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PARERE PRO VERITATE SULLA PERSONA
DI
GUADAGNIINGRID E DI SUO FIGLIO BALICCHI ANDREA

•

>.

Su incarico del patrocinante gli interessi del signor Frido Guadagni nella vicenda
riguardante
la morte di sua figlia Ingrid Guadagni e di suo nipote Andrea
Balicchi , ho preso visione delle relazioni di consulenza tecnica medico legale, redatte dal Prof. Bruno Magliona ed dal Prof. Luca Marozio per il Tribunale civile
di Arezzo nonché quella dei Proff. Vittorio Fineschi e Domenico Arduini che
eseguirono i riscontri autoptici, dei Proff. Piero Pierfederici e Daniele Rodriguez
ctu nel procedimento penale nei confronti dei Dott. Barone Raffaele Fabio e
Merelli Francesco, dei Proff. Mario Monti e Francesco Serri e dei Dott Mauro
Mariottini,Giorgio Pifarotti e Marco Di Paolo ctp di parte, - al fine di esprimere
un parere pro veritate in ambito ginecologico forense, circa le conclusioni alle
quali gli stessi sono giunti, in merito ai decessi della sig.ra Ingrid Guadagni
avvenuto per embolia da liquido amniotico e del feto nascente per grave ipossia
concretizzatasi nella fase finale del travaglio di parto.
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Per quanto riguarda l'exitus del feto va subito puntualizzato che, dalla relazione
dell'autopsia (Proff. Vittorio Fineschi e Domenico Arduini), emerge il riscontro

di diffusa emorragia subaracnoidea estesa ad entrambi gli emisferi, nonché
le alterazioni ipossiche neuronali su base istologica e l'assenza di tipiche
alterazioni morfologiche indotte da insulti ipossico-ischemici in epoche più
precoci della crescita fetale, oltre sindrome da aspirazione di meconlot, per
la presenza a livello degli alveoli polmonari di materiale endoalveolare
costituito da squame cornee e languo, riconosciuta la negatività per patologie
malformative ed anomalie o patologie placentari .

La causa della morte materna viene riferita ad embolia da liquido
amniotico.
Con il presente elaborato perita le di parte si ritiene dover rafforzare pro veritate,
la conclusione "in termini di certezza o di quasi certezza", che un diverso
approccio medico avrebbe scongiurato il decesso del feto e della madre.
Avuto considerazione per la consulenza tecnica di Ufficio dei Proff. Bruno
Magliona e Luca Marozio per il Tribunale civile di Arezzo, dove il Collegio
riconosce che "un tempestivo ricorso al taglio cesareo al primo manifestarsi dei
segni di ipossia fetale, che si protraggono per oltre 90 minuti, avrebbero evitato con elevata probabilità, in considerazioni dell'assenza di anomalie fetali e di altre
cause evidenti il danno fetale - la morte del feto", va detto che nella ricostruzione
dell'iter clinico della vicenda in oggetto non sono stati messi nella loro dovuta
importanza
alcuni elementi che dovevano far ritenere la gravidanza ad alto
rischio ipossico per il feto.
Ci riferiamo alla presenza di un diabete gestazionale sotto controllo dal C.A.D.;
ad uno stato di obesità materna per aumento patologico dell'incremento
ponderale superiore a 17 Kg; ad una età gestazionale imprecisa perché
I La sindrome da aspirazione di meconio (SAM) è solitamente una complicanza da ipossia. In risposta a uno stress, il
feto emette meconio e respira affannosamente, inalando così nei polmoni meconio misto a liquido amniotico. La SAM è
spesso più grave nei neonati post-termine che hanno una ridotta quantità di liquido amniotico, poiché il meconio meno
diluito causa più facilmente ostruzione delle vie aeree. La SAM è spesso più grave nei neonati post-termine che hanno
una ridotta quantità di liquido amniotico, poiché il meconio meno diluito causa più facilmente ostruzione delle vie aeree.
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arbitrariamente abbassata di una settimana, ma in tutti i casi superiore alle 41
settimane, allorquando è buona prassi ostetrica nei casi di diabete anticipare il
parto entro la 40a settimana; di un tampone vaginale positivo per infezione
recentemente scoperta (27.12.2002) da streptococco agalactiae (SGE).
Risulta allora azzardato, in una simile fattispecie clinica, il ricorrere all'induzione
farmaco logica del travaglio di parto con ben due dosi di prostaglandina e ad
accelerarlo poi, dalle ore 20:50, con l'ormone ossitocico in presenza di evidente
distocia del parto per mancata progressione della testa fetale nella pelvi.
Il quadro clinico-ostetrico riconosceva già, dopo la prima somministrazione di
prostaglandine, una situazione di distocia del parto che avrebbe dovuto essere
tempestivamente risolta mediante espletamento dello stesso con taglio cesareo.
I sanitari, di contro e in modo censurabile, decidevano per una condotta
ostetrica ispirata a perseguire ad ogni costo il parto naturale ottenendo di fatto il
solo peggioramento dell'evoluzione del travaglio-parto ed esponendo a rischio
asfittico ingravescente il feto.
Ci si riferisce alle alterazioni del battito cardiaco fetale e delle contrazioni
uterine, entrambi da considerare patologiche : decelerazioni secondarie a
iperstimolazione
che comportava una drastica riduzione dei tempi di
riossigenezione del feto tra una contrazione e l'altra
visibili nel monitoraggio
elettronico fin dalle ore 15: 15.
Persistendo la mancata
accelerare il travaglio di
dalle ore 20:50 (10 DI,lO
il feto ad ulteriore insulto

