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ABSTRACT
Metabolic syndrome is a condition characterized by the simultaneous
presence of a cluster of risk factors leading to an increased cardiovascular
risk. During pregnancy this syndrome has important repercussions on the
maternal and fetal well-being and can cause important risks at the time
of delivery. Pregestational hypertension increases the risk of preeclampsia,
intrauterine fetal growth restriction and abruptio placentae. Also type II
diabetes is a risk factor for preeclampsia and hypodevelopment but may
also involve the appearance of fetal macrosomia and polyamnios. Fetal
macrosomia is responsible for an increased risk of shoulder dystonia and
polyamnios can determine the umbilical cord prolapse at the time of rupture
of the membranes. Obesity is another element of metabolic syndrome. The
obese pregnant patient has an increased risk of premature childbirth, she has
a lower probability of response to the medical induction of labor and requires
higher doses of oxytocin. In addition, the management of these patients is
also complicated from an anesthesiological point of view: the placement of
the peridural catheter is more difficult and they have a higher risk that it will
displace, therefore getting a good epidural analgesia in these patients is not
always easy.
In obese patients, the risk of performing an urgent cesarian section is higher
and leads to increased anaesthetic complications (tough intubation and
difficult mechanical ventilation), intraoperative complications (increased
bleeding and difficult fetal extraction) and post-operative (increased risk
of surgical site infection). Still unclear are the effects of a dyslipidic state
on pregnancy, although the change in lipidic profile is, within certain limits,
physiological. Metabolic syndrome is therefore a condition that must be
intercepted before pregnancy arises, as all the factors that compose it are
modifiable.
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INTRODUZIONE
La sindrome endocrino-metabolica è anche nota come sindrome X o sindrome
da insulinoresistenza o “quartetto letale” [1] e rappresenta una condizione metabolica che è in aumento a livello mondiale (30% della popolazione adulta).
Tale condizione sta incrementando con
il procedere della globalizzazione, 20-30
anni fa interessava solo i Paesi ad alto
reddito economico, attualmente rappresenta un problema sanitario in quasi tutti i continenti, tanto da potersi definire
una vera e propria emergenza sanitaria
globale. I quattro elementi fondamentali che caratterizzano la sindrome sono:
l’intolleranza glucidica, la dislipidemia,
l’ipertensione e l’obesità.
Sebbene questi quattro elementi siano
anche singolarmente in grado di aumentare il rischio cardiovascolare, spesso si
associano tra di loro determinando un
maggior incremento del rischio cardiovascolare e di conseguenza un aumento
della morbidità e della mortalità [2] (s.d.).
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CRITERI DIAGNOSTICI
Benché la presenza di questa sindrome
fosse nota già all’inizio del secolo scorso, la definizione dei criteri diagnostici
è stata definita solo alla fine degli anni
’90. Sono stati numerosi gli sforzi da
parte delle diverse organizzazioni scientifiche per fornire dei criteri diagnostici
che permettessero una diagnosi univoca
facilmente applicabile a tutti i pazienti
adulti e facilmente fruibile nella pratica
clinica giornaliera [1].
Le ultime linee guida del 2009 prodotte
dalla collaborazione di diverse organizzazioni (International Diabetes Federation, American Heart Association, National Heart, Lung, and Blood Institute,
World Heart Federation, International
Association for the Study of Obesity, International Atherosclerosis Society) stabiliscono che per fare diagnosi di sindrome metabolica è necessaria la presenza
di almeno tre fra i seguenti criteri:
nale ≥ 94 cm per gli uomini e ≥ 80 cm
per le donne. La misurazione deve essere eseguita su un piano orizzontale,
a metà tra il margine inferiore delle coste e il margine superiore della cresta
iliaca [3].
≥150 mg/dL o presenza

