IL TEAM
MULTIDISCIPLINARE:
dalla Prevenzione al
Trattamento

IL RUOLO
DELL'OSTETRICA

LA PREVENZIONE DELLA PPH:
Cosa fare in GRAVIDANZA?
Su quali condizioni possiamo intervenire in gravidanza e
al parto?
L’anemia è un FATTORE DI RISCHIO
riconosciuto per atonia uterina.
(Wetta 2013).
I professionisti sanitari devono offrire alle
donne in gravidanza
LO SCREENING DELL’ANEMIA
AL 1^ APPUNTAMENTO, 28 W, 33-37 W.
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LA PREVENZIONE DELLA PPH:
Cosa fare in GRAVIDANZA?
Su quali condizioni possiamo intervenire in gravidanza e
al parto?

Devono essere indagati i casi di livelli
di emoglobina inferiore al normale
per l’epoca di gravidanza
<11G/DL NEL I TRIMESTRE
<10,5 G/DL OLTRE LA 28 W

Versione preliminare per revisione- Linee Guida ISS, 2016

LA PREVENZIONE DELLA PPH:
Cosa fare in GRAVIDANZA?
Su quali condizioni possiamo intervenire in gravidanza e al parto?

Le donne devono
ricevere informazioni
su come migliorare
l’assunzione di ferro
con L’ALIMENTAZIONE,
e sui fattori che
interferiscono con
l’assorbimento del ferro
(RCOG No47 2015 ).

LA PREVENZIONE DELLA PPH:
Cosa fare in GRAVIDANZA?
Su quali condizioni possiamo intervenire in gravidanza e
al parto?
L’OBESITÀ MATERNA comporta un
incremento significativo di rischio
perinatale sia fetale sia materno

L’EPP E' PIÙ FREQUENTE NELLE
DONNE OBESE (IMC>30)
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LA PREVENZIONE DELLA PPH:
Cosa fare in GRAVIDANZA?
Durante l’assistenza in gravidanza, e al 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.
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LA PREVENZIONE DELLA PPH:
Cosa fare in GRAVIDANZA?
Durante l’assistenza in gravidanza, e al 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.
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LA PREVENZIONE DELLA PPH:
Cosa fare in GRAVIDANZA?
https://www.acog.org/-/media/Districts/DistrictII/Public/SMI/v2/HEMRiskAssessmentPrenatalAntepartum.pdf?
dmc=1&ts=20160923T1439597572

https://www.acog.org/-/media/Districts/DistrictII/Public/SMI/v2/HEMRiskAssessmentLDAdminIntrapartum.pdf?
dmc=1&ts=20160923T0948031294

LA PREVENZIONE DELLA PPH:
Cosa fare in GRAVIDANZA?
SPIEGARE ALLA DONNA
in epoca prenatale cosa aspettarsi
dalla gestione attiva o fisiologica del
terzo stadio del travaglio e i
rispettivi rischi e benefici.
LE PROCEDURE OSPEDALIERE DEVONO
ESSERE SCELTE CONSAPEVOLMENTE E
NON IMPOSTE

Quando? …….Ultimo incontro in
gravidanza e Ambulatorio di
gravidanza a termine
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LA PREVENZIONE DELLA PPH:
Cosa fare in GRAVIDANZA?
Spiegare alla donna che
LA GESTIONE ATTIVA:
- accorcia il terzo stadio, rispetto
alla gestione fisiologica
- è associata a nausea e vomito
in circa 100/1000 donne
- è associata ad un rischio di
circa 13 PPH> 1 l/1000 donne
- è associata ad un rischio di
circa
14
trasfusioni
di
sangue/1000 donne

Spiegare alla donna che
LA GESTIONE FISIOLOGICA:
- è associata a nausea e
vomito in circa 50/ 1000
- è associata ad un rischio di
circa 29 PPH> 1 l/1000 donne
- è associata ad un rischio di
circa 40 trasfusioni di
sangue/1000 donne

ALL'ACCOGLIENZA DELLA DONNA IN TRAVAGLIO, DISCUTERE
NUOVAMENTE LE DIVERSE OPZIONI PER LA GESTIONE DEL TERZO
STADIO DEL TRAVAGLIO E CHIEDERLE QUAL'È LA SUA PREFERENZA.

