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Rela.zione di consulenza tecnica medico -

le~rale

sulla

c-a usa della morte di Guadagni Ingrid di anni 33, da

Arezzo, e -del suo feto, deceduti in Arezzo il 13

gennaio 2003.

11 17 gennaio

2~03

Professore Ordinario

noi sottoscritti, Prof. Vittorio Fineschi,
~i

Medicina Legale nella Universita degli

Studi di Foggia e Prof. Domenico Arduini, Titolare delia
Cattedra -di Medicina delrEta Prenatale presso la Universita degli

Studi

~~Tor

Vergata" di Roma, fummo nominati consu1enti

-daU'IH.m-o Sost. Procuratore della Repubblica presso il Tribunaie
di Are~o, Dott. Giuseppe LeOda, al fine di rispondere ai seguenti

quesiti: "'I CC.TT., esaminati gli atti e i documenti presenti nel
fascicolo e quelli ·che saranno successivamente acquisiti, presa
visione della docurilentazione sanitaria inerente il caso; svolgano

,•
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l'esame autoptico sulle salme di Guadagni Ingrid e del neonato
dalla stessa generato e, prelevato il materiale organico ritenuto
indispensabile, eseguite le successive indagini istologiche,
all'esito: accertino: le cause, mezzi ed epoca della morte di
· • O·

:~

Guadagni Ingrid e del neonato dalla stessa generato; se nel corso
del trattamento diagnostico - terapeutico della partoriente siano
stati assunti, da parte del personale sanitario intervenuto a vario
titolo sulla paziente, dei comportamenti negligenti, imprudenti o
..

imperiti o comunque delle misure o cure o prescrizioni non
conformi a quelle consigliate peril caso di specie dalle leges artis
e, allo stesso modo, se nel controllo della gravidanza e del parto,

.......

siano stati omessi interventi, cure o misure .Prescritte per il caso,
dalla migliore scienza e tecnica medica; a quali servizi o reparti
ospedalieri o extraospedalieri siano riconducibili le condotte
antidoverose o a chi spettassero quelle erroneamente omesse; in
caso positivo, se, ed in che misura, l'adozione delle condotte
imprudenti, imperite,

o negligenti

nel ·trattamento

della

partoriente e del feto abbia determinate o concorso a determinare
il decesso o se ne abbia in qualche modo determinato una
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significativa anticipazione; parimenti, se l'adozione delle misure
diagnostico - terapeutiche prescritte dalla leges artis e di cui si
sia accertata 1' omissione sarebbe valsa, con alto grado di
probabilita, ad evitare i decessi o quantomeno a causare una
significativa e rilevante posticipazione; quant'altro di utile a fini
di giustizia".

Per rispondere a tali quesiti chiedemmo ed ottenemmo congruo
termine di tempo per il deposito della relazione scritta, nonche la
autorizzazione a ritirare la documentazione medica in originale e
ad acquisire copia degli atti del procedimento, a prelevare dal
cadavere liquidi e materiale biologico per sottoporli ad opportuni
esami di laboratorio, di poterci avvalere, per il compimento di
operazioni delegate, di personale tecnico di sala settoria.
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La documentazione sanitaria

1}

Batteriologia

laboratorio

di

del 27 dicembre 2002,
Analisi

Ch.

Clin.

E

presso U.O.

Microbiologicbe

dell'Ospedale "S. Donato" di Arezzo:

Tampone vaginale: ric. Streptococcus agalactiae (gr. B): Positiva
++.

2) Cartella clinica relativa al ricovero presso Ia Divisione di
Ostetricia e Ginecologia - sezione ostetricia - del Presidio
Ospedaliero di Arezzo dal 12 gennaio 2003 al 13 gennaio
2003:
Gravidanze precedenti: primigravida
Gravidanza attuale: data ultimo flusso mestruale regolare 23-302. Epoca presunta del parto 26-12-02 . . .EPP sec US 3---+-711/03.

Fenomeni simpatici: no. Movimenti attivi fetali percepiti dalla
21 ° settimana. Incremento ponderale gravidico kg 17. Malattie in

4

gravidanza: gravidanza ben controllata .- GCT 1.44

--+

OGTT

positiva- seguita dal CAD Tampone vaginale positivo (-H-) per
SGB. Ecografia: nulla da segnalare. Emogruppo della gestante 0
.t ~

Rh - (neg), del padre del nascituro Rh +. Rosolia: positivo;

;

.......

~ -·- -

~

- , - ;, 1

Toxoplasmosi: negativo;

~

Citomegalovirus: non

HCV: negativo; HbsAg neg;
:

.; i •

conosciuto.

mv neg. Inizio attivita contrattile

uterina: fuori travaglio; rottura del sacco amniotico: no

.

~

·.•

Diario

clinico:

"

12

gennaio

2003: .. .ore

8,30:

P .A.

130/95 ... esami eli routine+ ECG; tracciato CTG Bcf percepito h

10 ..(ill).. ore 15,15 BCF percepito .. (ill).. Terapia: Pentrexyl in
100 cc (ripetere

lg

ogni 6h) . .. ore 8,30:

Prepidil Gel

endocervicale lf ... ore 15,00: .. (ill) ..endovaginale ..(ill) .. .ECG:
.

:

:~

normale .. .l3 gennaio 2003: Parto ore 1,06 con applicazione di
ventosa ostetrica ...
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Perdite Ematiche .. .I~. ~0. :.............InvoluzioneUterina...... .... ;.... .'........ ... · · .. ·· ·

Sutura.if;.\.•.~:·~~in ....... PA.1.1.9j:l:?... TC .. ,.(. ..... FC.....S9..... ...... ...... .. . ·· ......... ·
.
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· Firma Operatore..&m-~..~~~~

ore 1,30: P.A. 90/60 Riferisce cefalea e dolore toracico.

Emocromo urgente continua ad accusare dolore toracico.
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ore 3,30, si chiama i1 Dr ... ECG, ore 3,30: tachic.

'

sinusale. Ventricologramma nei limiti. . .ore 4,00: condizioni
cliniche gravissime con pressione sistemica e Sa02 imprendibile,
. Fe 150 bpm. Continua infusione di emazie concentrate ed PFC,
· AT III, PPS So/o,
.·.· dosaggio

Albumin~

. .. (ill.),

bicarbonate. Isotropi: - dopamina a

dobutamina

llg!Kglmin,

-noradrenalina

~...,.<__, .. 0.4g/Kg/min. Anuria. Si son1ministra insulina pronta 20 u ev

+

10 sc. Dopo un primo momentaneo miglioramento del circolo e

' ·..

dell' ossigenazione si assiste a repentino crollo dei parametri
pressori e diffuso sanguinamento dalle vie genitali e da tutte le
punture venose, comprese vie aeree e digestive . ..ore .7,00: si
-

continua trasfusione di emazie concentrate, plasma, colloidi e

>

cristalloidi

senza

alcun

miglioramento

emodinamici. Persiste grave ipotensione,

dei

anuri~

parametri

desaturazione,

midriasi ·fissa ... Ripetuto assetto emocoagulativo. Richiesto e.e.q
in q di midriasi (+ ill.). non attivato eeq x q. di bradicardia
estrema in paz agonica. Q. clinico di sanguinamento massivo
generalizzato cute e mucose. Richiesto consulto Gin. - Ostetrico.
Q. critico .. .Consulenza ostetrico - ginecologica: le condizioni
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della paziente (preagoniche) non consentono di
effettuare alcunche ... ore 11,15: si constata il decesso ... Terapia:
..(ill) .. Kibernin 1OOOu.i .. ."

Esame obiettivo ostetrico: " ...
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GenitAii

PRIMA VISITA

SECONDA VISITA

TERZA VISITA

QUARTA VISITA QUINTA VISITA

12/l/03 ore 8,20

ll.. ... .. ....ore 15,00

1211/03 ore 19,00

1211/03 ore 20,50

Da nullipara

Nullipara

"

.

12/01/03 ore 22,15

,

"

7.

estemi

:·,
""~

Vagina

Regolare

Regol

II

II

"

SvUuppo

Proporzionato

Proporzionato

II

,

,

Regolare

Reg

,

"

II

Collo

Posteriore,

Mediale

Race. 70%

Raccorciato

Quasi appianato

dell'utero

appena

Dilatazione Chiuso

Pervio al dito

3em

4cm

6cm

Borsa

lntegre

Rotte

R

R

~...

"""

~.~

::J

;_..;.

?~

..
F

Uterino

Bacino
-·

..

osseo

raccorciato

Integra

amniotica
L iquido

I

I

Tinto

I

I

"

I

amniotico

Parte

Cefalica

Cef

II

presentata

I
-l

I
I
!

'

1

r
}

l
i

8

l
t

Appena

-4

Adagiata

v.t.

reg

Vedi CfG

TERZA VISITA

QUARTA VISITA QUJNTA VISITA

If

Ben adagiata

adagiata
mobile(- 4)
. . l:

.

'

Battito

v.t.

VediCTG

c:ardiaco

,:. ·.
~

.. ·.

-~

., ~--

PRIMA VISITA SECONDA VISITA
1211/03 ore 23

.. ·u .. ·

,

Genitali

n 12 01

03ore 23,20

13 1 03 ore 0,20

,

"

esterni

.

