
 

 

Arresto Cardiaco 
Gravidanza 

 

B E S T  P R A C T I C E S  P R E O S P E D A L I E R E  

Algoritmo generale 

Di seguito manovre e peculiartià specifiche per 
l’arresto cardiaco in gravidanza. 

Per quanto non specificato fare riferimento a 
buona pratica “Arresto cardiaco nel paziente 
adulto da causa non traumatica.” 
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Non esistono ad oggi evidenze sull’utilizzo del massaggiatore meccanico 
nelle pazienti in gravidanza.  
 
Tutte le pazienti trasportate in DEA con RCP in corso devono essere 
sottoposte a massaggio cardiaco esterno in itinere. L’utilizzo del 
massaggiatore meccanico non è raccomandato in caso di arresto 
cardiaco in gravidanza. 

L’intubazione	 orotracheale	 è	 il	 metodo	 di	 scelta	 per	 la	 gestione	
delle	 vie	 aeree	 nella	 paziente	 in	 gravidanza	 vittima	 di	 arresto	
cardiaco.		
Tentativi	multipli	e	prolungati	d’intubazione	orotracheale	sono	non	
raccomandati	 in	 quanto	 peggiorano	 l’outcome,	 aumentano	 le	
complicanze	ed	impongono	lunghe	pause	del	massaggio	cardiaco.	
L’utilizzo	 di	 un	 presidio	 sovraglottico	 è	 la	 tecnica	 raccomandata	 in	
caso	di	fallimento	o	prevista	difficoltà	nell’intubazione	tracheale.	
L’utilizzo	della	capnografia	deve	sempre	essere	associato	alla	gestione	delle	
vie	aeree	in	caso	di	arresto	cardiaco	in	gravidanza.	

Massaggio cardiaco esterno meccanico 

Dislocazione manuale 
dell’utero 

Fisiologicamente l’utero, specie 
nelle fasi avanzate della 
gravidanza, comprime sia l’aorta che la vena cava 
inferiore. La compressione dell’aorta e della vena cava inferiore 
da parte dell’utero è massima quando essa viene posta in supina su un piano rigido 
per effettuare il massaggio cardiaco esterno ed è maggiore in relazione all’epoca gestazionale della 
paziente.  
La manovra attualmente raccomandata per  ovviare a tale compressione è la dislocazione manuale dell’utero. 
Essa deve essere effettuata indifferentemente alla destra o alla sinistra della paziente sollevando e spostando 
l’utero dalla parte controlaterale rispetto a quella dove è posizionato l’operatore. 
La dislocazione manuale dell’utero deve essere mantenuta per tutto il tempo in cui viene praticata la 
rianimazione cardiopolmonare. 
Durante tutta la durata della RCP deve essere praticata e mantenuta la dislocazione manuale dell’utero in 
tutte le pazienti in gravidanza ed in cui l’utero può essere palpato a livello o sopra l’ombelico, al fine di 
alleviare la compressione dello stesso sull’aorta e sulla vena cava inferiore. 

Gestione avanzata delle vie aeree, 
ossigenoterapia e capnografia 
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Il taglio cesareo durante la rianimazione cardiopolmonare di una paziente in gravidanza ha il duplice 
scopo di facilitare la ripresa del circolo, nei casi in cui l’utero determina una compressione critica dell’asse aorto-
cavale (nelle gravidanze in epoche gestazionali corrispondenti o successive alla 21esima settimana) , e di estrarre 
un feto vitale (nelle gravidanze in epoche gestazionali corrispondenti o successive alla 24esima settimana). 
L’esecuzione del taglio cesare peri-mortem è condizionata oltre che all’indicazione (specificata in precedenza) 
all’opportunità ed alla fattibilità della manovra. 
L’opportunità della manovra è vincolata alla distanza 
dall’ospedale. La fattibilità è invece legata all’esperienza 
dell’equipe che la deve eseguire ed all’ambiente in cui essa 
deve aver luogo. Brevi distanze da un ospedale, scarsa 
esperienza/competenza dell’equipe e ambiente ostile, sono 
elementi che possono indicare un rapido trasporto verso 
l’ospedale, con manovre rianimatorie in corso per 
effettuare la manovra in ambiente protetto. Quando la 
manovra è indicata, opportuna e fattibile deve essere 
eseguita in tempi utili per aiutare il ripristino del circolo 
spontaneo della madre e la vitalità del feto. Essa inoltre, se 
indicata opportuna e fattibile, deve essere eseguita sul posto e non è indicato il 
trasporto in ospedale che ritarderebbe l’esecuzione rendendo futile la manovra stessa.  
Il taglio cesareo peri-mortem è indicato in tutte le pazienti in avanzata epoca gestazionale nelle quali il fondo 
dell’utero può essere palpato a livello o sopra la linea dell’ombelico  
Se indicato, opportuno e fattibile il cesareo peri-mortem deve essere eseguito dopo 4 min. di manovre 
rianimatorie inefficaci ed il feto deve essere estratto entro 5 min. dall’inizio della rianimazione 
cardiopolmonare. 
Se indicato, opportuno e fattibile il taglio cesareo peri-mortem deve essere eseguito sul posto dove è 
avvenuto l’evento, e non è raccomandato il trasporto in ospedale per eseguire la procedura.  
Il trasporto in ospedale della paziente, con manovre rianimatorie in corso, può essere considerato in caso la 
manovra, nonostante sia indicata, non è opportuna o fattibile sul posto dell’evento. 
 