di un trattamento per l’ipertrigliceridemia.
≤40 mg/dL nella popolazione
adulta maschile e ≤50 mg/dL nella popolazione adulta femminile.
≥130, pressione diastolica ≥85, o trattamento in corso per
ipertensione.
≥100 mg/dL o diagnosi di diabete mellito di tipo II.
Per quanto riguarda la diagnosi di DM di
tipo 2 i criteri sono i seguenti [4]:
ria, perdita di peso, polidipsia) è sufficiente una misurazione random della
glicemia uguale o al di sopra di 200
mg/dL.
ficiente uno dei seguenti criteri misurato in due circostanze:
- Glicemia a digiuno ≥ 126 mg/dL.
- Emoglobina glicata A1C ≥ 6.5 %.
- Glicemia dopo due ore da carico di
glucosio (OGTT) ≥ 200 mg/dL.
In caso di riscontro di alterata glicemia a
digiuno è raccomandata la prescrizione
di una curva da carico; tuttavia, questo
accertamento non è necessario per effettuare una diagnosi la sindrome metabolica.
EPIDEMIOLOGIA
La prevalenza della sindrome metabolica è elevata: si stima interessi fino al
30% della popolazione generale. Il tasso di prevalenza aumenta all’aumentare dell’età in maniera differente in base
al sesso: infatti al di sotto dei 50 anni la
prevalenza è lievemente maggiore nel
sesso maschile, mentre al di sopra dei 50
anni è maggiore in quello femminile [2].
L’evidente prevalenza della Sindrome
Metabolica nel sesso femminile con l’aumentare dell’età è il risultato dell’interazione tra diversi fattori quali obesità
addominale, iperandrogenismo e riduzione del colesterolo HDL che raggiungono la massima espressione in epoca
post menopausale [2].
Tuttavia, la sindrome metabolica nelle
donne non è appannaggio solo dell’età
postmenopausale e può colpire anche
le donne in età fertile. Non si conosce
purtroppo l’esatta prevalenza della Sindrome metabolica in questo gruppo di
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popolazione in quanto, trattandosi di un
insieme di fattori di rischio, la stima sul
territorio nazionale risulta molto difficile da ottenere.
Va tenuto però in considerazione che è
una condizione la cui incidenza aumenta
all’aumentare dell’età e che nei paesi ad
alto reddito l’età media del primo parto è in aumento, in molti casi le donne
hanno il primo figlio al di sopra dei 35
anni [5].
Patogenesi
La patogenesi della sindrome endocrinometabolica è complessa poiché risulta
dall’interazione di diversi organi e tessuti quali il fegato, il pancreas, il tessuto
muscolare e il tessuto adiposo (Fig.1). Il
ruolo centrale nella genesi della sindrome è svolto dal tessuto adiposo. Questo,
da sempre considerato solo ed esclusivamente un tessuto inerte “di deposito”, in
realtà è un vero e proprio organo endocrino, in grado di secernere un’ampia varietà di molecole che svolgono funzioni
sia paracrine che endocrine. Queste molecole, collettivamente chiamate adipochine, sono coinvolte nella produzione
di citochine proinfiammatorie (TNF-a, IL6, IL-8), nella regolazione dell’emostasi
(determinando la produzione di PAI-1),
nella regolazione della sensibilità all’insulina (ruolo svolto dalla adiponectina e
dalla resistina) e nel controllo dell’appetito (ruolo svolto dalla leptina). Per comprendere la patogenesi di questa sindrome è fondamentale anche prendere
in considerazione un’altra caratteristica
metabolica che sembra giocare un ruolo
fondamentale in tutti pazienti, ovvero
l’insulinoresistenza [6].
Il tessuto adiposo rilascia acidi grassi liberi (FFA) in circolo. Nel fegato questi
determinano una aumentata produzione di glucosio, trigliceridi e secrezione di
lipoproteine a bassissima densità (VLDL).
L’effetto a livello epatico è quello di
contribuire in modo determinante alla
dislipidemia aterogenica caratteristica
di questi pazienti (bassi livelli di HDL e
elevati livelli di LDL). Gli FFA inoltre riducono la sensibilità all’insulina a livello muscolare inibendo l’assorbimento
del glucosio insulino-mediato. Lo stato
di iperglicemia che ne deriva determina
come meccanismo compensatorio a livello pancreatico un ulteriore aumento