;:

Vagina
-~'

,

,

II

II

,

,

II

'

,

.

Sviluppo
Uterino
~acino

"

osseo

Collo
. . ! . ~ .r.: ~ . ' .

Scomparso

"

Completa

"

dell'utero
Dllatazione 8cm

·=· .:

Scomparso

Borsa

R

R

"

amniotica
Liquido

,

I

amniotico

Parte

Cefalica

,

II

preseotata

9
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II

VediCTG

lmpegnata
BCF percepito

Inizio contrazioni uterine i1 12.01.03, ore 15; indotto. Rottura
sacce amniotico i1 12.01.03, ore 17,30, spontanea .. .(ill) .. .Parte:
espletate il 13 .01.03, ora 1,06; modalita: spontaneo con
trattamento farmacologico. Operative: applicazione di ventosa
ostetrica... Presentazione: cefalica, vertice. Secondamento: dopo
·~

<

1

10 minuti, spontaneo; placenta gr 500 ..(ill).. , completa; funicolo

•

em

58,

inserzione

centrale,

giri:

uno . attorno

al

cello ... episiotomia, ... episiorrafia. Neonato: maschio, peso gr
3400, lunghezza em 52, Apgar dopo 5': 0, Apgar dopo 10': 0 .. ."

Esami ematochimici del 12 gennaio 2003:
-

ore 9,00: WBC 11.4 x 10/\3/ul (i), RBC 4.55 x 10/\6/ul,

Hgb 11.5 g/dL (!), Hct 34.1 o/o U), MCV 74.9 fl (t), MCH
25.2 pg 0), MCHC 33.6 g/dl, PLT 288 x 1QA3/u1, MPV
9.3 f1; FL (%): N 7 1.0 (t), L 18.8 (l), M 6.9, E 2.9, B
0.4, ... TP

106%,

INR 0.96,

10

PTT

28.5

sec,

ratio

· l.OO ... glucosio: 0.76 giL, urea 0.21 giL, proteine totali:
6,8 g/dL, GOT 14 UI/L, GPT: 10 UI/L, Na+ 135 mEq/L,

K+ 4~4 mEq/L, colinesterasi: 10.1 kUIIL.
Esame urine del 12 gennaio 2003: glucosio assente, Ph 5.5,

··chetoni: negativo, proteine: 100 mg/dL (j), bilirubina assente,
sangue: >= 0.60 mgldL (i), urobilinogeno: <=0.2 EU/dL (i),
"\ .

~

..

nitriti assenti, peso spec 1030 ( t), leucociti 125 C/uL; colore

arancio, aspetto torbido.
.._

•' :

Esami ematochimici de/13 gennaio 2003:
-

ore 2,52: WBC 37.5 x I 0"3/ul (j), RBC 3.56

CD

x

10"6/ul, Hgb 9.0 (!) g/dL, Hct 26.5% (!), MCV 74.4 f1

U), MCH 25.3 pg (t), MCHC 34.0 g/dl, RDW

19.5% (i),

PLT 313 x 10"3/ul, NIPV 8.7 fL; FL (o/o): N 86.7 (i), L 5.9

(!), M 7, E 0.0, B 0.4 . .. TP 39% (!), INR 1.83, PTT 48.2
sec (j), ratio 1.70, Conc.Fibr.misurata 65 mg/d.L (!).
-

ore 3,26: glucosio: 5.38 giL (j), urea 0.37 giL, proteine

totali: 3.7 g/dL (l), GOT 26 UI/L, GPT: 10 UIIL, Na+ 129
mEq/L (t), K+ 3.6 mEq!L, colinesterasi: 5.0 kUIIL
-

ore 7, 00: IDV Yz - lg: negativo; TPHA nega;w
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-

- ore 9,45: WBC 9.3 x 10"3/ul, RBC 1.21 x 10"6/ul (!),
Hgb 3.9 g/dL (.!.), Hct 10.4% (!), MCV 85.7 fl, MCH 32.5
pg, MCHC 37.9 g/dl (l), RDW 14.4%(j), PLT 71 x
10"3/ul (!); FL (%): N 69.7 (i), L 21.9, M 6.7, E 1.1, B
0.6, ... TP non coagula entro 60 secondi, PTT non coagula
· entro 120 secondi, Fibrinogeno: non coagula entro 60
secoildi, D-Dimero: non coagula entro 60 secondi, TI non
coagula entro 60 secondi, AT III non coagula entro 60
secondi. .. glucosio: 0.46 giL (!), urea 0.33 giL, creatinina
1.9 mg/d.L (i), proteine totali: 2.8 g/dL (!),GOT 533 UIIL
(i), GPT: 539 UI/L (i), LDH 2364 UIIL (j), CK 214 UIIL
,·;.·

.(i), Bilirubina tot 0.57 mg/dL, bilirubina diretta 0.33

1

· mgldL (1), bilirubina indiretta 0.24 mg/dL, Na+ 156

mEq/L (i), K+ 3.5 mEq/L.
Radiometer ABL 330 dell3 gennaio 2003:
- ore 3,26: pH 7.020, pC02 14.5 mmHg, p02 127.4 mmHg,

HC03 3.5 mm!L, tC02 4.0 mm!L, ABE -27.9 mm!L, SBE
-25.6 mm!L, SBC 6.8 mm!L, sat 96.1 %.
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3,29: pH 7.013, pC02 15 mmHg, p02 129.8 mmHg,
. HC03 3.6 mm!L, tC02 4.0 mm!L, ABE -28.0 mm!L, SBE

-25.7 mm!L, SBC 6.8 mm!L, sat 96.2%.
gasanalisi de/13 gennaio 2003:
- . ore 6,05: pH 6.760 (l), pC02 104.8 mmHg (t), p02 55.2
mmHg (!), tHb 5.6 g/dL (l), Hct 16%, ct0 2(a) 5.9 mL/dL

(i), s02 75.3% (!), 02Hb 73.9% (t), COHb 1.1%, HHb
24.3% (i), Na+ 157.9 mmolfi: (j), K+ 4.18 mmol/L, Ca++
'=

0.78 mmol/L (!).
ore 6,23: pH 6.891 (l), pC0 2 58.6 mmHg (j), p02 415.2

mmHg (i), tHb 5.1 gldL (l), Hct 15%, ct02(a) 8.3 mL/dL
(l), s02 99.7% (i), 0 2Hb 98.7% (j), COHb 0.6%, HHb

0.3%, Na+ 159.1 mmol/L (i), K+ 3.47 mmol/L (!), Ca++
0.79 mmol!L (!),
,.

·, - .,~

cr

108 mmol!L (j), Lat 27.17 mmol/L

(i).
Esame urine del 13 gennaio 2003: glucosio assente, Ph 5.5,
chetoni: 40 mgldL (j), proteine: >==300 mgldL (i), bilirubina 0.6
mg/dL (j), sangue: >= 0.60 mg/dL (j), urobilinogeno: <=0.2

13
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' (i), nitriti presenti (t), peso spec 1030 (j), leucociti nella
· colore paglierino, aspetto limpido.

Scheda infermieristica (ingresso i/12- OJ- 03):
•. \ .

Diagnosi di ingresso: gravidanza protratta.
Allergie: metalli; P.A. 120/85; gruppo 0 negativo; diete
speciali: diabete gestazionale, controllo con la dieta.
Diario infermieristico: '' ... 12 ge.nnaio 2003, tumo M: N.E. per
gravidanza protratta. Diabete gestazionale controllato con la
dieta (ordinata). Tampone positive, gruppo 0 negativo.
Eseguito ECG, da refertare (fatto). Eseguito esami urgenti e .
routine. Ore 8,30 applicato Prepidil gel. Iniziata profilassi
antibiotica ... 12 gennaio 2003, turno P: paz. in gravidanza;

e

in sala parto . . . prelevata P. crociata. . . . 13 gennaio 2003,
turno N: ore 1,06 circa la paziente ha partorito (feto morto).
Eseguito protocollo per urgenza - emergenza. La paziente
viene trasferita in Rianimazione ... ".
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Servizio di Anestesia e Rianimazione - Ospedale S.
:· ~

..

Donato- Arezzo. Ingresso: 13 gennaio 2003, ore 5,00:
-

~'Scheda

infermieristica di accettazione: ... Diagnosi: shock

emorragico in coagulopatia ...Anamnesi patologica prossima:
la pai:iente, primipara, subito dopo il parto di feto morto ha
accusato dolore toracico accompagnato da lipotimia e
successive stato di agitazione psicomotoria con tachidispnea.
Dai primi accertamenti si rileva iperglicemia e spiccata
acidosi metabolica (inizia infusione di bicarbonate di sodio):
Pa

sistemica

sanguinamento

90/60
vaginale

mmHg;

che

compare
richiede

pOI

copioso

revisione

della

episiotomia. Nel frattempo si procede a lOT previa sedazione
~
1

ii

~

e curarizzazione; durante i preparativi per il trasferimento in
Rianimazione per accertare le cause del quadro clinico si

;.

assiste al 1o arresto cardio :- circolatorio con ripristino di
ritmo sinusale dopo MCE e dosi frazionate di adrenalina e
atropina secondo i protocolli IRC. Inizia infusione di PFC e di
emazie concentrate nel sospetto di DIC e/o di embolia
amniotica e si attua trasferimento in Rianimazione dove s1

iI

l

,t

i
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a 2° ACC: ripristino del ritmo sinusale dopo MCE ed
.

