
ENCEFALOPATIA
IPOSSICO-ISCHEMICA
EII

Conseguenze, cause e malasanità

Cos’è l’EII?

L'EII è una forma di lesione cerebrale causata da ap-
porto limitato di ossigeno al cervello. Conosciuta 
anche come asfissia neonatale o asfissia intrapartum, 
l'EII si verifica quando un bambino soffre di carenza di 
ossigeno intorno al momento del parto a causa di 
complicazioni gestite male, malattie o problemi del 

travaglio e parto.

Quali
conseguenze
può causare?PARALISI

CEREBRALE
INFANTILE

CONVULSIONI
E EPILESSIA

RITARDI NELLA
FUNZIONE
MOTORIA

MENOMAZIONI 
DELLO SVILUPPO 
NEUROLOGICO

DISABILITA’
COGNITIVE

MORTE

Quali sono le CAUSE DI EII?

Come indicato sopra l'EII può risultare da qualsiasi 
evento che limiti il flusso di sangue ossigenato al cer-
vello. In questa sezione, elencheremo alcune cause 
specifiche di encefalopatia ipossico-ischemica che 
possono verificarsi prima, durante e dopo il travaglio 

e il parto.

TRAUMI ALLA
NASCITA

DIMENSIONI E
PRESENTAZIONI

ANOMALE

PROBLEMI NEL
PARTO E NEL
TRAVAGLIO

Ritardo nel parto 
cesareo d’urgenza

Travaglio prolungato
o arrestato

Gravidanza oltre il
termine

Errori nell’esecuzione
dell’analgesia/anestesia

Emorragie intracraniche

Errori nel monitoraggio 
del feto

Sproporzione
cefalo-pelvica (CPD)

Presentazione podalica

Presentazione di faccia

Macrosomia

Sovradosaggio di
farmaci per l’induzione 

del parto

Rottura dell’utero

Distacco della placenta

Problemi del cordone 
ombelicale: prolasso, 

compressione,
avvolgimento al collo e 
lunghezza insufficiente

Placenta previa

Insufficienza
uteroplacentale

Rottura prematura 
delle membrane 

PROBLEMI
DI SALUTE
MATERNI

PROBLEMI DI
SALUTE DEL
FETO O DEL
NEONATO

Preeclampsia

Polidramnios

Oligoidramnios

Ictus fetale

Gestione errata di
problemi respira-
tori del neonato

Gestione errata 
dell’anemia del ne-

onato

Encefalopatia ipossico-ischemica 
ed errori medici

Poiché le lesioni associate all'encefalopatia ipossico-
ischemica sono così gravi, ci si aspetta che lo staff che 

assiste la gestante rilevi, diagnostichi, eviti e tratti
accuratamente qualsiasi scenario che possa portare 

ad una privazione dell'ossigeno nel feto.

Di seguito, si indicano alcune ipotesi di condotte
mediche censurabili che possono causare EII. Se tu o 
una persona cara avete vissuto scenari simili durante 

la gravidanza ed il parto, vi esortiamo a chiedere
assistenza legale.

Mancata rilevazione e trattamento di 
segni di pericolo fetale risultanti dal 
tracciato CTG

Mancata diagnosi e trattamento di in-
fezioni della madre o del bambino du-
rante la gravidanza e il parto

Mancata rilevazione ed approfondi-
mento diagnostico di eventuali fattori 
di rischio, segni e sintomi di EII

Mancata diagnosi e cura di patologie 
occorse alla madre ed al bambino du-
rante gravidanza, parto e periodo 
post-partum

06 90 281 097
dannidaparto.legal

DanniDaParto.Legal
STUDIO LEGALE GRDLEX

SANGUE

OSSIGENO