LA PREVENZIONE DELLA PPH:
Cosa fare in GRAVIDANZA?
DOCUMENTARE in cartella la scelta della donna nella gestione del
terzo stadio del travaglio.
Consigliare la donna ad avere una GESTIONE ATTIVA del terzo
stadio del travaglio, perché è associata ad un minor rischio di
emorragia post-partum e / o trasfusioni di sangue.
Se una donna a basso rischio chiede un approccio fisiologico, si
raccomanda di informarla dei benefici associati al trattamento.
Se la donna, dopo avere ricevuto queste informazioni, conferma la
personale valutazione del rapporto beneficio/danno favorevole
all’approccio fisiologico

SI RACCOMANDA DI ASSECONDARLA IN QUESTA SCELTA.
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LA PREVENZIONE DELLA PPH:
Assistenza olistica psicofisiologica
Posizioni
verticali,
vescica vuota
Sorvegliare
i segni del
secondamento
senza
disturbare

Ambiente confortevole, sicuro,
privacy, rispettoso della nascita
No clampare
il CO, NO
massaggio
uterino

Il contatto continuo madre-bambino nel post
partum favorisce la naturale produzione di
ossitocina per sostenere L'ALLATTAMENTO AL
SENO E LA CONTRAZIONE UTERINA
Queensland Maternity and Neonatal Clinical Guideline: Normal birth April 2012

Skin to Skin
Attesa prima
suzione
spontanea

LA PREVENZIONE DELLA PPH:
Gestione attiva VS attesa
E nelle donne a basso
rischio di PPH?
16238 (48,1%) PC

17514 (51,9%) AM

11.8% Uterotonico
dopo il secondamento

7.4 % Seconda dose
di uterotonico

PPH>500 ml maggiore nel gruppo con AMvsPC
(6,9% vs 3,7%, RR 0.54, CI: 0.5, 0.6)

Rimozione manuale della placenta 0,7% AM VS 0,2% PC p<0.0001
L. Dixon et al. Outcomes of physiological and active third stage labour care amongst women in New Zealand.L.
Midwifery 29 (2013) 67–74

LA PREVENZIONE DELLA PPH:
Gestione attiva VS attesa
E nelle donne a basso rischio di PPH?
420 Holistic Physiological Care

3028 Active management

OR = 7.7, 95% CI [3.6, 16.3].
K. Fahy et al. Holistic physiological care compared with active management of the third stage of labour for women at
low risk of postpartum haemorrhage: A cohortstudy.Women and Birth (2010)

LA PREVENZIONE DELLA PPH:
Gestione attiva
1. Iniezione di uterotonici

2. Clampaggio immediato del
funicolo
3. Trazione
controllata
del cordone
ombelicale

RIDUZIONE DEL RISCHIO DI EPP >1.000 ML

LA PREVENZIONE DELLA PPH:
Gestione attiva
1. INIEZIONE DI
UTEROTONICI

Somministrare
10 UI di SYNTOCINON IM
dopo l’espulsione della spalla anteriore o
immediatamente dopo l’espulsione del
feto, prima di clampare e tagliare il
funicolo.
Una revisione sistematica di RCT mostra
che il momento della somministrazione
non influisce sulla PE >500/1000 ml, sul
ricorso a uterotonici addizionali, sulla
durata del 3^ stadio, sulla frequenza di
emotrasfusioni e di rimozioni manuali
della placenta .
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LA PREVENZIONE DELLA PPH:
Gestione attiva
2. Clampaggio immediato del funicolo
Peso neonatale minore
fototerapie
Hb più bassa a 24-48 ore e maggior deficit di ferro a
3-6 mesi nel clampaggio precoce