'

di amine. Nonostante la somministrazione di
e sostituti del plasma le condizioni pennangono

remota: diabete gestazionale: nessun
altro problema rilevato durante la gravidanza, parto indotto e

condotto normalmente ...
.. .Pa sist 0, Pa dia 0, Fe 0, Ritmo sinusale, Respiro dispnoico
- tachipnoici, intubato: si, Sa02% 77, Cute: pallore, cianosi
estremita, Apertura occhi: chiamata 3, risposta motoria:
localizzata 5, risposta verbale: inappropriato 3, <;JCS ll. .. si
constata il decesso ore 11,15 ... " .

• Assistenza perinatale - Cartella del neonato (U. 0.
p ediatria):
"Sesso: M, data di nascita: 13 . 01. 03, ore 1,06, bracciale n.
439 ... 0 positivo, test di Coombs dir. Negativo.
Decorso: 13 gennaio 2003: h 1,06. il bambino viene portato

dalla sala p?Jio atonico con assenza assoluta di battito

16

od atti respiratori. Colorito pallido ed ..(ill) ..
nella norma. Viene aspirate liquido amniotico
· poltaceo e vengono iniziate le manovre di rianimazione· con
· Ambu massaggio cardiaco ed ossigeno ... ore 1,11: ·v ista
·· l'insuccesso di tali manovre si chiama il rianimatore ... ore

1,13: bimbo in ACC. Si precede a lOT e si continua MCE. Si
somministra adrenalina ET /1 fl a 9 cc SF: 0.5 ml + 0.5 ml +
~c;;.;;.,__.

__

0.5 ml). A nulla valgono le manovre rianimatologiche ... ore
1,36: chiamato su reperibilita giungo all'osservazione del
bambino constatando la completa assenza di segni vitali
nonostante le corrette procedure di rianimazione. Dopo 32
minuti di assenza di qualunque risposta si sospendono le
manovre di rianimazione cardio- polmonare e si constata il
decesso".

Batteriologia del 13 gennaio 2003, ore 9,56: tampone
faringeo, ric. Streptococchi beta -

emolitici: assenza di

crescita microbica; tampone auricolare, ricerca batteri aerobi e
miceti: assenza di crescita microbica; tampone ombelicale,
ricerca batteri aerobi e miceti: assenza di crescita microbica;

17
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rettale, ricerca batteri aerobi e miceti: assenza di

• :.

crescita microbica; tubo oro- tracheale, ricerca batteri aerobi
e mieeti: assenza di crescita microbica.

..... ·..;;: ..

..
.

~

·.

3) Relazione dei reperti macroscopici · relativi a· riscontro

.

autoptico effettuato in data 13 e;ennaio 2003 sul feto di sesso
I

morto aile ore. 1,06 del 13 gennaio 2003, di

;; .

Guadagni

Ingrid,

dopo

rianimazione

cardiopolmonare

inefficace, sospesa dopo 32 minuti.
•:

~

" ... il riseontro autoptico

e iniziato aile h

11,30 e tenninato alle

ore 13,00. Feto di sesso maschile del peso di gr. 3340, lunghezza
cranio- calcaneare diem 52, cranio- podice em 37.5, lunghezza
piede em 8, circonferenza cranica em 35, circonferenza toracica ·
em 32.5, circonferenza addominale em 28.5, con eianosi
ungueale e labiale, ipostasi presenti; non malformazioni
somatiche; occipite piatto, collo corto. Cavita toracica: cav1

pleurici liberi, polmoni collassati (dx gr 27.6; sn: gr 23.3); aia
cardiaca ampia; petecchie emorragiche sulla pleura

18
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cuore normoposizionato, peso gr 23.4, non

·' .

dei vasi; timo presente, gr 6. 7 normoconformato.
libera

1 ,· ·

da

versamenti;

organ1

·. Fegato: gr 121.9 congestione, piccola area
inferiore ad 1 em, sottoglissoniana del lobo sin;
• :". :_ '

.

; t.__

.. ..

~- ;

-·

~

:· _

:.. __-___:.J.!J ~- -~ ·_:_..L~

"'v"""""·v· pancreas, intestino tenue e erasso: ndr. Rene dx: gr 17;

gr 17, eongestione;

lunghezz~

uretere a dx em 9 a sn em 8.

surrene: dx gr 4.1; sn gr 3.8; ndr. Scavo pelvico: vescica piena;

ndr.
~

- •• • t

;;

IIF-·-..
·'· -·.-

Retto: ndr. Genitali: ndr. Cavita cranica: lieve edema e

screzio emorragico del sottoeute e subaponeurotico temporale dx;
petecchie del periostio; fontanella anteriore di em 4xl.8; intensa
congestione della dura madre e dei seni venosi; emorragia
subaracnoidea parieto - temporo - oecipitale e cerebellare.
Placenta: peso gr 398.5 diametro em 21.5x19 spessore max em

L.

1.8 con aree ischemiche. Funicolo inserito centralmente della
lunghezza di em 40 con ectasie nodose a em 18, 20, 24 e 40
dall 'inserzione. Membrane opache, giallo- verdastre ... ".
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· operal:ioni di indagine settoria hanno avuto h.iogo il giomo 17
K.I.IJi~A""''"'

2003, con inizio alle ore 13,45, presso la sala settoria

'Obitorio dell'Ospedale "S. Donato" di Arezzo, alla presenza
CC.TT., ed hanno fatto rilevare quanto segue:

gtaceva in posizione supina sul tavolo anatomico
della sala settoria dell'Obitorio dell'Ospedale "S. Donato" di
• ,:_... Arezzo. lndossava:
1. pannolone.

Trattavasi di cadavere di sesso femminile, dell'apparente eta di
anni 35, di regolare costituzione scheletrica, con masse muscolari
normalmente

rappresentate

e

pannicolo

adiposo

abbondantemente rappresentato. La lunghezza era di em 156. La
temperatura rettale non veniva rilevata, avendo il cadavere
soggiomato in cella frigorifera. La ipostasi era rappresentata da

20

:.macchie di colorito rosso - vinoso, presenti aile regioni
del tronco e degli arti non soggette a compressione, non
parivano alia digitopressione. La rigidita muscolare era

'esame esterno del cadavere faceva rilevare quanto segue:

1. al collo, faccia laterale sinistra, cerotto e garza chirurgici,
rimossi i quali, si evidenziava n° 1 segno di agopuntura,
circondato da alone di colorito rosso - bluastro;
2. collo, faccia laterale destra, cerotto e garza chirurgici,
rimossi i quali, si evidenziava un segno di agopuntura,

..
~

circondato da alone di colorito bluastro;

I

(

3. ptega del gomito sinistro, presenza di cerotto e garza
chirurgici, rimossi i quali si evidenziava un segno di
agopuntura, circondato da vasta area di colorito rossastro;
4. gomito destro, faccia volare, presenza di cerotto e garza
chirurgici, rimossi

quali si evidenziava vasta area di

21

, colorito rosso- bluastro, al cui intemo era presente segno
di agopuntura;
dorso della mano sinistra, area di colorito rossastro al cui
intemo era presente un segno di agopuntura, circondato da
alone di colorito bluastro;
dorso della mano destra, cerotto e garza chirurgici, rimossi
i quali si evidenziava un segno di agopuntura, circondato

da alone di colorito bluastro;

Null'altro si rilevava all'esame esterno.

r
·~·

Sezione cadaverica

Testa: il cuoio capelluto, sollevato dopo taglio bimastoideo, si
mostrava integro in ogni punto e strato. Muscoli temporali e
galea capitis indenni. Integra, sinunetrica, la calotta cranica;
isolata la stessa con taglio circolare sene evidenziava il regolare

22

..

-

-· --·- .. ..- --- · · - · - - -

--

- -·----·-

-·- ·""" - "" ·

-- - -

"''-~·'"'"''r,..

e la fuoriuscita di scarso liquido di colorito rosato. Dura

non aderente all'endocranio, libera da stratificazioni

sottile, Iucente, trasparente, ben svolgibile.

...
;;,
!

'

L' enccfalo aveva forma e dimensioni regolari, m1surava em
16.5x13xl0.5, pesava gr 1.400;

di consistenza nonnale,

simmetrico con circonvoluzioni appiattite, solchi compressi e
scissure

superf~eializzate.

La sezione effettuata mediante tecnica

23
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mostrava la sostanza grigia .di regolare spessore, ben
dalla sostanza bianca, lucente, untuosa e molliccia,

l:jUJll&"''... ..., ...... _

"" ... t',,MTP.

fme punteggiatura ematica scomparente al passaggio

tagliente. Nuclei della base indenni. I ventricoli iaterali

·-n. . . . . forma e volume regolari, contenevano pochi cc di liquor
Ependima
o<l~~rat:arn.em:e

~

lucente

e

liscio.

Plessi

corioidei

congesti e tumidL

Arterie della base di regolare decorso, esenti da alterazioni
macroscopicamente evidenti. Nulla da segnalare al cervelletto.
Nulla

da

segnalare

al

tronco

encefalico.

macroscopicamente indenne. Base cranica integra.

