in donne che non presentano alcun fattore di rischio.
L’attenta valutazione anamnestica, per identificare le donne a maggior
rischio di sanguinamento eccessivo, deve essere effettuata di routine non
solo durante l’assistenza in gravidanza, ma anche al momento del
ricovero per travaglio di parto per facilitare il ricorso tempestivo alle
eventuali terapie mediche e chirurgiche e l’organizzazione

- fattori di rischio identificabili durante la gravidanza: una precedente
EPP, la gravidanza multipla, la macrosomia (peso alla nascita>4000g), la
placenta previa, la sospetta placentazione anomala invasiva e la
preeclampsia.
- fattori di rischio identificabili durante il travaglio e il parto: la
mancata
progressione del secondo stadio del travaglio, il prolungamento
Raccomandazioni
del terzo stadio del travaglio, la placenta ritenuta, la placentazione
a. Molti casi di EPP non presentano fattori di rischio identificabili, per cui si raccomanda la vigilanza e la

anomala invasiva, l’episiotomia e le lacerazioni perineali.
diagnosi precoce dell’emorragia in tutti i setting assistenziali.

raccomandazione di buona pratica clinica basata sull’esperienza del panel
b. Durante l’assistenza in gravidanza, e al momento del ricovero per il parto, i professionisti sanitari
devono prendere in esame i fattori di rischio per EPP in ogni donna assistita, al fine di identificare
precocemente le pazienti a rischio aumentato.

raccomandazione di buona pratica clinica basata sull’esperienza del panel
c. Tutte le donne a rischio di EPP per le seguenti condizioni: precedente EPP, placenta previa, sospetta
placentazione anomala invasiva e preeclampsia grave devono essere indirizzate a strutture sanitarie di
livello appropriato per la gestione della complessità assistenziale e devono essere sottoposte ad attento
monitoraggio del post partum .

raccomandazione di buona pratica clinica basata sull’esperienza del panel
d. Nelle donne con precedente taglio cesareo, in occasione dell’ecografia ostetrica del I trimestre deve

Quesiti clinici sulla quantificazione
della perdita ematica

2.1 Quali metodi sono efficaci per quantificare la perdita ematica in
caso di EPP?

P donne con EPP in gravidanza e durante il travaglio-parto
I valutazione visiva della perdita ematica/ stima della perdita
ematica mediante peso di garze, pezze, teli/ stima della
perdita ematica mediante sacche graduate per la raccolta del
sangue/ indice di shock (polso/pressione sistolica)
C confronto tra interventi proposti
O quantificare la perdita ematica durante il travaglio-parto

Quali metodi sono efficaci per quantificare la perdita ematica dal
tratto genitale?
La stima della perdita ematica
I professionisti sanitari devono essere consapevoli che non disponiamo di un
metodo ottimale per stimare accuratamente la perdita ematica in caso di EPP.
Considerata l’importanza strategica di una diagnosi e di un inquadramento
precoce delle condizioni di gravità del quadro emorragico, è di primaria
importanza conoscere e ricorrere a tutti i metodi efficaci per rilevare con la
migliore approssimazione possibile la quantità della perdita ematica con
l’obiettivo di migliorare la prognosi materna.
Per cercare di massimizzare l’accuratezza della rilevazione durante
l’emergenza emorragica è opportuno ricorrere non solo alla stima visuale ma
anche ad altri strumenti di rilevazione tra cui l’utilizzo di sacche trasparenti
graduate per la raccolta del sangue(Shorn 2010), il peso di teli, garze e pezze
laparotomiche intrisi di sangue e la sistematica valutazione dei segni clinici e
dei sintomi di ipovolemia materna.

Interpretazione delle prove
La disponibilità di ausili visivi come quello riportato in Figura 1 e la partecipazione routinaria a
simulazioni e audit multi-professionali che ricostruiscono gli eventi sentinella in caso di mortalità o
grave morbosità materna possono facilitare l’acquisizione di competenze utili alla diagnosi precoce e al
rapido e appropriato inquadramento della EPP maggiore (Al-Kadri 2014). Il poster visuale prodotto dal
NHS (figura 1) può rappresentare un ausilio per la valutazione della perdita ematica effettiva in caso di
emergenza emorragica e dovrebbe essere disponibile nei presidi assistenziali e conosciuto dai
professionisti sanitari.

Considerata la difficoltà nella rilevazione accurata della perdita ematica e la sua ricaduta sulla complessità
delle decisioni relative all’appropriata gestione dell’emergenza da EPP, è importante ricordare che anche i
segni clinici e i sintomi di ipovolemia devono entrare a far parte della valutazione della gravità del quadro
emorragico.

I professionisti sanitari devono tuttavia essere consapevoli che l’incremento

fisiologico del volume sanguigno circolante in gravidanza comporta una minore sensibilità
dei segni di shock ipovolemico. In gravidanza occorre infatti una perdita di oltre 1000 mL
per alterare il valore del polso e della pressione arteriosa (PA). Tachicardia, tachipnea e una
considerevole diminuzione della PA sono infatti compatibili con una perdita ematica pari a 1000-1500 ml. In
aggiunta ai metodi di rilevazione già descritti, valutare la compromissione del quadro emodinamico della
donna, in base ai parametri di riferimento riportati nella Tabella 1, può facilitare una stima appropriata
della perdita ematica.

