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SESSIONI COMUNICAZIONI ORALI
RIANIMAZIONE E T.I. 1
MICRODAIMON: MICROCIRCULATION DAILY MONITORING IN CRITICALLY ILL PATIENTS. THE STUDY
DESIGN
A. Donati, E. Damiani, C. Scorcella, L. Giovannelli, M. Zacchilli, R. Domizi, A. Carsetti, N. Mininno, S. Tondi, M.
Rogani, V. Monaldi, R. Castagnani, S. Pierantozzi, S. Zuccari, S. Calcinaro, E. Adrario, R. Romano, P. Pelaia
Clinica di Anestesia e Rianimazione, Dipartimento di Scienze Biomediche e Sanità Pubblica, UNIVPM, Ancona,
Italy
Introduzione. È ormai riconosciuto il ruolo patogenetico delle alterazioni microcircolatorie nel paziente critico e in
particolare nel paziente settico (1-2). É stata inoltre dimostrata la correlazione della loro persistenza con
lʼevoluzione verso la disfunzione dʼorgano e lʼoutcome negativo (3). Gli studi condotti al riguardo hanno però
sempre preso in esame piccole sottopopolazioni di pazienti. Lʼunico studio su vasta scala, il MicroSOAP (4), ha
eseguito valutazioni single assessment del microcircolo valutando la prevalenza delle alterazioni ma non la loro
variazione nel tempo. Nessuno studio si è proposto finora di eseguire una valutazione longitudinale del
microcircolo eseguendo un monitoraggio al bedside. Presentiamo quindi il disegno di uno studio prospettico
osservazionale su vasta scala sul monitoraggio quotidiano dello status del microcircolo nel paziente critico.
Obiettivi. 1 - eseguire un assessment giornaliero dello status del microcircolo sublinguale nei pazienti critici, che
ne valuti le variazioni durante lʼevoluzione dello stato patologico;
2 - valutare la correlazione tra presenza delle eventuali alterazioni microcircolatorie e la loro gravità con
parametri clinico-laboratoristici e macroemodinamici, eventuali interventi terapeutici attuati, indici di gravità
clinica e predittori di mortalità (SAPS II, APACHE II, SOFA, PIRO) ed outcome.
3 - valutare la presenza e lʼentità ed evoluzione di alterazioni del glicocalice (indice di disfunzione endoteliale).
Metodi. Sono stati reclutati tutti i pazienti > 18 anni ricoverati in un anno nella ICU di un singolo centro a
prescindere dalla diagnosi di ingresso (dimensione del campione prevista di 400 pazienti). È stato eseguito un
monitoraggio giornaliero del microcircolo sublinguale con tecnica SDF (Sidestream DarkField imaging) da cui è
stata ricavata una valutazione qualitativa e semi-quantitativa del microcircolo e la valutazione della Perfused
Boundary Region (tramite lʼanalisi delle immagini con software GlycoCheck ICU), indice di danno del glicocalice.
Sono stati contestualmente raccolti in un database le caratteristiche di base del paziente, i dati emodinamici, di
laboratorio, microbiologici e i trattamenti eseguiti (sedazione, dosaggio di inotropi e vasopressori, renal
replacement therapy, ecc). Lʼanalisi statistica ha valutato la correlazione tra le variazioni dello status del
microcircolo e le variabili sopra menzionate.
Conclusioni. Tale studio rappresenta uno degli studi sul microcircolo più vasti mai eseguiti ed il primo a valutare
longitudinalmente lo status del microcircolo nei pazienti critici. Ha inoltre valutato lʼattuabilità e lʼutilità del
monitoraggio del microcircolo al bedside.
Bibliografia:
1Ince C: The microcirculation is the motor of sepsis. Critical Care 9: S13-S19, 2005.
2Vincent JL, De Backer D: Microvascular dysfunction as a cause of organ dysfunction in severe sepsis.
Critical Care 2005, 9(suppl 4):S9-S12;
3Sakr Y et al: Persistent microcirculatory alterations are associated with organ failure and death in
patients with septic shock. Crit Care Med 2004, 32:1825-1831;
4Vellinga NAR, Boerma EC, Koopmans M, Donati A et al Study design of the Microcirculatory Shock
Occurrence in Acutely Ill Patients (microSOAP): an international multicenter observational study of sublingual
microcirculatory alterations in intensive care patients. Critical Care Research and Practice, Volume 2012, Article
ID 121752, 7 pages, doi:10.1155/2012/121752.
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IPOTERMIA VS NORMOTERMIA TERAPEUTICA NELL'ARRESTO CARDIACO: COSA CAMBIA NEL RISCHIO
INFETTIVO?
A. Scamperle, M. Zuliani, P. Rossini, E. Roman Pognuz, A. Peratoner, G. Berlot
Ospedali Riuniti, Trieste, Italy
Introduzione. Da un decennio le linee guida raccomandano l'uso dell'ipotermia terapeutica (TH) nel paziente
post arresto cardiaco (ACR).1. In seguito allo studio di Nielsen et al.2 riguardo al target termico (33°C versus
36°C) nel post ACR, che non ha evidenziato differen ze di outcome tra i due gruppi, diversi centri hanno
impostato il target termico a 36°C, ritenendolo più fisiologico e con minori effetti collaterali. Tra le complicanze
più importanti della TH ci sono le infezioni. Le polmoniti associate alla ventilazione (VAP) sono tra le più
frequenti; in letteratura la loro incidenza è molto variabile, ma può raggiungere percentuali del 60%3.
Materiali e metodi. Nella nostra UTI, fino al 2013 si è utilizzata la TH a 33°C nei pazienti comatosi post-ACR. A
seguito della pubblicazione dei risultati del TTM trial, a cui abbiamo contribuito come centro partecipante, il
target termico è stato innalzato a 36°C. Abbiamo va lutato l'incidenza delle polmoniti precoci associate alla
ventilazione meccanica (early-VAP) insorte dalle 48 alle 96 ore dall'accoglimento: quelle che si verificano in
corrispondenza del controllo termico. Successivamente abbiamo confrontato lʼincidenza tra le due popolazioni:
33°C versus 36°C. Sono stati analizzati retrospetti vamente tutti gli ACR trattati con TH tra il 2007 e il 2015. Per
porre diagnosi di VAP è stato usato il Clinical Pulmonary Infection Score (CPIS: VAP se CPIS > 6) ma non
essendo il parametro temperatura reale abbiamo abbassato il cut-off dei due punti apportati da esso definendo
diagnostico un CPIS>4. Sono stati esclusi i pazienti deceduti prima delle 96 ore dall'ingresso e chi aveva un
CPIS>4 prima delle 48 ore. Tutti i pazienti accolti nella nostra UTI vengono sottoposti alla decontaminazione
selettiva del tratto digerente (SDD) con gel o sospensione orale e per sondino contenente tobramicina, colistina
e anfotericina B fino allʼestubazione e associata somministrazione di cefalosporine di 3° generazione ev nei
primi 5 giorni.
Risultati. Sono stati trattati 113 pazienti, 76 a 33°C e 37 a 36°C. Sono stati esclusi 12 dal primo gr uppo e 6 dal
secondo per i criteri sopra descritti. L'incidenza di VAP complessiva è stata del 7.08%. Lʼincidenza nei due
gruppi è risultata essere del 10,94% nel gruppo 33°C e 3,22 % nel gruppo 36°C (P-value=0,26).
Conclusioni. Per quanto si evidenzi una minor incidenza di VAP nei pazienti a 36°C rispetto a quelli a 33°C,
questa differenza non è statisticamente significativa. Questo lavoro non ci permette di stabilire con certezza che
un target termico inferiore innalzi il rischio infettivo. Data la comunque bassissima incidenza di VAP riscontrata
rispetto alla letteratura3,4, è verosimile che questo risultato sia stato ottenuto grazie allʼutilizzo della SDD e alla
somministrazione di cefalosporine per via sistemica.
Bibliografia:
1 AHA GUIDELINES CPR ECC 2005;
2 Nielsen et al. “Target temperature management at 33°C versus 36°C after cardiac arrest” NEJM 2013;
3 Tsai M-S, et al. “Infections in the survivors of out-of-hospital cardiac arrest in the first 7 days” Intensive care
medicine.2005;
4 Mongardon et al. “Infectious complications in out-of hospital cardiac arrest patients in the therapeutic
hypothermia era” Critical care medicine 2011.
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A FEASIBILITY BEFORE AND AFTER STUDY: IS LIBERAL GLYCEMIC CONTROL IN ICU FOR DIABETICS
SAFE?
1

2

2

1

3

B. Presello , F. Di Muzio , M. Antonelli , G. Berlot , R. Bellomo
1
Università degli Studi di Trieste - Ospedale di Cattinara, Trieste, Italy,
3
Roma, Italy, Austin Hospital, Melbourne, Australia

2

Università Cattolica Sacro Cuore,

Background. Hyperglycaemia is common in all critically ill patients, not only in those with a prior diagnosis of
diabetes mellitus. For nondiabetic individuals hyperglycemia increases mortality after adjustment for the severity
of illness. However data from several studies suggest that the adverse impact of hyperglycemia is attenuated by
pre-existing diabetes. Studies in ambulant type-2 diabetics also suggest that rapid glucose-lowering may be
harmful. The rationale that underlies our practice change to a new protocol to optimize the care of diabetic
patients is that chronic hyperglycaemia induces adaptive changes that afford cellular protection from
hyperglycaemia.
Objective. Assessing the feasibility in an Australian ICU of delivering liberal glycaemic control (blood glucose
level between 180mg/dl and 250 mg/dl or 10 mmol/l to 14 mmol/l) compared with conventional glycaemic control
(blood sugar level between 108 mg/dl to 180 mg/dl or 6mmol/l to 10mmol/l).
Setting: A 22-bed multidisciplinary ICU of a tertiary care hospital in Australia.
Type of study: Controlled before-and-after study
Patients: A total of 80 adult diabetic patients. 40 patients were enrolled during the “conventional” before period
and 40 patients were enrolled after the change to the “liberal” glycaemic target.
Methods. For all the patient in the before period the aim was to maintain glycaemia between 108 and 180 mg/dl
following internal protocols for insulin endovenous administration. For all the patients in the after period the aim
was to keep glycaemia between 180 and 250 mg/dl following internal protocols for endovenous insulin
administration. The before-period ran from October 30th to December 18th, 2013; the after-period was from
February 16th to April 22nd 2015. The two groups were separated by a period of education for medical and
nursing staff. We prospectively measured glycated haemoglobin (HbA1c) on admission for all patients.
Results. The two groups have been similar for demographic and baseline characteristics (Table 1). The
percentage of patients discharge alive from ICU hasnʼt shown significant statistical difference between the two
groups. The percentage of patients discharge alive from the hospital hasnʼt shown significant statistical
difference between the two groups. (Table1).
References:
1.
Plummer M. [2014] Dysglycaemia in the critically ill and the interaction of chronic and acute glycaemia
with mortality, Intensive Care Med, 40: 973–980;
2.
Egi M. [2011] The interaction of chronic and acute glycemia with mortality in critically ill patients with
diabetes, Crit Care Med, 39: 105–111;
3.
Krinsley JS. [2013] Diabetic status and the relation of the three domains of glycemic control to mortality
in critically ill patients: an international multicenter cohort study, Critical Care, 17: R37;
4.
Sechterberger MK. [2013] The effect of diabetes mellitus on the association between measures of
glycemic control and intensive care mortality: a retrospective cohort study, Crit Care, 17: R52.
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COMORBIDITIES IN ELDERLY PATIENTS IN ICU AND HOSPITAL: WHICH ONE HAS THE WORST
OUTCOME?
1

2

1

1

3

A. Galzerano , A. Carnevale , V.A. Peduto , F. Nisi , M. Bacci
1
Department of Anesthesiology, Intensive Care Unit and Pain Therapy, AO Santa Maria della Misericordia,
2
3
Perugia, Italy, Department of Forensic Medicine, AO SS Annunziata, Chieti-Pescara, Italy, Department of
Forensic Medicine, AO Santa Maria della Misericordia, Perugia, Italy
Introduction. The number of elderly patients admitted to intensive care units (ICUs) during last years is
increasing1. Consequently we treat every patient according to the best clinical practices, considering age and
comorbidities. In order to choose which kind of clinical approach should be more appropriate for elderly patients,
we looked at the data available in the Italian GiViTi database about the population admitted to the Italian ICUs
between 2011-2013. The aim of this study is to analyse main comorbidities in elderly patients (aged >75 years)
admitted to multi-specialized Italian ICU and hospitals in order to evaluate outcomes.
Methods. We have run the Prosafe software to analyse the data related to patients hospitalized in ICUs. We
evaluated 108.406 patients from 178 Italian ICUs in the last 3 years (2011-2013). Comorbidities were recorded
on admission forms in all groups in “Margherita 2” Prosafe GiViTI project. We conventionally considered
population into 4 groups: Group I (Renal failure, with creatinine value >3mg/dl), Group II (Chronic Obstructive
Pulmonary Disease - COPD with severe hypoxia or hypercapnia, GOLD stage IV); Group III (Heart
Disease-NYHA 4); Group IV (Liver Disease with portal hypertension or cirrhosis, Child Pugh C), which were
collected within the framework of the program ʻʻProsafeʼʼ as “comorbidities” 8. We applied SAPS II score9 to
predict mortality at admission in ICU. We performed chi square test to show significant differences between
these groups. We compared SAPS II values of the last three years through ANOVA considering significant
differences with p value < 0.05.
Results. The mortality observed in ICU from 2011 to 2013 was higher in group III (44,1%) and group IV (38,5%)
followed by group II (30,9%) and group I (30,1%). We observed the same trend also the in other hospital
non-ICU departments. According to the SAPS II, the predicted mortality both in hospital and in ICU of III-IV
groups was higher than others. We observed that SAPS II score has been more suitable to evaluate renal and
pulmonary diseases at the admission, rather than other comorbidities.
Conclusions. Physician should pay more attention to patient with heart or liver disease as comorbidities at the
admission. As a matter of fact it is proved that these strongly influenced mortality even more than main
diagnosis. In particular, liver and heart comorbidities impact on the risk of death in elderly patients, even more in
those (under)evaluated by SAPS II. Therefore a higher risk of death require a shared planning of care when
comorbidities are associated, independently from the admission disease, not only using predictive mortality
score in ICU.