24

Ipofisi

v~=--

tessuti molli del collo presentavano, in corrispondenza

·• tesioni descritte sub 1) e sub 2) all'esame estemo,
<.I.L<~,..,~~-

emorragica. Si procedeva a dissezione del .collo per

. · piani secondo la tecnica di Adams. Nulla da segnalare a
ide ed ai fasci vasculo - nervosi del collo. Nulla da segnalare
l'aditus laringeo e all'epiglottide; indenne l'esofago che
'apertura · preseritava mucosa di aspetto normale. Nulla da
all'apertura della tracheae dei grossi bronchi, se non la
· presenza di liquido schiumoso di c.olorito rosato adeso alia
superficie intema. Linfonodi cervicali di volume normale.

Torace: nulla da segnalare ai tessuti molli antecostali; integri

piastrone stemale, clavicole e archi costali. Disconnesso e
sollevato il piastrone sterno - costale si rilevava che entrambe le
cavita pleuriche erano libere da aderenze pleuropolmonari e
risultavano contenere rispettivamente 450 cc. di liquido di
colorito rossastro a sinistra e 50 cc. di liquido citrino a destra.
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II mediastina, all' emil ato di sinistra, e la faccia anteriore del
pericardio, nella sua porzione superiore, presentavano ampia area
di infiltrazione emorragica; aperto i1 pericardio con taglio ad Y

DA
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risultava contenere 50 cc. di liquido citrino. AI termine
in situ, si procedeva ad eviscerazione degli orgam

........---- e toracici secondo tecnica di Ghon (En bloc).
forma e dimensioni normali, regolare consistenza,
em llx9.5x6, pesava gr 250, di colorito rossocon discreta rappresentazione dell' adipe subepicardico

cardiache contenevano pochi cc di sangue di colore rosso-

.scuro,

fluido. Nulla da segnalare alle semilunari aortiche e

polmonari ed alle valvole atrioventricolari. Le arterie coronarie
mostravano imbocco normoposizionato e normalmente pervio; .
nulla da segnalare al tronco comune; la discendente anteriore, la
circonflessa, la coronaria destra, presentavano decorso regolare
ed erano esenti da stenosi critiche lungo l'iritero decorso. Il
miocardia aveva normale spessore e colorito rosso - brunastro,
esente da alterazioni focali. Nulla da segnalare all'endocardio. Al
taglio degli iii polmonari fuoriuscita di scarso liquido schiumoso
di colorito roseo dalle diramazioni bronchiali. Libera il lume
delle arterie polmonari.
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si presentava di forma, volume e consistenza

·.

-..· .

colorito bruno - rossastro, misurava em.
pesava gr 320. AI taglio consistenza normale, la
dava esito alla fuoriuscita dalle fini diramazioni
· di liquido schiumoso. II polmone destro, di forma
volume leggermente aumentato, presentava i lobi

improntabili, e consistenza diminuita in alcuni punti
· similcotonosa, aumentata in altri per diminuzione del
.·-. .:. . ·c...ontenuto aereo, misurava em. 23xl3x7,5, pesava gr 450. AI
~

.·.2: taglio i1 parenchima si presentava congesto, di colorito rossastro;
alla spremitura, fuoriuscita di abbondante liquido schiumoso di
colorito roseo dalle diramazioni bronchiali. I linfonodi ilari e
parailari erano di dimensioni e consistenza regolari, colorito
nerastro. Nulla da segnalare a carico dell'aorta toracica, sezionata
al di sotto del tratto distale dell' arco.

28

Addome: integri i piani cutanei in ogni punto e strata. N ulla da

segnalare al peritoneo. La cavitit peritoneale si presenta;

29

;ber~.

e da liquidi. Nulla da segnalare a duodena, digiuno,

risolvibili per via smussa; nulla da segnalare al
Lo stomaco, aperto lungo la · grande curvatura,
mucosa esente da alterazioni, conteneva pochi cc. di
brunastro. Milza di forma e dimensioni normali, di colore
ardesiaco, · inisurava em 1Ox7x3, pesava gr 170. In
di sezione polpa diffluente, follicoli linfatici ben
· distinguibili. Fegato di forma regolare, volume e consistenza
nella norma, colorito brunastro, delle dimensioni diem 26x18x6,

· <- pesava gr 1200; alla sezione parenchima stridente al taglio, con
disegno strutturale conservato. Nulla da segnalare al pancreas.
Non aspetti abnonni dei surreni. Reili circondati · da abbondante
capsula adiposa, capsula fibrosa ben svolgibile. Il rene sinistro
. !
;

aveva forma e dimensioni regolari, misurava em llx4x3, pesava
gr 100, volume regolare, era di normale consistenza, colorito
brunastro. I1 rene destro aveva forma e dimensioni regolari,
misurava em 12x4.5x3, pesava gr 130, aveva regolare volume,
consistenza normale e colorito brunastro. AI taglio i reni

\)ft
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struttura ben conservata se non per Ia presenza, in

; Ia corticale di regolare spessore era ben distinguibile

Vescica contenente pochi cc. di urina limpida.
II tessuto retroperitoneale presentava area di infiltrazione
emorragica in tutta corrispondenza del tratto periaortico lombare.
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. in situ dei genitali intemi, evidenziava aumento delle
· del corpo uterino, quale si atteneva a fasi adattatorie
di

e presenza

abbondante

infiltrazione

ca in corrispondenza del collo uterino, bilateralmente.
·~~~- -

tube uterine si presentavano indenni. Nulla da segnalare a
delle ovaie. Previo scollamento dalla antestante vescica,

,r,' : -recisi i legamenti peritoneali, si procedeva ad isolamento e

sezione della vagina distalmente al fomice yaginale ed estrazione
in blocco dell'utero, degli annessi e del parametria.

La parete posteriore dell 'utero era libera da aderenze ed infiltrati.
L'utero misurava em. 23x13x9, pesava gr 1550, di consistenza
aumentata e colorito rossastro. La sezione "a libro" dell' organo
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lungo la superficie anteriore dello stesso, con taglio a
dalla porzione vaginale della cervice uterina ed
· estendentesi fino al fondo uterino, consentiva di visualizzare la
superficie interna ove .si repertavano minuti residui di tessuto
deciduale; era altresi presente raccolta ematica in corrispondenza

del fondo uterino ed infiltrazione emorragica: del miometrio in
corrispondenza del collo uterino.
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Ie operazioni di indagine settoria.

~

alcool e formolo. Previo lavaggio e disidratazione sono stati

· poi inclusi in paraffina e le sezioni, ottenute mediante microtomo

.....,..... u.......

dell' Alcian Bleu e con metodiche immunoistochimiche

,:~~,..J~c anti triptasi, B72.3, anti gastric mucin, anti human placental
. ·, .... lactogen).

La lettura microscopica ha fatto rilevare quanto segue:
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leptomeninge presenta m alcuni tratti foglietti

; . ··

'

- ..."T..
··

.

ispessiti con vasellini leptomeningei con pareti di
lume modicamente ingombro di elementi
corticali sono interessati da ubiquitaria
parenchimale ad opera di una vacuolizzazione

"""A"T"'

vuota limitata agli strati corticali piu superficiali. I

.

appaiono di regolare morfologia con nucleo ben
Cellule
u ...........

...,;..

~v

gliali

normalmente

rappresentate

e

dalla ubiquitaria ricorrenza di vacuoli otticamente

......

·· --~
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Polmone: nulla ai foglietti pleurici che tnostrano uri regolare
spessore e rete vasale sub pleurica generalmente ingombra di
elementi ematici. L' architettura polmonare mostra difformita in
quanto a campi di tessuto caratterizzati da setti alveolari
estrema.qlente congesti e spazi alveolari diminuiti di volume sino

a veri e propri quadri di atelectasia del parenchima, si alternano
zone dominate dall 'estensione degli span alveolari con saltuarie
rotture dei setti e formazione di concamerazioni vescicolo -

bollose. In altri campi si segnala il leggero rinforzo connettivale
dei setti, ubiquitariamente congesti, e la normale espansione
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alveolare. Strutture vasali di regolare morfologia e lume

~

generalmente ingombro da elementi ematici; si segna1a che in

~

'

molti campi il lume alveolare oltre ad abbondanti eritrociti
contiene tralci fibrinosi e vere e proprie piccole formazioni
fibrillose trattenenti eritrociti e qualche leucocita

.:

In tutti i prelievi effettuati (n°ll prelievi) si evidenzia la presenza
endoluminale, generalmente nei vasi di minor calibro e ne1
capillari settali, di numerose squame comee, lanugo e ftlamenti
di materiale incongruo che alle colorazioni elettive (Alcian Blu)
si dimostrano pertinenti ·a liq.uido amni.otico.
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I bronchi hanno paret4 specie quelli di maggior calibro, infiltrate
da numerosi linfociti; nulla da segnalare aile pareti muscolari
· bronchiali, lume contenente cellule epiteliali sfaldate e qualche
filamento mucoso.

38

In rari campi

e dato

visualizzare materiale eosinoftlo amorfo

endoalveolare.
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Le metodiche immunoistochimiche dimostrano positivita per tutti
gli Ac testati, specie per la triptasi mastcellulare.

