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1. RIASSUNTO 

Il trauma maggiore in gravidanza fa parte delle patologie ad alta complessità i cui esiti, in termini 

di mortalità e di disabilità, dipendono fortemente dai fattori tempo e qualità degli interventi 

assistenziali. Le tipologie di trauma più comuni che possono verificarsi sono contusivo e 

penetrante. Le principali cause coinvolgono incidenti stradali, cadute, aggressioni, ferite d’arma da 

fuoco e ustioni. Le conseguenze più comuni sono rappresentate da distacco di placenta, rottura 

d’utero, insorgenza di contrazioni uterine, rottura delle membrane amniotiche, embolia da liquido 

amniotico, emorragia materno-fetale, aborto, morte endouterina e danni diretti fetali. In questo 

studio è stato realizzato un modello di percorso diagnostico-terapeutico assistenziale (PDTA), 

finalizzato alla pianificazione sistematica di interventi centrati sulla paziente in stato di gravidanza 

che ha subito un trauma maggiore. Per la sua realizzazione si è fatto riferimento ad articoli 

scientifici e linee guida, pubblicati tra il 2006 ed il 2019. In questo elaborato vengono indicati gli 

elementi specifici che caratterizzano l’assistenza della paziente gravida in caso di trauma maggiore 

e viene risaltato il ruolo della prevenzione nel limitare l’insorgenza di tale evento ed eventuali 

conseguenze. 
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2. INTRODUZIONE 

Nonostante non sia conosciuta l’incidenza esatta dei traumi in gravidanza, si stima che 1 donna su 

12, ovvero circa l’8%, ne sia interessata. 1, 2 Nel particolare caso di trauma maggiore in gravidanza 

il personale sanitario deve garantire assistenza materno-fetale tramite la partecipazione di un team 

multidisciplinare comprendente operatori esperti in ostetricia, neonatologia, anestesiologia, 

chirurgia del trauma e d’urgenza, ed ogni altro campo necessario a garantire un intervento efficace 

e tempestivo. Il modello di percorso diagnostico-terapeutico assistenziale (PDTA), oggetto della 

tesi, rappresenta uno strumento di gestione clinica, finalizzato a definire l’insieme ottimale degli 

interventi da attuare durante l’assistenza alla paziente gravida con trauma maggiore. 

 

 

2.1. Trauma minore e trauma maggiore 

2.1.1. Trauma minore 

In gravidanza, il trauma è considerato minore quando non si evidenziano lesioni da taglio, 

compressione o decelerazione all’addome, e la paziente non riferisce dolore, perdite vaginali 

(sangue o liquido amniotico) o ridotti movimenti fetali. Il trauma minore è la tipologia di trauma 

più frequente in gravidanza (9 casi su 10). L’assistenza in questo caso si basa sul trattamento delle 

lesioni riportate, sulla prescrizione di eventuali analgesici e sulla programmazione di un follow-up. 

3 Il benessere fetale è da considerare comunque a rischio, in quanto possono verificarsi distacco di 

placenta, travaglio pretermine, aborto e morte endouterina fetale. 4 La probabilità che l’outcome 

fetale sia avverso è elevata, in quanto il 60 – 70% delle morti fetali associate a trauma avviene in 

seguito a eventi minori. In questi casi, è fondamentale informare la donna su quali siano i segni e i 



5 
 

sintomi di un distacco di placenta. 3 La maggior parte si manifesta nelle prime 2 – 6 ore dopo 

l’evento, la restante parte può comparire durante le 24 – 48 ore successive. 5, 6, 7, 8 

 

2.1.2. Trauma maggiore 

Il trauma è considerato maggiore se sono presenti alterazioni dei parametri vitali e determinate 

caratteristiche delle lesioni e dei meccanismi del trauma, argomenti trattati in maniera più 

approfondita nel modello di PDTA, oggetto della tesi. 9 Nel trauma maggiore la tempestività degli 

interventi è fondamentale al fine di migliorare l’outcome materno-fetale. In primis è necessaria la 

valutazione primaria, che permette di stabilizzare le condizioni materne secondo le indicazioni 

dell’Advanced Trauma Life Support (ATLS); seguono poi la valutazione neurologica, l’esame 

obiettivo fisico ed ostetrico, l’anamnesi generale ed ostetrica, remota e attuale. Successivamente, si 

intraprende la valutazione secondaria, finalizzata all’esecuzione di esami di accertamento ed 

approfondimento dello stato di salute materno e fetale. 

 

 

2.2. Principali tipologie di trauma 

2.2.1. Trauma contusivo 

Il trauma contusivo, definito come una lesione derivante dalla compressione dei tessuti molli del 

corpo la cui integrità non viene compromessa, è il più frequente in gravidanza (91%). 5 Può essere 

causato da incidenti stradali, incidenti sul lavoro, aggressioni, violenze e cadute. Ad esempio, 

durante un incidente stradale la donna può urtare l’addome contro il volante o il cruscotto; durante 

un’aggressione potrebbe essere colpita con un oggetto contundente. Il trauma contusivo è 

parzialmente tamponato dalla presenza delle pareti addominali, delle pareti uterine e del liquido 
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amniotico, i quali forniscono protezione al feto. 5 Danni fetali diretti possono comunque verificarsi 

in caso di tale trauma, a causa di compressioni, decelerazioni, contraccolpi e conseguenti ferite da 

taglio, 5 rimanendo comunque degli eventi rari (< 1%). 7 

 

2.2.2. Trauma penetrante 

Il trauma penetrante rappresenta circa il 9% del totale dei traumi in gravidanza e può essere causato 

dall’utilizzo di armi da fuoco o oggetti affilati (ad esempio, un pugnale), ma anche dall’urto con 

superfici taglienti o schegge, con conseguente lacerazione dei tessuti colpiti. 5 Le lesioni 

conseguenti ad un trauma penetrante prendono il nome di ferite. Con l’avanzare della gravidanza e 

il progressivo aumento del volume uterino, gli organi addominali, come ad esempio l’intestino, 

risultano dislocati verso l’alto e quindi meno vulnerabili ad eventuali traumi subiti a livello 

addominale, mentre il feto, in tal caso, è maggiormente esposto (Figura 1). 5, 7, 8  

 

Figura 1. Dislocamento degli organi addominali in gravidanza. 5 
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In caso di trauma penetrante al basso ventre l’outcome materno è prevalentemente favorevole, con 

una frequenza di lesioni ad organi addominali del 20%, mentre l’outcome fetale è generalmente 

meno positivo, con una percentuale di danni diretti del 60 – 70%. 5, 7 Viceversa, la stessa tipologia 

di trauma subito nella parte superiore dell’addome può risultare in gravi lesioni gastrointestinali 

materne. 5, 8, 10 Per quanto riguarda il trauma penetrante, il rischio di morte materna risulta più 

elevato, ma non significativamente, rispetto al trauma contusivo (rispettivamente 7 e 2%); d’altra 

parte, la mortalità fetale è nettamente più elevata nel primo caso (rispettivamente 75 e 10%). 7 

Considerando l’outcome fetale nella particolare circostanza in cui il trauma penetrante sia causato 

da una ferita da arma da fuoco a livello addominale, il 70% dei feti viene lesionato e, tra questi, il 

40 – 65% va incontro a morte. 7 

 

 

2.3. Principali meccanismi con cui si verifica il trauma 

2.3.1. Incidenti stradali 

Gli incidenti stradali rappresentano la causa più frequente di trauma in gravidanza (49%). 5 Si stima 

che siano associati ad una mortalità materna che varia tra 5 – 34% e sono la causa principale di 

morte fetale da trauma. 11 La tipologia di trauma più frequentemente associata agli incidenti stradali 

è quello contusivo. 7 Nel caso in cui la donna non stesse indossando la cintura di sicurezza, la 

probabilità di morte, sia materna che fetale, aumenta. 4, 11 L’American College of Obstetricians and 

Gynecologists (ACOG) raccomanda l’uso della cintura di sicurezza a tre punti di ancoraggio, per 

ridurre sia la morbilità che la mortalità materno-fetale. 3, 4, 11 L’utilizzo corretto è il seguente: la 

fascia superiore della cinta deve passare nel mezzo dei seni e lontana dal collo, la parte inferiore va 

posizionata sotto l’addome gravidico (Figura 2). 3, 4, 7  
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Figura 2. Corretto posizionamento della cintura di sicurezza in gravidanza. 3 

Se quest’ultima fosse posizionata a metà addome, la pressione che verrebbe trasmessa all’utero 

sarebbe nettamente maggiore e causerebbe più probabilmente lesioni uterine o addominali, con 

conseguenti maggiori rischi fetali. 3, 4, 5 L’uso appropriato della cintura di sicurezza diminuisce 

dell’84% la probabilità di outcome fetali avversi. 4 L’ACOG e il National Highway Traffic Safety 

Administration (NHTSA) raccomandano l’associazione di cinta di sicurezza ed air bag: non 

esistono infatti evidenze che suggeriscano la disattivazione di quest’ultimo, in quanto il suo 

impiego riduce la possibilità di lesioni e non aumenta il rischio di outcome ostetrici sfavorevoli. 3, 4, 

5, 7 Il NHTSA raccomanda comunque di mantenere una distanza di 10 pollici (circa 25 cm) tra 

l’addome materno e gli airbag. 4 Il counselling durante le visite e gli incontri prenatali, 

raccomandato fortemente dall’ACOG, è fondamentale per sottolineare l’importanza dell’utilizzo 

della cintura di sicurezza e spiegare il suo corretto posizionamento. 3, 4, 7 Molti studi hanno 
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approfondito le motivazioni per cui le donne non indossano la cintura di sicurezza, o la utilizzano 

in maniera scorretta. Tra le risposte, al non utilizzo sono stati associati abitudine, scomodità, paura 

che possa creare danni al feto, dimenticanza. 4 In caso di incidente stradale, l’aumento della 

mortalità fetale è legato all’insorgenza di un eventuale distacco di placenta. L’urto dovuto 

all’impatto viene attutito dalle pareti uterine, ma non dal tessuto placentare, che risulta meno 

elastico, con conseguente separazione della base placentare della sede di impianto uterina. 7 Altre 

complicanze frequenti sono l’insorgenza di contrazioni uterine, travaglio pretermine, emorragia 

materno-fetale e lesioni intracraniche fetali. 4, 7 

 

2.3.2. Cadute 

Le cadute sono la seconda causa per frequenza di trauma in gravidanza (25%). 5, 12 Più della metà 

delle donne che sperimentano tale circostanza presenta traumi. Le cadute sono associate al 

verificarsi di lesioni, anche di notevole severità, con outcome ostetrici avversi. Camminare su 

superfici scivolose, lavorare in un ambiente rumoroso e trasportare un carico sono le situazioni che 

più frequentemente determinano tali eventi. La loro causa risiede più comunemente in una perdita 

di equilibrio che può avvenire in avanti, indietro o lateralmente. 12 L’accentuazione della lordosi 

lombare che si sviluppa progressivamente durante il corso della gravidanza determina 

un’anteriorizzazione del baricentro corporeo, che porta a sua volta ad un aumento della probabilità 

di cadere. Quest’ultima cresce all’aumentare dell’epoca gestazionale ed è massima nel terzo 

trimestre. 7, 12, 13 Altri fattori di rischio sono: cambiamenti nell’andatura e nella postura, debolezza 

muscolare, aumento di peso, lassità articolare, alterazioni del sistema sensoriale, ridotta visione 

della parte inferiore del corpo e del pavimento (in particolare nel terzo trimestre). 1, 12, 13, 14 Tra le 

lesioni conseguenti ad una caduta possiamo avere: fratture, distorsioni articolari, stiramento o 

strappo muscolare, lesioni alla testa e ad organi interni, emorragia interna. 13, 14 Per quanto riguarda 
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le complicanze ostetriche, le principali sono parto pretermine, distacco di placenta, rottura d’utero, 

rottura delle membrane amniotiche, restrizione di crescita fetale, morte materna e fetale. 7, 13, 14 

 

2.3.3. Aggressioni 

Le aggressioni rappresentano il 18% delle cause di trauma in gravidanza. 5 Possono avvenire sia da 

parte di sconosciuti ma anche da parte di persone vicine alla donna, molto spesso gli stessi partner. 