Aumenta i rischi di emotrasfusione, di
emorragia intraventricolare e di NEC

NESSUNA RIDUZIONE DI EPP

LA PREVENZIONE DELLA PPH:
Gestione attiva

NO

2. Clampaggio immediato del funicolo
Peso neonatale minore
fototerapie
Hb più bassa a 24-48 ore e maggior deficit di ferro a
3-6 mesi nel clampaggio precoce

Aumenta i rischi di emotrasfusione, di
emorragia intraventricolare e di NEC

NESSUNA RIDUZIONE DI EPP

LA PREVENZIONE DELLA PPH:
Gestione attiva
3. Trazione controllata del cordone ombelicale

La trazione controllata del cordone ombelicale
associata a ossitocina rispetto alla sola ossitocina
NON INFLUISCE SULLA PPH > 500 e 1.000 ML
RIDUCE IL RICORSO A UTEROTONICI ADDIZIONALI
SENZA DIFFERENZE NELLA FREQUENZA DI EMOTRASFUSIONI
RIMOZIONE MANUALI DELLA PLACENTA?

LA PREVENZIONE DELLA PPH:
Gestione attiva
3. Trazione controllata del cordone ombelicale
Le donne che preferiscono un approccio meno
interventista
possono essere
rassicurate
sul fatto
La trazione
controllata
del cordone
ombelicale
si utilizza un agente uterotonico ,
associatache
a quando
ossitocina
rispetto alla sola ossitocina
L' uso di routine di CCT può essere omesso dalla
“gestione attiva” senza un significativo aumento di
NONPPH
INFLUISCE
SULLA
PPH > 500
e 1.000
ML
GRAVI, ma vi
è un aumentato
rischio
di
rimozione A
manuale
di placenta ADDIZIONALI
RIDUCE IL RICORSO
UTEROTONICI

SENZA DIFFERENZE NELLA FREQUENZA DI EMOTRASFUSIONI
RIMOZIONE MANUALI DELLA PLACENTA?

LA SORVEGLIANZA OSTETRICA
Secondamento e Post Partum
APPROPRIATO MONITORAGGIO della puerpera durante il terzo stadio del
travaglio, nell’immediato post partum e nelle prime 24 ore dal parto
Capacità di IDENTIFICARE LA GRAVITÀ del problema
DURANTE IL
TERZO STADIO
DEL TRAVAGLIO

BENESSERE
MATERNO
Colore, respiro,
sensazioni, Diuresi

SEGNI DI
DISTACCO
PLACENTARE

ESAMINARE LA
PLACENTA E LE
MEMBRANE
DOPO IL
SECONDAMENTO

BENESSERE MATERNO

Colore, respiro, diuresi
sensazioni, FC, PA, T°C, FR

PERDITE
EMATICHE

ESAMINARE IL
PERINEO
Controllo del FU
PERDITE
EMATICHE

LA SORVEGLIANZA OSTETRICA
Secondamento e Post Partum
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LA SORVEGLIANZA OSTETRICA
Secondamento e Post Partum
Educare la donna ad avvisare se si verificano coaguli o se vi è un
aumento della perdita di sangue vaginale.

INDICAZIONI AL CONSULTO MEDICO
Secondamento incompleto o mancato
PPH
Placenta con odore sgradevole

QUANTIFICARE le perdite ematiche
Per valutare la gravità dell’EPP si raccomanda di prendere in
considerazione oltre ai metodi di quantificazione - sacche
trasparenti graduate, peso di garze e teli, poster visuali -

ANCHE I SINTOMI, I SEGNI CLINICI DELL’IPOVOLEMIA E IL
GRADO DI SHOCK.
Non disponiamo di un METODO OTTIMALE per stimare
accuratamente la perdita ematica in caso di EPP
Non disponiamo di un METODO OTTIMALE per stimare
accuratamente la perdita ematica in caso di EPP

QUANTIFICARE le perdite ematiche

QUANTIFICARE le perdite ematiche
in corso di TC
Articolo

Garze laparotomiche grandi
(peso unitario 30 gr)
Garze laparotomiche piccole
10 cm x 10 cm
(peso unitario 3,5 gr)
Batuffoli
(peso unitario 2,5 gr)
Garze 50 cm x 55 cm
(peso unitario 25 gr)