In

sintesi: embolizzazione di Iiquido amniotico, stasi acuta,

· microtrombizzazione endovasale, modico edema polmonare.

.. Cuore: modi co strato di adipe subepicardico, vasellini coronarici
·· dalle pareti di nonnale spessore. Fasci muscolari normalmente
disposti con regolare confom1azione morfologica, normotingibili
-":_e_ nuclei

di regolare aspetto e tingibilita. Nulla da segnalare al
\
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In due prelievi si osserva che gli strati subendocardici, oltre ad
intensa congestione. ematica, si caratterizzano per la diffusa
- presenza di stravasi eritrocitari nell'interstizio, in un campo in

··;""particolare lo strato subendocardico mostra numerose fibre
·. · accorciate, stirate, con bande ipereosinofile e circondate da
.... numerosissimi eritrociti, nonche abbondanti polimorfonucleati.
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In sintesi: aspetti di sostanziale normalita, aree di reflow
subendocardiche.

l,•.~·~"...: ·. ~s..·.

.. _. ~.'
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Fegato: glissoniana di regolare spessore, struttura epatica
dominata dall' ingorgo ematico dei sinusoidi nonche dalla
. presenza di microvacuolizzazione degli epatociti che presentano
nucleo ipotingibile. In alcuni campi, in zona acinare 3, si
apprezza una destrutturazione delle cellule epatiche con
disfacimento della regolarita strutturale e presenza di residui
-- epatocitari

accompagnati

cia

un ricorrenza di cellularita

leucocitaria.

:· -:.~·.:-

.· ·~-~/
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portobiliari, vene centrolobulari povere di

strato di adipe perirenale e capsula con leggero

le; conservato il parenchima renale con tubuli
. li vacuolizzati ad opera eli processi autolitici e lume
te libero. N~lla da s·egnalare ai glomeruli se non

degli spazi della capsula di Bowman, legato a fenomeni
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Arteriole con pareti di regolare spessore. Nulla da

di sostanziale normalita.

tare conformazione della capsula splenica con
· · stravasi eritrocitari sub- capsulari. Follicoli linfatici
..... &>rlT..

rappreseniati con arteriole con pareti di ·regolare

Polpa rossa normale per contenuto ematico. Da
un leggero aumento delle trama fibrosa.
· note di sostanziale normalita

~=

la

struttura

uterina

presenta

conformazione

ed

da1ttarne11to come da utero post- gravidico, con fasci.muscolari
.· ..· ·_lpertrofici e presenza di materiale eosinofilo amorfo tra le fibre
stesse. Nulla aile strutture vasali se non I'ingorgo ematico delle

stesse.
In sintesi: edema interstiziale
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Encefalo: nei numerosi prelievi si osserva la ricorren.Za di
-.··o.

foglietti leptomeningei di normale spessore e con vasellini dal

__ lume fortemente ingorgato di elementi ematici. Da segnalare la
presenza, pressoche ubiquitaria nei vari prelievi, di imponenti
raccolte eritrocitarie subaracnoidee che in taluni campi assumono
aspetti quantitativi importanti;

46

tali stravasi ematici hanno estensione anche interscissurale e
· ·::·:·~ consentono di apprezzare eritrociti di regolare morfologia e in
:~::

perfetto stato di conservazione.
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gli strati corticali mostrano rarefazione estrema e la

neuronaie si caratterizza per aspetti quali - quantitativi

dovendosi rilevare la frequente ricorrenza di
sin~filia citoplasmatica e shrinkage nucleare.

48
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caratterizzate dalla presenza di vacuoli otticamente
· le circondano. Microcircolo con pareti dalla regolare
immersi in vacuoli otticamente ·vuoti, con lume
elementi della serie ematica.

· imponenti emorragie subaracnoidee, edema cerebrale,

~=·

acuta, aspetti di sofferenza neuronale ipossica.

: nulla da segnalare all' epicardio. Miocardio con fasci
--·nonnalmente disposti, miofibra nonnotingibile e nuclei di
regolare morfologia. Da scgnalare l' intensa stasi ematiea
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microcircolo; strati sub - endocardici con fibre di regolare
aspetto, endocardio di regolare spessore.

!P sintesi: aspetti di sostanziale normalita.

· ·-· Polmorie: nulla da segnalare ai foglietti pleurici. Architettura
polmonare dominata, negli spazi immediatamente subpleurici, da
... pressoche totale atelectasia del parenchima

e dalla intensa StaSi

··dei vasellini. In tale contesto sono visibili strutture bronchiolari

. :·:,~_: ~gli epiteli in parte caduti nellumc e assolutamente non distesi.
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In tali strutture bronchlolari il lume, ridotto a cavita virtuale, fa
· · · apprezzare la presenza di scarsi eritrociti e di tenue materiale
· .· ., eosinofilo amorfo. Nei campi piu profondi la .struttura polmonare
· ·_7-

.

· diversifica per la ricorrenza di dispiegamenti alveolari con
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...

setto con estremita aggettanti all' intemo della cavita
e Ia presenza di materiale endoalveolare costituito da
comee e lanugo.
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osserva la ricorrenza di scarsi

iti all'intemo di piccole cavita alveolari delimitate da una
congestione settale e dalla relativa atelectasia del
In ulteriori prelievi si osservano campi di estesa
del

parenchima

polmonare

anche

m

zone

che nonche aree delimitate da aree di estesa atelectasia
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segnalare aile strutture vasali, se non il modico
endoluminale

eritrocitario.

Epiteli

bronchiali

con tratti focali di disfacimento autolitico e caduta
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Infine, si segnala la ricorrenza in ulteriori prelievi di aspetti focali
ampia distensione aJveolare · con torsioni settali e lievi
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Molti spazi endoalveolari limitrofi sono invece collassati e repleti

· -~_dL;.. abbondantissime

squame comee,

materiale incongruo,

e frammenti filamentosi.
aspetti di distensione alveolare, amp1e aree di
stasi

acuta,

presenza

di

liquido

amniotico

si evidenzia la struttura cartilaginea e gli strati

viciniori. La trachea presenta normaiita strutturale con
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Fegato: nulla da segnalare alia glissoniana, struttura epatica con

nonnale orientamento delle filiere epatocitarie e normale
· . ~ tingibilita citoplasmatica epatocitaria. Analogamente regolare la

;. struttura nucleare degli epatociti, da segnalare una imponente
... microvacuolizzazione del citoplasma in alcuni campi, nonche
. _t.intensa congestione ematica sinusoidale.
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da segnalare agli spazi porto - biliari. Vene centrolobulari
hune generalmente povero di elementi ematici.

.

'

J

.

u ...._ :

struttura capsulare conservata e di regolare spessore .
bianca con follicoli linfatici di regolare morfologia,

. dt·

·· .' ~omponente fibrosa.

In sintesi: stasi acuta

Rene: discrete strato di adipe perirenale, capsula di normale
· .,.:,morfologia. Corticale con glomeruli in avanzata fase di sviluppo
,o-.~~aturativo, con gomitoli capillari repleti di elementi ematici.

Midollare caratterizzata dalla cospicua ed ubiquitaria presenza
·eritrocitaria

endoluminale endovasale.

. conservati.

lP sintesi: stasi acuta
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Tubuli

con epiteli

centa: si evidenzia, sotto la capsula, una ampta zona di

.

.

~-

..in preda a modica fibrosi, con presenza di tralci di fibrina.

e la stasi endovasale. In un campo ampia area di raccolta
che avvolge le strutture villose che si presentano
di alterazioni regressive e contomate di un modico strato di

59

• nulla da segnalare alle arterie e alla struttura venosa
mostra sovraccarica di elementi ematici endoluminali. Le
sia arteriose che venosa hanno regolare struttura,
segnalare una copiosa presenza eritrocitaria m tutta
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1· Cardiotocografia
In cartella risultano presenti tre tracciati cardiotocografici:

·. TracciatoA Glorno 12.01.03 ore 09.00
(Foglio identificativo 76-83)

Durata 60' ora inizio 09.00 o·ra fine 10.00
Tracciato nella nonna. Presenia di attivita contrattile
·· incoordinata.

Tracciato B Giorno 12.01.03 ore 14.30
(Foglio identificativo 75·81)

46' ora inizio 14.30 ora fine 15.15
. Tracciato nella norma con frequenza di 140 bpm e discreta
Variabilita. Presenza di attivita contrattile coordinata e
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Tracciato C Giorno 12.01.03 ore 15.15
(Foglio identificativo 82-93)

Durata 110' ora inizio 15.15

n tracciato e di scarsa qualita tecnica e mostra una normalita
dello stesso peri primi 13'.
Successivamente, per un periodo di ctrca 10 minuti, i1
tracciato non viene registrato e ricompare (foglio 85)
; ·\ ··

' .

mostrando una sostanziale normalita.
All' altezza del foglio 89 compaiorio delle alterazioni del
tracciato stesso di non univoca interpretazione. In altre parole
potrebbero essere o decelerazioni della frequenza cardiaca
·. fetale, segno prognostico negativo per il feto, o 1' erronea
.. egistrazione della frequenza cardiaca materna. II tracciato.

in questa altelenante ·maniera sino alla fine della

la ciclicita dell'attivita contrattile che risulta
attiva con periodi di riposo rnolto ridotti fra le
Questo e un segno·poco rassicurante per il feto, in
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quanto un breve periodo di rilassamento fra una contrazione e
l' altra non permette un adeguato rifornimento di ossigeno
dalla placenta.