Terapia farmacologica 
Sebbene	ci	sia	una	fisiologica	variazione	nel	volume	di	distribuzione	e	nella	
“clearance”	dei	farmaci	non	ci	sono	al	momento	sufficienti	evidenze	per	
sostenere	cambiamenti	nel	dosaggio	o	nei	tempi	di	somministrazioni	rispetto	
alla	procedura	standard	
In	caso	di	arresto	cardiaco	in	gravidanza	nessun	farmaco	deve	essere	
controindicato	e	quindi	non	somministrato	per	timore	del	suo	potenziale	
effetto	teratogeno	sul	feto.	

Taglio cesareo peri-mortem 

Valutazione del feto in corso 
di arresto cardiaco 

Durante il corso di tutta la rianimazione cardiopolmonare 
l’assistenza del team di soccorso deve essere concentrato sulla 
paziente in arresto con l’obiettivo di ottenere il ripristino della 
circolazione spontanea. La valutazione del feto durante le fasi 
si ACR porterebbe ad una diminuzione dell’intensità degli 
sforzi rianimatori sulla paziente e quindi non è raccomandata. 
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Adrenalina 

Amiodarone 
La somministrazione di Amiodarone alla dose di 300 mg in bolo ev (ripetibile una 
seconda volta alla dose di 150 mg ev) è raccomandata nei casi di FV o TV senza polso, 
refrattarie al terzo shock.La somministrazione di Amiodarone deve essere considerata 
indipendentemente dalla somministrazione di Adrenalina. 

Lidocaina 
La somministrazione di Lidocaina alla dose di 1 mg/kg mg ev in bolo è 
un’alternativa accettabile alla somministrazione di Amiodarone nella FV e nella 
TV senza polso refrattarie al terzo shock. 

Atropina 
La somministrazione di Atropina non è più raccomandata indipendentemente dal 
ritmo d’esordio. 

Magnesio Solfato 
La somministrazione, non appena possibile,di Magnesio alla dose di 2 g in bolo è di 
scelta in caso di Torsione di punta resistente alla terapia elettrica dando priorità alla 
terapia elettrica ed indipendentemente dalla somministrazione di Adrenalina. 

Bicarbonato 
La 
somministrazione 
di Bicarbonato è 
raccomandata 
solo in presenza o 
nel sospetto 
clinico di 
iperpotassemia o 
intossicazione da 

Ossigenotrapia 
La somministrazione di Ossigeno ad alti flussi (15 l/m) ed 
alla massima concentrazione possibile è raccomandata 
durante tutta la durata delle RCP. 
Alla ripresa del circolo spontaneo (ROSC) si raccomanda di 
evitare l’iperossia in quanto potenzialmente dannosa. 
La somministrazione di Ossigeno deve essere orientata ad 
ottenere target di saturazione di ossigeno (SaO2 ) compresi 
tra 94-98%. In casi di valori di SaO2 superiori a tale soglia va 
ridotta la percentuale di ossigeno inspirato (FiO2) fino al 
raggiungimento dei target desiderati. 
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Si raccomanda di mantenere una frequenza 
respiratoria di 10 atti/min quando il paziente in ACR viene ventilato attraverso una via aerea 
invasiva (Tubo orotracheale, PSG). L’iperventilazione va evitata. 
Al ROSC la frequenza respiratoria va regolata all’ottenimento di valori fisiologici di EtCO2 
(35-45 mmHg):va evitata l’iperventilazione e l’ipocapnia. 
Ad ogni atto respiratorio controllato va permessa un’espirazione completa per evitare il 
fenomeno dell’airtrapping (con il conseguente aumento della pressione intratoracica che 
comporta una diminuzione del ritorno venoso al 
cuore destro ed una depressione dell’inotropismo 
cardiaco). 

Ventilazione 

Capnometria e capnografia 

L’utilizzo della EtCO2,in aggiunta agli 
elementi clinici, è un valido ausilio ed è 
raccomandato per la conferma del 
corretto posizionamento del tubo 

orotracheale. 

