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RAZIONALE paziente di 33 anni, gravida alla 38+2 s.g., fibromatosi uterina, 
polidramnios, feto in PP podalica, PARA 0000, pregressa LPT per miomectomia 
multipla 4 anni prima.

•giorno 1 e 2: induzione maturità polmonare fetale con bentelan 12mg im
•giorno 3: TC + miomectomia multipla necessaria per incidere il SUI e per 
l’isteroraffia+ emorecupero
•giorno 4 trasfuse emazie concentrate
•giorno 5: iperpiressia eseguiti emocoltura, urinocoltura e tamponi da ferita 
(gli ultimi positivi per Candida, E. faecalis, E. aerogenes) impostata antibiotico 
terapia come da antibiogramma
•giorno 9: TAC addome completo con mdc –plurime aree iquide sospette 
ascessuali nel contesto dell’utero con bollicine aeree. Corpo uterino con fluido 
disomogeneo in cavità e contiene piccole bolle. Più elementi linfonodali lungo 
l’aorta lombare, free-fluid in piccolo bacino.
•giorno 12: febbre persistente nonostante antibiotico terapia in corso si 
procede a isterectomia e salpingectomia bilaterale.
•giorno 26: dimessa in buone condizioni di salute, apiretica.

 

OBIETTIVO Valutare:
•le strategie di prevenzione
•le opzioni terapeutiche  
per l'emorragia intraoperatoria e le infezioni post TC alla luce delle più recenti 
evidenze della letteratura
•gli outcome della miomectomia in corso di cesareo

CONCLUSIONI:
1) rivedere sistematicamente le migliori procedure chirurgiche e post-
operatorie, 2) sviluppare protocolli che standardizzino le fasi 
preoperatoria, intraoperatoria e l’assistenza post-operatoria per la 
prevenzione dell'emmorragia intrapartum e delle infezioni del sito 
chirurgico  nelle pazienti ad alto rischio 3) valutare gli outcome e 
l’aderenza ai protocolli di prevenzione 4) profilassi antibiotica pre 
cesareo per via endovenosa 5) preparazione vaginale pre cesareo con 
soluzione di iodo-povidone 6) eseguire la miomectomia in corso di 
cesareo solo in pazienti selezionate e da chirurghi ginecologi esperti 7) 
sfatare il mito che la miomectomia in corso di cesareo sia causa di 
sanguinamenti incoercibili 8) l’utilizzo della procedura di emorecupero in 
corso di miomectomia concomitante a cesareo minimizza i rischi di 
trasfusioni nel post operatorio

RISULTATI:  Non c’è alcuna differenza tra irrigazione di antibiotico intra 
addominale e la profilassi antibiotica per via endovenosa nel ridurre il 
rischio di endometrite post-cesareo1. La profilassi antibiotica endovenosa 
per cesareo, somministrata prima dell’inizio della procedura diminuisce 
significativamente l’incidenza delle infezioni materne nel post partum2.
Cinque fattori di rischio sono risultati essere significativamente associati 
con lo sviluppo di una infezione del sito chirurgico: indice di massa 
corporea, l'età, la perdita di sangue, il metodo di sutura e le procedure 
d’emergenza3. Altri fattori di rischio sono: GDM, disturbi ipertensivi della 
gravidanza, rottura prematura delle membrane, gli aborti spontanei 
ricorrenti4. Le infezioni post operatorie del sito chirurgico toccano soglie 
d’incidenza comprese tra l’ 8-14% di tutti i tagli cesarei senza le 
adeguate norme di profilassi5.  La preparazione vaginale con una 
soluzione di iodio-povidone immediatamente prima dell’inizio del cesareo 
riduce il rischio di endometrite post-operatoria. Questo beneficio è 
particolarmente accentuato nelle donne che sono già in travaglio di parto 
o che hanno rotto le membrane6. 
La miomectomia in corso di cesareo eseguita da un chirurgo ginecologo 
con anni di esperienza è una procedura sicura in pazienti selezionati che 
sono senza ulteriori fattori di rischio preesistenti. I fattori di rischio che 
sono associati ad una cospicua perdita di sangue intraoperatoria e che 
dunque espongono la paziente al rischio di trasfusioni nel post operatorio 
sono i miomi uterini con una dimensione ≥5 cm ed una età materna di 
≥40 anni7. L’emorecupero intraoperatorio è una pratica fondamentale 
per mantenere la concentrazione di emoglobina, ottimizzare l’emostasi e 
minimizzare le perdite ematiche con lo scopo di migliorare l’outcome del 
paziente. Miomi che compromettono l’estrazione del feto e l’incisione sul 
SUI o che ostacolano la sutura della breccia uterina dovrebbero essere 
preferibilmente enucleati durante il taglio cesareo. La miomectomia in 
corso di cesareo oggi è generalmente considerata relativamente sicura in 
caso di miomi parete anteriore, miomi sottosieroso e peduncolati8. I 
chirurghi ginecologi non dovrebbero rinunciare a tale procedura in corso 
cesareo per la preoccupazione del rischio di atonia uterina o 
sanguinamenti intrattabili9.
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METODI è stato identificato il caso di una paziente sottoposta ad isterectomia 
post taglio cesareo. Abbiamo preso in considerazione le caratteristiche del caso 
clinico: fibromatosi uterina, miomectomia in corso di taglio cesareo e infezione 
del sito chirurgico. Durante la procedura è stata utilizzata la metodica di 
trasfusione autologa mediante emorecupero intraoperatorio. Abbiamo condotto 
una ricerca delle evidenze scientifiche sulle infezioni post taglio cesareo e sulla 
miomectomia in corso dello stesso. Ci siamo basati sui database medline, 
embase, sciencedirect e Cochrane Library.  
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