Tracciato C Giorno 12.01.03 ore 18.20
(Foglio identificativo 114-129)
Durata 170' ora inizio 18.20 (registrata autorriaticamente dal
cardiotocografo ).
Questo tracciato

e sostanzialmente diviso in tre pedodi.

I periodo dalle 18,20-18.50 (fogli 115-118)
·. Frequenza cardiaca regolare, presenza di contrazioni intense e
: regolari. Lieve riduzione degli intervalli fra le contrazioni
. A livello del foglio 117 probabile spostamento del
delle contrazioni con imperfetta valutazione delle

iato nella norma.

\"··,,

tracciato inizia con frequenza cardiaca rego lare~ ~ .

~~~
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Dopo 4' compare, scritta a penna, Ia nota "Ossitocina in
glucosata", a significare l'inizio della stimolazione con
farrrtaci dell' attivita contrattile.
La registrazione delle contrazioni viene effettuata in maniera
non corretta con una serie di movimentazioni dei trasduttore,
ragione per cui non

e possibile

comprendere in maniera

· compiuta 1'evoluzione dell' attivita contrattile dopo lo stimolo
farmacologico.
Comunque permangono

1

ridotti intervalli fra contrazioni

(inferiori ai due minuti).
Tracciato non rassicurante per quanto attiene 1' attivita
contrattile (eccessi va).
periodo dalle 22.32 al termine (fogli 123-129)

tracciato mostra una sostanziale normalita della
smo alle ore 23.00, momento in cu1
pare e compare una nuova frequenza (circa 80 battiti per
). Questa registrazione, della durata di 5'

e circondata

un cerchio, a penna, con Ia dicitura "materna".~

'0\\
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Una seconda volta compare questa scritta (ore 23.10, foglio

126)
Subito

dopo

compawno

dei

periodi

di

registrazione

.estremamente brevi in cui, sempre a penna, compare la scritta
''ascoltazione BCF" (nota dei CCTT BCF

=

Battito Cardiaco

Fetale):
Tali eventi compaiono per 16 volte con frequenze sempre
bradicardiche e, in due occasioni, con frequenze superiori ai
11 0 battiti.
La registrazione delle contrazioni termina aile ore 23.08 e da
non si hanno piu inforrnazioni dell'attivita

C'e da notare una progressiva ridlizione dei movimenti fetali
· che dalle ore 23 .20 (foglio 127) sono praticamente

. tracciato

e marcatamente deficitario

dalle ore 23 .00,

in cui scompare una lettura coerente della frequenza
fetale, e probabilmente patologico dalle ore 23.07

i~~

\~\·~\\
\~
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cui compaiono le registrazioni "puntiformi" della frequenza,

: ;

quasi sempre in bradicardia.

Dal Diario Clinico si evidenziano le seguenti informazioni:
· . Somministrazioni di prostaglandine vaginali aile ore 08.30 ed

Syntocinon 5 U.L in 250cc. (senza orario)
Glucosata 500 con Syntocinon 2 fiale (cancellate a penn~ rna
-

.

'.

presente la somministrazione sul tracciato cardiotocografico

' Esame Obiettivo Ostetrico si evidenzia, aile ore 19.00,
liquido tinto al memento della rottura delle

Partogramma, neUe note, si evidenzia che "dalle ore 23 si
di passare all' ascoltazione intermittente, data Ia · .

ita del tracciato ed il desiderio della donna di muoversi

biare posizione e l'andamento fisiologico del travaglio".
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. Ai quesiti posti i consulenti tecnici cosi rispondono:

·- .Ia scansione metodologica in casi del genere, caratterizzati da
morte materna e fetale durante

0

nelle immediatezze del parto,

e

evento drammatico e fortunatamente raro che, pet il forte impatto
.che suscita, evoca particolare interesse scientifico il cui razionale

e teso a verificare,

in primis, la causa dell'exitus. Questa sara

,- ,___

. l'oggetto del primo step metodologico nella risposta ai quesiti.

A) Relativamente all'iter clinico della Guadagni, sapp1amo
che la stessa si riCovero in data 12 gennaio 2003 presso la
Divisione di

Ostetricia · e Ginecologia del

Presidio

Ospedaliero di Arezzo. Dal memoriale clinico risulta:
" ... Grav1·danza attuale: data ultimo flusso mestruale

regolare 23-3-02. Epoca prestmta del parto 26-1 2-02.. .

1-.
\}

~\-\)1
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Movimenti attivi fetali percepiti dalla 21 o settimana.
Incremento ponderale gravidico kg 17. Malattie in
-.gravidanza: gravidanza ben controllata. .. Inizio . attivita

/ -,

contrattile uterina: fuori travaglio; rottura del sacco
amniotico: no ... 13 gennaio 2003: Parto ore 1,06 con

.

: .

applicazione di · ventosa ostetrica. . . ore 1,30: P .A. 90/60
Riferisce cefalea e dolore toracico. Emocromo urgente

. ' 'J

continua ad accusare dolore toracico. Tachicardia si
chiama il reperibile anestesista. Metrorragia post-partum
ore 3,30, si chiama il Dr ... ECG, ore 3,30: tachic. sinusale.
Ventricologramma

nei

limiti . .. ore

4,00:

condizioni

cliniche gravissime con pressione . sistemica e Sa02
imprendibile, Fe 150 bpm ... Dopo un primo momentaneo
miglioramento del circolo e dell' ossigenazione si assiste a
repentino

crollo

dei

parametri

pressori

e

diffuso

sanguinamento dalle vie genitali e da tutte le punture
venose, comprese vte aeree e digestive ... ore 11,15: si
constata il decesso ... ".
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dalla scheda infermieristica del Servizio di
e Rianimazione - Ospedale S. Donato - Arezzo si

" ... I ngresso

13

gennaio

2003,

ore

5,00 ... Scheda

infermieristica di accettazione ... Diagnosi: shock emorragico in
:~oa.gulopatia ... Anamnesi

patologica prossima:

la paziente,

.

.· primipara, subito dopa il parto di feto morto ha accusato do lore 1
.
' toracico accompagnato da lipotimia e suceessivo stato di ·
GJ<.•'~··one

psicomotoria con tachidispnea... Nel frattempo si

procede a lOT previa sedazione e curarizzazione .. .Nel sospetto
di DIC e/o di embolia amniotica si attua trasferimento m
Rianimazione ... si constata il decesso ore ·11, 15 ... ".
· · L.'esperimento settorio ha consentito di evidenziare un quadro
multiviscerale senza reperti significativi se si eccettua
discreto aurnento di peso ed una estrema congestione ematica
' .entrambi i polmoni.
si

e rivelata

l'indagine istologica che, corredata da

immunoistochimiche, ha consentito di evidenziare la

liquido amniotico)

all'intemo dei vas1 polmonari, a
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della presenza nel circolo matemo di liquido
·. amniotico embolizzatosi durante il parto.

Il perfetto collimare clinico - autoptico, cioe del quadro clinico
'· evidenziabile da cartella clinica e del responso anatomo -

gico,

e del tutto tipico per um embolia da liquido amniotico

· -~ che questa fu la causa di rnorte della Guadagni.
embolia di liquido amniotico (APE: amniotic fluid embolism)
rara complicanza della gravidanza, la _cui incidenza varia da
· :20.000 a 1:80.000 (Martin RW, 1996). Si tratta di una
slndrome ad esordio inaspettato ed improvviso, ad elevata
materna 80-86% (Fineschi Vet al, 1997) e attualrnente
del 10% circa delle morti mateme in USA (Atrash HK et

sindrome deriva dalla penetrazione, nel circolo matemo, di
amniotico e di suoi cornponenti attraverso lacerazioni dei
· utero - placentari o delle vene endocervicali.
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TAIJE.LLA

1 - Composir.lone lk/ llquldo amniotko (da MoTgrln, 1979).

Elettroliti

Na, K. Ca. Mg. Fe.
CI, S, Mn, Zn

Nitrati

PO~.

Aminoacidi, urea, acido urico,
creatinina, proteine

vitamlne. enzimi, ormoni
steroidei
Lipidi

Acidi

gra~;,

fcmolipidi. colcaterolo.

Prostaglandine
Elementi di origine fetale

Squame epiteliali.lanugine, vernice
cascOSil, mocina, mcc::onio

. 6.9-7.15

pH

mancanza di speeificita e. di significativita e la
del quadro clinico, non consentono sovente la

meta dei casi entro un ora dall'esordio dei · sintomi
RW, 1996). La diagnosi definitiva

e possibile, pertanto,

seguito dell'esame autoptico e del controllo istologico,

il riscontro nel rnicrocircolo polmonare di elementi
nelliquido amniotico quali squame comee fetali, lanugo,
caseosa e mucina proveniente dal tratto gastrointestinale

clinico - diagnostici di AFE, s1a m Gran
che negli USA st

e ritenuto
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di stabilire un

che prevede l'inclusione del caso allorche vi sia
rispondenza e la sussistenza dei seguenti parametri:
-Table 1 Amniotic fluid embolism group entry crlteria

· . Acute hypotension or cardiac arrest
. Acute hypoxia, defmed as dys'pnea, cyanu~is, or respiratory
· ·arrest .
;Coagulopathy, defined as laboratory evidence of intravascular
. - consumption or fibrinolysis or seyere hemorrhage in the