dei livelli di insulina. L’iperinsuliniemia
agisce anche a livello dell’asse reninaangiotensina-aldosterone causando un
maggiore riassorbimento del sodio a livello renale e un aumento della pressione. A lungo andare il meccanismo compensatorio messo in atto dal pancreas in
risposta all’iperglicemia cessa di essere
efficace e si sfocia in una condizione di
diabete franco.
Di pari passo con i meccanismi legati
all’insulinoresistenza bisogna considerare anche l’effetto proinfiammatorio
sistemico che esercita il tessuto adiposo.
Inoltre, gli adipociti e i macrofagi che
risiedono nel tessuto sono responsabili
della secrezione in circolo di numerose citochine come IL-6 e TNF-alfa e anche queste molecole sono responsabili
dell’aumento dell’insulinoresistenza.
Insieme agli FFA sono inoltre in grado di
stimolare la produzione epatica di fibrinogeno e di PAI-1, a cui si aggiunge la
quota di PAI-1 già secreta dagli adipociti.
Il risultato è che da uno stato infiammatorio sistemico si passa a uno stato protrombotico [1].

Fig.1. Fisiopatologia della sindrome metabolica:
ruole del tessuto adiposo nella patogenesi dello
stato di insulinoresistenza.

LA SINDROME METABOLICA IN SALA
PARTO
La sfida del medico della sala parto è riuscire ad identificare velocemente i fattori che possono mettere a rischio la salute
della donna e del nascituro. La paziente
affetta da sindrome metabolica è una
paziente nella quale il rischio ostetrico
è significativamente aumentato e ogni
elemento che caratterizza la sindrome
metabolica (SM) è responsabile della
comparsa di specifici rischi per il parto.
Le pazienti affette da SM presentano un
maggior rischio di sviluppare un diabete gestazionale. Infatti, a una loro con-
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dizione di base di insulinoresistenza si
associa lo stato di insulinoresistenza fisiologico che si viene ad instaurare nella gravidanza. Tuttavia, queste pazienti
possono anche essere già affette da un
diabete mellito di tipo II diagnosticato
nel contesto di una sindrome metabolica, in questo caso si viene a configurare
una condizione patologica nota come
diabete pregestazionale. Il diabete pregestazionale complica circa l’1% delle
gravidanze [7].
Il diabete durante la gravidanza determina un rischio significativamente elevato di esiti avversi sia materni che fetali: i
rischi per il primo trimestre sono rappresentati dalle malformazioni congenite,
aborto spontaneo e dall’abortività ricorrente. Procedendo con la gravidanza i
rischi da considerare sono: parto pretermine, preeclampsia, macrosomia o iposviluppo fetale, aumentata morbidità e
mortalità perinatale [8].
Nelle pazienti con diabete pregestazionale è indicata la prescrizione dell’acido
acetilsalicilico a basso dosaggio (81 mg/
die) a partire dalle 12 settimane di gestazione al fine di ridurre il rischio di sviluppare la preeclampsia e di avere una
gravidanza complicata da parto prematuro [9,10].
Per quanto riguarda il timing del parto,
secondo le linee guida dell’ACOG del
2018 sussiste l’indicazione a indurre il
travaglio di parto a partire da un’epoca
gestazionale di 39+0. Bisogna però considerare che questa indicazione è valida
in caso non vi siano complicanze vascolari associate, non vi siano complicanze
fetali e vi sia un buon compenso glicemico, a tal fine è importante non soltanto
monitorare l’andamento delle glicemie
durante tutto il decorso della gravidanza, ma anche conoscere la presenza di
un danno d’organo associato al diabete
diagnosticato prima dell’insorgenza della gravidanza, così da anticipare eventualmente il timing del parto [10].
Ovviamente considerando lo stretto legame che esiste tra l’insulinoresistenza e
lo sviluppo di preeclampsia sia il diabete
gestazionale sia quello pregestazionale
(soprattutto se inserito nel contesto della sindrome metabolica) devono essere
considerati fattori di rischio per lo sviluppo di questa patologia. È stato dimostrato che il rischio di sviluppare una pree-