discesa della testa fetale, i curanti decidevano di
per se stesso ipercinetico con l'infusione di ossitocina
gtt, firmato Merelli, come da partogramma) esponendo
ipossico.

Il benessere fetale precipitava alle ore 23:00 quando iniziava uno stato di
bradicardia con perdita dell'autoregolazione
pressoché costante fino al parto,
colposamente
controllato
esclusivamente
attraverso
l'auscultazione
intermittente, la quale è incapace di offrire una congrua valutazione in quanto
non permette di correlare la frequenza cardiaca fetale alle contrazioni uterine,
giacché le stesse non sono registrate.
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Va sottolineato che sia le linee guida nazionali ed internazionali, che la buona
prassi ostetrica richiedono tassativamente
in caso di somministrazione
di
ossitocina il monitoraggio in continuo delle contrazioni e del battito cardiaco
perché potenzialmente pericolosa per il feto.
Ulteriore parametro negativo dello stato ossigenativo fetale era la scomparsa dei
movimenti del prodotto di concepimento dalle ore 23:07.
E' a questo momento che il quadro clinico d'insieme richiedeva un tempestivo
taglio cesareo d'urgenza essendo peraltro la testa fetale a dilatazione completa
della bocca uterina non ancora impegnata nel canale del parto e quindi non
ipotizzabile un rapido espletamento del parto.
Esiste un vuoto documentale colposo dell'ultimo parte del periodo espulsivo:
nulla è riferito in cartella circa l'indicazione dell'applicazione della ventosa
ostetrica, né i suoi tempi e modi.
Dal partogramma sappiamo che la testa fetale si era arrestata nel canale del
parto a livello O (zero), ossia a 5 cm dal piano dell'egresso e quindi non
esistevano le condizioni permittenti l'utilizzo della ventosa ostetrica, in quanto in
tali situazioni espone il feto a rischi elevati di morte o danno cerebrale
irreversibile, come riportato da Treffers PE del 20012, dove su 25 applicazioni di
vacuum eseguite quando la testa era a livello O o sopra, si sono avute nove (9)
morti neonatali ed Il paralisi cerebrali.
Tali pessimi risultati inducono l'autore olandese a sostenere che l'applicazione
alta di vacuum extractor è una tecnica pericolosa e dovrebbe essere sostituita
dal taglio cesareo (High pelvic vacuum extraction is still occasionally practiced in

the Netherlands; it is a hazardous technique and should be replaced by caesarean
section.).
Dello stesso parere è la classificazione della società amencana di ostetricia e
ginecologia (ACOG)del 2000 che non considera classiftcabile una applicazione
alta della ventosa ostetrica come è possibile leggere nella tabella sottostante che
riportiamo