· absence of other explanations
4. Onset during labor, cesarean section or dilatation and evacua. tion or within 30 minutes postpartum
· Absence of any other significant confounding condition or
potential explanation for the signs and symptoms observed

facile raffrontare le condizioni cliniche della Guadagni con i
sopraesposti per verificare che tutti e cinque i presupposti
-.....,,.,".·. d~lla pili autorevole ed aggiomata letteratura scientifica
manifesti nella paziente cosi come

e ricavabile da cartella

precise e mirate criteriologie e metodiche diagnostiche in
di morte per AFE si rendono oggi necessarie proprio per la
della letteratura specializzata sulla difficolta di
di

questa

entita

morbosa,

relativamente

uente rna caratterizzata da altissima morta1ita (Morgan M,
ne1 quadro delle maternal deaths.
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come autorevolmente sostenuto (Clark SL et al, 1995), la

sindrome embolica

e

stata, negli ultimi anni,

riassunte in protocolli interpretativi di estrema
anche al fine ·dell'inquadramento medico -

le~le

Ia sindrome da collasso cardiovascolare e da coagulopatia

e,

da un punto di vista clinico, emodinamico ed

logico, simile allo shock settico ed anafilattico e suggerisce

..~e·a.uaA

1 · Rela4ione [tsiopaJologicn tra AFE,
(proposta da Clark, 199.5).

~·hock

SEPSI
(Endmossine)

sCJtico e shock anaft!attico

AFE
(Elementi fctnli)

~1/
Rilascio di
mediu.tori endogcai

1
Manifestazioni clinichc
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la sindrome sembra essere provocata dall'esposizione
intravascolare materna a materiali biologici fetali, che si verifica
durante l'espletamento del normale travaglio di parto cosi come a
seguito di eventi traumatici, quali i1 posizionamento di catetere
intrauterine o l'esecuzione di un taglio cesareo;
. 3) in · una piccola percentuale di donne, questa esposizione
scatena un complesso meccanismo di eventi fisiopatologici che
esita nella morte in una alta percentuale di casi, fenno restando

che la natura e la severita della sindrome clinica possono
dipendere da variazioni nella esposizione antigenica e nelle
individuali cosi · come avvtene m altre reaztom

uterine ipertoniche e verificarsi dell'embolia da
amniotico. La primitiva osservazione della coincidenza
tra tetania uterina ed inizio dei sintomi

e meglio

·le sulla base di una risposta catecolaminica ad insulto
gico catastrofico, anche per la frequente presenza di
ioni all'esordio della sintomatologia. Queste osservazioni
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in accordo con i concetti fondamentali della fisiologia utero
completo arresto del flusso ematico venoso
durante anche moderate coiltrazioni suggerisce . che

durante una contrazione ipertonica. Ogni relazione tra .
A ....

iitnt'•1n~

ed APE

e stata rifiutata su basi teoriche, statistiche e

S) il trattamento della madre aftetta da AFE non e specifico e puo
~sere

solo di supporto, rna deve includere la somministrazione

ossigeno ad alta concentrazione, pur constatandosi che,
una terapia ottimale, la maggior parte dei pazienti
"..,'-'vU\;1

e la maggior parte di coloro che sopravvivono va incontro

AFE, pertanto, risulta del tutto riconsiderata dal punto di vista
- clinico, tanto da proporre, aHa luce delle recenti
un

diverso

inquadramento

definitorio

come

anafilattoide della gravidanza connotata da grave
peripartum con collasso emodinamico e coagulopatia
SL, 1995 ; Tuffnell DJ, 2003).
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Capproccio terapeutico in emergema consisre es.t;enzialmenin una terapia inrensiva di supporto:
J'imujficitJzza respiratoria acuta ipossiemictt puo necessaria-

mente richiedere l'inrubazione e la ventilazione meccanica
_della paziente con applicaziune della prcssione positiva di fine
espirazione;

. tmtt.fficienza cardiocircolatoria acuta richlede l,immeUiata in:: fusionc di liquidi e farmaci ad azione inorropo posltiva (si ri. ma.nda alenore alle ·linee guida precedentem(!nte esposte) i
·quali vanno preferibilmeme infusi ·sulfa guida di un attcnto e
tempestivo monitoraggio emodinamico c.he con~nta di rag..
~ungere

valori ottimali di precarico vencricolare tlestro evi-

.· ..tando al contcmpo qualsiasi sovrnccarico di Buidi che possa
Javorire o peggiorare, a causa delle consistenti alceraiioni di
permeabilidt ddla n1embrana alveolo-capillare·cill vanno in·-: conrro queste pazienti, rARDS;
.

.Ja CID deve essere pronramente gestita sommin!srrando pla-

.· sma fresco concentrato, piastrine ed ecitrociti. Qualora J'e. :venro emorragico persista si pub somminisrrare crioprecipita. to, in quanto conciene fibrinogeno c fattorc VIII. In tal caso e
.. necessario procedere immediatamente ad una revisiooe della

· uterina, nel tenrativo di individuare ed diminarc la
causa scatcnante il processo di CID;
. . ,_,·.;

t

"

Balzanelli MG, 2003).

sostanza, e per il momenta non procedendo ad una valutazione

comportamenti sanitari, si puo con assoluta certezza
uire l'exitus della Guadagni ad una embolia da liquido
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I

entita
LJU.~"'"giche

clinica

che

per

le

caratteristiche

che la sostengono viene da molti Autori definita

sindrome anafilattoide della gravidanza.

Relativamente al feto partorito dalla Guadagni,

e necessaria

subito premettere che i dati ricavabili da cartella clinica
· :depongono per la nascita di feto premorto: " ... 1J gennaio 2003:
~:§~:. . .-_i~

&---:.=~--

.. "
··. h . 1,06. il bambino viene portato dalla sala parto atonico con
..

assenza assoluta di battito cardiaco od atti respiratori. Colorito
pallido ed ..(ill) .. somatica nella norma. Viene aspirato liquido
· . :~~iotico

poltaceo

e vengono

iniziate

le

manovre

di

t i.animazione con Ambu massaggio cardiaco ·ed ossigeno . .. ore
. <....

..:1~

' :

.:1,36: chiamato su repedbilita giungo all'osservazione del
bino constatando la completa assenza di segni vitali
stante le corrette procedure di rianimazione. Dopo 32 minuti

::'di assenza di qualunque risposta si sospendono le manovre di
.· •. .....rlanimazione
cardia - polmonare e si constata il decesso'1•
. . ..

,,~~, esperimento settorio, effettuato dai medici della Anatomia
- ~-

. Patologica dell' Ospedaie di Arezzo, ha consentito di rilevare:
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.Cavita toracica: cavi pleurici liberi, polmoni collassati (dx gr
.6; sn: gr 23.3); aia cardiaca ampia; petecchie emorragiche

. sulla pleura viscerale

b~lateralmente;

cuore normoposizionato,

gr 23.4, non alterazione dei vasi .. . Cavita cranica: lieve

e screzio emorragico del sottocute e subaponeurotico
dx; petecchie del periostio; fontanella anteriore di em

subaracnoidea parieto -

temporo - occipitale e

peso gr 398.5 diametro em 21.5xl9
max em 1.8 con aree ischemiche. Funicolo inserito

dall' inserzione. Membrane opache, giallo -

"
· istologica

ha

consentito

di

poter

rilevare:

imponenti emorragte subaracnoidee, edema
stasi

...

acuta,

aspetti

di

sofferenza

neuronale //

ca .. .AI polmone: aspetti di distensione alveolare, ampte
di atelectasia, stasi acuta, presenza di liquido amniotico
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lj

veolare .. .Alia

av'-'n•~·

placenta:

aree

di

emorragie

cardiotocografici, i reperti macro - microscopici, la

vita per patologie ·malformative del feto ed anomalie o
logie placentari, consentono di attribuire r exitus del feto

concretizzatas~ nella fase finale del

·li dai tracciati cardiotocografici, il riscontro della diffusa
subaracnoidea estesa ad entrambi gli emisferi, nonche
........ £ •. ,. . .•.

ipossiche neuronali e l'assenza di tipiche alterazioni

f

-=--~===-----------·

indotte da insulti ipossico - ischemici in epoche pili
· della crescita fetale (Marin Padilla, 1996).
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.· .··

amounts of focal or diffuse sub-

h.aemorrhage are common in both
..~•.~""turc and full-term infants. It may be due to
of. blood vessels within the subarachnoid
,..,"'......, ··i n the cerebral ·hemispheres, to direct
on from the fc:>urth ventricle after intra~... u ,.........

haemorrhage, or to a tear of the falx
tentorium. Th~ blooq may be particularly
in the wide Sylvian ·fissures or in the
cisterns. Occasionally there is a localized
id haematoma that may measure up
: o-·mm in depth. Subarachnoid haemorrhage
· 'be of traumatic origin in cases of forceps or
extraction, or may result from asphyxia.