L’indice di shock (IS) è un parametro utilizzato nella pratica clinica per
valutare lo shock ipovolemico e corrisponde al rapporto tra la frequenza
cardiaca e la pressione arteriosa sistolica (FC/PAS). Nella popolazione

generale l’IS presenta un range di normalità compreso tra 0,5 e
0,7. (Cannon 2009). Nel 2014 è stato realizzato uno studio per
validare l’IS nella popolazione ostetrica (Le Bas 2014) da cui è
emerso che i valori normali in questa popolazione sono compresi
tra 0,7 e 0,9 L’aumento dei valori di riferimento, rispetto alla popolazione
generale, è verosimilmente attribuibile ai cambiamenti fisiologici del sistema
cardiovascolare in gravidanza già descritti.
L’indice di shock ostetrico (ISO) è un indicatore di instabilità emodinamica

Raccomandazioni
. Un ISO>
utile
in caso di
maggiore
specie
persistente
(Le Bas
2014)
1. Considerata
la EPP
scarsa
accuratezza
dellasestima
visuale della
perdita
ematica,
per 1
valutare
la gravità della EPP
raccomanda di
di prendere
considerazione
oltre ai metodi
viene considerato
un siindicatore
gravità inclinica
e un predittore
di quantificazione (sacche trasparenti graduate, peso di garze e teli, poster visuali)

della necessità di trasfondere la paziente a patto che essa abbia
anche i sintomi e i segni clinici dell’ipovolemia.

Quesiti clinici sul trattamento della EPP
5.1
Quali interventi a livello organizzativo e di sistema sono efficaci
nel migliorare il management di EPP?
donne che hanno partorito e con perdita ematica ≥500mL/
≥1000mL
I formazione, audit and feedback, implementazione di linee guidaprotocolli-check-list, interventi multidimensionali ecc.
C altro intervento (ciascun intervento confrontato con ognuno degli
altri) o nessun intervento
O mortalità materna, fertilità futura, trasfusioni, anemia, ricovero
in terapia intensiva ecc.
P

Punti chiave
• Nessun studio clinico dimostra una associazione fra intervento a livello di sistema e riduzione della gravità di EPP
o miglioramento di esiti materni.
• L'unico studio clinico controllato randomizzato, condotto in 106 ostetricie francesi, con più di 146.000 nascite, ha
utilizzato un intervento multidimensionale finalizzato a ridurre la prevalenza di EPP grave e non ha rilevato differenze di
questo esito fra unità di intervento (1.64%) e unità di controllo (1.65%).
• In generale, gli interventi multidimensionali a livello di sistema non sono associati a riduzione della gravità di PPH.
• Tre studi prima-dopo europei hanno utilizzato audit dei casi di EPP con feedback a équipe e singoli professionisti. Due studi
riportano una riduzione statisticamente significativa di oltre l'1 per cento del rischio assoluto di EPP grave.
• Un sistema ospedaliero con 32.059 nascite durante il periodo di studio, utilizzando una stadiazione clinica e un algoritmo
assistenziale per il trattamento di EPP, ha ridotto del 26% l'uso dei prodotti ematici.
• Un grande ospedale universitario negli Stati Uniti, nel periodo di intervento, insieme ad altri provvedimenti, ha
costituito un team dedicato a travaglio-parto, ha separato le responsabilità per le donne in gravidanza da quelle per le
pazienti ginecologiche e ha attribuito una funzione decisionale al medico di guardia nei confronti di tutte le pazienti
ricoverate, comprese le pazienti private. Non sono stati registrati casi di mortalità materna da EPP nel periodo di
intervento di 36 mesi, realizzato dopo una finestra di 24 mesi con due morti materne, ma i casi di EPP grave non sono

Descrizione narrativa delle prove

Interpretazione delle prove

Raccomandazioni

1. Si raccomanda a livello di punto nascita e a livello di sistema l’elaborazione e l’adozione di documenti formali e
condivisi, derivati dall’adozione e dall’adattamento locale di linee guida fondate sulle prove, per la prevenzione e il
trattamento della EPP .
(raccomandazione forte, prove di qualità molto bassa)
2. Si
e l’addestramento
dei professionisti,
individuale ad
e di
gruppoe , mantenere
sul tema della
3.
Si raccomanda
raccomanda la
la formazione
progettazione
e la realizzazione
di interventi finalizzati
attivare
una
prevenzione e delefficace
trattamento
anche
mediante
simulazioni periodiche
delle emergenze..
comunicazione
fra dell’EPP,
strutture,
servizi
e professionisti
diversi coinvolti
nell’assistenza alla EPP.
(raccomandazione forte,
forte, prove
prove di
di qualità
qualità molto
molto bassa)
bassa)
(raccomandazione
4. Si raccomanda la progettazione e la realizzazione di processi sistematici di audit e feedback dei casi di EPP grave.
(raccomandazione forte, prove di qualità molto bassa)
5. Il panel raccomanda in caso di EPP la richiesta sistematica dell’esame istologico della placenta e di tutto il
materiale espulso, escisso o ablato in sede di revisione.

Atteggiamento che riduce il rischio di sodomizzazione degli operatori
da parte dei componenti del Risk Management

????

PPH > 500 cc
IS > 1
Fis 500 + 40 UI Ox. 125 ml/h
Nalador 500 mcgr in 250 fis 40-120gtc /min120 – 360 ml/h ( 1ml = 20gtc)
Cristalloidi 3:1
Bakri riempito con 400-500 cc (zaffo vag)
Misoprostolo 800 – 1000 mcg via rettale o
600 mcg sub linguale
Valore di allarme fibrinogeno 200g/l
Diuresi < 30 ml/h ( 0,5 ml/Kg /h)
Acido TNX 1 gr in 10’ + 1 gr in 6 ore
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