L’incidenza di violenze domestiche aumenta drasticamente nei confronti delle donne in stato di 

gravidanza, specialmente nel terzo trimestre. L’area del corpo più frequentemente colpita risulta 

essere proprio l’addome gravidico (64%). 7 Violenze da parte del partner devono essere sempre 

sospettate nel caso in cui siano presenti i seguenti parametri: svalutazione della propria persona da 

parte della donna, depressione, precedente tentativo di suicidio, accessi frequenti al pronto 

soccorso, lesioni non combacianti con il racconto dell’accaduto, lesioni limitate alla zona 

dell’addome gravidico, insistenza da parte del partner di partecipare alle visite, partner che 

risponde ed argomenta al posto della vittima, partner che tende ad isolare la vittima, coercizione 

riproduttiva, auto-colpevolezza per le lesioni riportate, abuso di sostanze e negazione da parte della 

donna alla richiesta di permesso per visitarla. 3, 5 Altri fattori spesso associati ad abusi sono 

un’alimentazione non sana e un aumento di peso non adeguato. 15 Le aggressioni possono causare 

traumi fisici alla madre, con conseguenti outcome ostetrici sfavorevoli come aumentato rischio di 

aborto spontaneo, restrizione di crescita intrauterina, parto pretermine, basso peso alla nascita, 

necessità di ricovero in terapia intensiva neonatale, distacco di placenta, rottura d’utero, morte 

fetale, materna e neonatale. 1, 15, 16, 17 La violenza subita durante la gravidanza rappresenta un fattore 

di rischio per la prosecuzione degli abusi nel periodo successivo alla nascita. 17 

 

 



11 
 

2.3.4. Ferite da arma da fuoco 

Le ferite da arma da fuoco in gravidanza sono rare (4%). 5 Causate da proiettili che impattano e 

attraversano il corpo a forte velocità, provocano lesioni severe e sono associate ad una mortalità 

materno-fetale più alta rispetto alle lesioni provocate a velocità meno elevate, come ad esempio una 

pugnalata. Nel caso in cui la lesione interessi l’addome materno, si possono determinare parto 

prematuro, shock materno, lesioni placentari e danni diretti fetali, i quali si verificano nel 70% dei 

casi e, di questi, il 40 – 65% va incontro a morte. 7 Per quanto riguarda la madre, la muscolatura 

uterina, il liquido amniotico e il feto stesso attutiscono gran parte dell’energia dell’impatto del 

proiettile: in questo modo, la possibilità di gravi lesioni ad organi vitali risulta ridotta. L’outcome 

finale è strettamente dipendente da epoca gestazionale, area corporea colpita, traiettoria del 

proiettile, posizione del feto e intervento tempestivo del personale medico. Una volta stabilizzata la 

madre dal punto di vista emodinamico, è possibile un trattamento conservativo se il feto non è 

sopravvissuto e il parto può essere espletato successivamente; se invece il feto è vitale e mostra 

segni di distress, la miglior opzione è il trattamento chirurgico, rappresentato dall’espletamento del 

parto per via laparotomica. 18 

 

2.3.5. Ustioni 

Le ustioni in gravidanza sono molto rare (1%); 5 le più frequenti sono quelle causate da fiamme.19 

L’outcome finale dipende strettamente dalla profondità della lesione e dall’area corporea 

interessata. 1 La mortalità e morbilità materna in donne in stato di gravidanza che riportano ustioni 

gravi sono più elevate rispetto ad individui appartenenti alla popolazione generale con ustioni della 

stessa severità. 20 Nel caso in cui più del 40 – 50% dell’area corporea materna risulti ustionata, la 

probabilità di sopravvivenza è praticamente nulla. 1, 20 Anche la mortalità e la morbilità fetale 

risultano aumentate. 19 Il trattamento è complesso e dipende fortemente dall’epoca gestazionale. Se 
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la gravidanza è in stato avanzato, si raccomanda di espletare il parto il prima possibile e 

successivamente dedicarsi al trattamento materno, evitando al feto condizioni di distress e quindi 

aumentando le sue possibilità di sopravvivenza. Se invece l’epoca gestazionale rientra nella 

prematurità, è maggiormente raccomandata la continuazione della gravidanza con costante 

monitoraggio delle condizioni sia materne che fetali. Durante il trattamento dell’ustione materna, è 

importante considerare il feto esposto a tossicità dovuta ai farmaci utilizzati. 20 Le principali 

conseguenze fetali sono aborto o morte endouterina; quelle materne sono sepsi, ipotensione, ipossia 

e morte. 19 

 

 

2.4. Complicanze 

2.4.1. Distacco di placenta 

La seconda causa più frequente di morte fetale, seconda solo alla morte materna, è il distacco di 

placenta. 5 I principali segni e sintomi che caratterizzano questa complicanza sono dolore 

addominale, perdite ematiche vaginali (70% dei casi), ipercontrattilità uterina (fino alla tetania), 

innalzamento del fondo uterino, shock ipovolemico, alterazioni del tracciato cardiotocografico 

(CTG), morte endouterina fetale. 5, 7 Nel 30% dei casi, il distacco non è accompagnato da perdite 

ematiche. 5 La placenta è formata da un tessuto poco elastico, a differenza del miometrio. Questa 

diversità rende tale organo più vulnerabile, il quale, non riuscendo ad adattarsi alla deformazione 

dell’utero indotta dal trauma, può andare incontro a distacco. 3, 5, 7 Per indagare la presenza di un 

distacco di placenta possono essere impiegati ecografia e tomografia computerizzata (TC). 5 La 

prima risulta avere una sensibilità inferiore rispetto alla TC nella diagnosi e, infatti, il 50 – 80% di 

tali eventi può non essere identificato. 7 L’esame che ne permette il riconoscimento più tempestivo 
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è il tracciato CTG, tramite l’individuazione di alterazioni della frequenza cardiaca fetale e di 

anomalie delle contrazioni uterine. 21 Nel caso in cui il feto sia considerato vitale, un taglio cesareo 

d’emergenza deve essere eseguito tempestivamente, per innalzare le sue probabilità di 

sopravvivenza. 7, 10 

 

2.4.2. Rottura d’utero 

La rottura d’utero rappresenta una rara complicanza del trauma in gravidanza (0.6%); nel 75% dei 

casi coinvolge la regione del fondo uterino. 3, 7, 8 Segni e sintomi della rottura d’utero sono: 

alterazioni del tracciato CTG (decelerazioni variabili, tardive, riduzione della variabilità, 

bradicardia, tachisistolia e successiva perdita di contrattilità uterina), profilo addominale anomalo, 

dolore addominale, perdita ematica vaginale (può essere occulta), palpazione addominale di parti 

fetali, emorragia, shock ipovolemico. 3, 7, 10, 22 Nel caso in cui si sospetti una lesione di tale tipo 

associata a condizioni di compromissione dello stato di salute materno-fetale deve essere eseguita 

una laparotomia d’urgenza. 7 

 

2.4.3. Contrazioni uterine 

Conseguenza molto comune in seguito ad un trauma è l’insorgenza di contrazioni uterine. Nel 90% 

dei casi esse diminuiscono progressivamente per poi cessare, mentre nella restante parte possono 

aumentare e progredire con un travaglio. 8 Nel caso in cui ciò si verifichi prima di 37 settimane 

gestazionali, si tratta di travaglio e parto pre-termine. 
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2.4.4. Rottura delle membrane amniotiche 

Altro fenomeno che potrebbe verificarsi in seguito ad un trauma è la rottura prematura delle 

membrane amniocoriali, situazione in cui l’evento può rimanere isolato, senza essere seguito 

dall’insorgenza delle contrazioni. 

 

2.4.5. Embolia da liquido amniotico 

L’embolia da liquido amniotico è una complicanza rara e, talvolta, fatale per la donna, il cui 

decesso si verifica solitamente in pochi minuti o entro le 4 ore successive. Il trauma a livello 

dell’utero causa il passaggio di materiale fetale, più frequentemente liquido amniotico, nel circolo 

sanguigno materno, con conseguente reazione anafilattica. 8, 10 I principali segni e sintomi che 

devono far sospettare il verificarsi di questa complicanza sono ipotensione acuta o arresto cardiaco, 

ipossia acuta, coagulopatia o emorragia grave altrimenti inspiegate. 22 Tale evento determina 

importanti sequele a livello neurologico nella maggior parte delle donne sopravvissute, fino a 

provocare lo stato di coma. 8 Il trattamento si basa sul supporto alle funzioni vitali e 

sull’espletamento del parto, se il feto è considerato vitale. 8, 10 

 

2.4.6. Emorragia materno-fetale 

Possibile complicanza è anche l’emorragia materno-fetale, definita come passaggio di sangue fetale 

nel circolo materno. 6 Si verifica nel 10 – 30% dei traumi in gravidanza, in seguito a lesioni della 

barriera placentare. 7 Tale condizione può comportare l’alloimmunizzazione Rh nelle pazienti Rh 

negative esposte al sangue di un feto Rh positivo, ovvero che presenta sulla superficie dei globuli 

rossi l’antigene D. Questo stimola la produzione materna di anticorpi anti-D, che intaccano e 

distruggono i globuli rossi fetali, causando la malattia emolitica del neonato. 6, 7 Si rende 

clinicamente evidente principalmente nel feto, con ridotta percezione dei movimenti attivi fetali 
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(MAF), alterazioni del tracciato CTG (tachicardia, decelerazioni tardive e prolungate, pattern 

sinusoidale), anemia, insufficienza cardiaca, idrope, danno neurologico, paralisi cerebrale, morte. 