Adams JH, 1995).
merita, inoltre, il reperto istologico

contrastanti m _quanto se l'atelettasia puo ben essere

mat presente dispiegamento alveolare attiv o in
il feto

e nato senza attivita cardio - respiratoria (Apgar 0,

morto), le aree polmonari di apertura alveolare so no
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solamente con la insufflazione passiva polmonare di j
'

.. .

~

<1-

1~-

.

'

- .-; !

..

· '

che il feto venne a morte per asfissia acuta nelle fasi
precedenti 1' espulsione e che il parto_Aette

1---

sanitarie quali emergono dai
i clinici consente una ricostruzione ed una epicrisi tesa,

alia verifica della correttezza comportamentale e
sivamente alia ricerca della sussistenza di un rapporto
e tra eventuali incompletezze diagnostico-terapeutichc ed il
i del decesso materno - fetale.
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Premesso, dunque, che la . Guadagni ando a morte in
di una embolia amniotica, e data la assoluta
ed imprevenibilita dell'evento embolico, si deve

sintomatologica si ebbe a ffiCL'lifestare. A tal proposito

orotracheale e ventilazione "meccanica nonche con
ad azione inotropo positiva, fattore

concentrate ed emazie cosi come correttamente il

i
i
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"tapproccio terapeutico in emergenza consrste cssenzialmen• una terapia intensiva di supporto: ·
·
rispimtoria acuta ipossiemica puo necess1rja•
.·merue richiedere l'intubazione ·e la ·ventilazione meccanica
pazieme
. con applicaz.ione della prcssione positiva. di fine
:a.r•·~--~·

rrr.NII'H''Tfl
.

C.41'diocirco!titoria.acttta richlede fimm~diata i.n-

di liquidi c farmaci ad az.ione inotropo posiriva (sj riillertore aHe linee guida precedenterpente esposte) i
vanno preferibilrnenu~ infusi -sulla guida di un attcnto e
• .-.ruxorrun monitoraggio ernodinamico che cnri~erita di rag......u~....
valoii ortimali di precarico ventricolai.e Ut=Stro evial contcmpo qualsiasi .sovrncel!ico di Buidi che possa
reo peggiorare, a causa delle consistenti alterazioni di
uw:lui.4:~V"I'"" ddla n~embrana alveolo-capillare cui vanno inqueste pazienti, I'ARDS;
.
CID deve essere prontamente gesrita soinminismmdo pla..

·lLoWAVU.,.
·

& ....

· fresco concen~tp, pia5trine ed eritrodti. Qualora I'e.
emorragico perststa si puo sommirusmire crioprecipita..in quamo comienc fibrinogeno c fattorc VIII. In tal caso e.
· · procedere immediatamente ad una revisione della
uterina, nel tenrarivo dj individuare t:d djminarc: Ia
scatcnante il processo di CID;
..

t

, ,

si concretizzo distanza di circa 10 ore dalla esplosione
logica pur a fronte di un tempestivo trasferimento della
· in Terapia Intensiva e~ giova ripeterlo, di una corretta ·
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-adeguata condotta dei sanitari ostetrici e rianimatori che
a gestire il drammatico e tumultuoso quadro clinico.

quanto -attiene la concretizzazione della morte fetale
- argomentare alla iuce della monitorizzazione e del
degli esami cardiotocografici effettuati in successione
del travaglio.

assolutarnente necessario

prima e Syntocinon

contrattile

rischi per il feto provocati daJ mancat'?
delle riserve in

che avviene durante gli

· fra una contrazione e la successiva.
· caso,

sm

dall 'inizio

delle

registrazioni ~""'ffi2b..._.;-~:et ~"!?:

notava una rarefazione dei tempi di ~-

a cio, al memento della rottura delle membrane e scolato un

.

tmto di meconio che, se di per se, non

e un

-

segno di

J:,: ~:cJf~',e__,

i

~

~\· M
85
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~:~.~?~ OJ ;;!(_~

~ ,.

=---fl-et~ale rna,

~]

associato ·ad una gravidanza pro!ratta e ad

riduzione dei tempi di ossigenazione fetale, avrebbe dovuto
medici ad una particolare attenzione sul tracciato

si sono ·moltiplicati i tempi di assenza di registrazione {
10.00 aile 14.30, dalle 17.10 alle 18.20, dalle 18.50 alle
.

. .

-

1

~

5, dalle 21.13 ·aile 22.32) malgrado i segni di sospetto di

I
decise di sospendere la registrazione
... u.,....u

;-·"~"'

del tracciato ed iniziarono auscultazioni irregolari del

*

fetale che aile ore 23.10, 23.37, 23.39, e per altre 5 volte

~·...,..·~or,.ario) sono sempre risultate al hi sottQ_dei HlD;i

I

'I
!

l

1
1
;

cio

si

e

continuata a persegmre la vta del parto ~~

·configurando, a nostro modo,.una sicura imprudenza.
·.,

77

applicaZione delle normali direttive impartite dalle
Scientifiche avrebbe dovuto:
sospendere

o

non

continuare

con

successive

sommininistrazioni, Ia stimolazione farmacologica vista
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l'anomala risposta dell'utero con brevi pause fta una
contrazione e la successiva;
.. b)

registrare con solerzia e regolarita la frequenza cardiaca

.t:Gu ~~ rJ.>::. ·n:::."'. .

·

c~: ~ c.r ~-:-.A L;

fetale allo scopo di cogliere eventuali segni .di iniziale
sofferenza;
c)

astenersi ·dal sospendere la registrazione della .frequenza
cardiaca fetale dopo segni di rischio di sofferenza fetale
(attivita contrattile anomala e liquido tinto);

d)

'

effettuate un immediato taglio cesareo alia comparsa
della bradicardia fetale.

·. Date queste carenze comportamentali, occorre adesso verificare
se le stesse abbiano avuto rilievo nel concretizzarsi della morte
'

'

• •_J

fetale e con quale grado ·di probabilita logica 1' evento morte
sarebbe stato scongiurato da condotte sanitarie alternative e
conformi aile leges artis.
Particolare riguardo dovra essere riservato alla valutazione dei
comportamenti sanitari, trattandosi di condotte omtss1ve, m
riferimento ai criteri cosi com-e suggeriti da recenti ed autorevoli
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giurisprudenziali (Cass .Sez Unite n. 0 30328, 11
2002, Franzese).
sostanza, cio che puo e deve interessare, dunque, in un non

richlamo ·alia defmizione .ed al- rispetto di funzioni e di
in materia di formulazione del parere sulla responsabilita

m teimini di

artis"

specifico settore e delle circostanze diverse che

potuto derivare·da una·eventuale diversa condotta piu
· ad esse confonni: presupposto tecnico al ragionamento
che i1 giudice deve metodologicamente proporsi;

.-~ '

discendono,

per

di

pili,

da

· tecnici un aspetto essenziale, ma non l' unico) come un
costituito da tante tessere,. diverse tra loro, di origine e di
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differenti e dotate del val ore probatorio che nella singola e

i . . .

circostanza

..

e

d'uopo conferire a ciascuna"

~.

lettura della cardiotocografia sappiamo che l' arco di

:n.or•n•n ·

compreso daDe ore 22.32 al termine (fogli 123-129)

perplessita e critiche valutative che di seguito riportiamo .

: .
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cardiaca sino aile ore 23.00, 1noment.o in cui scompare

compare · una nuova frequenza (circa 80 battiti per minuto).
registrazione, . delia durata'
. .A ....., • • v.

@

circondata da un

a penna, con la dicitura "mat(!rno".

seconda volta compare questa scritta (ore 23.10, foglio 126)
dopa

I}·. .. •

v ........... v . u..

• <•

compaiono

dei

periodi

BCF" (nota dei CCTT BCF

I
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di

=

registrazione

Battito Cardiaco

:., _..

·. ·

'\

· eventi compa10no per 16 volte con frequenze sempre
.che e,. in due occasioni, con frequenze superiori ai II 0

registrazione delle contrazioni termina alle ore 23.08 e da quel

---- ····- - -

e da

)}

notare una progressiva riduzione dei movimenti fetali
che dalle ore ..,l l-£0 (foglio 127) sono praticainente

tracciato

e marcatamente

deficitaiio d.alle ore 23 .00,

1orrtenm in cui scompare una lettura coerente della frequenza
.,.____fi_e_ta~le, e

pr~babilmente patologico dalle or~cui

le registrazioni "puntiformi" della .frequenza, quasi
in bradicardia.

proposito, ed in conclusione, dobbiamo affermare che il
~~~~i.s~~-~

fetale protrattosi sino a poche ore prima del parto e
dei tracciati cardiotocografici nella ricostruzione
·va effettuata,

consentono

di

afferrnare che .Je

_. · comportamentali poste in essere dal personale sanitaria

.

.
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ore 23 sino all'avvenuto parto hanno avuto rilievo causale

-------

determinarsi della morte fetale e che 1' effettuazione del taglio

a! momento dell'instaurarsi della bradicardia fetale

..

.~

avuto alte probabilita di evitare il concretizzarsi del

Prof. Domenico Arduini

Vittorio Fineschi
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