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 F 32 aa 

 

 III gravidanza alla 39+2,diabete gestazionale 
e macrosomia fetale 

 

 T.C . urgente per sofferenza fetale acuta: 

 emorragia profusa 

Isterectomia  parziale   

 



 Trasferimento in CR 

 



 Trasferimento in CR 

 

 Shock emorragico PA 60/40 mmHg 

 

 



 Trasferimento in CR 

 

 Shock emorragico PA 60/40 mmHg 

 

 Ipotermia 

 



CID 
 

 Plt        51….13….11    10^3/ul 

 PT        1.85….2.09.. 

 APTT  121.3….87.2….49.7 sec 

 Fibrinogeno  67….62.…89 mg/dl 

 D-dimero 99500 ng/ml 

 LDH 700 U/l 

 



EGA 

 pH: 6.94 

 Hb: 6.1 

 BE: -23 

 

T: 29° C 











 

 Arresto cardiaco 



Cosa fare? 

 stabilità emodinamica? 



Cosa fare? 

 stabilità emodinamica? 

 Attivare protocollo trasfusione massiva? 

 



INTERVENTO  
CHIRURGICO? 



Quale strategia? 
 

 

 Trattamento definitivo 

Damage Control Surgery 



Kouraklis et al, Sur Today 2002 



Kouraklis et al, Sur Today 2002 



Kouraklis et al, Sur Today 2002 



Damage Control Surgery 

… it is now well recognized that multiple trauma 
patients are more likely to die from their intra-
operative metabolic failure that from a failure 
to complete operative repairs 

The central tenet of damage control 
surgery is that patients die from a triad of 
coagulopathy, hypothermia and 
metabolic acidosis.  





Re-laparotomia per emorragia acuta: 

 

  legatura aa. Ipogastriche 

 

  Packing pelvico 



II gpo: Anuria 

 

PA nella norma  

 

No idronefrosi 

 

Creatinina 2   2.9 mg/dl 

 

 

 



DIALISI? 
 

 



 

REVISIONE CHIRURGICA? 

 



 Reintervento: 

 

Rimozione packing 

Isolamento e verifica integrità ureteri 

Prova di riempimento vescicale  

 

 



 

Ripristino volemia 

Ripresa diuresi 

 



 

Ecocardio transtoracico I gpo: 

Ipocinesia diffusa ventricolo sin, FE 45% 

 

 

Rivalutazione a 23 gg: FE 60%, cinesi regolare 

 

 

 

 



 

VII gpo: stato confusionale 

TC cranio : ematoma subdurale occipito- 
parietale bilaterale 

 

 

 

 



TRASFUSIONE MASSIVA 



TRASFUSIONE MASSIVA 



TROMBOELASTOGRAMMA 

 

     Misura l’intera coagulazione e riflette l’attività 

e l’interazione tra i fattori della coagulazione, le 

PLT e il fibrinogeno laddove i parametri 

standars della coagulazione ne forniscono solo 

una misura quantitativa.  

 

 

 

 



Applicazioni TEG 

Nella CID esistono tre stadi ben definiti 

 I Fase protrombotica 

 II Fase di fibrinolisi secondaria 

 III Coagulopatia da consumo 

 

la precoce diagnosi e trattamento della I fase può 
impedire l’evoluzione della patologia 

 



  L’uso della TEG consente 

 La monitorizzazione di tutte le fasi dell’emostasi 
dalla formazione del coagulo alla lisi 

 Misura il rischio emorragico pre-intra e post-
operatorio discriminando tra sanguinamento 
chirurgico e non 

 Diminuisce la somministrazione di sangue omologo 
ed emoderivati 