La madre solitamente è asintomatica, ma se presenta dei sintomi sono molto simili a quelli di una 

reazione trasfusionale. 6, 7 È stato dimostrato che la somministrazione routinaria di 

immunoglobuline anti-D (IgG) nelle donne Rh negative riduce la possibilità di immunizzazione 

Rh. Pertanto queste devono essere somministrate a tutte le donne gravide Rh negative che 

subiscono un trauma. 7 Una dose di 300 mcg, effettuata entro 72 ore dall’evento avverso, fornisce 

protezione dall’immunizzazione, fino a una quantità di sangue fetale passata nel circolo materno 

pari a 30 ml. Poiché nella maggior parte delle emorragie tale quantità non supera comunque i 15 

ml, generalmente è sufficiente una singola dose. 5, 7 Il test di Kleihauer-Betke (KB) è un test 

specifico per la quantificazione dell’entità dell’emorragia materno-fetale: se il test indica una 

quantità di sangue fetale superiore ai 30 ml, è necessaria una dose ulteriore di IgG. Il KB test deve 

essere effettuato sempre in seguito a trauma addominale o in caso di disfunzione della barriera 

placentare (ad esempio, distacco di placenta). 7 

 

2.4.7. Complicanze fetali 

In seguito ad un trauma, il feto può andare incontro a aborto o morte endouterina. 10 Molto 

raramente subisce danni diretti (<1%), rappresentati principalmente da fratture craniche ed 

emorragie intracraniche. 3, 5, 6, 7 Tale percentuale cambia notevolmente in caso di trauma con ferite 

da taglio/penetrazione all’addome, in seguito a cui i danni fetali diretti possono raggiungere il 60 – 

90%. 8 
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2.5. Obiettivi 

L’obiettivo di questa tesi è l’elaborazione di un modello di percorso diagnostico-terapeutico 

assistenziale (PDTA) per la gestione del trauma maggiore nel caso di donna in stato di gravidanza, 

al fine di definire un percorso protetto e standardizzare l’assistenza per questa tipologia di paziente. 

Un evento di tal genere richiede particolare attenzione, essendo una condizione complessa da 

affrontare, in quanto i soggetti in questione sono due, madre e feto. Il modello di PDTA oggetto 

della tesi ha l’intento di fornire una guida, che serva al personale coinvolto nel management di tale 

evento a ricordare le principali modificazioni fisiologiche che avvengono in gravidanza, 

classificare il trauma maggiore in gravidanza, seguire le principali fasi della valutazione primaria 

(fasi A, B, C, D, E) e della valutazione secondaria. Vengono anche trattate le complicanze più 

comuni che possono derivare da un trauma, schematizzando i segni e sintomi che ne permettono un 

riconoscimento tempestivo. L’elaborato contiene, inoltre, un approfondimento su due particolari 

situazioni che potrebbero aggravare ulteriormente il caso, ovvero l’arresto cardiaco, con annessa 

rianimazione cardiopolmonare, e lo shock emorragico. 
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3. MATERIALI E METODI 

L’elaborazione della tesi si basa sullo studio della letteratura riguardante il trauma nella paziente in 

stato di gravidanza. Gli articoli scientifici sono stati ottenuti tramite l’utilizzo di PubMed e altri 

motori di ricerca generalista, in cui sono stati inseriti i seguenti termini:  

-  ‘pregnancy’ OR ‘pregnant’ AND ‘trauma’ 

- ‘pregnancy’ OR ‘pregnant’ AND ‘cardiac arrest’ 

- ‘pregnancy’ OR ‘pregnant’ AND ‘major hemorrhage’  

- ‘pregnancy’ OR ‘pregnant’ AND ‘imaging’ 

- ‘pregnancy’ OR ‘pregnant’ AND ‘motor vehicle accident’ 

- ‘pregnancy’ OR ‘pregnant’ AND ‘fall’ 

- ‘pregnancy’ OR ‘pregnant’ AND ‘intimate partner violence’ 

- ‘pregnancy’ OR ‘pregnant’ AND ‘gunshot’ 

- ‘pregnancy’ OR ‘pregnant’ AND ‘burn’; 

- ‘trauma’ AND ‘perimortem cesarean section’  

- ‘trauma’ AND ‘abruption’. 

Sono stati utilizzati in totale 34 documenti scientifici, pubblicati tra il 2006 ed il 2019. 
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4. RISULTATI 

Risultato finale della tesi è l’elaborazione di un modello di percorso diagnostico-terapeutico 

assistenziale (PDTA) per la gestione del trauma maggiore in gravidanza. 

 

Nella prima parte della trattazione vengono indicati le principali modificazioni fisiologiche in 

gravidanza, i criteri che permettono la classificazione del trauma maggiore e le caratteristiche del 

team necessario per la gestione di tale evento. Successivamente, vengono illustrate le fasi a cui 

attenersi durante l’assistenza alla paziente, suddivisa in valutazione primaria e secondaria. 

Vengono poi approfonditi due particolari avvenimenti che potrebbero aggravare il quadro generale, 

ovvero arresto cardiaco e shock emorragico. Infine, vengono elencate, in maniera schematica, le 

principali complicanze che potrebbero verificarsi in seguito ad un trauma. 

 

Vedi: Allegato 1. Modello di percorso diagnostico-terapeutico assistenziale della paziente in stato 

di gravidanza con trauma maggiore. 
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5. DISCUSSIONE 

5.1. Elementi specifici della gestione del trauma maggiore in gravidanza 

Di fondamentale importanza per la gestione del trauma maggiore in gravidanza è la conoscenza 

delle principali modificazioni anatomiche, fisiologiche e metaboliche che caratterizzano questo 

stato. La loro comprensione è necessaria per una valutazione appropriata del caso clinico, in quanto 

consente di comprendere adeguatamente la situazione e di distinguere le condizioni fisiologiche da 

quelle che potrebbero essere ritenute patologiche, e viceversa. 5, 6 23 

 

Durante il trattamento iniziale del trauma maggiore in gravidanza, vi sono dei particolari fattori da 

considerare rispetto ad un paziente standard. Innanzitutto, l’intubazione endotracheale in 

gravidanza risulta essere 8 volte più difficile e, per questo, si raccomanda l’utilizzo di un tubo 

endotracheale dal diametro interno di dimensioni ridotte. 6, 7, 8 La donna gravida ha un elevato 

rischio di aspirazione gastrica, dovuto alla diminuzione del tono gastrico e dello sfintere 

gastroesofageo, allo svuotamento gastrico ritardato e all’aumento della pressione intragastrica, 

secondaria all’aumento di quella intra-addominale. Pertanto, è indicato il posizionamento di un 

sondino oro- o naso-gastrico, se la paziente non è cosciente o è semicosciente. 5, 6, 7, 8, 23 

 

La somministrazione supplementare di ossigeno è sempre raccomandata, in quanto il feto è 

estremamente sensibile a condizioni di ipossia. 5, 6, 7, 23, 24 Per l’innalzamento del diaframma, dovuto 

all’ingombro dell’utero gravidico, se necessario, il drenaggio toracico va posizionato 1 o 2 spazi 

intercostali sopra rispetto alla norma, quindi a livello del V o VI spazio. 5, 6, 7, 8 
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Fondamentale è diminuire la compressione aorto-cavale causata dal peso dell’utero gravido. Essa 

può essere alleviata modificando la posizione della paziente in tre differenti maniere possibili, 

ovvero ponendola in posizione laterale sinistra, posizione supina su un piano di sostegno rigido con 

inclinazione laterale verso sinistra, posizione supina associata a dislocazione manuale dell’utero 

verso sinistra eseguita da un operatore. 3, 5, 6, 7, 8, 21, 24 L’aumento del volume sanguigno fisiologico in 

gravidanza fa sì che la paziente possa avere una perdita di sangue massiva prima di mostrare segni 

di ipovolemia, come ipotensione e tachicardia. Nella maggior parte dei casi, le prime 

manifestazioni che permettono di sospettare una tale condizione interessano il feto, il quale 

sviluppa segni di distress, dovuti alla ridotta perfusione placentare e ossigenazione fetale, espressi 

come alterazioni del tracciato CTG. 5, 6, 7, 8 Per quanto riguarda il trattamento dell’ipotensione 

materna, è opportuno evitare i farmaci vasopressori, dal momento che diminuiscono la perfusione 

placentare e causano ipossia fetale; vanno utilizzati solo nel caso in cui l’ipotensione non si risolve 

con l’infusione endovenosa di liquidi. 5, 6, 7 Inoltre, è importante ricordare che le modificazioni 

dell’assetto coagulativo fisiologiche in gravidanza espongono la donna ad un più elevato rischio 

tromboembolico rispetto alla popolazione generale. 6, 23 

 

Altro elemento caratteristico della valutazione primaria in gravidanza è l’esame obiettivo ostetrico. 

Infatti, oltre all’esame fisico generale, finalizzato all’osservazione delle lesioni riportate, l’esame 

obiettivo ostetrico ha lo scopo di individuare eventuali modificazioni o danni subiti dalla 

gravidanza, tramite la valutazione di addome, vagina/perineo, cervice uterina, presentazione fetale 

e livello della parte presentata. Per questa analisi è necessaria la presenza e la partecipazione di 

personale esperto del settore ostetrico. 5, 6, 7, 21 
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Esistono diverse opinioni per quanto riguarda la valutazione del benessere fetale. Un tracciato CTG 

di controllo va eseguito non appena possibile, nel caso in cui il feto sia considerato vitale: secondo 

alcuni autori è possibile effettuarlo a partire da 20 settimane gestazionali, 5, 21 secondo altri dopo le 

23 settimane. 3, 7 Pareri discordanti esistono anche sulla durata che il tracciato CTG deve rispettare: 

secondo alcuni autori deve avere mantenuto per un minimo di 4 ore 3, 7, 8, secondo altri fino a 6 ore. 

