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Fisiopatologia dell'emostasi  
 schematicamente suddiviso in 3 fasi  in successione,                                                                         

con meccanismi fisiologici in parte indipendenti

a) Fase vasale (successivo a soluzione di continuo di un vaso)

 Contrazione vasale (transitoria ed insufficiente per un'emostasi)

 Liberazione di sostanze vasoattive  piastriniche 
Fenomeno Temporaneo  Necessita Fase Successiva

b) Fase piastrinica         
 "Adesione piastrinica" a strutture sottoendoteliali (collagene, microfibrille)
 Produzione  Trombossano con secrezione di Adenosindifosfato (ADP); 
 Aggregazione piastrinica : Tappo piastrinico : OCCLUSIONE BRECCIA
 Liberazione Serotonina, Fibrinogeno, Fattore von Willebrand

Fenomeno Reversibile  Necessita Fase Successiva

c) Fase della coagulazione (Fase più importante: Stabilizza l’Emostasi)
 Attivazione Proteolisi Trombinica  trasforma Fibrinogeno in Fibrina 
 Intervengono  proteine plasmatiche (Fattori della coagulazione , Ca++ , Fosfolipidi)
 Innescate da contatto con superfici estranee
 Utilizzo di componenti di origine ematica ("meccanismo intrinseco")
 Utilizzo di materiale tromboplastinico ("meccanismo estrinseco")
Antitrombina III e Fibrinolisi  Limitano e Bilanciano  la Coagulazione





Coagulo



Ecchimosi o Emorragie Cutanee

Porpora o Sanguinamenti

Emorragie Persistenti



…di frequente osservazione ostetrica sono:

• Rendu Osler

• Trombocitopenia Essenziale
• Malattia di Werlhof
• Tromboastenia di Glanzmann

• Emofilia A B
• Von Willebrand
• CID

…da Difetto Vascolare

…da Difetto Piastrinico

…da Difetto Fattori 
Coagulazione



 FASE   VASOPIASTRINICA

 Tempo di Emorragia: tempo necessario arresto emorragia da piccolo taglio
(valori normali 2-7 min) 
valuta interazione piastrine con parete vascolare e 
successiva formazione del tappo emostatico                       

Prolungato in  Piastrinopenia/piastrinopatia, Carenza Von Willebrand e 
Fibrinogeno o in casi con Alterazioni Parete vascolare

 Conta Piastrine (v.n. 150.000-350.000/mm3):
Distingue prolungamento Tempo Emorragia da Piastrinopenia
rispetto a deficit Funzione Piastrinica

Ridotte  in    Trombocitopenia essenziali, M. Werlhof
 FASE   COAGULATIVA

 Tempo protrombina (PT): (v.n. 0,8-1,2), indaga Via Estrinseca Coagulazione 
Alterato se carenza di fattori VII, X, V, II, Fibrinogeno

 Tempo Tromboplastina Parziale Attivato (aPTT):  (v.n. 0,8-1,2)
indaga Via Intrinseca Coagulazione 

Alterato se carenza Fattori precallicreina, Chininogeno ad alto peso 
molecolare, XII, XI, IX, X, V, II e Fibrinogeno

Diagnosi di laboratorio:   Test di I° Filtro



 Test di secondo filtro 

 Identificano patologie a più rara incidenza
 Eseguite se test di primo filtro normali

- Dosaggio:  Fattore XIII
alfa-2-antiplasmia
Attivatore Plasminogeno
Fattore Piastrinico 3

Diagnosi di laboratorio



Ricordiamoci infine che in Gravidanza normale si ha…

- Incremento concentrazione Fattore II, V, VIII, IX, X, XII e vWF

- Incremento pronunciato di Fibrinogeno (riduce capacità sistema Fibrinolitico)

- Incremento Inibitori Plasminogeno attivato

- Riduzione Fibrinolisi

- Riduzione Proteina S,  Incremento Proteina C

STATO DI IPERCOAGULABILITA’…
…di cui beneficiano anche                                                

Gravide con Disordini Emorragici



R

α
MA

30 min

Coagulazione Fibrinolisi

LY30

R  Periodo di latenza che 
porta a formazione  
FIBRINA

α  Rapidità  formazione 
rete di Fibrina ed il 
legame con PLT

MA o Massima amplitudine    
 Contrazione  Coagulo 

per azione  PLT e 
quindi la forza   

LY30  Riduzione Coagulo 
dopo 30 min



Donne con Disordini Emorragici
presentano con Maggior frequenza Aborti I° trim.:

- Type 3 von Willebrand disease
- Factor I deficiency (afibrinogenemia)
- Factor X deficiency
- Factor XIII deficiency.