2 High vacuum extraction: justifiably obsolete in view of the risks to the infant] - Treffers PE - Ned Tijdschr
Gel1eeskd-18-AUG-200l;
145(33): 1581-5
'
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Proposed Classification for Vacuum Extraction Procedures According to Fetal Station
and Cranial Position (modified from ACOG Practice Bulletin # 17, June, 2000)
Type of Procedure

Description

Outlet-vacuum
operation

The fetal head is at or on the perineum; the scalp is visible at the introitus without
separating the labia; the fetal skull has reached the pelvic floor. The sagittal suture is in the
AP diameter (ROA, LOA, OA) or posterior (ROP, LOP, OP) position.

Low-vacuum
operation

The position/station of the fetal head does not fulfill the criterion for an outlet operation; the
leading edge of the fetal skull is at station +2/5 cm, but has not reached the pelvic floor.t

Subdivisions

(a)
Position
is
occiput
anterior
(OA,
LOA,
(b) Position is occiput posterior (O P, LOP, ROP) or transverse (LOT, ROT).

Midvacuum
operation

Station <+2/5 cm; the fetal head is engaged but the criterion for outlet or low operations are
not fulfilled.

Subdivisions

(a)
Position
is
occiput
anterior
(OA,
LOA,
(b) Position is occiput posterior (OP, LOP, ROP) ortransverse (LOT, ROT)

Vacuum-assisted
cesarean delivery

This includes ali vacuum-assisted

High-vacuum
operation

Such procedures

of Classification

*

ROA)

ROA)

cesarean deliveries, unspecified technique.

are not included

in the classification.

tTo standardize nomenclature, especially as other methods were used in the past, the authors recommend the ACOG
±5 cm system for the reporting of station, with certain modifications. Station (recorded as +5 to -5 cm) is defined as the
distance in centimeters from the leading bony portion of the fetal skull to the imaginary piane of the maternal ischial
spines. In the authors' practice, they determine station by first conducting a pelvic examination, noting the distance from
the presenting part to the ischial spines. This number is then entered into the medicai record, followed by a
notation specifying the technique used for reporting. Thus, if the clinician's estimate is that the bony presenting part is 2
cm below the piane of the ischial spines, a station of +2/5 cm is recorded.

Con riferimento

alla causa di morte per embolia da liquido amniotico della

signora Guadagni Ingrid avvenuta alle ore Il: 15 del 13 gennaio 2003, cioè a
circa lO ore dall'inizio della sintomatologia, è utile riportare i dati scientifici più
significativi [Kramer, M.2006] che riconoscono per detta rara patologia (sei casi
ogni 100.000 parti e meno di un caso di morte ogni 100.000 parti)
seguenti
fattori di rischio:
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l'induzione
farmacologica del travaglio che espone
doppio che aumenta nei casi di morte a tre volte e mezzo;

la gestante

a rischio

L'età materna uguale o superiore ai 35 anni;
Taglio cesareo o parti operativi con vacuum o forcipe;
Polidramnios;
Lacerazioni cervicali o rottura d'utero;
Eclampsia;
Sofferenza fetale.
Va segnalato che su 180 casi accertati di embolia da liquido amniotico solo
24 donne morirono, cioè il 13 %.

I

l

researchers identified 180 cases of amniotic-fluid embolism, 24 of them fatal. That equaled six
cases per 100,000 deliveries, and just under one death per 100,000 deliveries.
The risk of a fatal embolism was 3 1/2 times higher among women who had induced labors than
among those who did not.
Other risk factors associated with the delivery complication included having diabetes, increased
materna! age, and vacuum- and forceps-assisted deliveries.

Kramer, M. MedicaI Induction

of Labor May Increase

Risk for Amniotic-Fluid

Embolism.

The

Lancet, Oct. 21,2006; voi 368: pp 1444-1448.