5, 21 L’ostetrica provvederà a posizionare e controllare tale tracciato. Le linee guida del National 

Institute for Health and Care Excellence (NICE), “Preterm labour and birth”, del 2015, 

raccomandano di coinvolgere un ostetrico esperto nella decisione di effettuare un tracciato CTG tra 

23 e 26 settimane gestazionali. In tale epoca, il riscontro di alterazioni può essere giustificato dalle 

fisiologiche modificazioni della frequenza cardiaca fetale e dall’immaturità dei sistemi 

cardiovascolare e nervoso. Il riscontro di un tracciato CTG normale è rassicurante per quanto 

riguarda il benessere fetale, mentre un tracciato CTG atipico non sempre indica la presenza di 

ipossia o acidosi. 25 Unanime è invece la raccomandazione di allungare il periodo di osservazione 

per 24 ore nel caso in cui si evidenzino dei fattori di rischio, tra cui i principali sono: frequenza 

delle contrazioni uterine superiore a 1 ogni 10 minuti, tracciato CTG non rassicurante, perdite 

ematiche vaginali, rottura delle membrane amniotiche, trauma associato a gravi lesioni materne, 

dinamica del trauma (incidente a piedi, in moto o con sbalzamento fuori dal veicolo). 3, 5, 7, 8, 21 

 

Di notevole rilevanza nella valutazione della paziente gravida con trauma è il test di Kleihauer-

Betke (KB), il quale permette di accertare la presenza di un’emorragia materno-fetale e di stimarne 

l’entità. 3, 5, 6, 7 Per evitare l’eventuale alloimmunizzazione è necessaria la profilassi con le 

immunoglobuline anti-D nelle pazienti Rh-negative. 3, 5, 6, 7, 8, 21 
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La valutazione materna ha la priorità su quella fetale. Pertanto, esami di imaging diagnostico come 

radiografie, tomografia computerizzata (TC) o risonanza magnetica (RM), non devono essere 

rimandati per preoccupazioni riguardanti il benessere fetale. 6, 7, 21 Per quanto riguarda le radiazioni 

ionizzanti, è stato dimostrato che una dose cumulativa inferiore a 50-100 mGy (5–10 rads) non crea 

danni al feto. 7, 26 Anche nel caso in cui vengano eseguite più radiografie, raramente viene emesso 

un tale livello di radiazioni. 7, 26 Nel caso di trauma maggiore, risulta più opportuno eseguire una 

FAST, esame finalizzato alla ricerca di raccolte di sangue intorno al cuore o ad organi addominali, 

e se necessario una TC con mezzo di contrasto. Altri esami, come la RM, non sono indicati nel 

caso in cui la paziente presenti lesioni gravi e le sue condizioni siano potenzialmente instabili. 27 

 

Durante la rianimazione cardiopolmonare (RCP) di una donna in stato di gravidanza, alcuni fattori 

peculiari sono da considerare e rispettare. Anche in tale situazione, elemento fondamentale è la 

diminuzione della compressione aorto-cavale, che può essere ottenuta modificando la posizione 

della paziente. L’unica opzione raccomandata dall’American Heart Association (AHA) durante la 

RCP è quella di mantenere la paziente supina e dislocare manualmente l’utero a sinistra. Secondo 

lo studio “Cardiac Arrest in Pregnancy: A Scientific Statement From the American Heart 

Association” (Jeejeebhoy FM et al. 2015), l’inclinazione verso sinistra della paziente supina su un 

piano rigido di sostegno non sarebbe appropriata, in quanto all’aumentare dell’angolo di 

inclinazione si riduce la forza esercitata con le compressioni toraciche. Inoltre, la compressione può 

comunque permanere a livello della vena cava inferiore, anche ad un’inclinazione maggiore di 30°, 

e il cuore risulta leggermente spostato. Tutti questi elementi rendono le compressioni toraciche 

meno efficaci. Inoltre, la posizione raccomandata dall’AHA permette un accesso più facile sia per 

l’intubazione che per la defibrillazione. In passato, veniva raccomandato l’impiego della pressione 

cricoidea, finalizzata ad occludere l’esofago, per diminuire il rischio di rigurgito e aspirazione di 

materiale gastrico. Lo studio “Cardiac Arrest in Pregnancy: A Scientific Statement From the 
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American Heart Association” (Jeejeebhoy FM et al. 2015) sconsiglia l’esecuzione routinaria di tale 

pratica in quanto, oltre a non risultare efficace per lo scopo per cui viene utilizzata, è di 

impedimento per la ventilazione. L’AHA sostiene che la posizione delle mani durante le 

compressioni toraciche dovrebbe essere leggermente innalzata a livello dello sterno, anche se non 

esistono evidenze scientifiche a supporto di tale affermazione. Per l’utilizzo del defibrillatore 

devono essere seguiti gli stessi protocolli usati per un paziente standard. La posizione delle placche 

metalliche deve essere antero-laterale, con la placca laterale posizionata al di sotto della mammella. 

Se sono in uso dispositivi di monitoraggio fetale, è bene rimuoverli o disattivarli il prima possibile, 

senza però che quest’azione ritardi l’erogazione dello shock. 24 

 

L’importanza del modello di PDTA proposto in questo elaborato di tesi risiede nell’evidenziare 

quali sono le peculiarità che caratterizzano l’assistenza alla paziente con trauma maggiore in stato 

di gravidanza. Infatti, quest’ultimo rappresenta un evento raro e, per questo, gli operatori sanitari 

membri del team potrebbero non avere esperienza nella gestione del caso. 

 

 

5.2. Prevenzione dei traumi in gravidanza 

L’informazione e l’educazione della paziente in gravidanza, finalizzate a prevenire l’insorgenza di 

trauma e a diminuire il rischio di lesioni gravi, sono una priorità per gli operatori sanitari. Per 

quanto riguarda le precauzioni da adottare alla guida di un’auto, l’American 

College of Obstetricians and Gynecologists (ACOG) e il National Highway Traffic Safety 

Administration (NHTSA) raccomandano l’uso combinato di cintura di sicurezza a tre punti di 

ancoraggio e airbag. 3 In questo modo si determina una diminuzione del rischio sia di mortalità sia 
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di gravi lesioni materne e fetali. Il loro semplice utilizzo non è sufficiente, ma deve essere corretto 

ed appropriato. La cintura di sicurezza deve essere indossata posizionando la fascia inferiore sotto 

l’addome gravidico e la parte superiore tra i due seni, lontana dal collo. 3, 8 È di fondamentale 

importanza che, durante gli incontri prenatali nel corso della gravidanza, questi argomenti siano 

affrontati e che ne venga esaltata la loro rilevanza, al fine di eliminare le convinzioni errate che 

portano la donna a non indossare, o indossare in maniera non corretta, la cintura di sicurezza, e di 

aumentare quindi la frequenza del suo uso appropriato. A tale proposito, l’ACOG raccomanda 

fortemente che tutte le donne ricevano counselling prenatale su tale argomento, dal momento che 

solo una minoranza di esse afferma di essere stata adeguatamente informata. 4 Come afferma lo 

studio “Motor vehicle safety during pregnancy” (Vladutiu CJ, Weiss HB, 2012), gli interventi 

educazionali finalizzati alla sensibilizzazione all’uso corretto della cintura sono efficaci. Numerosi 

sono gli accorgimenti da poter utilizzare per favorire la sicurezza durante la guida e diminuire il 

rischio di incidenti stradali, basati principalmente sulla modificazione di alcuni comportamenti ed 

abitudini. La donna in stato di gravidanza può considerare di limitarsi a guidare durante le ore 

diurne, in condizioni meteo non pericolose e su strade ben mantenute, procedere ad una velocità 

moderata, diminuire la frequenza di guida e le distanze percorse. 4 

 

Altra causa ricorrente di trauma in gravidanza sono le cadute. La loro frequenza può essere ridotta 

utilizzando alcune accortezze come evitare pavimenti scivolosi, reggersi al corrimano quando si 

salgono o scendono le scale, indossare scarpe dalla suola piatta in gomma e far attenzione che i 

lacci non rimangano sciolti, non affrettarsi, evitare il trasporto di carichi, prestare attenzione 

quando si sollevano bambini, quando si cammina su superfici non regolari, ad esempio sull’erba, o 

quando si svolge qualsiasi attività che potrebbe ostacolare la vista. L’esercizio e l’allenamento 

fisico, ad esempio tramite il nuoto o lo yoga, possono potenziare l’equilibrio corporeo, che risulta 

compromesso, in particolare, durante la fase finale della gravidanza. 12, 13, 14  
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Altro ambito in cui la prevenzione ha un ruolo fondamentale è la violenza domestica o subita da 

parte del partner. Nel caso in cui la paziente con trauma sia sospettata di essere vittima di una 

violenza di questo genere, è necessario approfondire la situazione. 7 Lo screening, finalizzato 

all’individuazione di donne che si trovano in tali situazioni, è fondamentale e deve essere sempre 

eseguito durante gli incontri prenatali, nel caso in cui vi siano elementi di sospetto, al fine di 

migliorare l’outcome sia materno che fetale. 5, 15, 16 Esso è infatti raccomandato dall’Organizzazione 

Mondiale della Sanità (OMS) nelle linee guida, cliniche e politiche, “Responding to intimate 

partner violence and sexual violence against women” del 2013. 16, 28 Inoltre, esistono insiemi di 

domande, che si sono rilevati efficaci nell’identificare molte vittime, come ad esempio quello 

illustrato nella Tabella 1, da poter utilizzare come guida durante i colloqui con queste donne. 5 È 

fondamentale porsi in maniera non giudicante e fare in modo che il partner non sia presente durante 

il dialogo con la donna, in modo tale da porla a proprio agio e renderla completamente libera di 

esprimersi.  

 

Tabella 1. Domande per lo screening delle donne vittime di violenze domestiche. 5 

1. Ti senti in pericolo in questo momento? 

2. Il tuo partner si trova all’interno di questa struttura? 

3. Vuoi o sei obbligata ad andare a casa con il tuo partner? 

4. Hai un luogo sicuro dove andare? 

5. Hai ricevuto minacce di abuso su tuo figlio? (Se ha figli) 

6. Pensi che la tua vita sia in pericolo? 

7. Le violenze stanno peggiorando? Stanno accadendo più frequentemente? 

8. Il tuo partner fa utilizzo di alcool, droga, armi? 

9. Il tuo partner ha mai trattenuto te o tuo figlio contro la tua volontà? 
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10. È capitato che il tuo partner ti fissasse intensamente o ti seguisse?  

11. Il tuo partner ha mai minacciato di uccidere te, sé stesso o tuo figlio? 

 

È opportuno ribadire l’importanza di interventi preventivi, che possono essere concretizzati durante 

qualsiasi momento di incontro con la donna nel periodo prenatale e che sono finalizzati sia alla 

diminuzione del verificarsi di traumi sia alla sensibilizzazione verso comportamenti più prudenti 

durante la fase della gravidanza. In questo contesto, si inserisce la figura professionale 

dell’ostetrica/o, la quale/il quale ha un ruolo centrale nella prevenzione. Opera nei colloqui 

prenatali, come momenti di counselling ed educazione sulle precauzioni da adottare, ad esempio, 

per evitare incidenti stradali o cadute e diminuire il rischio di lesioni gravi. Si occupa 

dell’individuazione di donne in potenziali situazioni di pericolo, ad esempio nel caso si sospettino 

violenza domestica o abusi da parte del partner. Tali argomenti andrebbero affrontati non solo 

durante le regolari visite effettuate nei trimestri della gravidanza, ma ad esempio anche durante le 

occasioni di incontro con la donna nei consultori familiari o durante i corsi di accompagnamento 

alla nascita. Nella maggior parte dei casi, infatti, la gravidanza rappresenta un particolare periodo 

della vita in cui la donna si trova ad interagire con il personale medico e sanitario con una certa 

regolarità. Questa condizione comporta la creazione di un rapporto simil-confidente e familiare, 

grazie al quale la donna dovrebbe sentirsi libera di esprimere, ad esempio, i propri dubbi sull’uso 

appropriato dei dispositivi di sicurezza o le proprie preoccupazioni riguardanti il suo stato di salute 

psico-fisica. 
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6. CONCLUSIONI 

L’importanza della realizzazione di un modello PDTA proposto in questo elaborato consiste nel 

fornire ai membri del team multidisciplinare un approccio, basato su evidenze scientifiche, per la 

gestione della paziente con trauma maggiore in stato di gravidanza. Per poter prendere decisioni 

appropriate è importante che il personale coinvolto conosca le modificazioni anatomiche, 

fisiologiche e metaboliche che caratterizzano il periodo gravidico. Il management iniziale viene 

dettato dalle condizioni materne e, se quest’ultime risultano compromesse, è fondamentale seguire 

le fasi indicate dall’Advanced Trauma Life Support, considerando che il miglior trattamento fetale 

corrisponde alla rianimazione e stabilizzazione materna, tempestive ed ottimali. Nella fase 

successiva all’assistenza materna si procede alla valutazione dello stato di benessere fetale. 

