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Ruolo dell’ecograﬁa
nell’emorragia post-partum
Dal Primo Rapporto ItOSS, sulla Sorveglianza della Mortalità Materna (1),
pubblicato nel 2019, emerge che l’emorragia post-partum (Epp) rappresenta,
in Italia, la prima causa di mortalità materna entro 42 giorni dal parto,
attestandosi al 38% del totale delle morti materne dirette. Le principali
criticità riscontrate spaziano dal ricorso inappropriato al taglio cesareo, al non
adeguato monitoraggio della paziente nell’immediato post-partum e nelle
prime 24 ore, dalla scarsa comunicazione tra i professionisti all’incapacità di
valutare la situazione clinica, dal ritardo nella diagnosi e nel trattamento alla
mancata richiesta in tempi celeri degli emocomponenti e degli emoderivati
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la tempestività nella diagnosi e
l’eﬃcacia di un trattamento appropriato rivestono un ruolo centrale
nella prevenzione dell’Epp. Da tempo, l’ecograﬁa risulta fondamentale
nelle situazioni di emergenza; basti
pensare alla tecnica Fast (Focused
Assessment with Sonography for Trauma) utilizzata nei pazienti traumatizzati, con la possibilità di individuare rapidamente le eventuali sedi
di emorragia interna e velocizzare i
tempi di diagnosi e trattamento. Molte delle cause di emorragia post-partum vengono diagnosticate clinicamente senza l’ausilio di metodiche
di imaging; tuttavia, l’estrema versatilità dell’ecograﬁa ha portato, negli ultimi anni, a considerare questa
tecnica potenzialmente utile nella
gestione della paziente ostetrica con
Epp, grazie alla possibilità di individuare rapidamente la causa del sanguinamento insieme all’opportunità
di ridurre la perdita ematica supportando un intervento mirato. Nel 2016,
il Royal College of Obstetrics and Gynaecology ha raccomandato, con livello di evidenza 3, l’utilizzo dell’ecograﬁa pelvica per individuare la
ritenzione di materiale placentare
nell’emorragia secondaria, sebbene
con grado variabile di sensibilità e
speciﬁcità, compiendo un primo passo a favore della metodica. (2) Nel
2020, l’America College of Radiology
ha deﬁnito l’uso dell’ecograﬁa transaddominale e transvaginale come
appropriata in caso di EPP primaria
non responsiva ai trattamenti di prima linea. (3) La Società Italiana di
Ecograﬁa Ostetrica e Ginecologica
(Sieog) nelle ultime linee guida pubblicate nel 2021, ha sintetizzato le diverse raccomandazioni internazionali, non raccomandando, al momento, l’utilizzo routinario della metodica ecograﬁca in caso di emorragia primaria, in quanto non vi sono
ancora evidenze che l’ecograﬁa migliori gli esiti materni (4).
Nonostante la mancanza di forti evidenze, se prendiamo in considerazione le diverse cause di Epp, rias-

sunte della Regola delle 4T, ovvero
Tono, Trauma, Tessuto e Trombina,
notiamo che in tre di queste, l’ecograﬁa potrebbe essere un valido supporto nella diagnosi e nel trattamento.
Nell’atonia uterina (Tono), causa più
frequente di Epp, l’ecograﬁa può essere utile per valutare la cavità uterina. Alcuni autori hanno dimostrato che la misurazione della distanza
fondo-istmo e lo spessore dei coaguli ritenuti >2 cm correlano con una
perdita di emoglobina >3 g/dl a due
giorni dal parto (5). Per quanto riguarda il trattamento dell’atonia uterina, in caso di mancata risposta alla terapia medica di prima linea e dopo aver escluso la presenza di materiale ritenuto e danni tissutali, si procede a posizionamento di balloon
emostatico. Questa operazione può
essere eseguita sotto guida ecograﬁca, al ﬁne di facilitare il corretto posizionamento del catetere. L’inserimento del balloon emostatico sotto
guida ecograﬁca potrebbe ridurre
inoltre il rischio di traumatismi iatrogeni a carico della parete uterina
atonica, con rischio di perforazione
della stessa.
Sebbene con grado variabile di speciﬁcità e sensibilità, è stato riconosciuto che l’ecograﬁa è in grado di
diagnosticare la ritenzione di materiale all’interno della cavità uterina
(Tessuto). La metodica può associarsi alla dopplerﬂussimetria per valutare la presenza di accretismo placentare, contraddistinto da caratteristiche ecograﬁche speciﬁche quali
l’iperecogenicità e la disomogeneità
tissutale, la presenza di lacune vascolari, l’assenza di spazio iperecogeno retroplacentare, una discontinuità dell’interfaccia placento-parietale, la presenza di vasi che attraversano l’interfaccia e una vascolarizzazione placentare irregolare. La
possibilità di diagnosticare un’area
di accretismo dopo un secondamento permette una gestione conservativa di tale condizione clinica. Come
raccomandato dalle Linee Guida Ita-

liane per la gestione dell’Epp (6), la
zona di accretismo può essere lasciata in situ e rimossa solo successivamente, riducendo il rischio di
peggioramento del quadro di emorragia a seguito di manovre di rimozione forzata di aree accrete di placenta. La dopplerﬂussimetria permettere altresì di diagnosticare le
malformazioni artero-venose (Mav),
caratterizzate da una massa ipoecogena miometriale con un pattern
dopplerﬂussimetrico a mosaico, ﬂusso turbolento e una velocità di picco
sistolico mediamente >60cm/sec. La
diagnosi di Mav dovrebbe sconsigliare la scelta di una revisione della cavità uterina, al ﬁne di evitare
massivi sanguinamenti conseguenti
al traumatismo di vasi arteriosi contenuti nella MAV. Un recente studio
ha segnalato l’ecograﬁa, attraverso
la valutazione seriata dello spessore
endometriale durante il secondamento, potrebbe prevedere un’emorragia secondaria, grazie all’individuazione di un pattern anomalo di
modiﬁcazioni dello spessore miometriale (7). Inﬁne, in caso si scelga
di eseguire una revisione della cavità uterina, il Royal College propone,
con livello di raccomandazione 3, ove
possibile di eﬀettuare la procedura
sotto guida ecograﬁca (2).
In caso vengano escluse le cause tissutali o l’atonia e la paziente presenti
una emorragia massiva o segni e sintomi di shock ipovolemico senza segni di emorragia esterna, è necessario pensare ad una terza causa di
Epp, il Trauma, che include le lacerazioni perineali, oltre alla rottura
d’utero con emorragia interna e gli
ematomi intra e retroperitoneali. Anche in questo caso l’ecograﬁa può venire in soccorso del clinico, grazie alla possibilità di individuare raccolte
ematiche liquide o coaguli in sede retrovaginale (Eco-TV) o intra-addominale (Eco-TA, Eco-Fast), come anche la discontinuità della parete uterina nella rottura d’utero.
In conclusione, sebbene non vi siano ad oggi né raccomandazioni all’uso routinario dell’ecograﬁa in caso di emorragia, né evidenze che il
ricorso all’ecograﬁa migliori gli esiti
materni, nel caso in cui la sala parto disponga di un ecografo dedicato,
l’ecograﬁa può essere utilizzata a scopo diagnostico, per distinguere il tipo di materiale ritenuto e valutare la
comparsa di ematomi nel canale del
parto o la presenza di emorragie interne e allo stesso tempo può essere
un ausilio al trattamento, guidando
il secondamento, la revisione della

cavità uterina e l’inserimento del pallone emostatico.
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