Totale Peso
"asciutto"
(grammi)

Totale
TOTALE PERDITA EMATICA
Peso
(Totale Peso bagnato "bagnato"
totale peso asciutto =
(grammi)
perdita ematica in ml)

30 gr X______
+
Peso bagnato gr.________
3,5 gr X_____
+

2,5 gr X_____
+
25 gr X______
TOT gr._____

meno
gr._______

Peso asciutto gr.________
=
Perdita ematica
_________________

QUANTIFICARE le perdite ematiche
Tabella 1. Principali riscontri clinici in caso di EPP in base all’entità della perdita ematica
(Leduc 2009)
Perdita ematica

Pressione sistolica

Segni e sintomi

Normale

Palpitazioni, tremori,
tachicardia

Compensato

1.000-1.500 ml
(15-25%)

Leggero decremento
(80-100 mmHg)

Debolezza,
sudorazione,
tachicardia

Lieve

1.500-2.000 ml
(25-35%)

Forte decremento
(70-80 mmHg)

Agitazione, pallore,
oliguria

Moderato

2.000-3000 ml
(35-45%)

Profondo decremento
(50-70 mmHg)

Collasso, fame d’aria,
anuria

Grave

500-1.000 ml
(10-15%)

Grado dello shock

PARAMETRI PER VALUTARE LO
STATO CLINICO DELLA DONNA
POPOLAZIONE
GENERALE
range di
normalità

0,5 e 0,7

SHOCK INDEX (IS)
FC/PAS
valutare lo
shock ipovolemico

POPOLAZIONE
OSTETRICA
range di
normalità
0,7 e 0,9
(cambiamenti
fisiologici del
sistema
cardiovascolare)

Un ISO >1 viene considerato un indicatore di gravità clinica (instabilità
emodinamica) e un predittore della necessità di trasfondere la paziente

LA GESTIONE DELLA PPH
Golden hour
TRATTAMENTO
COMUNICAZIONE

RIANIMAZIONE E
MONITORAGGIO

RICERCA DELLE
CAUSE

LA GESTIONE DELLA PPH
Comunicazione
TERMINOLOGIA
CONDIVISA

CON LA DONNA E
CON IL TEAM

La comunicazione con la paziente con EPP e i suoi familiari
è un aspetto importante dell’assistenza e deve essere
GARANTITA DALL’ESORDIO DEL QUADRO CLINICO
RAPIDA
PROCEDURE
CONDIVISE
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EFFICIENTE

LA GESTIONE DELLA PPH
Comunicazione

La signora ha partorito da
30 minuti con un PS ed ha
in corso un EPP minore
Chiamate il MDG dott. YY e
l'ostetrica esperta XX
Sara, Marco, vedrete
arrivare il MDG e altri
professionisti perché stai
perdendo più sangue del
normale.
Ora faremo tutto il
necessario per assisterti.

La signora perde
Chiamate qualcuno
Sara, Marco ho
chiamato il MDG, ma
tranquilli non è
niente

LA GESTIONE
DELLA PPH
Help!
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LA GESTIONE DELLA PPH
l'assistenza ostetrica
OSTETRICA 1
Collabora con il Ginecologo
nella ricerca delle cause e
trattamento
RILEVA LA P. EMATICA E
CHIAMA AIUTO
CONTINUA A RILEVARE LA
PERDITA EMATICA
POSIZIONA IL CV
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PREPARAZIONE DEL
MATERIALE E PRESIDI
NECESSARI
Garze , Sacche graduate,
Ferri , Valve, Curette
Fili di sutura
Balloon intrauterino e/o
trasferimento in SO (se
PE>1000 controllata o
persistente)

LA GESTIONE DELLA PPH
L'assistenza ostetrica
OSTETRICA 2
Collabora nel monitoraggio e
rianimazione
COLLABORA CON
L'ANESTESISTA E
GINECOLOGO