8

Congresso Nazionale SIAARTI

abstract book

COMORBIDITIES IN ELDERLY PATIENTS IN ICU AND HOSPITAL: WHICH ONE HAS THE WORST
OUTCOME?
1

2

1

1

3

A. Galzerano , A. Carnevale , V.A. Peduto , F. Nisi , M. Bacci
1
Department of Anesthesiology, Intensive Care Unit and Pain Therapy, AO Santa Maria della Misericordia,
2
3
Perugia, Italy, Department of Forensic Medicine, AO SS Annunziata, Chieti-Pescara, Italy, Department of
Forensic Medicine, AO Santa Maria della Misericordia, Perugia, Italy

9

Congresso Nazionale SIAARTI

abstract book

COMORBIDITIES IN ELDERLY PATIENTS IN ICU AND HOSPITAL: WHICH ONE HAS THE WORST
OUTCOME?
1

2

1

1

3

A. Galzerano , A. Carnevale , V.A. Peduto , F. Nisi , M. Bacci
1
Department of Anesthesiology, Intensive Care Unit and Pain Therapy, AO Santa Maria della Misericordia,
2
3
Perugia, Italy, Department of Forensic Medicine, AO SS Annunziata, Chieti-Pescara, Italy, Department of
Forensic Medicine, AO Santa Maria della Misericordia, Perugia, Italy

10

Congresso Nazionale SIAARTI

abstract book

VALUTAZIONE DELLE DETERMINANTI CHE INFLUENZANO EFL NEI PAZIENTI RICOVERATI IN ICU
D. Morri, S. Spadaro, E. Marangoni, M. V. Colamussi, M. Tartaglione, D. Fiducioso, G. Montanari, F. Dalla Corte,
R. Ragazzi, C.A. Volta
Università di Ferrara. Arciospedale Sant'Anna a Cona, Ferrara, Italy
Introduzione. Expiratory Flow Limitation (EFL) è una condizione in cui il flusso espiratorio massimale è raggiunto
già durante la ventilazione basale(1). In letteratura è noto come lo sviluppo di EFL comporti una ciclica apertura
e chiusura delle piccole vie aeree tale da determinare unʼulteriore danno tissutale polmonare in ultima analisi
responsabile dello sviluppo di edema polmonare infiammatorio(2,3). Spesso la EFL viene ritenuta un tratto
distintivo dei pazienti con BPCO riacutizzata, ma è legata a diversi meccanismi quali la posizione del paziente,
lʼaumento dellʼacqua extravascolare polmonare, lʼaumento della permeabilità, in aggiunta alla riduzione dellʼFRC
in presenza di co-morbidità quali lʼobesità o lo scompenso cardiaco(4,5).
Scopo dello studio. Valutare lʼincidenza della EFL nei pazienti ricoverati in ICU e determinare le variabili che
possono influenzarla.
Materiali e Metodi. Studio osservazionale prospettico, in cui sono stati arruolati pazienti ventilati per almeno 72h
mediante ventilazione protettiva ( Vt 6-8 ml/Kg), FR settata in modo da mantenere normocapnia, PEEP settata in
base al giudizio clinico. La presenza di EFL è stata valutata allʼammissione in ICU mediante PEEP Test ( fig.1),
con identificazione della BEST PEEP, monitorata quotidianamente. Inoltre sono stati raccolti dati relativi al
bilancio idrico, parametri laboratoristici, emogasanalitici e misure di meccanica respiratoria.
Fig.1
Statistica. ANOVA univariata e Bonferroni post hoc test o Kruskal-Wallis test sono stati utilizzati per l'analisi
statistica dei dati. Sono stati considerati statisticamente significativi p < 0,05.
Risultati. Sono stati arruolati 36 pazienti, che hanno permesso lʼindividuazione di 3 gruppi: Pz non flusso limitati
(EFLno); Pz flusso limitati allʼingresso (EFLin); Pz che hanno sviluppato flusso limitazione durante la degenza
(EFLduring). In tabella 1 riportati i principali risultati dello studio. Lʼetà avanzata e SAPSII elevato allʼingresso
(p<0,05 EFLno vs EFLin), ma soprattutto il BMI elevato (p<0,01 EFLno vs EFLin; p<0.01 EFLduring vs EFLin)
sembrano essere predittivi della condizione preliminare di flusso limitazione. La rianimazione volemica sembra
svolgere un ruolo determinante nella comparsa di EFL in pz borderline (bilancio idrico: p<0,05 EFLduring vs
EFLin), seppur esigano livelli di PEEP inferiori nel risolvere lʼEFL (BEST PEEP: p<0,05 EFLduring vs EFLin).
Tabella1
Conclusioni. La flusso limitazione sembra essere una condizione particolarmente rilevante nei pazienti sottoposti
in ventilazione meccanica. I risultati preliminari pongono lʼattenzione su una stretta correlazione tra bilancio
idrico e insorgenza di flusso limitazione in pazienti con fattori predisponenti.
Bibliografia:
1)
Koulouris NG et al. Physiological techniques for detecting expiratory flow limitation during tidal breathing.
Eur Respir Rev 2011; 20: 121, 147-55;
2)
Nucci G et al. Modeling airflow related shear stress during heterogeneous constriction and mechanical
ventilation. J Appl Physiol 2003; 95:348–56;
3)
DʼAngelo E et al. Dependence of lung injury on inflation rate during low-volume ventilation in normal
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Pelosi P, Ravagnan I et al. Positive end-expiratory pressure improves respiratory function in obese but
not in normal subjects during anesthesia and paralysis. Anesthesiology 1999;91:1221- 31;
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Torchio R, Gulotta C, Greco-Lucchina P, Perboni A, Montagna L, Guglielmo M et al. Closing capacity
and gas exchange in chronic heart failure. Chest 2006;129:1330-6.
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VALUTAZIONE DELLE DETERMINANTI CHE INFLUENZANO EFL NEI PAZIENTI RICOVERATI IN ICU
D. Morri, S. Spadaro, E. Marangoni, M. V. Colamussi, M. Tartaglione, D. Fiducioso, G. Montanari, F. Dalla Corte,
R. Ragazzi, C.A. Volta
Università di Ferrara. Arciospedale Sant'Anna a Cona, Ferrara, Italy
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ANESTHESIA AND INTENSIVE CARE BOOTCAMP: CORSO INTRODUTTIVO IN SIMULAZIONE PER
NEO-AMMESSI ALLA SCUOLA DI SPECIALITÀ
G. Monti, L. Cabrini, E. Moizo, M. R. Calvi, A. Ravizza, M. Pintaudi, M. Greco, M. Pieri, L. Mattioli, A. Zangrillo
IRCCS Ospedale San Raffaele Srl, Università Vita-Salute San Raffaele, Milano, Italy
Introduzione. In Italia tradizionalmente il percorso del medico in formazione in Anestesia e Rianimazione (AR)
aveva inizio con la frequentazione del servizio durante il periodo antecedente alla Laurea. La recente modifica
delle modalità di ammissione alla Scuola di Specialità ha sostanzialmente modificato questo dato: molti di loro
infatti entrano in percorsi di specializzazione senza averne alcuna significativa preparazione pre-lauream. Si
trovano quindi ad operare professionalmente privi di un adeguato, seppur preliminare, background in termini di
conoscenze e abilità. Tutto ciò può rappresentare una severa criticità quanto ad efficacia e sicurezza dei
trattamenti rivolti ai pazienti. I sistemi sanitari e formativi hanno sviluppato in diversi ambiti il modello “boot camp”
ovvero sessioni di apprendimento intensive attraverso metodiche di simulazione e successivo “debriefing”, volte
a favorire lʼinserimento di personale in contesti lavorativi lontani dallʼesperienza precedente.
Metodi. È stato delineato un programma formativo di tre giorni consecutivi per otto ore al giorno volto ad
introdurre i giovani medici ai contenuti teorici e pratici della disciplina. Il programma includeva i seguenti temi: 1.
Rianimazione cardiopolmonare, 2. Valutazione del paziente critico, 3. Valutazione pre-operatoria, 4. Farmaci e
devices dellʼAnestesista – Rianimatore, 5. Urgenze in sala operatoria 6. Urgenze in Ospedale (sepsi,
insufficienza respiratoria, trauma) 6. Sistemi di ventilazione meccanica, 7. Non clinical skill, 8. Trasporto
intraospedaliero. Il corso era articolato in sessioni di simulazione sui diversi temi, utilizzando un manichino
avanzato (Simman, Laerdal) collocato allʼinterno di una vera sala operatoria dotata dei comuni dispositivi.
Lʼambiente è stato riallestito secondo le necessità, ad esempio ricreando una stanza di degenza ordinaria. Gli
scenari venivano audio-video registrati. Ogni sessione di addestramento veniva condotta da due medici: un
anestesista esperto di simulazione responsabile della conduzione dello scenario e del debriefing video-assistito
e uno specializzando dellʼultimo anno “complice” nello scenario. Per valutare lʼefficacia del corso è stato
predisposto un questionario auto-valutativo che esplorava la conoscenza soggettiva del giovane medico nei
diversi ambiti, con un punteggio compreso fra 1 (competenza minima) e 5.
Risultati. Hanno partecipato al “boot camp” tutti i 7 nuovi ammessi alla scuola di Specialità in AR dellʼUniversità
Vita-Salute. Solo uno aveva avuto esperienza pre-laurea nellʼambito della disciplina. Sei di essi avevano già
ricevuto esperienza di simulazione in corsi tipo “Basic lie support”. Il livello auto-valutato di preparazione
personale medio in tutti gli ambiti è passato da 2,8 +/- 0,6 prima del corso a 4 +/-0,3 dopo, massima in alcuni
ambiti (gestione del trauma, +1,6; gestione del paziente settico, +1,4) e mai inferiore a 0,9 (arresto
cardiocircolatorio). Tutti i partecipanti hanno espresso un giudizio complessivo favorevole allʼevento formativo,
apprezzandone in particolar modo la strutturazione tramite simulazione che ha consentito un apprendimento
sicuro per il paziente e rassicurante per il partecipante e la possibilità di visionare il proprio operato tramite la
registrazione video. Tutti i partecipanti hanno proposto la ripetizione dellʼevento per i successivi nuovi giovani
medici.
Conclusioni. Alla conclusione del “boot camp” i giovani medici riportano un aumento della propria preparazione
nei diversi aspetti. Il boot camp effettuato è stato efficace, fattibile e gradito alla totalità dei partecipanti
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SAFETY OF INTRAHOSPITAL TRANSPORT OF SEVERE HEAD INJURED PATIENTS: AN HEMODYNAMIC
AND METABOLIC EVALUATION
G. Mincolelli, A. Pagano, F. Borrelli, G. Pavone, A. Recchia, M. Spanò, C. Mione
IRCCS Casa Sollievo della Sofferenza, San Giovanni Rotondo, Italy
Objectives. To evaluate the safety of intrahospital transports during the acute phase of severe head injured
patients by monitoring changes in cerebral haemodynamics and interstitial brain metabolism.
Design. The study was performed on 16 consecutive severe head injured (SHI) patients. On the whole 20
transports were evaluated and compared with 20 episodes of nursing.
Setting. In all patients cerebral haemodynamic parameters were monitored before, during and after the transport
and the nursing period. An intracerebral microdialysis catheter (CMA 70) was inserted to evaluate brain and
general interstitial concentrations of glucose, lactate, glycerol and glutamate measured with bedside enzymatic
tecnique (CMA 600) before, during and after the transportation and before, during and after the nursing phase.
Measurements and Main Results. Data were analysed by a parametric model of analysis of variance (ANOVA)
for repeated measures with two within-subject factors, the CT-scan nursing factor (with two levels: CT vs
Nursing) and the “time” factor (with 3 levels: baseline vs transport vs return). Significative changes were noted
both in cerebral haemodynamics and in brain interstitial concentrations of metabolities analyzed (Glucose,
Lactate, Glycerol and Glutamate) in the valuated periods.
Conclusion. In spite of the low number of patients the study underlines the physiological instability of transport
even if it is performed in safety conditions.
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EFFETTO DELLA RESPIRAZIONE ASSISTITA SUL DISCOMFORT PERCEPITO DAI PAZIENTI RICOVERATI
IN TERAPIA INTENSIVA
G. Gagliardi, G. Michieletto
Ospedale S. Antonio, ULSS 16, Padova, Italy
I pazienti ricoverati in terapia intensiva riportano unʼesperienza di profondo discomfort. È noto che una delle
principali cause di questa condizione sia lʼutilizzo di tecniche di ventilazione assistita (oro-tracheale,
rino-tracheale o NIV con maschera full-face), tuttavia, non sono numerosi gli studi dedicati allʼanalisi delle
conseguenze che essa riporta in pazienti ricoverati per cause mediche, in particolare con diagnosi allʼingresso di
insufficienza respiratoria. Il presente lavoro valuta lʼeffetto della ventilazione assistita in pazienti che hanno
subito sedazione con Propofol o Midazolam, confrontandoli con coloro che non lʼhanno ricevuta e con un gruppo
di controllo privo di ventilazione assistita. Poiché non esiste un strumento universale appositamente creato per
valutare il comfort, si è cercato di stimare tale parametro attraverso il confronto di fattori legati al dolore e allo
stress, in quanto riconosciuti come strettamente connessi alla percezione di discomfort. Tra gli indici di
valutazione considerati rientrano una scala di valutazione del dolore/comfort (CPOT) e indici
endocrino/metabolici associati allo stress (Cortisolo plasmatico, Dheas plasmatico, acido vanilmandelico
urinario, acido 5-idrossindolacetico urinario). I dati raccolti indicano la presenza di una possibile relazione tra la
ventilazione assistita e lʼaumentata percezione di discomfort/dolore nei pazienti ricoverati in terapia intensiva,
visibile sia attraverso i valori riportati dalla CPOT che dagli indici di stress. In particolare il gruppo di pazienti che
subisce ventilazione assistita senza contestuale sedazione riporta valori di discomfort superiori agli altri gruppi.
Risulta evidente, inoltre, che la sedazione, soprattutto quella indotta dal Propofol, contribuisca a ridurre
lʼattivazione endocrina in risposta a tale evento stressante, rendendo i risultati del tutto simili a quelli del gruppo
di controllo. I dati ottenuti suggeriscono che lʼuso di unʼadeguata sedazione possa essere utile per attenuare gli
effetti negativi, che unʼaumentata risposta allo stress provoca nei pazienti critici ricoverati in terapia intensiva con
insufficienza respiratoria.
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LA “RIANIMAZIONE APERTA” IN UTI: NOSTRA ESPERIENZA NELLA REALTÀ DI PERUGIA
F. Marturano, A. Galzerano, F. Nisi, E. Natali, V.A. Peduto
Dipartimento di Anestesia, Terapia Intensiva e Medicina del Dolore, Università degli Studi di Perugia, Perugia,
Italy
Obiettivo. Lo scopo del nostro studio è quello di realizzare un progetto di “Rianimazione Aperta” proposto nella
Unità di Terapia Intensiva (UTI) dellʼ Ospedale S. Maria della Misericordia di Perugia.
Materiali e Metodi. Il protocollo da noi proposto, attuato a partire dal mese di aprile 2013, valuta la risposta di
soddisfazione dellʼutenza, in riferimento ai pazienti ricoverati, riguardo i trattamenti sanitari disposti. Sono stati, a
tale scopo, valutati alcuni items attraverso la distribuzione di questionari proposti ad hoc, destinati ai visitatori
dellʼ UTI, per un periodo non inferiore alle 72 ore. Lʼindagine conoscitiva attuata, analizza le problematiche di più
frequente riscontro che insorgono in un reparto caratterizzato da unʼalta intensità di cure: il rapporto
medico-paziente, il comfort percepito dallʼutenza. Nello specifico, abbiamo esaminato lʼefficacia della
comunicazione fornita dallʼequipe medico-infermieristica, la soddisfazione globale dellʼutenza emersa al
colloquio clinico, la capacità, da parte del personale dellʼUTI, di fornire unʼadeguata informazione ed il potenziale
rischio infettivo del malato e dellʼ“ospite”. Infine, è stata data lʼopportunità di esprimere in maniera libera e
disinteressata un giudizio riguardo gli items proposti ed eventuali suggerimenti di cambiamento del protocollo
rivolti al personale dellʼUTI.
Risultati. Lo studio ha esaminato un campione composto da 100 unità, corrispondenti al numero di familiari
afferenti alle visite pomeridiane in Terapia Intensiva dal mese di Maggio a quello di Agosto 2013. La totalità del
campione esaminato ha espresso soddisfazione riguardo il colloquio medico-infermieristico. Il 97% ha risposto
positivamente riguardo lʼefficacia della comunicazione e solo il 3% dellʼ utenza ha ritenuto che il colloquio sia
stato “incompleto”. Analizzando le cause, il 66% ha ritenuto che il medico ricorreva ad un “linguaggio troppo
tecnico”, mentre il 34% ha affermato di non trovarsi in uno stato emotivo idoneo a porre ulteriori domande, quindi
riferiva un certo disagio. Solo il 10% degli intervistati, infine, ha percepito un potenziale rischio infettivo per se
stessi allʼingresso in TI, verosimilmente dovuto al fatto di apporre il gel alcolico sulle mani, mentre il 33%
avvertiva tale rischio connesso alla vicinanza del paziente. Il 60% degli intervistati ha risposto alla domanda
aperta; le problematiche di maggior rilievo evidenziate sono state: la preoccupazione di poter contrarre infezioni
in UTI, di rappresentare un potenziale rischio infettivo per il proprio caro (20%), la delicata gestione della privacy
(20%) e dellʼaccesso al reparto (60%).
Discussione/Conclusione. Lʼanalisi prospettica da noi effettuata ha rilevato, nella realtà di Perugia, un ottimo
indice di soddisfazione da parte dellʼ utenza sia in termini di efficacia della comunicazione che nella gestione del
rapporto medico-paziente. Tale risultato è da ricondurre verosimilmente alla creazione di orari flessibili ed alla
maggiore disponibilità al colloquio da parte del personale dellʼUTI. I familiari, nella fattispecie, hanno avuto la
sensazione di essere continuamente assistiti dallo staff dellʼUTI, senza il timore di essere considerati “estranei”
ma parte integrante del processo decisionale di cui sono stati resi partecipi.