 Abortività ridotta significativamente
con Terapia sostitutiva di questi Fattori



Malattia di Von Willebrand
- Difetto qualitativo o Quantitativo del Fattore di Von Willebrand

- Prevalenza  1%

- Pazienti con sintomatologia emorragica significativa  1/10.000

Autosomica Dominante

Rara: Autosomica Recessiva (solo III° Tipo)



Funzione fattore von Willebrand

 Trasporta in circolo il fattore VIIIc e lo difende dall'inattivazione

 Permette l'adesione delle piastrine alla parete endoteliale (dei vasi)

 Permette l'aggregazione delle piastrine insieme al fibrinogeno

Malattia di Von Willebrand

Tipi e sottotipi

• Tipo 1: Difetto quantitativo parziale  60%

• Tipo 2: Difetto qualitativo  Scarsa attività Funzionale  25-30% 

• Tipo 3: Difetto quantitativo assoluto   1% - 2% 
(dovuto a trasmissione da entrambi i genitori dello stesso difetto (omozigosi)

o di due diversi difetti (doppia eterozigosi) 



 Valori pregravidici e I° Trim.:

 Allungamento PTT e aPTT
 Allungamento tempo di Ivy (in media da 12,5 a 20 minuti)
 Aggregazione piastrinica con collagene ed adrenalina normale
 Riduzione Fattore di vW

 Nel corso della gravidanza:

 Aumento  PTT,   Fattore VIII di vW
 Miglioramento tempo di Ivy
 Miglioramento Aggregazione piastrinica, 

M. Von Willebrand nella donna

Portano ad un 
miglioramento 
della sindrome



Ipermenorrea

 può essere unico sintomo talvolta sottostimato dalla paziente stessa

 20% Adolescenti con ipermenorrea  Malattia di von Willebrand

 Mancata identificazione è causa di eccesso interventi chirurgici evitabili

M. Von Willebrand nella donna



In Gravidanza:

 Livelli di F.VIII e vWF tendono a normalizzarsi in III° trim. 
se non forma grave (tipo III o tipo I grave)

 Rischio Emorragia Intracranica Fetale
 (Diagnosi Prenatale: valutare il Fattore nella madre

in caso  di  reperto ecografico di emorragia intracranica)

Parto: 
 Taglio Cesareo Elettivo?

…per ridurre rischio di emorragie da trauma 
…per miglior programmazione terapia sostitutiva

 Astenersi da Indagini su scalp e Parti Operativi vaginali

Post-Partum
 Rischio di Emorragia post-partum anche a distanza giorni/settimane

von Willebrand (1934) aveva notato che queste pazienti…
…erano a basso rischio emorragico in gravidanza                                                      

per l'aumento fisiologico  del complesso VIII (vWF)
… mentre erano ad alto rischio emorragico in post-partum/puerperio        

per  rapida caduta dei livelli di fattore VIII dopo il parto



 Gravidanza di solito  ben tollerata

 Su 49 gravidanze riportate in letteratura 
 solo 5,4%  episodi emorragici durante  travaglio/parto/post-partum

M. Von Willebrand nella donna

 In Gravide con Malattia di Von Willebrand

 Eseguire a 28 e 34 sett Test Funzionali ed Antigenici
(vWF antigen, vWF activity and FVIII:C) 

 Diagnostica Invasiva o in caso di TC elettivo:
 se  F. vW <50 IU/dl  Eseguire Profilassi)



Terapia
 Desmopressina:

 Aumenta Livelli  F.VIIIc e vWF per 6-8h  Ripetibile ogni 12-24h
(Controindicata in Gravidanza)  

 Concentrati Plasmaderivati
 Ricchi di F.VIIIc e vW Fattore VIIIc

 Acido Tranexamico (antifibrinolitico):
 Stabilizza il coagulo e ne ritarda lo "scioglimento"