Conferma del 
posizionamento del tubo 
orotracheale 

Valori di  EtCO2 ≥  10 mmHg indicano una buona qual ità del 
MCE 
Valori di  EtCO2 ≤  10 mmHg indicano una cattiva qua lità del  

MCE ed in questo caso è raccomandata la sosti tuzione dell ’operatore che esegue 
il  MCE o la ricerca  di  una migliore tecnica di MCE. 

Verifica della 
qualità del 
MCE 

Un improvviso e notevole aumento dei  valori di  EtCO2 
in pazienti con ritmo cardiaco organizzato ma pr iv i di 
polso centrale e segni  indiretti  di c ircolo, è predittivo 
di ROSC imminente.  
L’aumento della perfusione, indicata da un incremento improvviso e 
notevole dei valori di EtCO2, e la concomitante presenza di un ritmo ECG 
organizzato indica una attività cardiaca perfondente anche in assenza di polso centrale 
apprezzabile. 
In presenza di  ACR con ritmo organizzato ed EtCO2 a livell i f is iologic i (35-45 mmHg), ma senza 
segni  diretti  (polso centrale palpabi le) o indiretti di  ci rco lo considerare un rapido trasporto del  
paziente in DEA senza sospendere il massaggio cardiaco esterno sia sul posto che in it inere.  
Il massaggio cardiaco esterno deve essere sospeso solo nel caso di ricomparsa di un polso centrale palpabile o 
alla ricomparsa di segni indiretti di circolo.  
In tal i casi s i deve considerare la sospensione della  somministrazione di Adrena lina (qualora 
prevista dal  protocollo) per evitare l ’aumento del post-carico che porterebbe ad un decremento 
della  funzione ventrico lare sinistra.  
La somministrazione di Adrenalina va ripresa (nelle dosi e nei tempi indicati) se il ROSC non sopraggiunge o i 
valori di EtCO2 diminuiscono. 

Predizione del ROSC 

Non es istono valori di  EtCO2 raccomandati come indicatore/ri ferimento assoluto per la 
sospensione del le manovre rianimator ie. 
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L’ultrasonografia in corso di ACR può essere effettuata a condizione che non 
interferisca, ritardando le manovre rianimatorie. 
L’ultrasonografia è raccomandata per identificare le cause reversibili d’arresto. 
L’ultrasonografia, qualora utilizzata, deve seguire lo schema E-FAST. 

Ultrasonografia in corso di RCP 

ECG e Coronarografia post ROSC 
Tutti i pazienti post ROSC devono effettuare una valutazione ECG a 12 derivazioni. 
L’ECG post ROSC è scarsamente sensibile e specifico nell’individuare le eventuali lesioni 
coronariche. 
Tra 80-85% di ACR preospedalieri sono dovuti a cause di origine coronarica. 
Di  conseguenza la valutazione coronarografica d’urgenza è raccomandata 
(rispetto a quel la elettiva o a nessuna valutazione angiograf ica) in tutti i  pazient i post  
ROSC indipendentemente dal la presenza di  inna lzamento del  tratto ST nel tracciato ECG a 12 
derivazioni. 

External Life Support (ELS) 

Si intende per ELS la  possibi li tà di effettuare una RCP conpaziente in circo lazione extracorporea 
mediante ExtraCorporeal Membrane Oxygenation (ECMO) 

I criteri d’inclusione sono: 

1. ACR da causa non traumatica 
2. Età compresa tra 14 e 70 anni  
3. Tempo da ACR/RCP a  DEA Careggi <90 min 
4. ACR test imoniato e tempo d’inizio RCP (da parte di  chiunque) 

inferiore a 20 min 
5. ACR non testimoniato e presenza, al primo riscontro manuale, di  

r i tmo defibr illabile 
6. ACR non testimoniato e sospetto cl in ico anamnestico di  cause 

potenzialmente revers ibi li 
a. Ipotermia 
b. Intoss icazione da farmaci  
c . Altre cause revers ibil i 

Le manovre da effettuare sul posto prima di procedere al trasporto del paziente sono: 
• MCE (annotareora nel campo note) 
• Posizionamento del massaggiatore meccanico  
• Accesso venoso e farmaci secondo protocollo 
• Gestione delle vie aeree  
• Defibrillazione secondo protocollo ALS 
• Invitare parenti a recarsi immediatamente in DEA se non presenti,raccogliere 

informazioni per rintracciarli 
Le manovre da effettuare in itinere sono: 

• MCE automatico 
• Ventilazione  
• Defibrillazione secondo protocollo ALS 
• Farmaci secondo protocollo ALS 
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