16

Congresso Nazionale SIAARTI

abstract book

RILIEVO CON DOPPLER TRANSCRANICO DEI SEGNALI MICROEMBOLICI IN PAZIENTI TRATTATI CON
OSSIGENAZIONE EXTRACORPOREA DI MEMBRANA
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M. Marinoni , M.L. Migliaccio , A. Gallerini , M. Bonizzoli , S. Trapani , G. Cianchi , L. Gucci , L. Tadini
2
3
2
Buoninsegni , A. Cramaro , A. Peris
1
2
Dipartimento Scienze Biomediche Sperimentali, Firenze, Italy, Cure Intensive per il Trauma e Supporti
3
Extracorporei, Firenze, Italy, Neurofisiopatologia, Firenze, Italy
Introduzione. Nel corso degli ultimi anni lʼimpiego dellʼOssigenazione Extracorporea di Membrana (ECMO) è
aumentato per la messa a punto di nuove tecnologie e per unʼaccresciuta esperienza nella gestione dei pazienti
sottoposti a questo trattamento. Questo ha anche migliorato il rapporto rischio/beneficio. Il trattamento con
ECMO è gravato da diverse complicanze, incluse quelle cerebrovascolari. Tra queste, lʼictus ha unʼincidenza del
7% ed aumenta significativamente il rischio di mortalità. I dati sulle complicanze neurologiche potrebbero essere
sottostimate a causa della difficoltà di esecuzione degli studi di neuroimmagine in questi pazienti. Il Doppler
Transcranico (TCD) è lʼunica metodica a tuttʼoggi in grado di rilevare in tempo reale i segnali microembolici
(MES). Non ci sono dati in letteratura (a parte una piccola serie di pazienti in ECMO VA, valutati con TCD) sullʼ
incidenza e la rilevanza dei MES in corso di questo trattamento. Il significato fisiopatologico della presenza e
rilevanza dei MES generati allʼinterfaccia esterna dellʼossigenatore tra flusso elevato e gas, rimane ancora da
definire. Lʼobiettivo di questo studio è di rilevare mediante TCD lʼeventuale passaggio di MES, nei pazienti
sottoposti ad ECMO.
Materiali e Metodi. In ogni paziente in trattamento con ECMO Veno-Venoso (VV) o Veno-arterioso (VA) afferente
al Centro di Riferimento Regionale della Toscana, è stato effettuato almeno un monitoraggio TCD continuo e
bilaterale delle Arterie Cerebrali Medie della durata di 60 minuti. Quando possibile, un primo monitoraggio è
stato effettuato entro 6h dallʼinizio del trattamento e ripetuto ogni 48 ore oppure ogni 24 ore in caso di rilievo di
MES. I pazienti sono stati reclutati consecutivamente nellʼarco di 18 mesi. I criteri di esclusione erano: Shunt Dx
– Sn, stenosi emodinamica superiore al 70% dellʼArteria Carotide Interna e finestra acustica temporale
bilateralmente inadeguata (IAW).
Risultati. Su 60 pazienti (38 Uomini e 22 Donne) in trattamento con ECMO, 47 (30 Maschi e 17 Femmine, età
media 50,13±14,3 anni) sono stati trattati con ECMO VV, 11 pazienti (7 Uomini e 4 Donne, età media
48,11±13,82) con ECMO VA. Sono stati esclusi dallo studio 8 pazienti. Sono stati rilevati MES nel 27,5% dei
pazienti con ECMO VV e nellʼ80% dei pazienti trattati con ECMO VA. Solo nel secondo sottogruppo di pazienti è
stato rilevato un passaggio massivo (curtain effect) di MES.
Conclusioni. I nostri risultati suggeriscono che il trattamento con ECMO VV sia relativamente sicuro riguardo al
rischio embolico, per la bassa incidenza di MES. I pazienti in trattamento con ECMO VA sembrano avere un
maggiore rischio di embolia cerebrale. Lʼaumento dei soggetti reclutati e in particolare di quelli in trattamento VA
consentirà di verificare la validità di questi dati.

