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MATERIALI E METODI

INTRODUZIONE E SCOPO
Per eclampsia si intende lo sviluppo di convulsioni e/o l'insorgenza inspiegata di coma durante la gravidanza o
il post-partum in pazienti con segni e sintomi della preeclampsia (1). L'eclampsia dovrebbe essere presa in
considerazione anche quando ipertensione (16% dei casi) e proteinuria (14%) sono assenti (2). L'eclampsia
può manifestarsi prima della nascita (45%), durante il travaglio (19%) o dopo il parto (36%) (3). Nei Paesi occidentali l'eclampsia è una condizione rara (in Europa circa 1 su 2000-3000 nascite), grazie ad un continuo
miglioramento delle cure assistenziali perinatali e ad efficaci linee guida e procedure che raccomandano l'uso
di solfato di magnesio per la prevenzione dell'attacco eclamptico (3;4:5). Tuttavia, rimane un'importante causa
di morbidità e mortalità materna e perinatale, rappresentando il 10-15% delle morti materne e circa il 2-20%
della mortalità perinatale (4;6;7). Nel 2015, nella nostra Unità Operativa ci sono stati due casi di eclampsia in
gravidanza, in condizioni cliniche molto differenti fra di loro; scopo di questo case report è di analizzare la gestione clinica e l'outcome materno e perinatale, in relazione all'efficacia delle procedure adottate e dei dati di letteratura.

Abbiamo analizzato due casi di eclampsia avvenuti nel 2015. La nostra Unità Operativa prevede
procedure e linee guida standardizzate sia per la gestione clinica dell'emergenza ipertensiva in
gravidanza e puerperio che per la profilassi e trattamento dell'eclampsia nei casi di preeclampsia
severa, basati sulle linee guida nazionali ed internazionali (8;9;10;11). In particolare, la terapia
dell'eclampsia prevede l'infusione di solfato di magnesio (dosaggio: dose d'attacco di 4 grammi
endovena per 10-15 minuti, seguita da dose di mantenimento di 1g/ora endovena con pompa per
24 ore). In tutti i casi di preeclampsia severa, un “kit d'emergenza per eclampsia” (il quale include tutti i farmaci necessari come il solfato di magnesio, calcio gluconato, diazepam e il materiale necessario come siringhe, garze, accessi venosi ecc..) è disponibile al letto della paziente al
fine di facilitare un pronto intervento. (Figura 1).

CASO CLINICO 1: background

CASO CLINICO 1: risultati

Una donna di 34 anni, nullipara, viene ricoverata a 39+4 settimane gestazionali con diagnosi di
ipertensione gestazionale, per comparsa di cefalea e pressione arteriosa elevate (140/100 in due
misurazioni), senza proteinuria e con piastrine, funzionalità epatica e renale nella norma. La
procedura per l'induzione del travaglio con prostaglandine viene avviata. Al monitoraggio della
pressione arteriosa si assiste inizialmente alla normalizzazione dei valori pressori, senza
necessità di terapia anti-ipertensiva, con persistenza tuttavia di cefalea e successiva comparsa di
fotofobia. Il monitoraggio del benessere fetale tramite cardiotocografia è risultato sempre reattivo.
Durante il secondo stadio del travaglio, dopo un’ora di periodo espulsivo si è deciso di iniziare
infusione di ossitocina. Dopo due ore viene riscontrato un valore pressorio di 170/105 e 6 minuti
dopo si assiste alla comparsa di convulsioni tonico-cloniche con perdita di coscienza. La paziente
viene posizionata sul fianco sinistro, viene somministrata la dose di attacco di solfato di magnesio,
e viene allertato il collega anestesista che giunge prontamente in quanto presente in struttura. La
durata della crisi eclamptica è di 10 minuti circa, al termine del quale il controllo del battito
cardiaco fetale risulta nella norma. (Figura 2) In considerazione dello stato materno e della fase
del travaglio (periodo espulsivo di circa 3 ore con stazionamento della parte presentata a livello
+1), viene deciso di eseguire un taglio cesareo emergente in anestesia generale, previa
stabilizzazione delle condizioni cliniche materne.

Dopo 16 minuti dall’attacco eclamptico, si assiste alla nascita di un neonato di sesso
maschile, di 3820 grammi, con indice di Apgar al 5° minuto di 9 e al 10° di 10 e pH
arterioso di 7,19 ed eccesso basi di -6,8, che non necessita di osservazione in Terapia
Intensiva Pediatrica (TIP). La paziente viene trasferita per il monitoraggio post-operatorio
in Terapia Intensiva e l’infusione di solfato di magnesio è stata mantenuta per 24 ore.
Nelle ore successive la paziente torna in reparto di Ostetricia in condizioni
emodinamicamente e neurologicamente stabili. Dopo circa 50 ore dal taglio cesareo si
riscontra la comparsa di una crisi ipertensiva con valori pressori >160/110 in 2
misurazioni; viene pertanto impostata una terapia anti-ipertensiva dapprima con
nifedipina e poi con labetalolo orale. La proteinuria, assente al momento del ricovero,
risulta successivamente essere di 1,78 grammi/24 ore, consentendo di porre diagnosi di
preeclampsia. La paziente è stata successivamente sottoposta ad accertamenti
neurologici, con riscontro all'elettroencefalogramma di anomalie elettriche a significato
irritativo, per il quale ha eseguito una risonanza magnetica encefalo nella norma. La
paziente viene dimessa in XI giornata con terapia antipertensiva orale. Al controllo a 2
mesi dal parto si è rilevata normalizzazione della proteinuria e dei valori pressori con
indicazione alla sospensione della terapia in atto.