Dalla letteratura analizzata si evidenziano discordanze sulla valutazione del benessere fetale 

attraverso il tracciato CTG, riguardanti il periodo di gestazione e la relativa durata. 

La figura dell’ostetrica riveste un ruolo fondamentale nell’ambito della prevenzione del trauma 

maggiore in gravidanza. Il suo operato durante il periodo prenatale è fondamentale, attraverso il 

counselling sulle precauzioni da adottare per evitare il rischio di traumi o di lesioni gravi e lo 

screening della violenza. 
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ALLEGATO 1: Modello di percorso diagnostico-terapeutico 

assistenziale (PDTA) della paziente in stato di gravidanza con 

trauma maggiore. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



32 
 

OGGETTO E SCOPO 

Definizione dei percorsi clinico-assistenziali ed organizzativi per la gestione di una paziente in 

stato di gravidanza con trauma maggiore. 

Obiettivi:  

 Standardizzare l’assistenza alla paziente in stato di gravidanza con trauma maggiore. 

 Definire un percorso protetto per tale paziente. 

 

METODI 

La realizzazione del seguente modello di PDTA è avvenuta tramite le seguenti fasi: 

- Ricerca della letteratura scientifica riguardante il trauma maggiore nella paziente in stato 

di gravidanza; 

- Individuazione delle principali azioni da intraprendere per la gestione di tale evento; 

- Integrazione con il PDTA del paziente con trauma maggiore già in uso presso l’Azienda 
Ospedaliera Universitaria Ospedali Riuniti di Ancona. 

Questo percorso ha l’obiettivo di supportare le decisioni del personale sanitario coinvolto nella 
gestione di tale evento. Tuttavia, è fondamentale che il giudizio definitivo dell’operatore si basi sul 
singolo caso in questione. 
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MODIFICAZIONI FISIOLOGICHE IN GRAVIDANZA 

Il corpo materno presenta importanti cambiamenti anatomici, fisiologici e metabolici al fine di 

adattarsi alla nuova condizione gravidica. La loro conoscenza è fondamentale nel momento in cui 

si presta assistenza a una paziente in stato di gravidanza; allo stesso modo lo è la loro 

comprensione, per distinguere situazioni fisiologiche, in questo contesto, da situazioni 

patologiche e per garantire quindi un’assistenza più appropriata possibile sia alla donna che al 
feto. 1, 2, 3 

Peso corporeo Responsabile del 35-59% circa dell’aumento del peso corporeo è lo sviluppo dei 
prodotti del concepimento (feto, placenta e liquido amniotico); la restante 
parte è rappresentata dall’aumento del volume stesso di utero, mammelle, 
massa grassa, sangue e liquido interstiziale. 2 

 

Utero Il volume uterino aumenta progressivamente in gravidanza. A 12 settimane gestazionali, 
il fondo uterino fuoriesce dalla pelvi materna, a 20 settimane raggiunge il livello 
dell’ombelico, a 34-36 settimane arriva al margine inferiore della gabbia toracica. 
Durante le ultime due settimane di gestazione, il fondo uterino si abbassa, di 
conseguenza all’impegno della parte presentata fetale nella pelvi materna. A partire 
dalla 20a settimana, l’incremento del volume uterino e del peso fetale può determinare, 
nella paziente in posizione supina, una compressione dei grossi vasi addominali, aorta e 
vena cava inferiore. Conseguenza di tale fenomeno è la riduzione del ritorno venoso e 
quindi della gittata cardiaca, con successiva ipotensione (fino alla sindrome da 
ipotensione supina). Per prevenire ciò, è fondamentale far posizionare la paziente sul 
fianco sinistro, supina su un piano inclinato a sinistra, o supina con dislocazione manuale 
dell’utero verso sinistra. 
L’incremento di volume uterino rende l’organo stesso, il feto e la placenta 
maggiormente esposti nel caso di traumi addominali. 1, 2, 3, 4, 5, 6 

 

Sistema cardiovascolare 

Gittata cardiaca ↑ del 30-50%. 2, 3, 7 

Frequenza cardiaca ↑ fino ad un massimo di 10-15 bpm (da tenere in considerazione in caso di 
tachicardia materna). 1, 2, 3, 4 

Pressione arteriosa ↓ di 5-15 mmHg, fin dalle prime fasi di gravidanza, raggiunge il nadir a 
metà gestazione e ritorna gradualmente ai valori pre-gravidici presso il 
termine. 1, 2, 3 

Pressione venosa ↑ nelle estremità inferiori, con conseguente sviluppo di edema e vene 
varicose; aumenta il rischio di trombosi venosa profonda. 
Invariata nelle estremità superiori. 1, 2 

Resistenza 
vascolare sistemica 

↓ (per l’effetto miorilassante del progesterone). 2, 3 
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Sangue 

Volume sanguigno ↑ in media del 40-50%. Dal momento che il plasma 
cresce maggiormente rispetto ai globuli rossi si 
determina un’emodiluizione, con livelli di ematocrito 
fisiologici pari a 31-35%. Di conseguenza, il riscontro di 
anemia è normale, entro certi valori minimi di 
emoglobina (9-11 g/dl). 1, 2, 3, 5, 6 

Globuli bianchi ↑ fino a 12.000/mm3. 1, 2, 3, 4 

Piastrine ↓ (70.000-150.000/mm3). 2 

Coagulazione ↑ fattori procoagulanti, 
↓ fattori anticoagulanti, 
↓ fibrinolisi, il che comporta una condizione di 
ipercoagulabilità con un aumento del rischio di 
complicanze trombo-emboliche. 2, 3 

↓ lievemente PT e PTT: rimangono nei limiti dei normali 
valori pre-gravidici. 2 

Fibrinogeno ↑ lievemente (400-450 mg/dl nel terzo trimestre). 1  

Test di funzionalità epatica (ALT, AST, 
bilirubinemia, lattato deidrogenasi, …) 

Non subiscono variazioni. 2 

 

Sistema respiratorio 

Mucosa vie aeree Iperemica ed edematosa. 2 

Diaframma Innalzato, per l’aumento del volume uterino. 2, 3, 5, 6 

Frequenza respiratoria Invariata. 2 

↑ nelle fasi finali della gravidanza. 5 

- Volume dei polmoni a riposo 
- Volume residuo 
- Capacità polmonare totale 
- Capacità polmonare residua 

↓ 1, 2, 3, 6, 7 

 

 

Volume di Tidal ↑ fino al 50%, con conseguente aumento della 
ventilazione minuto e ventilazione alveolare. Ciò porta 
all’instaurarsi di una condizione di lieve alcalosi 
respiratoria. 1, 7 

Consumo di ossigeno ↑ 1, 3, 4, 7, 6 

PaCO2 ↓ (25-30 mmHg). 1, 4 

PaO2 ↑ (100-108 mmHg). 1  

 

Apparato urinario 

Reni Idronefrosi. 2 

Vescica Spostata verso l’alto, a causa dell’ingombro uterino. 2 

Flusso plasmatico renale ↑ 1, 2 

Velocità di filtrazione glomerulare ↑ 1, 2 

Creatinina ↓ creatininemia (da 0.8 a 0.5 mg/L a fine gravidanza) 1, 4, 
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↑ clearance della creatinina fino a valori di 150-200 ml/min. 
2 

Glucosio ↑ l’escrezione; il riscontro di glicosuria è frequente in 
gravidanza. 1, 2 

Proteine ↑ l’escrezione (massimo 300 mg in 24 ore). 2 

Bicarbonato ↑ l’escrezione, in conseguenza all’alcalosi respiratoria. 2 

 

Apparato gastro-intestinale 

Stomaco Il tono e la motilità di stomaco e sfintere gastro-esofageo diminuiscono, per l’effetto 
dei cambiamenti ormonali. Di conseguenza, sono frequenti difficoltà nella digestione 
e reflusso gastro-esofageo. 2, 3, 5, 6 

Intestino Con l’avanzare della gravidanza, risulta protetto da eventuali traumi addominali in 
quanto è sospinto cranialmente dall’utero, ma è maggiormente a rischio di lesioni in 
caso di traumi a livello dell’addome superiore; presenta ridotta motilità per effetto 
del progesterone. 1, 2, 6, 8 

 

Apparato scheletrico 

Colonna vertebrale Accentuazione della lordosi lombare. 2 

Sinfisi pubica Si allarga di 4-8 mm (da tenere in considerazione nell’imaging della pelvi). 1, 

2 
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CLASSIFICAZIONE DI TRAUMA MAGGIORE IN GRAVIDANZA 

Nel caso in cui sia presente uno dei seguenti criteri di qualsiasi categoria (eccetto la pressione 

arteriosa sistolica), il trauma è da considerare maggiore. 

Parametri vitali: 

 Stato di coscienza alterato; 

 Frequenza respiratoria < 10 o > 30 atti/min; 

 SpO2 (ad aria ambiente) < 95%; 

 Frequenza cardiaca > 120 bpm; 

 Pressione arteriosa sistolica < 90 mmHg (deve essere sempre considerata in relazione agli 

altri parametri vitali, alle caratteristiche della lesione e al meccanismo del trauma). 

Caratteristiche della lesione: 

 Lesioni a testa, collo, torace, addome, pelvi, ascelle o inguine che: 

- Derivano da taglio/penetrazione; 

- Derivano da contusioni significative; 

- Derivano da esplosioni; 

- Coinvolgono due o più delle regioni corporee elencate. 

 Amputazione di un arto, superiormente a polso o caviglia; 

 Sospetta lesione alla spina dorsale; 

 Ustione estesa a più del 20% della superficie corporea; 

 Grave lesione da schiacciamento; 

 Frattura composta grave o scomposta con compromissione vascolare; 

 Frattura del bacino; 

 Frattura del femore, tibia e/o omero. 

Meccanismo del trauma: 

 Sbalzamento al di fuori di un veicolo; 

 Impatto ad alta velocità tra veicoli;  

 Rovesciamento del veicolo; 

 Intrappolamento nell’abitacolo per un intervallo di tempo > 30 min; 

 Investimento di pedone; 

 Impatto su un motoveicolo ad una velocità > 30 km/h; 

 Incidente automobilistico ad una velocità > 60 km/h; 

 Incidente stradale in cui si è verificata la morte di un altro passeggero dello stesso veicolo; 

 Caduta da un’altezza > 3 m; 
 Impatto sulla testa di un oggetto caduto da un’altezza > 3 m; 

 Esplosione. 