17

Congresso Nazionale SIAARTI

abstract book

SVEGLIATI, RESPIRA, MUOVITI! IMPLEMENTAZIONE DELLʼABCDE BUNDLE IN UNA TERAPIA INTENSIVA
ITALIANA
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Introduzione. La sospensione periodica dei sedativi, il controllo del dolore, la prevenzione e trattamento del
delirio, la mobilizzazione precoce e progressiva e lʼestubazione precoce del paziente sono provvedimenti che
singolarmente hanno dimostrato di migliorare numerosi outcomes importanti, tra cui la sopravvivenza. LʼABCDE
(Awakening and Breathing trials, Choice of sedatives and analgesics, Delirium monitoring and Early mobility)
bundle li integra in un approccio logico ed è applicato in numerose Terapie Intensive in tutto il mondo da più di
dieci anni; la sua efficacia è stata ripetutamente dimostrata. In letteratura non è descritta una sua applicazione
nella realtà italiana.
Obiettivi. Implementare lʼABCDE bundle nella Terapia Intensiva Generale dellʼOspedale San Raffaele di Milano.
Materiali e metodi. Un team multidisciplinare medico-infermieristico ha condotto una revisione narrativa della
letteratura scientifica e sviluppato una versione del protocollo idoneo alla realtà italiana. É stata formata lʼintera
équipe della Terapia Intensiva attraverso quattro incontri e la realizzazione di poster posizionati in ogni unità di
degenza, successivamente avviata una raccolta dati sullʼapplicazione del bundle.
Risultati. Il protocollo è stato introdotto a novembre 2014 per le fasi ABCD, a marzo 2015 per la fase E. Nel
periodo in studio i pazienti intensivi ricoverati sono stati 181, 88 per trattamento intensivo. Lʼapplicazione di
SAT/SBT è avvenuta 38 volte, 20 pazienti (22,8%) e monitorizzata da studenti in Infermieristica. In 13 situazioni
su 38 i pazienti hanno superato il trial di risveglio e di respiro spontaneo, arrivando allʼestubazione. Non sono
stati osservati eventi avversi legati al protocollo. Nel trimestre pre implementazione della fase E ci sono state 18
mobilizzazioni out of bed (8 pazienti), nessuna mobilizzazione con farmaci inotropi in corso, 6 episodi (1
paziente) di mobilizzazione in Ventilazione Meccanica (VAM), nessuna deambulazione; nel trimestre post
implementazione 39 mobilizzazioni out of bed (11 pazienti), 8 episodi (3 pazienti) di mobilizzazione con
Noradrenalina in corso, 12 episodi (2 pazienti)di mobilizzazione in VAM, 4 episodi di deambulazione (3 pazienti
di cui 1 in VAM). Si sono registrati 5 eventi avversi, nessuno grave.
Conclusioni. Lʼesperienza della Terapia Intensiva Generale suggerisce lʼapplicabilità dellʼABCDE bundle anche
nella realtà italiana. Il protocollo si è dimostrato sicuro. Sono necessari ulteriori interventi per incrementarne
lʼapplicazione e verificarne i benefici.
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PIC-S: POST INTENSIVE CARE UNIT SYNDROME STUDY. VALUTAZIONE SEQUELE COGNITIVE E
FISICHE DOPO DIMISSIONE TERAPIA INTENSIVA. STUDIO CLINICO PROSPETTICO
C. Leggieri, B. Noto, S.M. Villa, M. Marazzi, L. Cabrini, S. Colombo, G. Monti, A. Zangrillo
IRCCS Ospedale San Raffaele Università Vita-Salute, Milano, Italy
Introduzione. Negli ultimi anni un numero crescente di pazienti critici sopravvive e viene dimesso dalla Terapia
Intensiva (TI). Tali pazienti spesso presentano sequele invalidanti e vanno incontro ad importanti cambiamenti
della propria vita dovuti a deficit fisici, psicologici e cognitivi che possono durare mesi o anni dopo la dimissione,
talvolta persistere per tutta la vita. Si assiste a un significativo peggioramento della qualità di vita con
ripercussioni a livello famigliare e sociale. La sopravvivenza al trattamento intensivo non viene quindi più
considerata il miglior outcome cui ambire e misurare. Lʼobiettivo deve essere il recupero funzionale del paziente
e il suo reinserimento nella comunità.
Obiettivi. Lo scopo dello studio consiste nel valutare lʼincidenza del grado di disabilità cognitive, psichiche e
fisiche nei pazienti dopo dimissione dalla TI e dallʼospedale.
Materiali e Metodi. Verranno reclutati tutti i pazienti ricoverati in TI nel periodo Maggio 2015-Aprile 2016, con
follow-up a 6 mesi. Sono esclusi i pazienti con lesione acuta certa o sospetta encefalica e/o lesioni del midollo
spinale, o altre patologie che possono causare astenia permanente o prolungata. Si prevede lʼarruolamento di
circa 200 pazienti. Al paziente vengono somministrati due questionari: SF-36 e EQ-5D alla dimissione dalla TI, a
30, 90 e 180 giorni. Al caregiver viene somministrato il questionario IQCODE con le stesse tempistiche.
Risultati. Ad oggi (1 maggio-27 giugno 2015) sono stati reclutati 17 pazienti. Gli indici predittivi SAPS II e
APACHE II medi sono pari a 34.6±16.4 e 16.1±7.8. I giorni di degenza in Terapia Intensiva sono stati 4.1±4.2. Di
questi 17 pazienti 9 sono stati valutati anche a 30 giorni dalla dimissione dalla Terapia Intensiva. Il valore medio
di EQ-5D è stato di 4.35±0.25 e 3.79±0.53 a 30 giorni con percezione dello stato di salute medio di
67.1%±22.6% alla dimissione da TI e pari a 53.3±12.5 a 30 giorni dalla dimissione. Dello score SF-36 la media
del valore di ISF e di ISM è stato di 46.9±10.6 e 49.9±10.1 alla dimissione. A 30 giorni i valori sono stati di
31.3±8.8 e 40.1±5. Il test IQCODE presenta valori medi di 3 senza variazioni a 30 giorni.
Conclusioni. I nostri dati preliminari ci forniscono una prima indicazione dello stato fisico e cognitivo dei nostri
pazienti alla dimissione. Abbiamo osservato una riduzione della percezione delle proprie condizioni fisiche e
psichiche a distanza di tempo dalla fase acuta della malattia, quindi una valutazione soggettiva. I risultati
costituiranno il dato di partenza per implementare misure atte a prevenire o trattare lʼinsorgenza di deficit
cognitivi e fisici durante il ricovero in Terapia Intensiva. Gli sviluppi futuri prevedono anche la realizzazione di un
ambulatorio per la valutazione dei pazienti dimessi dalla Terapia Intensiva e il loro eventuale indirizzamento
verso differenti specialisti quali fisiatra, fisioterapista, psicologo, neurologo, psichiatra.
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CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE VIE AEREE NEL PAZIENTE USTIONATO: INTUBAZIONE SUPERFLUA
VS ESTUBAZIONE PRECOCE. LA NOSTRA ESPERIENZA
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A.O.R.N. A. Cardarelli, Napoli, Italy, Seconda Università di Napoli, Napoli, Italy
Introduzione. Le ustioni sono tra le cause maggiori di danno traumatico, la gestione delle vie aeree rappresenta
un punto cruciale e tuttʼora molto dibattuto del managment del paziente ustionato. Se per i pazienti con una
evidente ustione del volto, la necessità di unʼintubazione è scontata, per pazienti con ustioni meno severe la
gestione delle vie aeree diviene più complessa. È importante saper riconoscere le lesioni delle vie aeree per
evitare i danni connessi allʼintubazione e alla ventilazione meccanica.
Materiali e Metodi. Per valutare il danno delle vie respiratorie comunemente si fa riferimento allʼATLS che
prevede intubazione tracheale in presenza di uno dei seguenti fattori: ustioni al volto e/o al collo, bruciacchiature
delle sopracciglia e delle vibrisse nasali, depositi carbonacei orali e nasali e sputo carbonaceo, alterazioni acute
infiammatorie dellʼorofaringe incluso lʼeritema, raucedine, anamnesi di alterazione dello stato di coscienza e/o
confinamento in un ambiente chiuso sede dellʼincendio, esplosione con ustioni al capo e al tronco,
carbossiemoglobina >10%. Inoltre, se i tempi di trasferimento dovessero essere lunghi, è consigliata
lʼintubazione orotracheale prima del trasporto. In alternativa, solitamente si fa riferimento alle linee guida
dellʼAmerican Burn Association che suggeriscono un approccio più conservativo, ovvero di non intubare in
maniera preventiva sulla sola diagnosi di possibile lesione delle vie aeree. DallʼUK National Burn Injury
Database su 1029 pazienti ricoverati presso TI di centri per ustionati tra il 2003 e il 2012 risulta che il 17% è
stato estubato dopo zero giorni di ventilazione, il 49% entro 1 giorno di ventilazione. Questi dati hanno mostrato
che nonostante i reperti clinici citati aumentino la possibilità di un coinvolgimento delle vie aeree, essi sono
inaffidabili e poco predittivi della severità delle lesioni. Presso il centro TIGU dellʼA.O.R.N. “Cardarelli” (unico
centro italiano gestito interamente da anestesisti rianimatori con chirurghi plastici consulenti) è stato adottato un
approccio più prudente nel valutare la gravità delle lesioni delle vie aeree nel paziente ustionato. Si è atteso un
adeguato timing di assestamento adoperando un monitoraggio continuo dei parametri vitali e valutazioni
periodiche delle vie aeree mediante fibrobroncoscopia o esami seriati dellʼorofaringe e del pattern ventilatorio. Si
sono arruolati 12 pazienti con ustioni di grado moderato-lieve. Di questi, 3 sono stati estubati nelle prime 24 ore
e 9 sono stati assiduamente “osservati”.
Risultati e Conclusioni. I comuni criteri di valutazione delle vie aeree hanno dimostrato bassa specificità nel
predire la reale compromissione delle stesse, di conseguenza, spesso lʼintubazione viene eseguita
preventivamente nel dubbio di unʼevoluzione sfavorevole. Vi è evidenza che i reperti clinici utilizzati come indice
di coinvolgimento delle vie aeree, sono inaffidabili e poco predittivi della severità delle lesioni. Un approccio
iniziale non invasivo delle vie aeree in pazienti con ustioni meno severe senza distress respiratorio si è
dimostrato vincente. Si propone un atteggiamento attendistico circa la valutazione delle vie aeree nel paziente
ustionato e un utilizzo più diffuso della broncoscopia per migliorare la specificità della valutazione della
compromissione delle vie aeree e i rischi connessi allʼintubazione tracheale.
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EVALUATION OF THE IMPACT ON OUTCOME OF THE DELAYED TRANSFER OF CRITICALLY ILL
PATIENTS FROM THE EMERGENCY ROOM (ER) TO INTENSIVE CARE UNIT (ICU): TIME TO DEEPEN
M.C. Perruccio, S. Di Valvasone, G. Cappuccini, V. Anichini, S. Batacchi, M. Ciapetti, A. Cecchi, A. Peris
Emergency andOF
Trauma
IntensiveON
Care
and Regional
ECMO
ReferralTRANSFER
Center - AOU
Florence,
EVALUATION
THE IMPACT
OUTCOME
OF THE
DELAYED
OFCareggi,
CRITICALLY
ILL Italy
PATIENTS FROM THE EMERGENCY ROOM (ER) TO INTENSIVE CARE UNIT (ICU): TIME TO DEEPEN
Introduction. The need to guarantee the intensive treatment of critically ill patients after diagnosis and clinical
stabilization
in emergency
room is
contrasted
with the S.
temporary
ICU that
affect the
M.C.
Perruccio,
S. Di Valvasone,
G.often
Cappuccini,
V. Anichini,
Batacchi,no-receptivity
M. Ciapetti, A.ofCecchi,
A.can
Peris
final outcome;
studyIntensive
aims to evaluate
effect on
the final
prognosis
incremental
intervals
before
Emergency
andthis
Trauma
Care andthe
Regional
ECMO
Referral
Centerof- AOU
Careggi,time
Florence,
Italy
admission to the ICU.
Introduction. The need to guarantee the intensive treatment of critically ill patients after diagnosis and clinical
Methods. A in
retrospective
was conducted
based
the studyno-receptivity
of patients admitted
to can
the affect
ICU, first
stabilization
emergency analysis
room is often
contrasted with
theontemporary
of ICU that
the
treated
in ER, excluding
withthe
length
of stay
(LOS)
ICU flessofthan
72 hours.time
From
Januarybefore
2013
final outcome;
this studythose
aims patients
to evaluate
effect
on the
final inprognosis
incremental
intervals
to
June 2014,
a total
admission
to the
ICU. of 216 patients - divided into three groups according to the time to ICU (from the time of
entry in the ER to that in ICU) - were included in the study: Group A (68 patients) <3 h; group B (87 patients) 3-6
h;
and group
C (61 patients)
> 6 h. Anthropometric
co-morbidity,
and of
thepatients
patientsʼadmitted
clinical data
wasICU,
taken
at
Methods.
A retrospective
analysis
was conducteddata,
based
on the study
to the
first
the
moment
of
access
to
the
ER,
at
admission
to
ICU,
at
discharge
from
ICU;
a
follow-up
at
6
months
completed
treated in ER, excluding those patients with length of stay (LOS) in ICU fless than 72 hours. From January 2013
theJune
study.
to
2014, a total of 216 patients - divided into three groups according to the time to ICU (from the time of
entry in the ER to that in ICU) - were included in the study: Group A (68 patients) <3 h; group B (87 patients) 3-6
Results.
There
werepatients)
no significant
differences in relation
to the stay in
ICU,
rateclinical
and indata
outcome
data at
in
h;
and group
C (61
> 6 h. Anthropometric
data, co-morbidity,
and
thedeath
patientsʼ
was taken
ICU,
in
hospital
and
at
six
months
from
discharge.
The
study
underlined
significant
statistical
differences
with
the moment of access to the ER, at admission to ICU, at discharge from ICU; a follow-up at 6 months completed
regards
to post-ICU hospital stay, 20.87±19.46 days on average for the patients in group A; 17.09±16.86 days
the
study.
for those in group B; 29.95±24.33 days for those in group C (p=0,008) and ventilation stay, which was an
average of
10.02±7.08
for group
A, 6.02±5.81
days to
forthe
group
C (p= 0,0032)
Results.
There
were nodays
significant
differences
in relation
stayB,in 7.47±6.71
ICU, deathdays
ratefor
andgroup
in outcome
data in
(tablein1).hospital and at six months from discharge. The study underlined significant statistical differences with
ICU,
regards to post-ICU hospital stay, 20.87±19.46 days on average for the patients in group A; 17.09±16.86 days
for those in group B; 29.95±24.33 days for those in group C (p=0,008) and ventilation stay, which was an
average of 10.02±7.08 days for group A, 6.02±5.81 days for group B, 7.47±6.71 days for group C (p= 0,0032)
(table 1).