In Caso di Taglio Cesareo Elettivo:
 Fattore VIII (Haemate P*) 

(1500 unità un'ora prima e 1000 unità a 24h)

 Contraccettivi Orali Combinati (E + P)
 Incrementano livelli vWF 
 Somministrabili dopo allattamento

M. Von Willebrand nella donna



 Gravide con M. vW Tipo I°:

 Non necessaria Profilassi prima del parto

 Gravide con M. vW Tipo II°:

 Valutare F. vW ed eseguire profilassi pre-parto se <50 IU/dl

 Analgesia/Anestesia regionale

 Consentita se F. vW > 50 IU/dl

 Puerperio

 Monitorare F,vW e mantenere 50 IU/dl 

per 3gg se Parto Vaginale per 5gg se TC

M. Von Willebrand nella donna



Diagnosi…                                                       
…basata sulla presenza di 3 su 4 criteri specifici

- Epistassi

- Tele-angiectasie

- Malformazioni Viscerali Arteriovenose (MAV)

- Anamnesi Familiare della Malattia

Malattia di Osler Weber Rendu
(HHT)                                                   

(Hereditary Haemorrhagic Teleangectasia)



Teleangectasia emorragica ereditaria
 Incidenza 1/5000-8000 individui 

 Malattia importante se associata ad Anomalie Vascolari a livello 
Polmonare (30%), Epatico-intestinale (30%) e Cerebrale (10-20%)

Anemizzazione                                      
da Emorragie Gastro-intestinali

Malattia di Osler Weber Rendu (HHT)    
(Hereditary Haemorrhagic Teleangectasia)

AVMs Cerebrale:
da Cefalea a Sindrome convulsiva ad Ischemia ad Emorragia da rottura



AVM = Malformazione artero-venosa
PAVM= AVM Polmonare



In almost all women                                              
there was sufficient time                                       

after the onset of symptoms                               
to allow

for hospital admission and intervention.

 Considera tutti i casi di OWR Syndrome ad Alto Rischio

 se: Emottisi/Dispnea/Infiammazione  Immediata Ospedalizzazione

 PAVMs Screening Pre-concepimento e Trattamento

 Non attuare Screening PAVM in gravidanza, se asintomatiche

 Escludere AVMs con RNM in gravidanza per permettere Anestesia Regionale*

 Profilassi antibiotica in Travaglio

 Evitare Prolungamento II Stadio del Parto se non esclusa AVMs



Pregnancy and HHT: importance of Screening for HHT AVM’s during Pregnancy

Most women with HHT can have a normal pregnancy and delivery                                                                 
with no more risk for complications than women in the general population. .

Myth #1: Women with HHT are at risk of excessive bleeding (from the 
uterus) during or after delivery

There is no evidence of this

In fact, the experience is that women with HHT are no more likely                   
to bleed excessively at delivery or after  delivery 
than women in the general population.

 People with HHT don’t have a clotting disorder

 The uterus is not a typical place for AVMs to occur in HHT, 
so there is no reason to expect women with HHT to bleed with delivery

Malattia di Osler Weber Rendu (HHT)



Pregnancy and HHT: importance of Screening for HHT AVM’s during Pregnancy

Myth #2: Women with HHT can’t have an epidural.

There is no evidence of increased risk of complications

Many anesthetists are worried about puncturing a spinal AVM when they 
insert the epidural needle  into the women’s lower spine
( approximately 1% of HHT patients can have AVMs in the spinal canal)

 If a pregnant woman with HHT wants the option of an epidural,                            
she should meet with the anesthetist prior to delivery and have a           

discussion about all the risks, including the “theoretical” risk related to HHT

Malattia di Osler Weber Rendu (HHT)



Pregnancy and HHT: importance of Screening for HHT AVM’s during Pregnancy

Myth #3: Women with HHT should have a cesarean section to avoid bleeding 
and other HHT-related complications

There is no evidence to support this as a routine approach

 The concern is that a brain AVM might be more likely to rupture                   
when “pushing” at delivery.
 This situation needs a Screening for brain AVMs,                                         

which can be performed in early third trimester with  MRI 
 If the MRI is negative then this is no longer a concern                             

(90% of women with HHT will have a negative MRI)
 If the woman does have a brain AVM then her case needs to be discussed 

in detail with a brain AVM expert and an obstetrician, 
and likely should be considered a high risk pregnancy and delivery 

Malattia di Osler Weber Rendu (HHT)



Malattia di Osler Weber Rendu (HHT)

Monitoraggio in Gravidanza:

- Monitorare Emoglobina ed Ematocrito

- Escludere presenza di MAV Cerebrali

- Se confermate valutare opportunità TC Elettivo

- Analgesia/Anestesia Peridurale……? 