Tale classificazione è estratta da: Queensland Clinical Guidelines: Trauma in Pregnancy. 2019. 9 
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TEAM 

La gestione della paziente in stato di gravidanza con trauma maggiore richiede la collaborazione di 

un team multidisciplinare che comprende personale esperto in diversi settori, tra cui: 

 Ostetricia e ginecologia; 

 Neonatologia; 

 Anestesia; 

 Rianimazione; 

 Chirurgia d’urgenza e del trauma; 
 Medicina trasfusionale; 

 Radiologia; 

 Ortopedia; 

 Neurologia. 4, 10 

Il personale ostetrico ha un ruolo chiave nella gestione di tale evento. Si occupa di: 

 Determinare l’epoca gestazionale; 
 Ottimizzare la perfusione utero-placentare; 

 Valutare il benessere materno-fetale; 

 Fornire informazioni specifiche del proprio settore; 

 Decidere per l’esecuzione di un taglio cesareo d’emergenza. 1, 4, 10 

Prima dell’arrivo della paziente, il ginecologo-ostetrico di riferimento deve favorire l’unione tra il 
team ostetrico e il resto del personale coinvolto, in maniera tale da coordinare al meglio 

l’assistenza. 10  
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MODELLO DI PERCORSO DIAGNOSTICO-TERAPEUTICO ASSISTENZIALE 

1 - Valutazione primaria 

 Nel caso di trauma maggiore, è raccomandato considerare la paziente di sesso femminile 

in età fertile come gravida, fino a che non viene dimostrato l’opposto. Infatti potrebbero 

presentarsi le seguenti condizioni: 

- Paziente non a conoscenza della gravidanza; 

- Paziente non in grado di comunicare con il personale sanitario, per le gravi lesioni 

riportate; 

- Gravidanza iniziale, non riconoscibile visivamente. 1, 3, 4 

 Il trattamento della madre ha la priorità sul trattamento del feto. 1, 4, 10 

 La paziente con trauma maggiore e/o gestazione inferiore alle 23 settimane (periodo in 

cui il feto è considerato non vitale e complicazioni ostetriche sono rare) va trasferita 

presso la struttura più vicina avente trauma center e pronto soccorso. 4 

 La paziente con gestazione superiore alle 23 settimane, non in pericolo di vita o a rischio 

di perdere un arto, può essere trasferita in un centro materno-infantile, che abbia 

un’unità travaglio-parto. 4 

 Diminuire la compressione aorto-cavale posizionando la paziente: 

- Sul fianco sinistro; 

- Supina, su un piano inclinato di 15 – 30 gradi a sinistra (se è necessario limitare i 

movimenti della colonna vertebrale); 

- Supina, dislocando manualmente l’utero verso sinistra. 1, 3, 4, 6 

 Seguire le indicazioni ATLS (Advanced Trauma Life Support), che dividono la valutazione 

primaria in 5 fasi: A, B, C, D, E. 10 

A – AIRWAY  

 Valutare se le vie aeree sono libere e ostruite 1. 

 L’intubazione endotracheale in una donna gravida risulta più difficile che in un paziente 
standard ed il rischio di fallimento è 8 volte maggiore. 3, 4 

 Se le vie aeree sono compromesse, procedere con il posizionamento di: 

- Tubo endotracheale di dimensioni ridotte (diametro interno di 6 – 7 mm), 

massimo 2 tentativi. 

- Dispositivi sovraglottici (maschera laringea, tubo laringeo, cannula oro-faringea 

cuffiata, ecc.), massimo due tentativi. 

- Accesso invasivo di emergenza (tracheotomia o cricotirotomia). 3, 4, 6 

 Utilizzare auscultazione e capnografia per verificare la corretta intubazione. 7 

 Inserire sondino oro-gastrico o naso-gastrico, per ridurre il rischio di aspirazione di 

materiale gastrico nelle pazienti semicoscienti o non coscienti. 1, 3, 4, 6 

B – BREATHING 

 Valutare se il respiro è efficace o non efficace con il metodo OPaCS: 

 

O Osservazione del tipo di respirazione e dei movimenti del torace; 
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Pa Palpazione e valutazione dell'integrità del torace; 

C Conto della frequenza degli atti respiratori al minuto; 

S Saturimetria. 

 

 Se la respirazione è compromessa, somministrare ossigeno concentrato al 100% a 15 

L/min con pallone auto-espandibile (AMBU) al fine di raggiungere una saturazione > 

95%.1, 3, 4, 6 

 La paziente gravida è meno tollerante a periodi di ipoventilazione o completa apnea 

rispetto ad un paziente standard. Ciò è dovuto al maggior consumo e alla minor riserva di 

ossigeno che caratterizzano la gravidanza. 1, 2, 3, 4, 7 

 Se necessario il posizionamento di un drenaggio toracico, tenere in considerazione 

l’innalzamento del diaframma: il punto di inserzione deve essere individuato uno o due 
spazi intercostali più in alto rispetto ad una paziente non in gravidanza, quindi a livello del 

IV o V spazio intercostale (piuttosto che V o VI). 1, 3, 4, 6 

C – CIRCULATION 

 Valutare se il polso è presente o meno. 

 Se polso e respiro sono assenti, la paziente è in arresto cardiocircolatorio (vedi ARRESTO 

CARDIACO E RIANIMAZIONE CARDIOPOLMONARE IN GRAVIDANZA). 

 Posizionare un doppio accesso venoso di grosso calibro (16-14 gauge). 3, 4, 6, 8 

 Individuare eventuali perdite ematiche (ricordare che possono essere occulte). L’aumento 
del volume sanguigno fisiologico in gravidanza fa sì che la paziente possa perdere 

un’importante quantità di sangue prima di mostrare i classici segni dell’ipovolemia, tra cui 
tachicardia e ipotensione.  Invece, i segni di distress fetale (riduzione della variabilità, 

decelerazioni, bradicardia), dovuti alla riduzione della perfusione placentare e 

dell’ossigenazione fetale conseguenti all’emorragia, appaiono più precocemente e 

rappresentano, nella maggior parte dei casi, il primo campanello d’allarme, mentre i 
parametri vitali materni rimangono ancora inalterati. 1, 3, 4, 6 

 Trattare l’ipovolemia. L’opzione di prima scelta è l’infusione di cristalloidi. Far attenzione 

a non usare dosi eccessive (> 2 L), in quanto potrebbero causare edema polmonare. 4, 6, 8 

 Procedere con la trasfusione di sangue, se necessaria. Nel caso di perdita ematica massiva 

e quindi nella necessità di dover trasfondere immediatamente la donna, è indicato 

somministrare sangue 0-negativo, per evitare l’incompatibilità Rh. 4, 6, 8 

 Posizionare un catetere vescicale, per monitorare la diuresi ed individuare eventuale 

ematuria. 8 

 Nel trattamento dell’ipotensione materna, i farmaci vasopressori dovrebbero essere 

l’ultima risorsa da sfruttare per ripristinare la pressione materna, poiché riducono il flusso 
ematico uterino, causando ipossia fetale. 1, 3, 4 

 Prelevare ed inviare esami ematici (EGA, emocromo, coagulazione e fibrinogeno) al 

laboratorio analisi e le provette per la determinazione del gruppo sanguigno 

(Type&Screen) al Centro Trasfusionale. 1 
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 La fase C può portare alla determinazione di un’ampia possibilità di quadri clinici: ciascun 
caso va indagato e affrontato singolarmente in base alla valutazione della risposta 

emodinamica della paziente (Vedi SHOCK EMORRAGICO E TRASFUSIONI IN GRAVIDANZA). 

D – DISABILITY  

 Valutazione dello stato neurologico della paziente tramite il Glasgow Coma Scale. A 

ciascun settore viene assegnato un punteggio che può variare da 1, nel caso in cui la 

paziente non dia nessuna risposta, fino a un valore che indica una buona funzione (4, nel 

caso della risposta oculare; 5, risposta verbale; 6, risposta motoria). Il punteggio totale 

può quindi avere valori compresi tra 3 (valore più basso) e 15 (valore più alto, indicativo di 

una buona funzione neurologica). 

 

Risposta oculare 1 - Nessuna apertura degli occhi 
2 - Occhio che si apre allo stimolo dolorose 
3 - Occhio che si apre allo stimolo sonoro 
4 - Gli occhi si aprono spontaneamente 

Risposta verbale 1 - Nessuna risposta verbale 
2 - Suoni incomprensibili 
3 - Parole inappropriate 
4 - Confuso 
5 - Paziente orientato 

Risposta motoria 1 - Nessuna risposta motoria 
2 - Estensione allo stimolo doloroso 
3 - Flessione anormale allo stimolo doloroso 
4 - Ritrazione allo stimolo doloroso 
5 - Localizzazione dello stimolo doloroso 
6 - Paziente che obbedisce ai comandi 

 

 In alternativa al Glasgow Coma Scale, è possibile utilizzare il metodo AVPU 

(Alert, Verbal, Pain, Unresponsive). 

 

Alert (vigile) La paziente è sveglia e cosciente e risponde 
agli stimoli provenienti dall’esterno. Riesce 
a rispondere in maniera chiara a semplici 
domande, a seguire i comandi, ad aprire gli 
occhi spontaneamente e a tenere traccia 
degli oggetti. 

Verbal (verbale) La paziente reagisce, aprendo gli occhi o 
con atti motori, ma solo in risposta a uno 
stimolo verbale, ad esempio se viene 
chiamata; senza stimoli verbali rimane in 
uno stato di confusione. 

Pain (dolore) La paziente non risponde agli stimoli verbali 
ma soltanto agli stimoli dolorosi, praticati, 
nella caso di un trauma, pizzicando la base 
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del collo; a ciò reagirà, ad esempio, 
gemendo o gridando. 

Unresponsive (senza risposta) In questo stadio la paziente non risponde 
né agli stimoli verbali né a quelli dolorosi e 
risulta quindi completamente incosciente. 

 

 Valutazione delle pupille: dimensioni, uguaglianza e reazione alla luce. 

E – EXPOSURE 

 Rimuovere gli indumenti della paziente per effettuare un esame fisico approfondito di 

ciascuna regione corporea ed indagare le lesioni riportare. 4, 8, 10 

 Valutare la temperatura corporea e mantenere l’eutermia. In caso di temperatura 

corporea < 36.5° e segni che fanno sospettare una possibile perdita ematica massiva, 

riscaldare la paziente e mantenerla al caldo. 8 

 Definire il meccanismo con cui è avvenuto il trauma. 4 

 Raccogliere l’anamnesi generale e ostetrica completa (passata e attuale), nel caso in cui la 
paziente sia cosciente e collaborante. 4 

 Effettuare l’esame obiettivo ostetrico, in cui si procede con la valutazione delle seguenti 

parti. 1, 3, 4, 10 

 

Addome - Epoca gestazionale: tramite ecografia o misurazione 
della distanza sinfisi-fondo uterino (Figura 1 e Tabella 

1). 4, 10 
- Distensione addominale 
- Contrazioni uterine: valutare se la paziente è in 

travaglio e, se lo è, in che fase. Se le contrazioni sono 
tetaniche, sospettare un distacco di placenta. 