POSIZIONARE
2 ACCESSI VENOSI
DI GROSSO CALIBRO
(16G-14G)

- Circuito per somm.ne O2 pronto
e funzionante
- Carrello rianimazione completo e
facilmente accessibile
- Reperire i farmaci richiesti,
somministrarli e registrare la
somm.ne
- Collaborare nella richiesta e
somm.ne di emocomponenti in
caso EPP maggiore
Differenziare la somm.ne dei farmaci
e sostegno volemia
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LA GESTIONE DELLA PPH
l'assistenza ostetrica
RILEVARE PV E REGISTRARLI
FC-FR-PA-SO2-T°C
PRELIEVO EMATICO

Utilizzo Meows e
monitor multiparametrale.
Rilevare diuresi
Rilevare T°C in continuo ed
ECG in EPP>1000

MANTENERE LA DONNA AL
CALDO

Se disponibile allertare OSTETRICA 3 in caso
EPP maggiore persistente
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STRUMENTI IN AIUTO
ALL'ASSISTENZA
BOX EMORRAGIA
POST-PARTUM

Bakri baloon
Garza iodoformica
2 pinze ad anelli
Kit RCU post-partum
Soluzione fisiologica 500 mL
Elettrolitica R 500 mL
Colloidi 500 mL
Deflussore-regolatore di flusso-3 vie
kit cateterismo vescicale
3 cateteri venosi periferici 16-14 G
Materiale per prelievo venoso
Provette per profilo A e T&Sr

Controllare giornalmente la presenza di tutto il
materiale e farmaci necessari per l'assistenza alla PPH

Sistemi grafici di monitoraggio dei
PARAMETRI VITALI e di ALLARME PRECOCE
Facilitare
l’identificazione
tempestiva
delle situazioni a
rapida evoluzione
clinica e ridurre
l’incidenza di
condizioni di grave
morbosità materna

Modified Early
Obstetrics
Warning
Systems
(MEOWS)

Sensibilità 89%
Specificità 79%
VPP 39%
VPN 98%
predire la comparsa
di morbosità
materna

Rilevazione di parametri di usuale e facile riscontro che consente
una veloce e condivisa valutazione dello stato clinico. Permette di:
- COGLIERE IL DETERIORAMENTO DELLE FUNZIONI FISIOLOGICHE
- DEFINIRE L’INTENSITÀ DI CURA NECESSARIA

Sistemi grafici di monitoraggio dei
PARAMETRI VITALI e di ALLARME PRECOCE

Sistemi grafici di monitoraggio dei
Il MEOWS prevede che in presenza di un
PARAMETRI
e di ALLARME PRECOCE
singolo parametroVITALI
di allerta marcatamente
alterato (rosso) o di due parametri alterati in
misura minore (gialli) ma contemporanei,
sia attivata una valutazione medica
immediata per considerare la necessità di un
intervento.

Sistemi grafici di monitoraggio dei
PARAMETRI VITALI e di ALLARME PRECOCE
Negli Stati Uniti, il National Partnership for Maternal Safety ha
proposto una versione semplificata del MEOWS

Maternal Early
Warning Criteria
(MEWC)

Mhyre JM, D’Oria R, Hameed AB et al. The maternal early warning criteria: a proposal from the national partnership for maternal safety.
Obstet Gynecol 2014; 124:782–6

Sistemi grafici di monitoraggio dei
PARAMETRI VITALI e di ALLARME PRECOCE
Nei casi critici, più parametri vitali erano
francamente anormali
SISTEMA A SINGOLO PARAMETRO PIÙ
SPECIFICO PER LE DONNE CHE STANNO
SVILUPPANDO UNA CONDIZIONE CRITICA
MEOWS richiede un lavoro aggiuntivo...
Ciò ha portato ad un utilizzo discrezionale
dello strumento, LIMITANDO IL SUO
SIGNIFICATO E POTENZIALE
Troppi allarmi contribuiscono alla sfiducia
nello strumento.
CONDIZIONE CLINICA RARA VPP BASSO

Sistemi grafici di monitoraggio dei
PARAMETRI VITALI e di ALLARME PRECOCE
Per facilitare la valutazione clinica iniziale, la commissione ha sviluppato una serie di
diagnosi differenziali in relazione all'alterazione dei parametri elencati nella MEWC .

http://links.lww.com/AOG/A551 .