clampsia e un’ipertensione gestazionale
è quattro volte più alto nelle pazienti
con diabete pregestazionale rispetto alle
pazienti con gravidanza fisiologica [11].
Non è però purtroppo solo questo il rischio del quale deve essere edotto il
medico di guardia. Infatti, di fronte a
una paziente diabetica in sala parto è
possibile trovarsi ad affrontare numerose altre problematiche altrettanto allarmanti, tra cui la macrosomia fetale e il
poliamnios.
Una maggiore crescita fetale è frequente in pazienti affette da diabete pregestazionale, si parla di LGA quando il peso
fetale stimato è al di sopra del 90° percentile, mentre si parla più raramente di
macrosomia fetale quando il peso fetale
è maggiore di 4000 g o, secondo altri autori 4500 g [12].
La composizione corporea di neonati
LGA o macrosomici nati da madri diabetiche sembra essere caratterizzata
da una maggiore percentuale di grasso
corporeo, spalle e circonferenza degli
arti più grandi e da un minor rapporto
circonferenza cranica/circonferenza addominale e un minor rapporto circonferenza testa/spalle rispetto a neonati con
le stesse misure ma da madri non diabetiche. Questo è probabilmente legato all’azione fortemente anabolizzante
dell’insulina, in quanto un eccessivo passaggio di substrati dalla madre al feto
porterebbe ad un iperinsulinismo compensatorio nel feto [13].
Neonati LGA e macrosomici oltre ad un
aumentato rischio di asfissia perinatale e
mortalità perinatale hanno un maggior
rischio di distocia di spalla e di trauma
alla nascita (lesione del plesso brachiale, frattura) se partoriti per via vaginale,
motivo per cui in molti casi viene programmato un cesareo elettivo [14].
Il vero problema è rappresentato però
da quella fetta di popolazione non studiata, scarsamente assistita nel corso della gravidanza, che giunge in sala parto
senza nessun tipo di esame ecografico
materno fetale.
Per quanto riguarda invece il rischio di
poliamnios, ovvero l’aumento del volume di liquido amniotico con AFI≥ 24
cm o presenza di tasca massima≥ 8 cm,
la gravidanza con diabete rappresenta
dal’8% al 25% delle gravidanze con poliamnios (15).
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L’esatto meccanismo non è ben chiaro
ma si pensa che l’iperglicemia fetale porti a poliuria, spesso associata ad alti livelli di emoglobina glicata materna [16].
Durante il travaglio è necessario controllare frequentemente la presentazione
fetale in quanto l’eccesso di liquido consente una maggiore mobilità con conseguente cambio di posizione.
La rottura spontanea delle membrane
può causare una grave ed acuta decompressione uterina con rischio di prolasso
del cordone ombelicale che può essere
prevenuta con l’amnioriduzione profilattica graduale addominale oppure transcervicale, ma anche una grave
emorragia ostetrica post partum [17,18].
IPERTENSIONE
L’ipertensione cronica è presente nello 0.9-1.9% delle gravide e il trend è in
aumento. In queste pazienti oltre alla
terapia medica antiipertensiva (nifedipina e/o a-metildopa) è raccomandato la
somministrazione di acido acetilsalicilico
a basso dosaggio (81 mg/die) a partire
dal primo trimestre. È inoltre indicata
l’induzione del travaglio di parto secondo le linee guida dell’ACOG del 2019
tra le 37+0 alle 39+0 settimane nelle pazienti con ipertensione che necessita di
terapia medica e tra le 34+0 e le 36+6
settimane nelle pazienti con ipertensione cronica scarsamente controllata farmacologicamente [19].
Nelle pazienti affette da ipertensione
cronica bisogna considerare l’aumentato rischio di: preeclampsia, insufficienza
renale acuta, edema polmonare acuto,
danni cerebrovascolari, distacco di placenta, emorragia post partum. L’ipertensione cronica, soprattutto se associata a
una preeclampsia sovrapposta, rappresenta uno dei fattori di rischio più importanti per il distacco di placenta, un
evento raro ma drammatico, che complica circa l’1% delle gravidanze. In fase
di travaglio si presenta con incremento
delle contrazioni uterine (fino all’ipertono), alterazioni cardiotocografiche (che
diventano sempre più gravi all’aumentare della percentuale del letto placentare
interessato dal distacco) e sanguinamento vaginale rosso scuro (che però può essere assente fino al 20-30% dei casi!) [20].
Risulta quindi fondamentale conoscere
l’andamento dello stato pressorio del-