Nel 1988 è stato istituito negli Stati Uniti il registro nazionale per la registrazione
dei casi di embolia amniotica. I criteri richiesti per la diagnosi di embolia
amniotica sono:

• improvvisa ipotensione o arresto cardiaco
• improvvisa ipossia, definita come dispnea, cianosi o arresto respiratorio
• Coagulopatia, supportata da indagini di laboratorio (coagulopatia da consumo) con emorragia
massiva che si verifica in assenza di altre condizioni patogenetiche (atonia, rottura d'utero,
distacco di placenta)
• I sintomi sopramenzionati si devono verificare durante il travaglio di parto, od il cesareo ed in
ogni caso entro 30 minuti dal postpartum
• Assenza di altre condizioni che potenzialmente possano determinare i sintomi sopraelencati
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Per quanto attiene, nel caso di specie, alle condotte tenute dai sanitari dopo il
parto, la loro analisi dimostra che la diagnosi di embolia amniotica fu posta con
censurabile ritardo e che non furono tempestivamente messi in opera tutti i
presidi terapeutici necessari ad abbattere il rischio di morte della donna, che è
del 50% entro la prima ora dall'inizio della sintomatologia.
Di contro, nelle pazienti che sfuggono alla morte alla prima ora, la sopravvivenza
raggiunge 1'86 % ed è in funzione del raggiungimento dei seguenti obbiettivi:
mantenere l'ossigenazione, ripristinare i valori della pressione arteriosa, della
gittata cardiaca e correggere la coagulopatia.
La rianimazione
cardiopolmonare
dovrebbe
essere
intrapresa
il pm
precocemente possibile.
Il trattamento
dell'ipotensione secondario allo shock cardiogeno deve essere
effettuato con l'uso di farmaci ad azione inotropa positiva (dobutamina) ed
utilizzando secondariamente l'espansione volemica (colloidi o cristalloidi).
Il monitoraggio emodinamico invasivo in questi casi andrebbe utilizzato
precocemente
allo scopo
di ottimizzare
la terapia
inotropa
e la
somministrazione di liquidi. A tal fine potrebbe risultare utile la monitorazione
della gittata cardiaca in continuo.

In 40% of patients, DIC develops. In 10% to 15% of cases, a bleeding diathesis is the initial
manifestation. Seizure activity may be the initial sign in 10% to 20% of cases.
Half of ali patients die within the first hour. Of the survivors, 24% to 93% will have pulmonary
edema or ARDS. [7] Chest radiographs usually show pulmonary edema, but their appearance may
also be normal.l"! Laboratory abnonnalities show a prolonged aPTT and prothrombin time,
decreased fibrinogen, elevated levels offibrin spIit products, and thrombocytopenia
The diagnosis of AFE is based on its clinical presentation and supportive laboratory studies.
[Amniotic Fluid Embolism Section 3. South Med J 93(7):721-723,2000.]

A nostro avviso, In disaccordo con gli altri consulenti,

si ritiene fondato il

convincimento che un tempestivo e corretto trattamento del quadro clinicosintomatologico apparso entro mezz'ora dal parto, tempo valutato massimo nei
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casi di embolia insorta dopo il parto, avrebbe modificato la prognosi materna in
termini di elevata probabilità statistica.
A favore dell'exitus hanno contribuito in modo determinante condotte mediche
censurabili quali la sottovalutazione del quadro clinico, il ritardo dei primi
accertamenti di laboratorio e clinico-strumentali e l'accesso al reparto di
terapia intensiva, avvenuto solo alle ore 05:00, con un ritardo di oltre 3 ore.