Conclusions. No significant correlation between delayed waiting times in the ER (above 6 hours at cut-off) and
the prognosis in critical patients when regarding stay in ICU, mortality rates in ICU, in hospital and at six months
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exceed 6 hours: this group includes especially patients with sepsis. Further studies are needed to better
understand the result that contrasts with existing literature data that recognize the generic time to ICU as the
only significant prognostic factor.
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Introduzione. La tracheotomia è un intervento aggiuntivo in pazienti già compromessi che può essere gravato da
complicanze di entità variabile, la cui incidenza globale va dal 6% al 60%; lʼampiezza di questo range dipende
dalla tecnica (dilatativa o chirurgica), dallʼadeguata selezione dei pazienti, dallʼesperienza, dalla precisione
dellʼoperatore, nonché dalla cura nel postoperatorio. (1) Le complicanze della tracheotomia vengono
comunemente distinte in base al tempo di insorgenza in perioperatorie (rottura dell'anello tracheale,
sanguinamento), postoperatorie precoci (dislocazione/ostruzione del tubo) e post operatorie tardive (granuloma,
stenosi, tracheomalacia).(2) Mentre disponiamo di diversi dati sulle complicanze perioperatorie e post operatorie
precoci, al contrario le complicanze post operatorie tardive sono più subdole e difficili da quantificare e possono
rappresentare un ostacolo al processo di decannulazione. Nonostante la fibrobroncoscopia, grazie alla
visualizzazione diretta della via aerea, possa permettere di escludere la presenza di anomalie anatomiche e
nonostante sia riconosciuta la sua utilità in corso di decannulazione, attualmente non esistono protocolli
condivisi in merito al suo uso nella gestione del paziente tracheotomizzato. (3) Scopo dello studio è stato
dunque valutare la sua utilità nel follow up del paziente tracheotomizzato.
Materiali e Metodi. Studio prospettico effettuato sui pazienti afferenti allʼUnità Operativa di Anestesia e
Rianimazione Universitaria dellʼArcispedale SantʼAnna di Ferrara e sottoposti a tracheotomia tra Marzo 2014 e
Marzo 2015. Ai pazienti arruolati è stata applicato un protocollo di raccolta dati comprendente parametri
demografici (sesso, età, BMI), epidemiologici e clinici (SAPS II score, timing della tracheotomia, complicanze
legate alla procedura, durata della degenza e durata della ventilazione meccanica). I dati registrati sono stati
prelevati dalle cartelle cliniche dei singoli pazienti e dai registri informatici compilati allʼinterno dellʼUnità
Operativa. Tutti i pazienti sono stati sottoposti a un controllo fibrobroncoscopico prima della decannulazione al
fine di valutare la presenza di lesioni della via aerea connesse alla tracheotomia.
Risultati. Quaranta pazienti sono stati sottoposti a tracheotomia, 14 dei quali hanno riportato complicanze
periprocedurali. Il follow up fibrobroncoscopico è stato portato a termine in 24 pazienti, dei quali 12 hanno
riportato complicanze tardive connesse alla procedura. La complicanza tardiva riscontrata con maggiore
frequenza nel nostro campione è risultata essere il granuloma (8/24 - 33,3%), seguita dalla tracheomalacia (4/24
- 16,6%) e dalla stenosi (3/24 - 12,5%). La presenza delle alterazioni tracheali, nonostante frequentemente
asintomatica, ha contribuito a ritardare il processo di decannulazione, che in 3 casi è stato preceduto dal
trattamento laser della lesione anatomica.
Conclusioni. Le complicanze postoperatorie tardive della tracheotomia rappresentano un problema frequente e
importante, e la fibrobroncoscopia consente un loro precoce riconoscimento ed eventuale trattamento. Si ravvisa
dunque la necessità di includere almeno un controllo fibrobroncoscopico pre-decannulazione nei protocolli di
sorveglianza delle complicanze correlate alla tracheotomia.
Bibliografia:
1.
2.
3.

Kost KM. Endoscopic percutaneous dilatational tracheotomy: a prospective evaluation of 500
consecutive cases. Laryngoscope 2005;115.1-30;
Hafner G, Neuhuber A, Hirtenfelder S et al. Fiberoptic endoscopic evaluation of swallowing in intensive
care unit patients. Eur Arch Otorhinolaryngol. 2008 Apr;265(4):441-6;
De Leyn P, Bedert L, Delcroix M et al. Tracheotomy: clinical review and guidelines. Eur J Cardiothorac
Surg. 2007 Sep;32(3):412-21.
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SESSIONI COMUNICAZIONI ORALI
ANESTESIA 1
AWAKE CRANIOTOMY: THE ROLE OF DEXMEDETOMIDINE
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S. Baroni , A. Marudi , E. Bertellini , A. Feletti , G. Pavesi
1
2
Neuro Intensive Care Unit, Modena, Italy, Neurosurgery, Modena, Italy
Awake craniotomy is the procedure of choice for patients undergoing surgery in eloquent brain areas. It is
challenging for anesthesiologists to maintain patient cooperation with adequate sedation, analgesia and
anxyiolisis during the different surgical steps. We describe the anesthetic management of a 4 case of awake
craniotomy performed using a combination of Dexmedetomidine (DEX), Propofol (PRO) and Remifentanil
(REM), without the need of airway instrumentation. We included in the study 4 patients, 1 males and 3 females,
harbouring an intracranial lesion (glioma) in or next to eloquent brain areas. We started the simultaneous
infusion of Dexmedetomidine (DEX), Propofol (PRO) and Remifentanil (REM), all patients had spontaneous
ventilation with supplemental oxygen (2 L/min) through a capnomask. No laryngeal mask or other devices were
used. From induction to awakening, in our cases, DEX, PRO and REM infusion doses range between 0.30 and
0.78 mcg/Kg per hour; 0.54 and 1.16 mg/Kg per hour and 0.02 and 0.05 mcg/Kg per min respectively. The
waves of electro corticography demonstrated appropriated patient's sedation. After the surgeon had an adequate
exposure, all drugs were stopped. The patients progressively emerged from anesthesia and were free to
cooperate in average 10 minutes. After the surgeon finished the resection near eloquent areas, anesthesia was
reinduced with DEX, PRO and REM infusion titrated to patient sedation level. No significant respiratory
depression was detected. With this analgo-sedative regimen we do not need to secure airways neither with
tracheal intubation nor LMA nor nasal airway reducing the risk of cough when freed during awake period. All
patients were able to spontaneously breath. In conclusion, anesthetic management with Propofol, remifentanyl
and dexmedetomidine provide a relatively satisfactory level of sedation without clinically notable adverse effects.
Bibliography:
1. Shen S, Zheng J, Zhang J, Wang W, Jin T, Zhu J, et al. Comparison of dexmedetomidine and
propofol for conscious sedation in awake craniotomy: a prospective, double-blind, randomized, and controlled
clinical trial. Ann Pharmacother. 2013 Nov;47(11):1391–9;
2. Bekker AY, Kaufman B, Samir H, Doyle W. The use of dexmedetomidine infusion for awake craniotomy.
Anesth Analg. 2001 May;92(5):1251–3.
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Background. People awaiting surgical procedures often experience high levels of anxiety. Sedatives and
anti-anxiety drugs are usually administered before surgery to reduce patient anxiety. Increasing attention is
being paid to music therapy and music medicine interventions, amongst other non-pharmacological
interventions, for reduction of preoperative anxiety. Aim of this study is to investigate the effects of music
medicine on anxiety evaluated by Spielberger State Traits Anxiety Inventory (STAI-S) questionnaire, in patients
undergoing urologic surgery.
Material and methods. After approval of the local Ethics Committee consecutive patients undergoing urologic
interventions were recruited. Written informed consent was obtained from all patients. Exclusion criteria were:
age <18 years, hearing impairment, any known psychiatric or memory disorder. Before the arrival in the
operative room, noninvasive monitoring [electrocardiogram, heart rate (HR), Spo2, non-invasive arterial blood
pressure (NIBP)] was used. No premedication was given. A low frequency sound of Tibetan Bowls was
administered for 30 minutes through headphones that covered the whole ear so that no sound from the
operative room could interfere in the study. The STAI-S was given before (T0) and after (T1) music listening.
Fig.1
Friedman test was used for statistical analysis.
Results. Sixteen patients [eight male (M) and eight female (F)] aged 58±7 years were enrolled. The STAI-S
score was 44,37 ±3,7 at T0 and 35,37±6,5 at T1 in M (p=0.03) while the STAI-S score was 44 ± 3,8 at T0 and
36,37±7,2 at T1 in F (p=0.01).
Conclusions. All patients showed moderate anxiety on baseline that improved after music listening. Music may
exert its therapeutic effect by acting as a pleasant and calming distracter from the anticipated discomfort of a
negative stimulus. Further studies are needed to investigate preoperative anxiety variation gender-related.
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OBSTETRIC AND NEONATAL OUTCOMES OF EARLY EPIDURAL ANALGESIA IN INDUCED LABOR
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Epidemiologia Clinica - Direzione Scientifica - Fondazione Policlinico San Matteo, Pavia, Italy
Introduction. The incidence of induced labors has increased in recent years. Because induced labor is more
painful, the request for epidural analgesia (EA) is higher. The objective of this study was to compare the duration
of labor, mode of delivery, blood loss, obstetric outcomes and neonatal outcomes between women in
spontaneous labor and women in induced labor on early EA (administered before cervical dilation 5cm).
Methods. A longitudinal cohort study of 1104 nulliparas with a singleton pregnancy in cephalic presentation at
term was conducted from January 2011 to December 2012 in the Obstetrics and Gynecology Ward of San
Matteo Teaching Hospital in Pavia. We took into consideration spontaneous labors and labors induced with
dinoprostone – prostaglandin E2 (vaginal insert 10mg or gel 2mg), with a pre-induction BISHOP score <7. The
primary outcome of interest was the length of first stage of labor; duration of transition and that of the second
phase were additional outcomes such as mode of delivery (cesarean section-CT, instrumental delivery, vaginal
delivery), quantity of blood loss, the type of perineal outcome (degree of vaginal laceration, presence of
episiotomy), oxytocin use. Neonatal measures (1-5 apgar, arterial pH, base excess ) were also considered.
Results. Over the period of study, 1104 women underwent EA. Of these, 659 met the inclusion criteria; a total of
531 patients were eventually included in the study: 326 in the spontaneous labor group and 205 in the induced
labor group. Most women were Caucasian with a normal BMI and in most cases induction was carried out with
dinoprostone 10mg vaginal insert. Post-date pregnancy (42.4%) and Prematural Rotture of Membranes
(34.15%) were the most common reasons for induction. The induced labor group had a significantly older
maternal age and a significantly higher incidence of postdates (57.6% vs 29.46% p <0.001), obstetric
comorbidities (12.2% vs 5,52% p= 0.005) and use of oxytocin augmentation (17% vs 10.7 p = 0.02). In addition,
induced women underwent EA at lower cervical dilatation. Type and dose of local anesthetic used in the groups
were not significantly different. The median duration of stage 1 labor was 305 (200-390) minutes for
spontaneous labor and 205 (120-345) for induced labor (p <0.001). Duration of the transition period and second
stage labor, the mode of delivery, neonatal and maternal outcomes were similar in the two groups.
Conclusions. Our study found that among women with EA, induction with dinoprostone at BISHOP score <7 was
associated with a shorter duration of the first stage of labor compared to spontaneous labor, maybe because EA
may balance catecholamine secretion, favoring maternal uterine contractile activity. We did not find significant
differences between induced and spontaneous groups in terms of duration of the transition phase and of stage
2, and in all the additional considered outcomes. EA was performed significantly earlier in the induction group,
because prostaglandins used in labor induction have pro-nociceptive properties. No differences were found in
total dose or number of top-ups of local anesthetic used. When induction is carried out, EA should always be
considered and started early.
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ULTRASOUND EVALUATION OF THE STOMACH AND GASTRIC EMPTYING IN PREGNANT WOMEN AT
TERM: A CASE-CONTROL STUDY
E. Barboni, E. Pettini, P. Mancinelli, U. Bitossi, P. Duchini, A. Di Filippo, M. Micaglio
Careggi University Hospital. Department of Anaesthesia and Intensive Care, Firenze, Italy
Background. This study aims to assess the rate of gastric emptying in pregnant women in third trimester
scheduled for elective caesarean section.
Methods. With Ethical Committee approval, a prospective case-control study was performed. Ten Pregnant
women (Group A) at term scheduled for caesarean section and ten volunteer controls was recruited (Group B).
After a standardized light meal, the ultrasonographic measurement of the antral area was performed with a
Convex probe. The antrum was displayed in the sagittal or parasagittal projections in the right upper quadrant,
medial to the mid-clavicular line. The diameters of the antrum were measured and the antral area and the gastric
volumes were calculated. The measurements were taken at 10 (T1), 90 (T2) and 240 (T3) minutes from the
meal. Anthropometric data were collected for each patient.
Results. In Group B, stomach distention was already observed 10 minutes after the meal, but then a gradual
decrease of gastric volume up to 4 hours after the meal was registered. On the contrary, in Group A there was a
smaller increase of gastric volume at T1, followed by an additional increase that lasts up to 90 minutes and
finally a delayed but smaller emptying (Fig. 1).
Conclusion. In pregnant women at term, the stomach does not seem to be able to expand immediately after the
meal. The transit of food is completed later than in not pregnant women. The ultrasound of the stomach allows
identifying delays gastric emptying and could highlight patients at risk of inhalation.
Figure 1: Gastric volume measured with ultrasonography after standard meal in two groups of women. Group A:
pregnant women at term, group B voluntaries in childbearing age; T1: 10 minutes after the meal, T2: 90 min after
the meal, T3: 4 hours after the meal. * P <0.05.
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LʼIMPORTANZA DELLʼANALGESIA EPIDURALE IN TRAVAGLIO DI PARTO: PARTORIENTI CON BMI > 35
A. Lambertini, A. Monari, A. Bartolini, C. Tonini, G. Piccone
Policlinico S'Orsola Malpighi Dip. della Donna, del Bambino e delle Malattie Urologiche, Bologna, Italy
La prima causa di morte materna associata allʼanestesia è il difficile controllo delle vie aeree e lʼimpossibilità di
intubazione [1]. Se alla gravidanza si associa lʼobesità, la gestione delle vie aeree diventa ancora più difficile,
con alto rischio di ab-ingestis ed in letteratura lʼ incidenza di mancata intubazione è del 33%. Il taglio cesareo in
emergenza è ancora una indicazione alla Anestesia generale [2]. Le gravide con BMI >35 presentano
complicanze ostetriche [3]: preeclampsia, macrosomia fetale, distocia, aumentate emorragie postpartum ed
inoltre si associano patologie cardiorespiratorie: ipertensione, ridotta compliance toraco-polmonare,
affaticamento respiratorio, aggravate dal dolore da parto che agisce negativamente sul flusso sanguigno
utero-placentare, quindi sul benessere fetale [4].
Materiali e metodi. Sono state osservate consecutivamente 60 partorienti a termine, ASA 1-2, con BMI > 35; cui
è stata eseguita la partoanalgesia posizionando un catetere epidurale tra L2 – L3 ad inizio travaglio,( early labor)
sia con tecnica combinata che epidurale. I farmaci somministrati per via sub aracnoidea sono: Levobupivacaina
2,5 mg e sufentanil 2,5mcg, 2 ml di volume; in epidurale 20 mg L-Bupivacaina con volume di 20 ml, 0,1% e 10
mcg di sufentanil (boli on-demand); mantenendo un monitoraggio cardiotocografico in continuo ed uno
emodinamico orario.
Risultati. Le partorienti in relazione alla evoluzione della procedura, sono state divise in tre gruppi: 1 - parto
operativo, 2 - Taglio Cesareo, 3-parto eutocico: valutando alcune variabili sia separatamente che
complessivamente. (tabella 1). Il posizionamento precoce (early labor) del catetere epidurale permette sia la
sicurezza di un corretto funzionamento dellʼanalgesia che la tempestività ed il benessere materno, condizioni
fondamentali per ridurre al minimo il distress fetale in caso di emergenza (estrazione rapida del feto). Il 31,66% è
stata sottoposta a taglio cesareo in urgenza. Lʼ11,66 % delle gestanti ha avuto un parto operativo, con valori di
APGAR ottimi. Il 56,66 % ha avuto un parto eutocico. Un solo bambino è stato ricoverato in terapia intensiva
neonatale (24 ore) in osservazione.
Discussione e Conclusioni. Il posizionamento del catetere epidurale nelle partorienti con BMI > 35 al momento
dellʼarrivo in sala parto, ha facilitato il lavoro dellʼostetrica, del ginecologo e dellʼanestesista, garantendo in caso
di emergenza/urgenza la sicurezza, la rapidità necessarie per il benessere materno-fetale con massima
soddisfazione della donna. Per questo il posizionamento del catetere epidurale può essere indicato come criterio
di sicurezza al parto della gestante con obesità patologica.
Bibliografia:
1. P.G. Barash, B.F. Cullen, R.K. Stoelting Manuale di anestesia clinica 5° edizione. Antonio Delfino Editore
2007; PP: 701-702;
2. A.Tonidandel,et study al. Int JObset Anesth 2014. Anestethetic and obstetric outcomes in morbidity obese
parturients: a 20-year follow-up retrospective cohort study;
3. E. Ngoga, D. Hall, F. Mattheyse, D. Grovè. Outcome of pregnancy in the morbidly obese woman. SA Fram
Pract 2009; 51(1):39-41;
4. J.Womens health. Advances in labor analgesia. Departement of Anaesthesiology, Northwestern University
Feinberg School of Medicine, Chicago, IL, USA. 2010 Aug 9;1:139-54th.
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LʼIMPORTANZA DELLʼANALGESIA EPIDURALE IN TRAVAGLIO DI PARTO: PARTORIENTI CON BMI > 35
A. Lambertini, A. Monari, A. Bartolini, C. Tonini, G. Piccone
Policlinico S'Orsola Malpighi Dip. della Donna, del Bambino e delle Malattie Urologiche, Bologna, Italy
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EFFETTI DELLA PARTOANALGESIA EPIDURALE SUGLI ESITI DEL PARTO AD INSORGENZA INDOTTA
CON OSSITOCICI
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M. Boschi , A. Di Filippo , S. Giovinale , M. Sicurani , E. Pettini , M. Micaglio , U. Bitossi
1
2
Careggi University Hospital. Department of Anaesthesia and Intensive Care, Firenze, Italy, Careggi University
Hospital. DAIMI, Firenze, Italy
Obiettivo. Verificare se esistono relazioni tra la partoanalgesia peridurale e i principali dati di esito del parto in
relazione alla modalità di insorgenza. É stata elaborata unʼanalisi retrospettiva sulla popolazione che ha
usufruito, negli ultimi due anni, del percorso di partoanalgesia in un Ospedale Universitario.
Materiali e metodi. Sono stati analizzati 6636 travagli di parto consecutivi avvenuti presso lʼAzienda Ospedaliero
Universitaria Careggi di Firenze, dal 01 Ottobre 2012 al 30 Settembre 2014. Criterio di inclusione è stato la
appartenenza alla I e II classe di Robson (1). I criteri di esclusione, sono stati: multiparità e gravidanza multipla,
epoca gestazionale inferiore alle 37 settimane, taglio cesareo di elezione e presentazione podalica, peso
neonatale > di 4500 gr oppure > 95° percentile per lʼetà gestazionale e peso neonatale < di 2500 gr, ritardo di
crescita. Oltre ai dati antropometrici e demografici, sono stati raccolti i seguenti dati:
- Modalità di insorgenza del travaglio
- Modalità del parto
Le partorienti sono state suddivise in due gruppi in base alla modalità di insorgenza del travaglio (spontaneo o
indotto con ossitocici) e, poi, ulteriormente suddivise in due sottogruppi sulla base della esecuzione della parto
analgesia con epidurale.
Analisi statistica. I dati raccolti sono riportati come medie (± deviazione standard) o percentuali; per i dati
numerici il confronto tra gruppi è stato eseguito con test t di Student, per i dati ordinali con test chi quadrato. La
significatività è stata assegnata per p < 0.05.
Risultati. Di 6636 donne, 3863 sono state escluse, 2773 arruolate nella analisi. Lʼetà media delle donne al
momento del parto era di 32 ± 12.7 anni; lʼepoca gestazionale media di 39+5 settimane. Si sono osservati 1893
(78,3%) parti con insorgenza spontanea, 880 (31,7%) con insorgenza indotta. Nel 24.3% dei travagli (674) è
stata effettuata la partoanalgesia in peridurale. Nel 67.7% dei casi (1878) il parto è stato spontaneo per via
vaginale, nel 12.1% dei casi (337) è stato un parto operativo per via vaginale e nel 20.1% dei casi (558) è
avvenuto mediante taglio cesareo. Lʼesito del parto è stato analizzato considerando 4 sottogruppi ed è riportato
in tabella 1.
Conclusioni. Lʼanalisi combinata dei risultati sembra indicare che nei casi di travaglio insorto spontaneamente
lʼanalgesia peridurale sembra favorire lʼevoluzione verso il parto operativo, mentre nei travagli indotti, tale
tecnica antalgica risulterebbe protettiva, limitandone lʼevoluzione in taglio cesareo.
Bibliografia:
1) Robson MS. “Can we reduce the cesarean section rate?” Best Pract Res Clin Obstet Gynaecol.
2001;15:179-94.
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RUOLO DEL MAGNESIO SOLFATO INTRATECALE NELLʼANALGESIA COMBINATA SPINO-EPIDURALE
NEL TRAVAGLIO DI PARTO: UNO STUDIO PROSPETTICO RANDOMIZZATO CASO-CONTROLLO
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A. Carlini , M.G. Frigo
1
2
Università La Sapienza, Roma, Italy, Ospedale San Giovanni Calibita Fatebenefratelli, Roma, Italy
Obbiettivo. Lo scopo del nostro studio è stato di valutare il ruolo del magnesio solfato come adiuvante
dellʼoppioide spinale nel travaglio di parto nella nullipara e di analizzare le possibili ripercussioni della sua
somministrazione intratecale sullʼandamento del travaglio, operando un distinguo tra travaglio indotto e
fisiologicamente insorto.
Metodi. Sessanta partorienti che hanno richiesto lʼanalgesia in corso di travaglio sono state casualmente
suddivise in due gruppi. In base al gruppo di appartenenza ogni donna ha ricevuto intratecalmente 5 ml di una
soluzione contenente 50 mg di magnesio solfato (0,5 ml di magnesio solfato 10%) e 2mcg di Sufentanyl (0,2 ml
di Sufentanyl 1%) diluiti in NaCl 0,9% se appartenente al gruppo studio (gruppo S) o solo 2 mcg di Sufentanyl
(0,2 ml di Sufentanyl 1%) diluiti in NaCl 0,9% se appartenente al gruppo controllo (gruppo C). I due gruppi sono
stati quindi suddivisi a seconda della modalità di insorgenza del travaglio, in travagli spontanei e travagli indotti
con ossitocina.
Risultati. La somministrazione intratecale di magnesio solfato è risultata essere associata ad una analgesia più
rapida e prolungata sia nei travagli spontanei (Gruppo S, 95,6 minuti vs Gruppo C, 68,1 minuti) che nei travagli
indotti (Gruppo S, 94,3 minuti vs Gruppo C, 75,8 minuti). Il consumo di anestetico locale epidurale è risultato
inoltre significativamente diminuito nel Gruppo S nei travagli spontanei (Gruppo S, 32,8 mg vs Gruppo C, 45,2
mg), in cui è risultato essere associato ad una minor durata totale del travaglio per una riduzione della durata del
primo stadio (Gruppo S, 263 minuti vs Gruppo C, 338 minuti) dovuta ad una maggior rapidità di dilatazione
cervicale e di discesa della testa fetale. Nessuna differenza significativa è stata rilevata tra i due gruppi in termini
di eventi avversi materni e fetali e nellʼoutcome del travaglio.