la paziente nel corso della gravidanza,
l’aderenza alla terapia e l’efficacia della
stessa; è utile suggerire alla paziente di
compilare dei diari pressori così da avere
un quadro più completo.
In queste pazienti è fondamentale monitorare la pressione durante il travaglio e
il parto così da poter intervenire tempestivamente in casi insorga un’emergenza
ipertensiva. Inoltre, è molto importante
evitare il sovraccarico di liquidi. I farmaci
di scelta da prediligere nel caso di un’emergenza ipertensiva sono i betabloccanti e calcioantagonisti (Tab.1). Tra i betabloccanti il più utilizzato è senz’altro il
Labetalolo. È un farmaco che può essere
somministrato sia per via orale sia per
via endovenosa. È controindicato nelle
pazienti bradicardiche e nelle pazienti affette da asma bronchiale. Inoltre, è
importante prestare attenzione ai possibili effetti ipotensivi, soprattutto quando il farmaco viene somministrato per
via endovenosa troppo velocemente, e
che possono avere ripercussioni sul flusso utero-placentare. L’altro farmaco che
si utilizza molto spesso è la Nifedipina,
che fa parte della classe dei calcio-antagonisti. Ha un effetto di vasodilatazione
periferica e il suo effetto collaterale più
importante è la cefalea. Viene somministrato per os e raggiunge l’effetto terapeutico entro 1 ora.
Farmaco

Dose

Effetti collaterali

Labetalolo

10-20 mg EV, a seguire 20-80 mg
EV ogni 10-30 minuti fino a dose
cumulativa massima di 300 mg.
In alternativa infusione continua
di 1-2 mg/min EV.
5 mg EV o IM, a seguire 5-10 mg
ogni 20-40 minuti fino dose
cumulativa massima di 20 mg.
In alternativa 0.5-10 mg/ora.
10-20 mg per os, ripetibili dopo
20 minuti se necessario; a
seguire 10-20 mg ogni 2-6 ore,
fino a dose cumulativa massima
di 180 mg.

B r a d i c a r d i a 1-2 minuti
Broncocostrizione

Idralazina

Nifedipina

Tempo d’azione

Cefalea
10-20 minuti
Ipotensione
materna
Cefalea Tachicardia

5-10 minuti

Tab.1. Farmaci impiegati nella emergenza ipertensiva.

SINDROME METABOLICA E RISCHIO DI
PREECLAMPSIA
La preeclampsia e la sindrome metabolica presentano tra loro numerose connessioni. È noto innanzitutto che donne che
hanno avuto una gravidanza complicata da preeclampsia sono più a rischio di
sviluppare la sindrome metabolica negli
anni successivi al parto e le conseguenti

29

2022, n. 1

Sindrome endocrino-metabolica e rischi per il parto
complicanze cardiovascolari che ad essa
si accompagnano rispetto a donne con
gravidanza fisiologica. Questa relazione è particolarmente chiara per la preeclampsia a insorgenza precoce associata
ad iposviluppo fetale [21].
Ma è vero anche il contrario? Sembra
che le donne con sindrome metabolica abbiano anche un maggior rischio
di avere una gravidanza complicata da
preeclampsia [22].
Alla base di questa connessione vi è
un’alterazione endoteliale diffusa accompagnata da un’abnorme risposta
infiammatoria sistemica. Lo stato infiammatorio sistemico è strettamente
connesso all’insulinoresistenza, che rappresenta, come abbiamo visto, l’essenza
della sindrome metabolica. Se consideriamo che la preeclampsia rappresenta
ancora una delle principali cause di mortalità e morbidità materna e fetale e che
viene diagnosticata nel 5% delle gravidanze, è evidente quanto conoscere un
fattore di rischio modificabile quale la
sindrome metabolica possa essere utile
nella sua prevenzione.
OBESITÀ
Il tasso di obesità globale è in continuo
aumento (21.5% tra gli uomini e del
24.5% tra le donne) e tale aumento si
riflette anche sulle donne in età fertile,
portando quindi molte pazienti ad avere un alto BMI in gravidanza. L’obesità è
anche un fattore di rischio per infertilità:
lo stato infiammatorio generalizzato determinato dall’attività del tessuto adiposo si ripercuote anche a livello ovarico e
a livello endometriale.
Quando giunge una paziente obesa
in sala parto ogni membro dell’equipe
deve essere pronto a fronteggiare le numero problematiche (Tab.3) che possono
derivare da questa patologia, la più grave tra tutte è che si giunga al punto da
eseguire un taglio cesareo in urgenza in
anestesia generale.