Conclusivamente

dalla disamina

della vicenda che ha condotto a morte la

signora Guadagni ed il suo prodotto di concepimento che aveva superato la 42a
settimana
di gravidanza, emergono in maniera inoppugnabile nel caso in
concreto, condotte mediche omissive.
Le risultanze probatorie sono in grado di condurre con certezza alla conclusione
che le condotte omissive dei sanitari intervenuti nella vicenda siano state
"condicio si ne qua non" sia alla morte in utero del feto nascente durante il
periodo espulsivo, giacché risulta che lo stesso abbia eseguito atti respiratori
preagonici in utero che sono l'unica spiegazione della presenza di materiale
endoalveolare costituito da squame cornee e lanugo a livello degli alveoli
polmonari,
sia alla morte materna a seguito di embolia amniotica non
tempestivamente riconosciuta e adeguatamente trattata.
Nel caso di specie non sono emersi fattori alternativi che avrebbero potuto avere
la capacità di interrompere la ossigenazione del feto o cause sopravvenute di
natura eccezionale quali malformazioni fetali non precedentemente riconosciute
capaci di interrompere il nesso eziologico.
Esiste, di contro, certezza processuale che si deduce dalle risultanze delle
consulenze tecniche le quali consentono oltre ogni ragionevole dubbio la
configurazione del nesso eziologico che si accompagna sempre ad un giudizio
ipotetico su base statistico-probabilistica
che è connaturale
alla causalità
omissiva, anche laddove come nel caso del Prof. Piero Pierfederici, ctu nel
procedimento penale, si fa riferimento solo alle alterazioni del battito cardiaco
fetale rifugiandosi nel fatto che non disponendo dei dati ottenibili da un corretto
monitoraggio "La mancanza di questi dati impedisce oggi di stabilire, con giudizio
di certezza o di alta probabilità, se espressioni significative di sofferenza fetale

avrebbero potuto essere colte in tempo utile".
E' da replicare che il medesimo ctu non fa accenno a tutti gli altri parametri
divenuti patologici (arresto della progressione della testa nella parte superiore del
canale del parto, liquido amniotico tinto di meconio, iperstimolazione delle
contrazioni uterine da acceleramento del parto con ossitocina), perché se lo
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avesse fatto avrebbe implicitamente risposto a quanto successivamente da lui
stesso affermato, cioè "L'eventuale constatazione di questi caratteri avrebbe

imposto l'estrazione rapida del feto che sarebbe dovuta avvenire per taglio cesareo
data l'alta stazione della testa."
Ne deriva che l'effettuazione del taglio cesareo, allorquando erano presenti elevati
fattori di rischio asfittico per il feto, individua quella condotta positiva che se
posta in essere avrebbe evitato la realizzazione della morte del feto.
A tal proposito la verifica delle circostanze concrete, che rendeva necessario e
non procrastinabile il taglio cesareo, si trova nell'errata scelta, perché fatta in
assenza di condizioni permittenti, di applicare la ventosa ostetrica su di un feto
sofferente precedentemente
esposto per lunghe ore ad un insulto ipossico
denunciato dalla bradicardia, quale espressione certa di riduzione dell'ossigeno e
di aumento dell'anidride carbonica a seguito di severa alterazione degli scambi
gassosi feto-placentari
indotti dall'iperstimolazione
uterina quale patologica
risposta al trattamento ossitocico.
Appare quindi accertato oltre ogni ragionevole dubbio il legame esistente tra la
condotta omissiva del non fare e la morte del feto e il taglio cesareo, che se
ipoteticamente realizzato, avrebbe permesso la nascita di un feto vivo e vitale e
sano.
Tale giudizio ipotetico, che si fonda a ragione su leggi statistico-probabilistiche,
costituisce
premessa
per l'accertamento
del nesso eziologico, laddove la
contrapposizione tra l'approccio probabilistico e quello della certezza risulta in
ultima analisi esclusivamente apparente.
Un legame simile oltre ogni ragionevole dubbio esiste anche tra la condotta
omissiva della sottovalutazione del quadro clinico d'esordio, del ritardo sia
nell'esecuzione
degli accertamenti
di laboratorio
e strumentali,
sia nel
trasferimento all'unità di terapia intensiva e la morte della signora Guadagni
Ingrid per embolia da liquido amniotico, che se ipoteticamente realizzati,
avrebbero permesso una percentuale di sopra
za pari 1'86%.
Roma, 14 aprile 2009.