Conclusioni. Il nostro studio conferma la sicurezza del magnesio solfato intratecale e la sua efficacia come
adiuvante nel diminuire il tempo dʼazione dellʼoppioide spinale e prolungare la durata dellʼanalgesia sia nei
travagli spontanei che nei travagli indotti. Lʼimpatto del magnesio solfato intratecale sulla minor durata del primo
stadio del travaglio che si esplicita nel risparmio del consumo totale di anestetico locale epidurale, è inoltre
dʼimportanza fondamentale per evitare il potenziale rischio di distocie iatrogene fetali, garantendo un travaglio
senza dolore ed il più fisiologico possibile. Il Magnesio Solfato intratecale, per il suo alto profilo di efficacia e
sicurezza, si propone come un farmaco adiuvante che potrebbe rivelarsi molto utile nellʼarmamentario
dellʼanestesista di sala parto, nellʼottica del superamento del concetto ormai assodato di dissociazione
sensitivo-motoria proponendosi il raggiungimento del blocco sensitivo-algico, tendendo alla realizzazione di
unʼanalgesia pura e scevra di complicanze.
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STUDIO CASO-CONTROLLO PROSPETTICO, RANDOMIZZATO SULLA RIDUZIONE DELLʼIPOTENSIONE
DOPO ANESTESIA SPINALE ATTRAVERSO LA VALUTAZIONE ECOGRAFICA DELLA VENA CAVA
INFERIORE (IVCUS)
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Hôpitaux