2022, n. 1

30

OBESITÀ E PARTO PREMATURO
Un parto prima della 37° settimana di
gestazione si verifica in circa 5-18% delle
gravidanze (in due terzi dei casi il parto
prematuro è spontaneo). Le pazienti con
un BMI >30 hanno un rischio aumentato di parto pretermine sia spontaneo sia
indotto. Sembra che l’aumentato rischio

di parto pretermine spontaneo sia correlato alla presenza di uno stato infiammatorio sistemico che si verifica anche a
livello dell’interfaccia materno-fetale in
cui svolge un ruolo centrale l’inflammosoma NLRP3 che amplifica l’infiammazione a livello uterino e di conseguenza
aumenta il verificarsi dell’evento [23].
L’INDUZIONE DEL TRAVAGLIO DI PARTO
NELLA PAZIENTE OBESA
La paziente obesa, soprattutto se l’obesità è inquadrata in un contesto di sindrome metabolica, è facile che venga sottoposta a induzione del travaglio di parto.
È stato visto che l’obesità influenza principalmente la prima fase del travaglio la
cui durata è direttamente proporzionale all’aumentare del BMI [24]. Infatti, per
raggiungere la fase attiva del travaglio
è necessario somministrare una dose
maggiore di prostaglandine e ossitocina,
di conseguenza giungono in sala parto
pazienti che sono state indotte ripetute
volte, sulle quali i numerosi interventi
medici e la degenza in ospedale possono avere anche una ripercussione psicologica rendendole meno complianti e
partecipi nella fase espulsiva. Per questo
nelle pazienti obese spesso l’induzione
non va a buon fine e il rischio che fallisca
è dell’80% in più rispetto alle pazienti
normopeso. Bisogna poi considerare che
se si riesce ad attivare il travaglio, l’aver
fatto un percorso induttivo così lungo
può determinare per queste donne un
aumentato rischio di atonia uterina e nel
periodo espulsivo anche l’obesità, oltre
alla sopra citata macrosomia, rappresenta un fattore di rischio per la distocia di
spalla.
Ovviamente l’aumentato tasso di fallimento dei metodi induttivi porta ad un
rischio significativamente maggiore di
incorrere in un taglio cesareo urgente [25].
L’ANALGESIA EPIDURALE NELLA PAZIENTE OBESA
Nella paziente obesa posizionare il catetere peridurale è più difficile e il tasso
di insuccessi della procedura è più alto.
Questo perché i punti di repere classici,
ovvero gli apici dei processi spinosi vertebrali, possono non essere palpabili e la
flessione della schiena è molto limitata.
In questi casi può essere utile eseguire
la procedura utilizzando gli ultrasuoni.
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Nelle donne obese può essere necessario più di un tentativo per posizionare il
catetere, inoltre vi è un maggior tasso di
dislocazione di quest’ultimo rispetto alle
pazienti normopeso. Essendo più difficile la procedura aumenta il rischio di
complicanze ad essa correlate, prima tra
tutte la puntura durale accidentale [26].
IL TAGLIO CESAREO NELLE PAZIENTI
OBESE
É facile dedurre sulla base degli argomenti esposti quanto la paziente affetta
da SM sia più a rischio di incorrere in un
taglio cesareo elettivo o di urgenza.
Il taglio cesareo (elettivo o urgente) nella paziente obesa rappresenta un evento
che mette a dura prova l’equipe di sala
parto. Dal punto di vista anestesiologico
la difficoltà deriva dal fatto che la gravidanza e l’obesità rappresentano due
elementi nei quali la normale fisiologia
respiratoria si modifica sensibilmente:
si modifica la posizione e il calibro delle vie aeree, si riduce il volume dei polmoni (in particolare la capacità funzionale residua) e si riduce la compliance
respiratoria. La conseguenza pratica di
queste alterazioni si traduce in una difficoltà ad intubare la paziente e a ventilarla. Inoltre, nella paziente obesa anche l’induzione dell’anestesia generale
può risultare difficile: il metabolismo e
la distribuzione dei farmaci si modificano molto nelle pazienti obese, basti
pensare ai farmaci anestetici liposolubili
e alla differenza nella distribuzione corporea nella paziente normopeso e nella
paziente obesa.
Per il ginecologo di guardia in sala parto
portare una gravida obesa sul letto operatorio rappresenta una vera sfida. L’accesso al segmento uterino è ostacolato
dallo spesso pannicolo sottocutaneo,
che rappresenta una fonte di sanguinamento e può ostacolare l’estrazione
del feto. I tempi chirurgici si allungano
e la ferita laparotomica può andare facilmente incontro a processi suppurativi.
È ben documentato infatti che, rispetto
alle donne normopeso, le pazienti obese
hanno un aumentato rischio di infezione
della ferita chirurgica (è stimata un’incidenza di questa complicanza del 30%
nelle pazienti obese, doppia rispetta alle
pazienti normopeso), ancor più se associato all’obesità è presente un diabete