)l~/
/
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p.4 High vacuum extraction
applicazione alta di ventosa ostetrica: legittimamente

obsoleta in relazione ai rischi per il bambino

p.5
Classificazione proposta per le procedure di estrazione con ventosa secondo la collocazione del
feto e la posizione del cranio (modificato dal Bollettino di pratica ACOG n.17, Giugno 2000
Tipo di procedura

Descrizione della classificazione

Operazione con ventosa con il bambino
all'uscita della vagina

La testa del feto è al oppure sul peri neo, la
parte superiore della testa è visibile all'uscita
della vagina senza separare le labbra, il cranio
del feto ha raggiunto il pavimento pelvico. La
sutura sagittale è nel diametro AP (ROA, LOA,
OA) o in posizione posteriore (ROP, LOP, OP)

Operazione con la ventosa quando il bambino è
in basso

La posizione/collocazione della testa del feto
non soddisfa il criterio che permette
un'operazione con la ventosa all'uscita della
vagina; il punto più avanzato del cranio del feto
è in posizione +2/5 cm, ma non ha raggiunto il
pavimento pelvico. t

Suddivisioni

(a) La posizione è occipitale anteriore (OA, LOA,
ROA).
(b) La posizione è occipitale posteriore (OP,
LOP, ROP) o trasversale (LOT, ROT)

Operazione con la ventosa quando il bambino è
in posizione intermedia

La collocazione <+2/5 cm; la testa del feto è
impegnata, ma non sono soddisfatti i criteri per
le operazioni con il bambino all'uscita della
vagina o con il bambino in basso.

Suddivisioni

(a) La posizione è occipitale anteriore (OA, LOA,
ROA).
(b) La posizione è occipitale posteriore (OP,
LOP, ROP) o trasversale (LOT, ROT)

Parto cesareo con l'ausilio della ventosa

Questo comprende tutti
l'ausilio
della ventosa,
specificata.

Operazione con ventosa con bambino in alto

Tali
procedure
classificazione.

non

i parti cesarei con
con tecnica
non

sono

incluse

nella

t Per standardizzare la nomenclatura, specialmente poiché nel passato venivano usati altri
metodi, gli autori consigliano il sistema ACOG +/-5 cm per la registrazione della collocazione, con
alcune modifiche. La collocazione {registrata come +5 fino a -5} viene definita come la distanza in
centimetri dalla parte ossea più sporgente del cranio del feto al piano immaginario della spina
ischiale materna. La pratica degli autori è quella di determinare la collocazione per prima cosa
attraverso l'esame pelvico annotando la distanza tra la parte con cui si presenta il feto e la spina
ischiale. Questo numero viene registrato nella cartella medica, seguito da un'annotazione che
specifica la tecnica usata per la registrazione. Così, se la stima del medico è che la parte ossea con
cui si presenta il feto è 2 cm sotto il piano della spina ischiale, viene registrata una collocazione di
+2/5 cm.
p.6

i ricercatori hanno identificato 180 casi di embolia da liquido amniotico, di cui 24 mortali. Quedto
equivale a 6 casi ogni 100.000 parti, e poco meno di una morte ogni 100.000 parti.
Il rischio di un'embolia mortale risultava 3 volte e mezzo più alto tra le donne cui erano state
indotte le doglie rispetto a quelle cui non erano state indotte.
Altri fattori di rischio collegati con le complicazioni del parto, comprendevano l'avere il diabete,
l'età materna avanzata, e parti con l'ausilio di forcipe e ventosa insieme.
Kramer, M. L'induzione delle doglie attraverso medicinali possono aumentare il rischio di embolia
da liquido amniotico.
p.7
Nel 40% dei pazienti si sviluppa la DIC. Nel 10% fino al 15% dei casi, la manifestazione iniziale è una
coagulopatia. Nel 10% fino al 20% dei casi può essere il segno iniziale un attacco epilettico.
Metà delle pazienti muoiono entro la prima ora. Tra coloro che sopravvivono, il 24% fino a193%
avranno un edema polmonare o ARDS. Le radiografie del torace di solito presentano un edema
polmonare, ma possono anche apparire normali. Le anormalità delle analisi di laboratorio
presentano un tempo prolungato di aPTI e di protrombina, fibrinogena diminuita, elevati livelli di
prodotti derivati dalla separazione della fibrina, e trombocitopenia.
La diagnosi di AFE {Embolia da Fluido Amniotico} è basata sulla sua presentazione clinica
sostenuta da esami di laboratorio.
[Embolia da liquido amniotico Sezione 3 South Med J. 93{7}:721-723, 2000]

