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Trombofilia e Ostetricia 

 Nelle donne trombofiliche l’ipercoagulabilità 
fisiologica della gravidanza risulta accentuata e 
può avere ripercussioni gravi sia sulla madre che 
sul feto. 

 Al momento del parto si ha una ulteriore 
accentuazione delle modificazioni in senso 
procoagulante, per la liberazione tissutale di 
tromboplastine. 

 Il TC incrementa ulteriormente il rischio di eventi 
tromboembolici. 



Trombosi : importante patologia > importante trattamento 



Trombofilia e gravidanza 

La gravidanza costituisce una condizione di 

fisiologica ipercoagulabilità  



Trombofilia e Ostetricia 

 La placenta rappresenta il distretto 

vascolare più critico per la formazione di 

trombi: sede di delicato equilibrio tra fattori 

pro e anti-coagulanti. 

 L’insorgenza di eventi trombotici nella 

placenta causa una riduzione della 

superficie di scambio tra madre e feto con 

conseguente insufficienza placentare. 



Immagine macroscopica  
della placenta fisiologica 

Immagini macroscopiche  
di infarto placentare 



 

 Rischio di TEV aumentato (8-20%) rispetto alla  

   popolazione generale (0.8%); maggiore nel puerperio  

  (vene ilio-femorali e gamba sinistra) 

 Preeclampsia, perdita fetale, ritardo della crescita  

   fetale, abruptio placentae, significativamente aumentate 

   nelle donne con trombofilia ereditaria (da inadeguata  

   perfusione placentare) 

 HELLP syndrome (4-26% fattore V di Leiden) 

 Il fattore V di Leiden è anche un fattore di rischio per  

   aborti precoci o tardivi( rischio 2-7%) 

TROMBOFILIE EREDITARIE  

E COMPLICANZE OSTETRICHE 



 



Case Report  (1) 

 Primigravida nullipara UM 25/11/09  

gravidanza singola. Già inquadrata presso il 

Centro di Riferimento Regionale per la 

Trombosi  AOU Careggi Firenze. 

 Presenta deficit di Antitrombina III e ridotti 

livelli di proteina C, condizioni genetiche di 

trombofilia ereditaria. 



 



 



Case Report  (2) 

 Trattata in gravidanza con EBPM  (Fragmin) 10.000 UI/die 
fino alla 34ma settimana di gestazione, per passare poi al 
dosaggio di 12.500 UI/die fino alla sospensione e cioè 12 
ore prima del parto. 

 A 36 settimane viene effettuato un ricovero breve per 
effettuare esami ematici in modo da aggiustare la terapia in 
base alle risultanze del nostro laboratorio. 

 Viene dimessa ed effettua controlli settimanali, con la 
decisione di iniziare l’induzione del travaglio  a 39 sett. 



Case report   (3) 

 A 38+2 sett.  viene ricoverata per PROM, (CU 
corrispondente all’ EG, feto unico cefalico PP-2 
L.A. chiaro, collo  quasi appianato, dilatazione 3 
cm, CTG rassicurante); sospende l’ EBPM e viene 
monitorata l’attività  di ATIII che deve rimanere tra 
80 / 120%. Elastocompressione arti inferiori. 

 Il primo valore di ATIII è stato di 81% pertanto 
sono state somministrate solo 1000 UI di ATIII. 

 Alle ore 15.15 parto spontaneo di neonato di 
sesso femminile IA 9/10, lacerazione di I grado, 
secondamento fisiologico, perdita ematica 150 cc. 



Case Report  (4) 

 Al parto viene effettuato 

contemporaneamente un prelievo ematico 

materno e uno dal  cordone ombelicale: 

ATIII materna 78%, neonatale 32%. 



Case Report  (5) 

 In seconda giornata valori di ATIII materni di 

78% viene somministrata ATIII 1000  

 In terza giornata ATIII 93%. 

 In quarta giornata ATIII 92. Viene dimessa. 



Conclusioni 

 La profilassi con  EBPM si è dimostrata efficace 
nella ricorrenza di natimortalità in  donne con 
trombofilia e precedente MIF dopo le 20 sett. 
(OR10; IC  95% 1,56-62,20). 

 La strategia vincente consiste nel precoce 
inquadramento clinico, nel monitoraggio dei valori 
ematochimici e nella programmazione dell’ evento 
parto per poter gestire al meglio la terapia.  

 Tutte le donne devono essere invitate a 
mobilizzarsi  durante il travaglio e subito dopo il 
parto, anche TC. (Good Practice Point – RCOG) 



       

Grazie per l’attenzione !!!! 