pregestazionale o un diabete gestazionale. Inoltre, le donne obese hanno un
maggior rischio di sepsi post partum indipendentemente dalla modalità di parto e risultano più vulnerabili a qualsiasi
processo infettivo [27].
Per quanto riguarda l’infezione del sito
chirurgico è stato dimostrato che da un
lato vi è la presenza del grembiule di
sottocutaneo che ricopre l’incisione in
Pfannenstiel e contribuisce a rendere il
sito chirurgico più umido, dall’altro sembra che le donne obese abbiano un microbiota cutaneo differente rispetto alle
pazienti normopeso. La maggior parte
delle specie batteriche in grado di determinare infezioni del sito chirurgico
fanno parte della normale flora batterica ma possono formare biofilm nei siti
in cui si trovano come agenti commensali. I biofilm sono definiti come comunità microbiche all’interno di una matrice resistente agli agenti esterni (sistema
immunitario, antibiotici, antisettici) che
conferisce maggiore virulenza.
Analizzando la contaminazione batterica nel sito di incisione, si è visto che le
donne obese hanno una biomassa batterica preoperatoria significativamente
più elevata, ma anche postoperatoria,
spesso anche con persistenza del biofilm
dopo l’antisepsi (73% delle biopsie cutanee), per cui risulta di fondamentale
importanza ridurre al minimo la microflora cutanea nel sito di incisione al fine
di evitare eventuali infezioni.
Infine, si pensa che alla base della maggior suscettibilità all’infezione per le
donne obese, vi sia una disbiosi dei serbatoi più determinanti per la contaminazione batterica, ovvero della cute e
della vagina. Nelle donne obese infatti,
al termine dell’intervento, il sito di incisione ospita batteri con una minore diversità, ovvero vi è una predominanza
dei Clostridales (35.6%) con diminuzione
di Stafilococchi e Corinebatteri, mentre
al contrario nella donna non obesa si ha
un aumento della rappresentazione di
propionbatteri e stafilococchi [28].
Per abbassare questo rischio abbiamo
diverse possibilità a nostra disposizione:
- Preparare il campo operatorio garantendo le regole della sterilità e disinfettare in modo accurato la zona di
incisione (accorgimenti che possono
sembrare scontati ma che è facile che
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Sindrome endocrino-metabolica e rischi per il parto
vengano meno nella concitazione del
momento, soprattutto in caso di taglio
cesareo urgente).
- Profilassi antibiotica intraoperatoria[29].
- Accurata disinfezione della ferita laparotomica nel postoperatorio.
Tutti questi accorgimenti hanno come
fine quelli di evitare la deiscenza e l’infezione della ferita chirurgica, ma anche
conseguenze estreme come la comparsa
di una fascite necrotizzante, un evento raro, che consiste nella diffusione
dell’infezione al tessuto sottocutaneo
e ai piani muscolari addominali (Fig.2).
Il trattamento per questa condizione è
rappresentato oltre che dalla terapia antibiotica (meglio se mirata, dopo coltura dell’essudato) anche dall’applicazione della VAC Therapy: questa consiste
nell’applicazione di una spugna nella
zona della ferita e di una pellicola che
aderisce alla cute, un sistema di aspirazione è connesso alla spugna e in questo
modo i fluidi prodotti dai tessuti infetti
vengono aspirati dalla macchina, in questo modo si migliora l’ossigenazione dei
tessuti e si assiste a una più rapida guarigione degli stessi. In assenza di un intervento medico questa condizione può
condurre rapidamente la paziente a sepsi e morte.