- Palpazioni di parti fetali: sospettare una rottura 
d’utero. 

Vagina/perineo - Perdite ematiche: sospettare distacco di placenta 
(sangue rosso scuro) o placenta previa (sangue rosso 
vivo). Nel 30% dei distacchi di placenta conseguenti ad 
un trauma, la perdita può essere occulta. 1 

- In caso di perdite ematiche dopo le 23 settimane 
gestazionali, evitare visita vaginale e inserimento dello 
speculum fino a che non si esclude la presenza di una 
placenta previa con l’ecografia. 3, 4 

- Liquido amniotico: rottura spontanea delle membrane 
amniotiche. 1 

- Cordone ombelicale: diagnosi di prolasso di funicolo. 

Cervice uterina - Posizione; 
- Lunghezza; 
- Consistenza; 
- Dilatazione. 1 

Presentazione fetale - Cefalica; 



42 
 

- Podalica; 
- Spalla. 1 

Livello parte presentata - Extrapelvica; 
- Confrontata; 
- Impegnata. 1 

 

 
 

 

 

 

Figura 1. L’epoca gestazionale può essere stimata 
con la misurazione della distanza sinfisi-fondo 
uterino. Tale misura in centimetri corrisponde 
approssimativamente alle settimane gestazionali, 
nel caso di gravidanza singola. 4 

 
 

 

Tabella 1. Settimane gestazionali in relazione al livello raggiunto dal fondo uterino. 

Settimane gestazionali Fondo uterino 

12 - 14 Appena sopra la sinfisi pubica 

16 A metà tra sinfisi pubica e ombelico 

20 - 22 All’ombelico 

28 A metà tra ombelico e processo xifoideo 

32 A ¾ tra ombelico e processo xifoideo 

36 - 40 Vicino al processo xifoideo 

 

La Figura 1 e la Tabella 1 sono tratte da: Royal Melbourne Hospital, Trauma Service Guidelines: Pregnancy 

and Trauma. 2015. 11 

Terminata la valutazione primaria e stabilizzate le condizioni materne, è possibile procedere con 

la valutazione secondaria.1, 5, 10 

Appendice A. Flow chart: valutazione primaria della paziente gravida con trauma maggiore. 
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2 - Valutazione secondaria 

FAST (Focused Assessment with Sonography for Trauma) 

 Eseguire una FAST per la ricerca di fluidi intraperitoneali nelle pazienti traumatizzate con 

sospetto di lesioni intra-addominali. La versione originale di tale esame prevedeva 

l’osservazione di 4 aree corporee; nella versione più recente, l’e-FAST (Extended) ne è 

stata aggiunta una 5a. 4, 10 

1 - Regione sottocostale Ricerca di un'eventuale raccolta di liquido nel 
cavo pericardico, ovvero di versamento 
pericardico, e stima della capacità di 
contrazione del miocardio. 

2 - Quadrante addominale superiore destro Ricerca nello spazio o tasca di Morrison, nella 
regione sovraepatica e nel seno 
costodiaframmatico di destra. 

3 - Quadrante addominale superiore sinistro Ricerca nell'area delle strutture localizzate 
intorno alla milza, cioè nell’area perisplenica, e 
nel seno costodiaframmatico sinistro. 

4 - Regione pelvica Ricerca nello spazio di Douglas. 

5 - Area toracica inferiore Ricerca di un eventuale pneumotorace con il 
riscontro del “gliding sign” (dovuto 
all’attenuazione del fascio US tra tessuti molli 
superficiali e l’aria contenuta nel polmone). 

 

IMAGING DIAGNOSTICO 

 L’esecuzione di esami diagnostici non deve essere ritardata o evitata per preoccupazioni 

riguardanti l’esposizione fetale a radiazioni. 3, 4, 10 

 Considerare le stesse indicazioni per la paziente non gravida. 1 

 Quando possibile, considerare l’uso dell’ecografia piuttosto che della radiografia. 1 

 Se l’eco FAST evidenzia la presenza di emorragia intraperitoneale, considerare una 

tomografia computerizzata (TC) con mezzo di contrasto per la valutazione approfondita di 

eventuali lesioni a organi interni. Quando i suoi benefici sono superiori ai rischi, tale 

esame non deve essere rimandato a causa di preoccupazioni riguardanti il benessere 

fetale: infatti, non vi sono dati a supporto del fatto che una TC possa causare danni al 

feto. 1, 4, 12 

 La TC può essere di aiuto nella diagnosi del distacco di placenta. 1 

 Si ipotizza che il valore soglia di radiazioni dopo cui si possono verificare danni al feto si 

trovi nel range che va dai 60 ai 310 mGy: anche se si ripetono più volte delle radiografie, è 

difficile raggiungere tali livelli. 13 

PRELIEVI EMATICI 

 Prelevare ed inviare, se non già effettuato durante la valutazione primaria: 

- Esami ematochimici completi; 
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- Type&Screen e prove crociate; 

- Eventuali test tossicologici (alcol, sostanze stupefacenti, ecc.); 

- Emogasanalisi artero-venosa. 1 

CARDIOTOCOGRAFIA (CTG) 

 Secondo alcuni autori, se la gravidanza ha superato le 23 settimane deve essere eseguito 

un tracciato CTG non appena possibile. 4, 5 

 Altri autori anticipano l’epoca a partire da cui è possibile effettuare il tracciato CTG a 20 
settimane gestazionali. 1, 10 

 Il tracciato CTG deve essere mantenuto e controllato dall’ostetrica per una durata di 4 – 6 

ore (periodo più probabile in cui potrebbero insorgere le contrazioni uterine). 1, 4, 5 ,6, 10 

 È importante ricordare che, nel caso di feto pretermine, alterazioni dei parametri del 

tracciato CTG sono giustificati dalla modificazione fisiologica della frequenza cardiaca di 

base fetale e dall’incompleto sviluppo dei sistemi cardiovascolare e neurologico. Il 
riscontro di un tracciato CTG normale è rassicurante per quanto riguarda il benessere 

fetale, mentre un tracciato CTG atipico non sempre indica la presenza di ipossia o acidosi 

fetale. Per tale motivo, nelle linee guida del NICE (2015), viene raccomandato di 

coinvolgere un ostetrico esperto nella decisione di effettuare il monitoraggio CTG in 

donne che si trovano tra 23 e 26 settimane gestazionali. 14 

 Se dal tracciato CTG si evidenzia che le contrazioni uterine hanno una frequenza superiore 

a 1 ogni 10 minuti e/o sono presenti dei fattori di rischio, è necessaria l’ospedalizzazione e 
l’osservazione della paziente per un periodo di 24 ore, in cui verranno eseguiti dei 

controlli periodici. I suddetti fattori di rischio comprendono: 

- Segni evidenti di distacco di placenta (perdite ematiche vaginali, tensione uterina, 

dolore addominale acuto); 

- Rottura delle membrane amniotiche; 

- Tracciato CTG atipico; 

- Meccanismo con cui è avvenuto il trauma considerato ad alto rischio (incidente su 

un motociclo, a piedi o ad alta velocità); 

- Paziente sbalzata fuori dal veicolo durante l’incidente; 
- Frequenza cardiaca materna > 110 bpm; 

- Injury Severity Score (ISS) > 9; 

-  Fibrinogeno < 200 mg/dl. 

 Se, dopo le 24 ore di osservazione le condizioni materno-fetali rimangono ottimali, si 

procede con la dimissione e la programmazione di un follow-up: tracciato CTG e ecografia 

ostetrica entro 2 settimane dall’evento traumatico. 4 

 Se insorgono complicanze, si agisce a seconda della circostanza che si verifica. 

ECOGRAFIA OSTETRICA 

 Da considerare come esame complementare al tracciato CTG, in quanto ha una sensibilità 

minore sia per la valutazione del benessere fetale sia per escludere un distacco di 

placenta. 1, 4, 5, 10 
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 È utile nella valutazione di: 

- Epoca gestazionale; 

- Presenza dell’attività cardiaca fetale (da utilizzare nel caso non sia possibile 
effetturare un tracciato CTG); 

- Localizzazione della placenta e esclusione di una placenta previa; 

- Liquido amniotico; 

- Lunghezza della cervice uterina; 

- Benessere fetale (profilo biofisico); 

- Anemia fetale, tramite la valutazione della velocità di picco sistolico nell’arteria 
cerebrale media; 

- Possibili lesioni fetali; 

- Morte fetale. 4, 5, 6, 10 

 
TEST DI KLEIHAUER-BETKE (KB TEST) 
 

 Esame effettuato tramite prelievo sanguigno materno. 

 È utilizzato per valutare un’eventuale emorragia materno-fetale. Infatti, permette di 
identificare e quantificare il sangue fetale che ha raggiunto la circolazione materna. In 
base al suo valore, si sceglie la dose di immunoglobuline anti-D da somministrare. 1, 3, 4, 5 

 Solitamente è sufficiente una singola dose (300 mcg), da effettuare di routine entro 72 
ore dal trauma in caso di paziente Rh negativa. 3, 4, 5, 6, 10 

 Se invece il test indica una quantità di sangue fetale superiore ai 30 ml, è necessaria una 
dose ulteriore. 3, 4 

 
Appendice B. Flow chart: valutazione secondaria della paziente gravida con trauma maggiore. 
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ARRESTO CARDIACO E RIANIMAZIONE CARDIOPOLMONARE IN GRAVIDANZA (RCP) 

Punti cardine dell’assistenza a una paziente in gravidanza in arresto cardiaco sono: 

 Richiesta precoce dell’aiuto di esperti (team di anestesia, rianimazione, ostetricia e 
neonatologia); 

 Documentare la tempistica degli eventi; 

 Posizionamento della paziente su un piano di sostegno rigido; 

 Dislocazione manuale dell’utero verso sinistra; 
 Gestione delle vie aeree e supporto alla respirazione; 

 Posizionamento di un doppio accesso venoso di grosso calibro; 

 Compressioni toraciche; 

 Defibrillazione (se necessaria). 7, 15 

Dislocazione manuale dell’utero verso sinistra 

 La compressione aorto-cavale esercitata dall’utero gravido compromette la riuscita della 
RCP. 4, 7, 15, 16 

 L’efficacia della RCP è massima quando la paziente è in posizione supina e l’utero viene 
dislocato manualmente verso sinistra, con una delle tecniche mostrate in figura (Figure 

2.1 e 2.2): in questo modo, infatti, si aumentano ritorno venoso e gittata cardiaca.  4, 5, 7, 10, 