- MRI in gravidanza: 

 Limiti per MAV Cerebrale

- MRI con Mezzo contrasto:

 Eseguibile entro 48h del parto



Emofilia

 Problematiche Coagulative: PROLUNGAMENTO aPTT
(spia di integrità della via Intrinseca)

Severità dei Disordini correlati ai Livelli di Fatt. VIII e IX

 Altera aPTT
 Problematiche Cliniche: Emartrosi, Emorragie Cerebrali, Emorragie

dopo lesioni accidentali o chirurgiche

 Disordine Genetico da deficit:  

 Emofilia A                 Emofilia B                 Emofilia C 
Fattore VIII               Fattore IX                  Fattore XI
1/5000/10.000                        1/30.000                                1/100.000

 Maschi  malati        Femmine  portatrici  (con livelli Fattori ∼ 50%)

 Forme Acquisite da Ac anti-fattori Coagulazione 1/1.000.000

VIII° e IX° inducono attivazione X°
per trasformazione                                                               

Protrombina in Trombina

Importanza Counselling Pre-concezionale a) Genotipo;  b) Livelli Fattori



Tempo Emorragia
NON alterato,                                                   

in quanto espressione
Funzionalità Piastrinica

Tempo Trombina
NON alterato

in quanto espressione di attività del Fibrinogeno

Tempo Protrombina
NON alterato

in quanto espressione Funzione
Via Estrinseca e Fattori I, II, V, VII e X

Emofilia



Severity Levels of Factor VIII  or IX in the blood

Normal 50% to 100%

Mild hemophilia Greater than 5% but less than 50%

Moderate hemophilia 1% to 5%

Severe hemophilia Less than 1%

 Fatt. VIII  e  vW aumentano in gravidanza   Mitigano rischi in Emofilia A
 Fatt. IX          non incrementa in gravidanza  Maggior Rischio in Emofilia B

Emofilia

Nota bene: 
 1/3 di Donne portatrici Anamnesi Familiare Negativa!
 Donne portatrici  31% ignora livelli Fattori al Parto!



Maschio Sano , Donna Portatrice

50% Maschi Malati - 50% Femmine carriers

Maschio Malato , Donna Sana

Maschi Sani - Femmine carriers

Emofilia e Rischio Trasmissione



 Emofilia non è indicazione a Taglio Cesareo Elettivo

 Gestire gravida emofilica in Unità di II° Livello

 Valutare Fattori coagulazione e fattore vW Pre-parto (sicuro: >30%)

 Disporre di sostituti dei Fattori

 Astenersi da Elettrodi e prelievi da scalp fetale

 Astenersi da Forcipe e specie Ventosa ostetrica

 Utilizzare DDAVP solo dopo il Parto, se necessario   (poco efficace in Em. B)

 Managent attivo del secondamento

 Utilizzare Plasma fresco, Crioprecipitati e Ac. Tranexamico



 Rischio di Emorragia Intracranica Fetale
 TC riduce questo rischio per ~ 85%    

 Rischio Emorragia Vaginale da Parto Operativo
 In corso TC evitare uso Vacuum, ove necessario

Emofilia ed espletamento del Parto ???

Problemi Emorragici Neonatali:

 Intracranici…………………… 27%
 Sub Galeale…………………… 14%
 Da vasi traumatizzati….. 16%
 Da ombelico…………………… 6% 



Porpora Trombocitopenica Idiopatica o morbo di Werlhof (PTI)

 piastrinopenia acquisita da distruzione immunologica                                  
da Ac contro Ag associati alla membrana piastrinica 

 1-2/10.000 gravidanze

TERAPIA  Indicata se PLT<50.000 e se Allungamento Tempo Emorragia

 Predisone: 1-1,5 mg/kg/die per os x 7-15gg (risolve 75% dei casi)

 Protratta per altri 15 giorni, stessa dose e poi scalare in 2-3 sett.