>90 kg; e da tre a cinque giorni dopo il
parto cesareo per le donne che hanno
un BMI pre-gravidanza o prima gravidanza >30 o peso >80Kg. Nella Tabella
2 sono indicati i dosaggi in rapporto al
peso corporeo.
Peso

Enoxaparina

<50 kg

2000 UI/die

50-90 kg

4000 UI/die

91-130 kg

6000 UI/die

131-170 kg

8000 UI/die

>170 kg

60 UI/kg/die

Tab.2. Dosi tromboprofilattiche di eparina a
basso peso molecolare per il periodo post-natale
(Royal College of Obstetrician & Gynaecologists).
RISCHI
INDUZIONE
TRAVAGLIO

ANESTESIA
EPIDURALE

TAGLIO
CESAREO

POST PARTUM

● Dose maggiore di prostaglandine e ossitocina
● Durata più lunga con maggior rischio di atonia
uterina
Maggior tasso di fallimento
Difficile posizionamento catetere epidurale
Maggior tasso di insuccesso
Maggior tasso di dislocazione del catetere
Rischio di puntura durale accidentale
Maggior tasso di cesareo elettivo o d’urgenza
Difficile intubazione e ventilazione
Estrazione del feto difficile
Maggior rischio di sanguinamento
intraoperatorio
● Maggior rischio di infezione della ferita
chirurgica
● Maggior rischio di trombosi venosa profonda
● Maggior rischio sepsi

●
●
●
●
●
●
●
●
●

ACCORGIMENTI
● Attento monitoraggio del
benessere materno-fetale
durante il periodo espulsivo

● Posizionamento del catetere
sotto guida ecografica

● Accurata disinfezione della
breccia laparotomica

● Profilassi antibiotica
intraoperatoria

● Accurata disinfezione della
ferita nel periodo
postoperatorio
● Utilizzo di calze compressive
● Deambulazione precoce
● Profilassi eparinica

Tab.3. Rischi e accorgimenti in sala parto nella
donna obesa.

Fig. 2. Esempio di fascite necrotizzante.
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LA PROFILASSI TROMBOEMBOLICA
NELLE PAZIENTI OBESE
In periodo peripartum, infine, è importante prestare particolare attenzione
all’aumentata incidenza di tromboembolismo venoso, prevenendo il verificarsi
attraverso l’utilizzo di calze compressive
e deambulazione precoce. Il Royal College of Obstetricians and Gynaecologists consiglia la tromboprofilassi per tre
o cinque giorni dopo il parto vaginale
spontaneo tra le donne di età superiore ai 35 anni che hanno un BMI pre-gravidanza o prima gravidanza >30 o peso

CONCLUSIONI
In conclusione, questa complessa sindrome rappresenta una condizione sempre
più diffusa nella popolazione generale.
È proprio nel momento del counselling
preconcezionale che bisogna tenere
a mente che questa sindrome può influenzare in modo molto importante la
gravidanza e l’outcome ostetrico. Una
volta intercettata bisogna agire preventivamente per modificare farmacologicamente o con lo stile di vita i fattori di
rischio che la caratterizzano. Nel caso in
cui questo non fosse possibile, bisogna
comunque conoscere quali sono i rischi
a cui va incontro la paziente gravida, soprattutto nel momento del parto quando il tempo è poco e la tempestività di
azione risulta cruciale.
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