15, 16 

 

  

Figura 2.1 Dislocazione manuale dell'utero 
verso sinistra – Tecnica a due mani (dal lato 
sinistro della paziente). 15, 16 

Figura 2.2 Dislocazione manuale dell'utero 
vero sinistra – Tecnica a una mano (dal lato 
destro della paziente). 15, 16 

 La dislocazione dell’utero deve essere mantenuta per tutta la durata della RCP. 7, 15, 16 

Gestione delle vie aeree e supporto alla respirazione 

 Nel caso di respirazione compromessa, procedere con l’intubazione endotracheale (tubo 
endotracheale di piccole dimensioni, 6 – 7 mm di diametro interno) o con l’inserimento di 
dispositivi sovraglottici. Nel caso di fallimento dei primi due, procedere con un accesso 

d’emergenza. 7 
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 Non ci sono dati a supporto dell’utilizzo routinario della pressione cricoidea per ridurre il 
rischio di aspirazione di materiale gastrico. 7 

 Somministrare tempestivamente ossigeno concentrato al 100% a 15 L/min con il pallone 

auto-espandibile (AMBU), alternando 30 compressioni toraciche a 2 ventilazioni. 7, 16 

 La tecnica di ventilazione a due mani è più efficace rispetto a quella a una mano. 7 

 Se la ventilazione non produce espansioni toraciche e quindi non è efficace, è necessario 

ricontrollare la pervietà delle vie aeree e riposizionare la maschera, migliorandone 

l’aderenza. 7 

Compressioni toraciche 

 Le compressioni devono essere effettuare con la paziente posizionata su un piano di 

sostegno rigido. 7 

 Le mani dell’operatore devono essere posizionate correttamente: parte finale del palmo 
di una mano al centro del torace (metà inferiore dello sterno), parte finale del palmo 

dell’altra mano sopra la prima, in modo tale che le due mani si sovrappongano e siano 
parallele; nelle pazienti in stato di gravidanza avanzata, la posizione delle mani dovrebbe 

essere leggermente più craniale sullo sterno. 7, 16 

 Il corretto rapporto compressioni-ventilazioni deve essere mantenuto: 30:2, con un ritmo 

di circa 100 compressioni al minuto. 3, 7 

 La giusta profondità deve essere raggiunta: minimo 5 cm, permettendo la completa 

retrazione toracica dopo ogni compressione. 7 

 Le interruzioni devono essere minimizzate: ci si deve limitare ad una pausa di 10 secondi, 

eccetto che per specifici interventi, come ad esempio l’impiego del defibrillatore. 7 

Defibrillazione 

 Se indicata, la defibrillazione nella paziente in stato di gravidanza deve essere effettuata 

secondo gli stessi protocolli utilizzati nelle pazienti non gravide. 3, 7, 16 

 Le placche vanno posizionate antero-lateralmente; in particolare, nella paziente gravida la 

placca laterale va applicata sotto la mammella. 3, 7 

 La paziente deve essere defibrillata con uno shock bifasico iniziale che eroga un’energia 
pari a 120-200 J, con successiva intensificazione dell’energia se il primo shock non è stato 
efficace. 7 

 Le compressioni toraciche devono ricominciare subito dopo l’erogazione dello shock. 7 

 Lo shock erogato a livello del torace sottopone il feto a un minimo di energia e non è 

dannoso per il suo benessere. 4 

 La presenza di monitoraggi fetali non deve far ritardare l’erogazione dello shock. 3, 7 

Rimuovere o spegnere i dispositivi il prima possibile. 5, 7 

Farmaci 

 L’epinefrina (1 mg e.v./i.o.) è da preferire rispetto alla vasopressina, in quanto 
quest’ultima può indurre contrazioni uterine. 7 
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Taglio cesareo perimortem (Perimortem Cesarean Delivery – PMCD) 

 Rappresenta un vero e proprio step della RCP materna: infatti, ne aumenta le possibilità 

di successo, in quanto permette l’eliminazione definitiva della compressione aorto-cavale. 
7, 15 

 L’intervento deve essere effettuato sul luogo in cui è avvenuto l’arresto cardiaco, senza 
trasportare la paziente in sala operatoria né aspettare il team operatorio. 3, 7 

 Se non già presente, allertare il personale di neonatologia. 7 

 Per quanto riguarda l’epoca gestazionale: 
- < 20 settimane: il PMCD non è indicato; 

- 20-23 settimane: è indicato per favorire il successo della RCP, ma non per la 

sopravvivenza fetale; 

- > 23 settimane: è indicato al fine di favorire la sopravvivenza materno-fetale. 5 

 La dislocazione dell’utero verso sinistra deve essere mantenuta durante il PMCD. 7 

 Il PMCD deve iniziare 4 minuti dopo l’esordio dell’arresto cardiaco, così da poter essere 
portato a termine entro i primi 5 minuti di rianimazione inefficace. 1, 3, 5, 7, 15, 16 

 Iniziarlo immediatamente, senza RCP, se le condizioni materne appaiono ormai 

irreversibili. 3, 7, 15 

 Se non si riesce a rispettare l’intervallo di 5 minuti, praticare comunque il taglio cesareo, 
mentre si continua la RCP. 7 

Appendice C. Algoritmo per la rianimazione cardiopolmonare in gravidanza. 
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SHOCK EMORRAGICO E TRASFUSIONI IN GRAVIDANZA 

I sintomi di un’emorragia appaiono più tardivamente, a causa, in particolare, dell’aumento del 
volume ematico. La paziente può perdere fino a 1500 ml di sangue prima di mostrare segni e 

sintomi di ipovolemia. D’altra parte, i segni di distress fetale, dovuti al ridotto apporto di ossigeno, 

conseguente a sua volta alla compromessa perfusione placentare, appaiono in maniera più 

precoce rispetto alle alterazioni dei parametri vitali materni (Tabella 2). 1, 3, 4, 6  

Tabella 2. Classificazione emorragie: correlazioni tra entità della perdita ematica e quadro clinico 

in corso di shock emorragico. 

Classe (perdita 

ematica in ml) 

Quadro clinico Shock Trattamento 

I (500 – 1000) Pressione arteriosa normale 
Tachicardia 
Palpitazioni 

Compensato Osservazione accurata 

II (1000 – 1500) Ipotensione sistolica (90 – 80 
mmHg) 
Tachicardia 
Tachipnea (20 – 30 atti/min) 
Pallore e sudorazione 
Debolezza 

Lieve Osservazione accurata 
e attuazione della 
gestione delle 
emorragie 

III (1500 – 2000) Ipotensione sistolica (80 – 60 
mmHg) 
Polso piccolo e rapido (> 110 bpm) 
Tachipnea (> 30 atti/min) 
Irritabilità, ansia, confusione 
mentale 
Distress fetale 

Moderato Trattamento urgente 

IV (> 2000) Ipotensione severa (< 50 mmHg) 
Pallore, cute fredda e marezzata 
Cianosi periferica 
Fame d’aria 
Alterazione dello stato di coscienza 
Anuria 
Collasso 
Distress fetale 

Severo Trattamento 
immediato per il 
ripristino del volume 
circolante 

 

La Tabella 2 è tratta da: Ragusa A, Crescini C, Urgenze ed Emergenze in Sala Parto, 2nd ed. Italia, Piccin, 

2017. 16 

Trattamento 1, 4, 6, 17, 18, 19, 20 

 Chiedere aiuto. 

 Quantificare la perdita ematica e registrare ogni evento. 

 Posizionare doppio accesso venoso di grosso calibro (se non già posizionato). 
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 Prelevare ed inviare esami ematici (emocromo, tipizzazione, PT, PTT, fibrinogeno, FDP, d-

dimero). 

 Allertare centro trasfusionale. 

 Infondere cristalloidi. 

 Somministrare ossigeno concentrato al 100%. 

 Posizionare catetere vescicale. 

 Continuo monitoraggio dei parametri vitali della paziente. 

 Individuare luogo d’origine e causa dell’emorragia. 
 Trattare la causa. 

 Monitorare regolarmente emocromo e coagulazione. 

 In caso di trasfusione: 

- Sospendere l’infusione di cristallodi appena sono disponibili le unità di sangue; 
- Se il gruppo sanguigno della paziente è sconosciuto, trasfondere sangue 0 Rh 

negativo, per evitare l’incompatibilità Rh in pazienti Rh negative; 3, 4 

- Una dose di plasma fresco congelato pari a 12 – 15 ml/kg deve essere 

somministrata ogni 6 unità di emazie. Successive dosi di plasma fresco congelato 

devono essere somministrate in base ai valori dei fattori della coagulazione. 
- Utilizzare sistemi di riscaldamento per liquidi e sangue, per evitare l’ipotermia. 
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COMPLICANZE 

 Segni e sintomi 

Distacco di placenta  Dolore addominale; 

 Perdita ematica vaginale rosso scuro 
(può essere occulta); 

 Ipercontrattilità uterina (fino alla 
tetania); 

 Innalzamento del fondo uterino; 

 Alterazioni del tracciato CTG; 

 Morte endouterina fetale; 

 Shock ipovolemico. 1, 3, 4, 6 

Rottura d’utero  Alterazioni del tracciato CTG 
(decelerazioni variabili tardive, 
riduzione della variabilità, bradicardia); 

 Profilo addominale anomalo; 

 Dolore addominale; 

 Tachisistolia uterina e successiva 
perdita di contrattilità; 

 Perdita ematica vaginale (può essere 
occulta); 

 Palpazione di parti fetali; 

 Emorragia; 

 Shock ipovolemico. 1, 6, 8, 17 

Travaglio e parto  Contrazioni uterine regolari ed efficaci 
4; 

 Modificazioni e dilatazione della 
cervice uterina. 

Rottura prematura delle membrane amniotiche  Perdita di liquido amniotico a livello 
dei genitali; 

 pH vaginale > 4.5. 1, 6 
Embolia da liquido amniotico 
 
 
  

 Ipotensione acuta o arresto cardiaco; 

 Ipossia acuta; 

 Coagulopatia grave o emorragia grave 
altrimenti inspiegate. 6, 17 

Coagulazione intravascolare disseminata (CID)  Calo drastico di fibrinogeno, piastrine 
e fattori della coagulazione. 1, 4 

Emorragia materno-fetale  Riduzione movimenti attivi fetali 
(MAF); 

 Alterazioni del tracciato CTG 
(tachicardia, decelerazioni tardive e 
prolungata, pattern sinusoidale). 3, 6 

Aborto/MEF  Assenza MAF; 

 Assenza BCF. 

Danno fetale diretto  Frattura del cranio (o gravi lesioni 
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intracraniche); 1, 4, 6 

 Emorragia intracranica. 6 
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Appendice A. Flow chart: valutazione primaria della paziente gravida con trauma maggiore. 

 



54 
 

Appendice B. Flow chart: valutazione secondaria della paziente gravida con trauma maggiore.  
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Appendice C. Algoritmo per la rianimazione cardiopolmonare in gravidanza. 
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