 Recidiva dopo sospensione Steroide o durante riduzione dosaggio

 IgG e.v. (1g/Kg in 8h ripetuta a 2gg   risposta entro 48h, efficace X 2-3  sett.)

SPLENECTOMIA
 Procrastinata se risposta parziale al cortisone

 Tentare dilazionamento dopo il parto

 Prendere in considerazione se conta piastrinica  <30.000/mL



Conta Piastrinica Fetale

 Ac Anti-piastrine attraversano placenta

 Piastrinemia materna non correlata con piastrinemia fetale

 ∼ 10-15% neonati: Trombocitopenia

Parto

 Indicato TC se PLT Fetali <50.000/mL (rischio Emorragie intracraniche)

 Astenersi da Forcipi o Ventose



…in conclusione: Fase Diagnostica

…se hanno:

…se                    
non dichiarano 

nulla:

Ia Visita:

- Anamnesi accurata

- Emocromo

- PT   aPTT

- Fibrinogeno

 Emofilia A/B

 M. v.Willebrand

 M. Werlhof

 M. Rendu Osler

…molto probabilmente 
ve lo comunicheranno              

alla I° Visita

…oltre
Decreto Bindi:

Consentono 
inquadramento 
massima parte 

Disordini Emorragici 
e…

Tacitano Anestesisti!!



Prelievo Villi Choriali
a fini di Diagnosi Prenatale                                           

in Gravide                                     
con Disordini Emorragici 

 Prilivegiare metodiche non invasive:
- Bi-Test

- DNA Fetale su sangue Materno

- Ecografia Morfologica a 17 sett



IN GRAVIDANZA

1 Forme lievi di Sanguinamento, con Ipofibrinogenemia: 
 Ac. Tranexamico 15–20 mg/kg or 1 g x 4/die (2C).

2 Forme Severe chirurgia maggiore con Ipo/a Fibrinogenemia:
 Fibrinogeno 50–100 mg/kg, se necessario ogni 2-4gg con Fi. activity >10 g/l 

3 Storia Personale o familiare di Sanguinamenti severi:
 Fibrinogeno 50-100mg/Kg/settimana (mantenere attività >0.5g/L)

4 Attività Fibrinogeno <0.5 g/L e/o  Anamnesi Ostetrica Patologica
 Fibrinogeno 50-100mg/Kg  settimana (mantenere attività >0.5g/L)
 Garantire al parto Attività  Fibrinogeno >1g/L 

5 Donne con Ipofibrinogenemia ed Anamnesi di TVP
 Profilasi con LMWH

6 In mancanza di Fibrinogeno
 Consider pathogen-reduced cryoprecipitate

S I N T E S I   



EMORRAGIA POST-PARTUM

 Management Attivo Secondamento

 Ripristino Fattori Coagulazione se bassi Livelli 

 DDAVP   (se Emofilia A o vWD)  (f. 1 ml = 4mg)   0,1ml in 30 ml fisio in 60 minuti

 Misoprostolo (4 cpr rettali)

 Acido Tranexamico anche intra-lesionale (e.v. f 500mg in 250 ml  5ml/m)

 Sulprostone (0.5 mg in 250 ml  e.v.  1.7ml/m)

RICORDA 
 Incremento Fattori Coagulazione in Gravidanza
 Caduta di questi Fattori a 14-21° gg Puerperio

 PREPARATI AD EMORRAGIE SECONDARIE IN QUESTO PERIODO

S I N T E S I   



Modalità del Parto

 Giungere al parto con Fattori Coagulazione Normalizzati

 Se necessario ripristinare per tempo i loro livelli

 Privilegiare Parto Vaginale (Emofilia? Rendu-Osler?)

 Taglio Cesareo solo su Indicazione Ostetrica

 Astenersi dal Forcipe e specie Ventosa ostetrica

 Astenersi da applicare Elettrodi su scalp fetale

 Astenersi da Blood scalp sampling



 Rischio di Ematoma Spinale con 
Compressione Midollare e Paraplegia

 Tuttavia Rischio basso  con livello 
Fattori > 50 IU/dL. 

 Blocco  Loco-Regionale sicuro se Livelli 
Fattori normali o  normalizzati
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