
Ospedale “Sacra Famiglia” 
Fatebenefratelli, Erba (Co) 

Emorragia maggiore del post-partum in un 
Ospedale di I° livello: analisi dei 

substandard care e dei near-miss 
 
Alberto Zanini, Camilla Andreotti, Marinella Miglietta*, Franco 
Armitano, Enzo Rezzonico. 
 

*Coordinatrice ostetrica 

  



Razionale - Obiettivi 

• Analisi e prevalenza dei casi di emorragia maggiore in un 
Ospedale di I° livello (rapporto annuale 2015: parti: 811; 
ventosa ostetrica: 7,5%; taglio cesareo: 14,4%; TC classe 
1 di Robson: 6,1%. 

• Analisi degli standard di cura non adeguati (substandard 
care) e dei casi critici che hanno messo a rischio la vita 
della donna (near-miss) . 

• Analisi delle procedure intraprese per il controllo 
dell’emorragia e la variazione delle stesse nel corso degli 
anni  

 



Materiali e Metodi 

• Studio retrospettivo, periodo: Gennaio 2003 – Dicembre 
2015. 

• Popolazione: donne con perdita ematica al parto o in 
puerperio ≥ 1500 ml o che hanno richiesto trasfusioni di 
sangue. 

• Substandard care: ritardo nella somministrazione di sangue 
e/o di plasma > 60 min., ritardo nel chiamare un ginecologo 
esperto  > 60 min., perdita ematica sottostimata e 
conseguentemente ritardo nell’azione susseguente, 
complicanza iatrogena. 

• Near-miss:  donne con perdita ematica > 3000 ml e/o avevano 
ricevuto otto o piu’ sacche tra globuli rossi concentrati e 
plasma   
 

 



Risultati 

• Nel periodo 2003-2015 hanno partorito 12.498 donne di cui 
119 rappresentano la casistica oggetto dello studio. 

• I casi di near-miss sono stati 15 su 119 (12,6%) 
• Le caratteristiche materne sono rappresentate nella Tab 1. 
• La prevalenza di emorragia maggiore è stata 9,5 per mille. 
• L’andamento della prevalenza nel corso degli anni è 

evidenziato nella Fig 1.   
• Le cause della perdita ematica patologica sono descritte nella 

Fig 2.  
• Non ci sono stati casi di morte materna. 
• La morbosità materna è evidenziata nella Tab 2. 
• Le procedure messe in atto sono rappresentate nella Fig 3.  
 
 



Conclusioni (1) 

• Come evidenziato nella Fig 1 dopo il picco di casi di emorragia 
maggiore nel triennio 2006-08, si sono organizzati all’interno 
dell’U.O. una serie di incontri di aggiornamento e confronto 
sulla tematica dell’emorragia coinvolgendo anestesisti, medici 
del centro trasfusionale e ostetriche. 

• Dall’analisi dei dati si evidenzia che i casi di near-miss sono 
stati, in percentuale sul numero di parti l’1,2 per mille; da 
questa prevalenza emerge l’importanza dell’audit in questi 
casi (mortalità materna in Italia per emorragia del post-
partum: 2,9/100.000 (S.Donati 2011) , near-miss nella nostra casistica: 
120/100.000; rapporto: 1 a 40. 

 



Conclusioni (2) 

• Le donne con emorragia maggiore e selezionate come near-
miss avevano un tasso più elevato di induzioni/tagli cesarei 
elettivi e di parti operativi addominali. 

• Inoltre i casi near-miss presentavano un numero più elevato di 
substandard care (66,6% vs 37,5%) e l’80% ha richiesto un 
ricovero in terapia intensiva.  

• Tra le cause di emorragia maggiore dopo l’atonia abbiamo gli 
ematomi/lacerazioni (25,5%), legati spesso a manovre 
ostetriche 

• Nel corso degli anni sono aumentati i trattamenti conservati 
come è evidenziato nella Fig 3, in particolare è aumentato 
l’utilizzo del Bakri baloon nel periodo 2012-2015  

 



Conclusioni (3) 

• In conclusione, la diagnosi precoce, il trattamento tempestivo 
ed appropriato insieme ad un efficace lavoro di team, sono i 
requisiti essenziali per ridurre al minimo il rischio di morte o 
di grave morbosità materna. I punti nascita dovrebbero 
disporre di una procedura condivisa che promuova la 
comunicazione tra tutti i Professionisti e che definisca nel 
dettaglio un protocollo assistenziale basato sulle più recenti 
prove di efficacia disponibili. Negli ultimi decenni sono stati 
condotti diversi studi che avevano come obiettivo quello di 
analizzare le cause associate ai casi di morbosità materna; 
infatti data la sua maggiore prevalenza rispetto alla morte, 
questo indicatore può fornire, in tempi più rapidi, 
informazioni utili in termini di qualità dell’assistenza e di 
prevenzione della mortalità correlata con la gravidanza. 

 



Emorragia maggiore del post-partum 

• Fig 1 prevalenza nel corso degli anni (numeri relativi) 
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Caratteristiche materne (Tab 1)  

NO near-miss SI near-miss P Totale 

Età 
media (± DS) 

33,1 
(± 4,9) 

34,1 
(± 5,2) 

NS 33,2 
 (± 5,0) 

Epoca 
gestazionale 

media (± DS) 

39,3 
(± 1,7) 

38,2 
(± 2,3) 

NS 39,2 
(± 1,8) 

Giorni di 
ricovero 

media (± DS) 

6.0 
(± 2,9) 

8,5 
(± 3,0) 

0,01 6,3 
(± 3,0) 

Nullipare  
numero (%) 

78 
(75) 

10 
(66,6) 

NS 88 
(73,9) 

Induzione 
TC elettivo 

numero (%) 

46 
(44,2) 

10 
(66,6) 

0,054 56 
(47) 

TC totali 
numero (%) 

29 
(27,8) 

8 
(53,3) 

NS 37 
(31) 



Cause 

• Fig 2 frequenza delle cause di emorragia maggiore (numeri relativi) 
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Morbosità materna (Tab 2)  

NO near-miss SI near-miss P Totale 

Substandard 
care 

numero (%) 

39 
(37,5) 

10 
66,6) 

0,01 49 
 (41,1) 

Trasferimento 
rianimazione 

numero (%) 

4 
(4) 

12 
(80) 

< 0,0005 16 
(13,4) 

Perdita 
ematica 

media (± DS) 

1757,3 
(± 387,1) 

3833,3 
(1382,3) 

< 0,001 2018 
(± 914,5) 

N. sacche 
emazie  

media (± DS) 

6,7 
(± 2,7) 

12,1 
(± 6,9) 

0,04 9,1 
(± 5,6) 

N. sacche 
plasma  

media (± DS) 

2,0 
(± 1,4) 

6,6 
(± 4,9) 

0,02 4,1 
(± 4,0) 

Hb dimissione 
media (± DS) 

7,7 
(± 1,2) 

8,3 
(± 1,5) 

NS 7,8 
(± 1,3) 



Procedure 

• Fig 3 andamento delle procedure nel corso degli anni (numeri assoluti) 
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