Fig. 1: kit emergenza per eclampsia

CASO CLINICO 2: background

CASO CLINICO 2: risultati

Una donna di 37 anni, PARA 3003 (3 pregressi parti vaginali spontanei non complicati da
patologia ipertensiva), viene ricoverata a 34+5 settimane gestazionali con diagnosi di
preeclampsia lieve per il riscontro di proteinuria di 0,30 g/24 h e di valori pressori all’ingresso
elevati (140/100) e restanti valori di funzionalità epatica e renale nella norma. Durante il ricovero
viene confermata una proteinuria significativa (0,82 g/24 h). Nei giorni successivi la paziente
lamenta cefalea associata a picchi ipertensivi con valori fino a 190/105, trattati con infusione di
labetatolo endovena e monitoraggio seriato degli esami ematochimici, risultati sempre nei limiti di
norma. Durante il ricovero viene inoltre eseguita la profilassi corticosteroidea della prematurità
fetale e il monitoraggio fetale tramite cardiotocografia ed ecografie seriate, con riscontro di CA
fetale al 10° centile, oligoamnios e flussimetria dell’arteria ombelicale al 90° centile.
In 9^ giornata la paziente manifesta una crisi eclamptica fuori travaglio; il “ kit d'emergenza per
eclampsia” era già disponibile al letto della paziente consentendo di iniziare tempestivamente
l’infusione della dose di attaco di magnesio. La donna è stata prontamente posizionata sul fianco
sinistro e dopo circa 2 minuti è arrivato il collega anestesista. Al termine della crisi la paziente si
trovava in stato soporoso con utero contratto e impossibilità di registrazione del battito cardiaco
fetale con cardiotocografia; viene pertanto eseguito un controllo ecografico con riscontro di
bradicardia fetale a 40-60 bpm e deciso per taglio cesareo emergente a 36+1 settimane
gestazionali, in anestesia generale per sospetto distacco di placenta.

In sede intraoperatoria la diagnosi di distacco placentare viene confermata; nasce un
neonato di sesso femminile, di 1950 grammi, indice di Apgar al 5° minuto di 8 e al 10° di
10, ph arterioso 6,94 con eccesso basi -13 che viene trasferito in Terapia Intensiva
Pediatrica (TIP). La paziente viene trasferita nel post-operatorio in Terapia Intensiva per
monitoraggio intensivo, mantenendo l’infusione di magnesio solfato. Successivamente la
paziente è stata sottoposta ad accertamenti neurologici risultati nella norma.
La paziente viene dimessa in VII giornata senza necessità di terapia antipertensiva.
L’esame istologico della placenta è successivamente risultato compatibile con distacco di
placenta e con quadro clinico di preeclampsia.
Il neonato è stato dimesso anch’esso in VII giornata con diagnosi di prematurità lieve e
lieve iperecogenicità periventricolare in buone condizioni generali.
Entrambe le pazienti hanno eseguito un follow-up ambulatoriale a 2 mesi circa dal parto
con normalizzazione della proteinuria e dei valori pressori in assenza di terapia.

Fig. 2: tracciato CTG caso 1

CONCLUSIONI
Nel primo caso descritto l’attacco eclamptico si è manifestato a termine di gravidanza, durante il secondo stadio del travaglio, in una paziente precedentemente gestita come un’ipertensione
gestazionale; l’identificazione durante il puerperio di una proteinuria significativa ha consentito la diagnosi di preeclampsia solo dopo il parto. Nel secondo caso, la crisi eclamptica si è invece
manifestata in un contesto clinico differente con diagnosi immediata di preeclampsia sintomatica in una gravidanza pretermine associata a restrizione della crescita fetale, oligoamnios e ad
alterazione flussimetriche, spiegando il peggior outcome ostetrico e perinatale. L’eclampsia comporta un rischio del 2-30% di mortalità perinatale e i neonati nati da madri eclamptiche sono a
maggior rischio di complicanze quali la Sindrome da Distress Respiratorio (RDS) e le convulsioni neonatali, indipendentemente dall’epoca gestazionale e dal peso alla nascita (12).
Nonostante sia risaputo che l’eclampsia non rappresenta una controindicazione al parto vaginale, che al contrario può essere associato ad outcome perinatali migliori (14), un recente studio
ha dimostrato che le donne affette da eclampsia hanno più probabilità di partorire mediante un taglio cesareo rispetto a quelle preeclamptiche.(12). Il taglio cesareo è raccomandato, dopo la
stabilizzazione delle condizioni cliniche materne, in caso di mancata collaborazione materna, in presenza di segni di distress fetale o quando si prospetta un parto vaginale troppo lungo,
condizioni presenti nei due casi descritti (13). Fortunatamente, in entrambi i casi, non si sono verificate sequele materne, nonostante sia noto che l’eclampsia possa associarsi a rischio di
mortalità materna e di morbidità cardiovascolari e neurologiche.
L’audit clinico di questo due casi ci ha permesso di concludere che la presenza di linee guida, procedure e l’aggiornamento di tutto lo staff possono consentire una rapida identificazione ed un
tempestivo trattamento di un’emergenza ostetrica come la crisi eclamptica. Tuttavia, nel primo caso il “kit d'emergenza per eclampsia” precedentemente descritto non era prontamente
disponibile essendo stata posta inizialmente diagnosi di ipertensione gestazionale. Questa esperienza ci ha pertanto spinto a modificare le nostre procedure rendendo disponibile tale kit non
solo per le pazienti con preeclampsia severa ma anche per quelle con ipertensione gestazionale, consci della possibilità di manifestazioni atipiche dell’eclampsia (15).
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