Sistemi grafici di monitoraggio dei
PARAMETRI VITALI e di ALLARME PRECOCE
Forma modificata di EOWS. Studio prospettico statunitense che ha
valutato il MEWT su circa 180.000 parti, ha osservato una riduzione
significativa della morbosità materna grave (p<0.01).

Maternal Early
Warning
Trigger
(MEWT)
Progettato per identificare 4 della maggiori cause di morbilità
materna: SEPSI, DISFUNZIONI CARDIOVASCOLARI, GRAVE
PREECLAMPSIA-IPERTENSIONE, E L'EMORRAGIA.
Shields LE et al. Use of Maternal Early Warning Trigger tool reduces maternal morbidity. Am J Obstet Gynecol. Apr 2016; 214(4):527.e1-6.

Dallo studio risulta che il MEWT :
Ha una frequenza di allarme relativamente bassa (1/50): si
evita la “alarm fatigue”
Il valore predittivo positivo è abbastanza alto (1 /8 è stato
ammesso in TI): i clinici danno importanza all'allerta

E se siamo a in una struttura
extraospedaliera…?

COMUNICAZIONE

1. Raccomanda il trasferimento alla donna quando
indicato
2. COMUNICA il motivo e il livello di urgenza del
trasferimento alla donna-coppia
3. Ottiene il CONSENSO INFORMATO da parte della
donna per il trasferimento in ospedale

ORGANIZZAZIONE

4. In caso di emergenza, l'ostetrica raccomanda il
trasferimento in AMBULANZA e prende accordi per
il trasferimento e lo spiega alla donna
5. TELEFONA ALL'OSPEDALE per avvertirli
dell'arrivo della donna e della situazione

Australian College of Midwives Transfer from Planned Birth at Home guideline, 2016

E se siamo a in una struttura
extraospedaliera…?

GESTIONE

6. Fornisce assistenza clinica in attesa di
trasferimento (sutura, tamponamento
vaginale, massaggio uterino, posizinare CVP,
somministrazione di Ossitocina) e di cristalloidi
e controlla il benenessere materno (PA, FR, FC,
COLORITO)
7. In caso di emergenza chiede di VIAGGIARE IN
AMBULANZA con la donna per fornire
l'assistenza necessaria e porta con se i
presidi/farmaci
8. Se il trasferimento non è per PPH e il neonato
non richiede cure, chiede il trasporto congiunto
madre-neonato per assicurare il contatto pelle
a pelle.

Australian College of Midwives Transfer from Planned Birth at Home guideline, 2016

E se siamo a in una struttura
extraospedaliera…?

DOCUMENTAZIONE

9. Registra l'assistenza avvenuta a domicilio
L'ora e motivo della chiamata
dell'ambulanza/ospedale, ora del trasferimento e
di arrivo presso la struttura ospedaliera ed
fornisce tutte le informazioni necessarie al
personale ospedaliero

Australian College of Midwives Transfer from Planned Birth at Home guideline, 2016

VIVERE L'EMORRAGIA POST-PARTUM
FAVORIRE L'ASSISTENZA
POST-PARTUM A LIVELLO
TERRITORIALE
E' stato riportato a seguito di PPH
tra i 3 e i 6 mesi dopo il parto
la depressione post-natale (13%),
disturbi da stress post-traumatico (3%)
“uno stato di salute peggiore di un anno fa” (6%).

DOPO AVER ASSISTITO L'EMERGENZA
RICORDIAMOCI DI SOSTENERE QUESTA
NUOVA FAMIGLIA
Carrollet al. he prevalence of women’s emotional and physical health problems following a postpartum
haemorrhage: a systematic review. BMC Pregnancy and Childbirth (2016) 16:261T

GRAZIE