Background. L'anestesia spinale è una tecnica molto utilizzata nelle procedure chirurgiche; lʼeffetto collaterale
più comune consiste nella brusca riduzione delle resistenze vascolari sistemiche, con conseguente rischio di
ipotensione sistemica. Al fine di minimizzare l'instabilità emodinamica, vengono comunemente somministrati dei
liquidi. I fluidi sono generalmente somministrati empiricamente, senza una preventiva valutazione dello stato
emodinamico dei pazienti. Questo può ipoteticamente portare ad un sovraccarico di volume con potenziali rischi
per i pazienti. La valutazione alla responsività dei liquidi è stata largamente dimostrata nei pazienti critici ventilati
meccanicamente ma non nei pazienti in condizioni standard. Scopo di questo studio è quello di determinare se
IVCUS (Inferior Vena Cava UltraSound) è un metodo efficace per titolare il rimpiazzo volemico e ridurre il tasso
di ipotensione nei pazienti non critici.
Materiali e Metodi. Questo studio caso-controllo prospettico, randomizzato confronta il tasso di ipotensione
dopo anestesia spinale nei pazienti sottoposti a chirurgia elettiva, con o senza preventiva valutazione IVCUS
guidata dello stato emodinamico. L'outcome primario è la riduzione significativa dei tassi di ipotensione arteriosa
dopo l'anestesia spinale. Gli end-point secondari sono: il tasso di farmaci vasoattivi amministrati; la quantità
totale di fluidi totali. Abbiamo randomizzato pazienti con score ASA da 1 a 3 suddivisi in due gruppi tramite
assegnazione con metodica cieco (Figura 1). La tecnica di esecuzione dellʼanestesia spinale è standardizzata
secondo le linee guida dell'istituzione di riferimento. Il gruppo di controllo ha ricevuto il trattamento standard,
mentre i pazienti nel gruppo di trattamento sono stati valutati in fase preoperatoria con IVCUS e, se trovati
responsivi ai fluidi (collasso della vena cava inferiore durante respirazione di oltre il 36%), trattati con bolus di
500 ml di cristalloidi seguito da una rivalutazione.
Risultati. Dei 185 pazienti arruolati, un totale di 160 pazienti sono stati randomizzati. Il tasso globale di
ipotensione arteriosa dopo anestesia spinale è stato del 35%. Una differenza statisticamente significativa è stata
osservata nei due gruppi (Figura 2), con una minore incidenza nel gruppo IVCUS (42,5% vs 27,5%, p = 0,044). Il
volume medio fluidi totale è significativamente più alto nel gruppo IVCUS (350 vs 665 ml), mentre il bisogno di
farmaci vasoattivi utilizzati è significativamente più bassa (13,5 vs 6,5%, p = 0,015).
Conclusioni. In questo studio abbiamo dimostrato che la metodica IVCUS può essere utilizzata in modo efficace
per misurare e ottimizzare lo stato di volemia del paziente chirurgico e ridurre il rischio di ipotensione arteriosa
dopo anestesia spinale. Data l'incidenza di questa complicazione comune e potenzialmente grave, IVCUS
potrebbe essere impiegata in valutazione pre-operatoria e prevenire un sovraccarico di volume e potenzialmente
dannosa. Ulteriori studi sull'argomento sono necessari al fine di definire sia l'eventuale fattibilità e sostenibilità
economica di IVCUS come test di screening e l'impatto clinico della tecnica in specifici sottogruppi di pazienti
che potrebbero beneficiare di una particolare ottimizzazione dello stato volemico prima dell'anestesia spinale,
come i pazienti a rischio di ischemia miocardica o cerebrale.
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ULTRASOUND GUIDED BRACHIAL PLEXUS BLOCK: A COMPARISON BETWEEN SUPRACLAVICULAR
AND AXILLARY APPROACHES
1

1

1

2

1

T. La Macchia , A. Bisoffi Varani , A. Russo , G. Russo , E. Polati
1
2
Università degli Studi di Verona - Dipartimento Anestesia e Rianimazione, Verona, Italy, Azienda Ospedaliera
di Lodi, Lodi, Italy
Background. The brachial plexus block (BPB) is the most performed anesthesia technique for upper limb
surgery. Performing the ultrasound guided technique is possible to visualize the plexus, the needle and the
spread of local anesthetic around the nerves. Compared with paresthesia or neurostimulation the procedure is
painless and it is easy to recognize plexus o vessels variants. Using lower doses than before the success rate of
ultrasound guided brachial plexus block is 95-100%. Many investigators have compared ultrasound guidance
with conventional blind techniques, but there are few studies comparing different approaches using ultrasound
guidance. Therefore we designed a randomized control study with blinded observer to compare the ultrasound
guided axillary BPB (AXB) with the supraclavicular BPB (SCB).
Method. Fifty ASA physical status I-II-III patients undergoing elective surgeries of upper limb were randomly
allocated to receive an ultrasound-guided SCB (n = 25) or AXB (n = 25). Both groups received a total of 25 ml of
0.5% ropivacaine. Performance time (defined as the sum of imaging and needling times), block-related pain
scores, and the number of needle passes were recorded during the block performance. Afterwards, a blinded
observer recorded the onset time, success rate, and the incidence of complications. The primary outcome was
the block performance time.
Results. Compared with the AXB group, ultrasound-guided SCB required a lower number of needle passes (2,12
± 0,43 vs 4,56 ± 1,41; p < 0,01), shorter needling time (263, 68 ± 97,61 sec vs 470,8 ± 95,20 sec; p < 0,01)
resulting in a significative difference in the performance time (299, 32 ± 109,86 sec vs 524,04 ± 117,47 sec; p <
0,01) and onset time (18,2 ± 4,76 min vs 22 ± 4,78 min; p 0,01). SCB showed a low procedural pain (0,72 ± 1,02
vs 1,8 ± 1,08; p 0,0004) but higher rate of Horner syndrome (20 %). No major complications was recorded with
both approaches.
Conclusions. Using ultrasound guidance, the supraclavicular approach to BPB is faster to perform than the
axillary approach. Larger studies are needed to support our findings.
Key Words. Regional anesthesia, brachial plexus block, axillary block, supraclavicular block, ultrasound,
ropivacaine.
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TERMOLESIONE MEDIANTE RADIOFREQUENZA NELLA SINDROME DOLOROSA SACROILIACA: DUE
TECNICHE A CONFRONTO
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Azienda Ospedaliera Mellino Mellini, Chiari (BS), Italy, Ospedale Maggiore, Parma, Italy
L'articolazione sacroiliaca (SIJ) è responsabile del 18%-30% dei casi di dolore lombare. Nei pazienti non
responsivi alla terapia medica vi è indicazione alla lesione mediante radiofrequenza (RF) dei rami sensitivi di
L5, S1, S2, S3 responsabili dellʼinnervazione della SIJ. Due device per RF della SIJ trovano ampio utilizzo, il
sistema Simplicity composto da un elettrodo tripolare che consente con un unico accesso percutaneo di ottenere
5 lesioni (3 monopolari e 2 bipolari). Il sistema Sinergy invece è un device dotato di sistema di raffreddamento
allʼinterno della sonda per RF che consente di dissipare il calore dal tessuto adiacente allʼelettrodo ampliando
lʼarea di lesione: 1cm contro pochi millimetri delle tecniche tradizionali. Si effettuano 3 lesioni a lato dei forami S1
ed S2, 2 lesioni a lato di S3 ed una lesione laterale al ramo dorsale di L5. Non esistono studi di confronto tra i
due sistemi. Caratteristiche dello studio: studio retrospettivo. Sono stati studiati 43 pazienti sottoposti a RF della
SIJ nel servizio di terapia del dolore dell'Ospedale M. Mellini di Chiari da Gennaio 2013 a Marzo 2015. Endpoint
primario è la valutazione della riduzione del dolore del paziente a 1-3-6 mesi, mediante NRS e la valutazione
dellʼ impatto in termini di qualità di vita, valutato con lʼOswestry Low Back Disability Questionnaire. Endpoint
secondario è la valutazione del tempo medio di esecuzione della procedura. Lʼindicazione a RF era posta in
caso di pain relief > 50% dopo infiltrazione della SIJ con anestetico locale (Ropivacaina 0.5% 2 cc).
Risultati. Sono stati analizzati 43 pazienti sottoposti a RF della SIJ:
-

21 trattati con Simplicity (Gruppo A)
22 trattati con Sinergy (Gruppo B)

I due gruppi erano omogenei per caratteristiche basali, in particolare NRS di partenza era 7,67 (1,49) gruppo A,
7,68 (1,29) gruppo. Il follow up a sei mesi è stato raggiunto da 18 pazienti in entrambi i gruppi. Entrambi i gruppi
mostrano netta riduzione del dolore a tre mesi [NRS a tre mesi nei due gruppi: 2,14 (1,74) e 1,41 (1,59)
p=0,1566)]. A sei mesi solo il 44% del gruppo A riferisce un NRS minore di 4 rispetto al 94% del gruppo B; NRS
medio a 6 mesi nel gruppo A è di 4,72 (1,45) contro 2,78 (1,48) nel gruppo B (p= 0,0003) In entrambi i gruppi si
ha un netto miglioramento della disabilità misurata con OSWESTRY sia ad uno che a sei mesi senza differenze
tra i due gruppi. Dallo studio emerge una differenza statisticamente significativa in termini di durata della
procedura: 20 (8.30) minuti gruppo A e 48 (9.60) minuti gruppo B. Non sono stati riportati effetti avversi
significativi.
Conclusioni. Entrambi i device consentono di ottenere una buona riduzione del dolore ad uno e tre mesi, il
Sinergy, pur necessitando di maggior tempo di utilizzo, permette di mantenere più a lungo la riduzione del
dolore, come testimoniato dalla differenza significativa dellʼNRS a sei mesi nei due gruppi, probabilmente per la
maggiore dimensione della lesione e perché meglio si adatta alla variabilità di innervazione dellʼSIJ.
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SESSIONI COMUNICAZIONI ORALI
RIANIMAZIONE E T.I. 2
L'ECOGRAFIA PER MONITORARE L'ATTIVITÀ DEL DIAFRAMMA NEI PAZIENTI CRITICI
M. Zambon, G. Borghi, E. Frati, L. Pasin, G. Monti, L. Cabrini, A. Zangrillo
Ospedale San Raffaele, Milano, Italy
Introduzione. L'attività e la funzionalità del diaframma sono difficilmente misurabili nei pazienti ventilati in terapia
intensiva. L'ecografia può essere uno strumento utile nel monitoraggio dell'attività muscolare del diaframma nel
corso di diverse modalità di ventilazione. Pochi dati esistono attualmente sull'attività muscolare del diaframma
nei pazienti critici ventilati.
Obiettivo. Valutare per mezzo dell'ecografia l lavoro muscolare respiratorio del diaframma con diversi settaggi
del respiratore.
Metodi. Le valutazioni ecografiche del diaframma sono state eseguite con una sonda lineare da 10MHz a livello
della zona di apposizione. Abbiamo misurato l'ispessimento del diaframma con gli atti respiratori, attraverso la
frazione d'ispessimento (Thickening Fraction, TF), definita come:
TF = (Tdimax - Tdimin / Tdi min) %
Tdimax : Spessore del diaframma a fine inspirio (spessore massimo)
Tdimin: Spessore del diaframma a fine espirio (spessore minimo)
Il supporto ventilatorio è stato suddiviso in 4 classi: 1 - respiro spontaneo o CPAP; 2 - PSV con bassa pressure
support (5-12cmH2O); 3- PSV con alta pressure support (> 12 cmH2O); 4 - Ventilazione controllata.
Risultati. Sono state eseguite un totale di 153 valutazioni in 40 pazienti. Le valutazioni sono state tutte possibili
all'emidiaframma destro, mentre a sinistra non sono state possibili nel 15% dei casi. La TF mediana (range IQ)
della nelle 4 classi di ventilazione è stata rispettivamente 38% (25-58%) in SB/CPAP; 23% (17-29%) in low-PSV;
15% (9-20%) in high PSV; and 4% (0-12%) in CMV.(fig.1). Il test di Kruskal-Wallis conferma una differenza
significativa tra i gruppi (p < 0.0001).
Conclusioni. L'ecografia del diaframma può essere un valido strumento di monitoraggio dell'attività muscolare
respiratoria durante ventilazione meccanica.
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DELIRIUM IN TERAPIA INTENSIVA: RUOLO DELLʼANALGO-SEDAZIONE. ANALISI DELLʼESPERIENZA
L. Visocchi, G. Marini, A. Napoleone, F. Araosta, C. Marinucci, S. Spadano, D. Albanese, F. Petrini
Università G. D'Annunzio, Chieti, Italy
Background. Il delirium è un disturbo dello stato di coscienza caratterizzato da esordio acuto e variabilità
temporale delle capacità cognitive con alterazione nelle capacità di ricevere, elaborare, immagazzinare e
ricordare informazioni 1. La prevalenza in UTI è tra il 30% e lʼ 80%, e si associa ad una maggiore mortalità e ad
una protratta dipendenza dalla ventilazione meccanica, con peggioramento dellʼoutcome e aumento dei costi di
degenza 2,3. Lo scopo di questa analisi retrospettiva è quello di valutare lʼincidenza del Delirium iperattivo, in
relazione alla terapia analgo-sedativa in corso al momento della somministrazione di Aloperidolo, al fine di
identificare i fattori predisponenti e valutare il ruolo dellʼanalgo-sedazione nellʼinsorgenza della sindrome.
Metodi. Studio osservazionale retrospettivo condotto su 442 pazienti ricoverati presso lʼU.T.I. del P.O di Chieti
nel 2014. Criteri dʼinclusione: età maggiore di 18 anni, ricovero da almeno 72 ore, analgo-sedazione secondo
protocollo interno della UTI (Propofol, Midazolam, Remifentanil, Morfina, e Buprenorfina TTS, associati
variabilmente tra loro), valutazione infermieristica ogni 3 ore. Scale di valutazione utilizzate: CAM-ICU, ICD-SC.
Età media di 62 anni con prevalenza del sesso maschile.
Risultati. La sintomatologia delirante iperattiva è stata riscontrata in 30 pazienti, confermando, in accordo con la
letteratura, una maggiore incidenza nei pazienti con più comorbidità. Lʼassociazione morfina-propofol
rappresentava lo schema terapeutico più frequentemente in uso al momento della somministrazione di
Aloperidolo, comprovando il ruolo di questi farmaci nella genesi del delirium. Anche i fattori ambientali
influenzano lʼinsorgenza della sindrome: dei 30 pazienti, 20 pazienti presentavano agitazione in una fascia oraria
compresa tra le 18 e le 8, a causa dellʼalterazione del ritmo sonno-veglia in UTI, in accordo con i dati della
letteratura internazionale 3,4.
Conclusioni. É noto che la politerapia farmacologica abbia un ruolo importante nella genesi del delirium, ma è
anche vero che le cure intensive cui i pazienti vengono sottoposti necessitano della somministrazione di più
farmaci contemporaneamente5. Lo strumento più efficace per ridurre lʼincidenza del delirium è la sua
prevenzione, con monitoraggio standardizzato del livello di sedazione/agitazione e trattamento sintomatico del
disturbo6. Unʼaccurata valutazione di quelli che sono i “segnali” dellʼinsorgenza della sindrome da parte medica
ed infermieristica (monitoraggio dellʼadeguatezza dellʼanalgosedazione con la scala RAAS e dellʼinsorgenza del
delirium con le scale CAM-CU e ICD-SC), riportando le osservazioni in cartella, con un precoce trattamento nei
casi positivi con Aloperidolo, sembrano essere auspicabili per limitare lʼinsorgenza della sindrome.
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MELATONIN SUPPLEMENTATION TO CRITICALLY ILL PATIENTS: BLOOD LEVELS AND BIOCHEMICAL
EFFECTS
1

1,3

1

3

1

1

1

1

C. Villa , G. Mistraletti , L. D'Amato , M. Umbrello , A. Stanco , A. Villa , E. Compagnino , G. Sabbatini ,
1
3
2
2
4
4
4
1,3
M. Taverna , P. Formenti , R. Paroni , E. Finati , G. Favero , F. Bonimini , R. Rezzani , G. Iapichino
1
2
Dipartimento di Fisiopatologia medico-chirurgica e dei trapianti, Università degli Studi di Milano, Milano, Italy,
3
Dipartimento di Scienze della Salute, Università degli Studi di Milano, Milano, Italy,
U.O. Anestesia e
4
Rianimazione A.O. San Paolo-Polo Universitario, Milano, Italy, Divisione di Anatomia e Fisiologia, Dipartimento
di Scienze Cliniche e Sperimentali, Università di Brescia, Brescia, Italy
Introduction. Endogenous melatonin levels are decreased in critically ill; they could have beneficial effect by oral
supplementation to cope with sleep disruption and sepsis. Among patients participating in a pilot clinical trial
about ability of melatonin in decreasing need for sedation, some of them were studied with blood sampling to
describe their melatonin blood values and to explain the biochemical events underpinning the clinical effect.
Methods. Inclusion criteria. Mechanical ventilation previewed at ICU admission > 8 days and mortality predicted
at ICU admission over 13% (SAPSII > 32 points). Once admitted in ICU, each studied patient was enrolled in the
subsequent day (ICU day 2). After a clinical run-in period of two days, during the third ICU night & day (midnight
and 2PM), samplings were done to measure baseline blood melatonin. At 8PM of the third ICU day began the
treatment with 3mg+ 3mg of melatonin (GroupM: melatonin) or placebo (GroupP: placebo): each patient
received two tablets per day, at 8PM and midnight, until ICU discharge. Further samplings were taken during the
early (fourth night & day) and the late (eighth night & day) treatment phases for melatonin blood levels
monitoring. Simultaneously to melatonin evaluation, total antioxidant capacity (Total Antioxidant Capacity –
TAC), and oxidative stress were evaluated in serum, while expression of inducible Nitric Oxide Synthse (iNOS)
and Cytochrome C (CT-ox), were assayed in lymphocytes. Melatonin was measured through an ELISA essay;
total antioxidant capacity was measured with a specific kit.
Results. Sixty-four critically ill patients were enrolled. Endogenous melatonin was shown overall decreased in the
run-in period in both groups with respect to healthy subjects. All patients joined adequate pharmacological
values with enteral administration (Fig.1): peak of blood melatonin value was 2514 [982-7148] pg/mL in Group M
vs 20 [15-62] pg/mL in GroupP (p<0.001) during the first treatment night, while maintaining significant
differences also during the daytime: 51[23-180] vs 14 [11-24] pg/mL, p=0.001. The same trend was observed in
the late treatment samples (8th ICU day). Among all the investigated biomarkers, a significant difference was
highlighted only for serum total antioxidant capacity (TAC), during the night (107 [97-123] nmol Trolox
equivalent/L GroupM vs 61[42-89] nmol Trolox equivalent/L GroupP, p<0.001), but not during the daytime (37
[30-69] vs 28 [25-50] nmol Trolox equivalent/L, p=0.092). The correlation between melatonin and TAC had =0.33
and p<0.001. No significative differences between GroupM and GroupP were recorded for all the other tested
biomarkers.
Conclusions. The proposed melatonin enteral administration protocol was adequate, even in the early phase of
critically illnesses, to increase significantly the blood levels in respect to the endogenous ones, with a
pharmacokinetics showing that, despite the repeated administrations, no melatonin accumulation occurs. The
administration of melatonin seems to ameliorate the total antioxidant capacity, with possible meaningful role in
critically ill patients, because of its immunomodulatory and antioxidant properties.
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THE VALUE OF THENAR NIRS (NEAR INFRA-RED SPECTROSCOPY) FOR MONITORING TISSUE
OXYGENATION CHANGES IN CARDIAC SURGERY PATIENTS
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1

Background. In cardiac surgery, extracorporeal circulation (ECC) is associated with pathophysiological changes
in micro - and macro - circulation which, when exaggerated, may lead to multiple organ dysfunction and failure.
The aim of the study was to investigate the microcirculatory changes (i.e., tissue oxygen saturation) induced by
cardiac surgery with ECC and their potential relationships with: a) systemic hemodynamics and b) patientsʼ
outcome.
Materials and methods. This is a prospective and observational study that was carried out at the University
Hospitals of Ancona and Siena. We enrolled 91 patients undergoing cardiac surgery with ECC who were
admitted in Intensive Care Unit (ICU). The tissue oxygen saturation (StO2) was assessed with NIRS (Near
Infra-Red Spectroscopy – InSpectra Model 650, Hutchinson Technology, MN, USA) at the thenar eminence. This
device provides StO2 and its relative changes continuously. In addition, when the “VOT” (Vascular Occlusion
Test) dynamic test is applied, NIRS can measure the occlusion and recovery slopes, which represent tissue
oxygen consumption and microvascular recruitment, respectively (1). NIRS and hemodynamic variables were
collected at four time-points: the day before surgery (T0), at the admission in ICU (T1) and after 3 (T2) and 6
hours (T3) of staying in ICU. For the statistical analysis, the analysis of variance was applied.
Results. Patients had a median EUROScore of 5 (range 1-12) and a mean age of 69±9. StO2 was 81.7±5.1% at
T0; it decreased significantly at T1 (79.4±8.8%; p<0.05), while it increased at T2 (82.4±7.4%) and significantly
(p<0.05) at T3 (84.4±7.1%). At T0, the occlusion and recovery slopes were -11.7±4.2 %/sec and 3.2±0.2 %/sec,
respectively. They decreased at T1 (-8.5±2.6%/sec and 1.4±0.1%/sec, respectively, p<0.05) and increased
progressively during the ICU stay, but they did not reach the baseline values. Baseline StO2 values were higher
in patients who had plasma lactate >2 mmol/L, then those with plasma lactate <2 mmol/L at T1 (77.5±9.8% vs
80.9±7.5%; p=0.04), and at T3 (85.9±6.0% vs 82.7±8.1%; p=0.04). A similar behavior was observed for the
recovery slope at T2 (2.04±0.2%/sec vs 1.44±0.1%/sec; p=0.01), and at T3 (2.29±0.2%/sec vs 1.76±0.1%/sec;
p=0.02). Mean arterial blood pressure was 91±12 mmHg at T0; it decreased significantly (p<0.05) at T1 (82±12
mmHg), at T2 (84±17 mmHg), and at T3 (81±19 mmHg). Heart rate resulted 66±10 bpm at T0; it increased
significantly (p<0.05) at T1 (87±11 bpm), at T2 (86±11 bpm), and at T3 (86±9 bpm). The total length of ICU stay
was 4±8.80 days (median = 2, range 1-70). No significant association was found between NIRS variables and
either macro-hemodynamic parameters or patientsʼ outcome. Forty (44%) patients had one or more
postoperative complications. No patient died after cardiac surgery.
Conclusion. There were significant but transient changes in tissue oxygenation, tissue oxygen consumption and
microvascular recruitment. These changes were not associated with systemic hemodynamic variables changes
and patientsʼ outcome. The thenar NIRS showed reduced performance in predicting outcome in our cohort of
patients undergoing elective cardiac surgery.
References:
1- Creteur J, et al. The prognostic value of muscle StO2 in septic patients. Intensive Care Med 2007.
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“THE RIGHT WAY TO INFUSION” IN AUSL CITTÀ DI BOLOGNA ANALISI DELLʼIMPATTO DI UN PROGETTO
AZIENDALE DI STEWARDSHIP DELLE VIE INFUSIVE SULLʼAPROPRIATEZZA DI UTILIZZO DEI DEVICES E
SUL CASE MIX DEI PRESI
G. Tammaro, N. Cilloni, G. Imbriaco
Ospedale Maggiore, Bologna, Italy
La scelta ed il posizionamento dellʼappropriato accesso vascolare per la somministrazione della terapia infusiva
è fondamentale, poiché in grado di ottimizzare i tempi terapeutici, riducendo al minimo le possibili complicanze.
Il frequente ricorso ai cateteri venosi periferici è legato alla possibilità di avviare le infusioni in qualsiasi momento
del giorno, poiché posizionati e interamente gestiti dallʼequipe infermieristica di unità operativa. Il loro utilizzo a
prescindere dalla valutazione del tipo di soluzione somministrata, determina una elevata incidenza di flebiti
chimiche, di discomfort e stress per il paziente, che viene sottoposto a ripetute veni punture e lʼestrema difficoltà
nella somministrazione secondo tempi e modi prescritti. In particolare, qualora vengano somministrati in via
periferica farmaci irritanti o vescicanti, esiste un rischio tangibile legato allʼinsorgenza di stravasi che possono
determinare danni tessutali invalidanti (lʼincidenza di stravasi da vene periferiche è stimata fra lo 1 – 7 %;
Dougherty 2008; INS, 2009; Perucca, 2009; Polovich et al, 2009; RCN, 2010). Durante il corso dellʼanno 2013
nella nostra Azienda sono stati impiantati 953 CVC, 565 Midline, 533 PICC. Esistono numerose esperienze a
livello nazionale ed internazionale che hanno dimostrato che è possibile ottenere lʼottimizzazione degli esiti
terapeutici, la riduzione significativa dei costi (per il trasporto, la sala operatoria, il tempo degli anestesisti),
nonché dello stress del paziente e delle complicanze associate, mediante la costituzione di team multi
professionali per il posizionamento bedside dei dispositivi venosi centrali ad accesso periferico: i PICC team
(McMahon 2002, Hornsby et al 2008, Britt & Meyer 2012, Cooley & Grady 2009, Taylor et al 2011). É stata
elaborata una Procedura Aziendale che guida il clinico alla scelta della corretta Via Infusiva attraverso percorsi
guidati in relazione al tipo ed alla durata della terapia. Contemporaneamente è stato elaborato un piano
formativo aziendale che prevede un corso diretto ai clinici con lʼobbiettivo di guidarli attraverso lʼinterpretazione
della procedura ad identificare la corretta via infusiva. Un corso diretto agli infermieri per creare le competences
necessarie per impiantare.Sono stati rilevati dati di prevalenza su vie infusive presenti. È stata creata una rete di
centri impiantatori con possibilità di filtrare tutte le richieste di accessi vascolari periferici e centrali e modificarne
il posizionamento se non conformi alla procedura. I dati rilevati dopo lʼapplicazione della procedura hanno
evidenziato un netto cambiamento delle percentuali dei vari devices con brusco cali dei CVC e moderato calo
dei PICC, incremento dei Midline. Nel complesso sono ridotti gli accessi vascolari centrali che come riconosciuto
dalla letteratura internazionale sono quelli associati alle complicanze maggiori.
Conclusioni. Un corretto percorso formativo aziendale sulla scelta del devices corretto per la via infusiva
accompagnato da una guida alla scelta giusta e un team che gestisce le richieste hanno modificato radicalmente
il panorama degli accessi vascolari aziendale riducendo gli impianti notoriamente correlati a complicanze
maggiori.
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POSTOPERATIVE COMPLICATIONS IN PATIENTS UNDERGOING LIVER TRANSPLANTATION AND
OUTCOME: PRELIMINARY DATA FROM A MULTICENTRIC PROSPECTIVE OBSERVATIONAL STUDY
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Introduction. Nearly 1000 orthotopic liver transplantations (OLT) are performed every year in Italy and the overall
1 and 5 year survival rates are respectively 86% and 70%(1). A better understanding of perioperative factors
related to early postoperative complications could impact on postoperative outcome and long term mortality(2).
From a recent observational retrospective study infective complications are the most frequent with an incidence
of 40.4% followed by pulmonary (25.1%) and gastrointestinal types (19.1%)(3). The aim of this study was to
evaluate the incidence of postoperative renal, cardiovascular and pulmonary complications after OLT during ICU
stay and its correlation with patient and graft outcome.
Methods. An observational prospective cohort design was used to perform a study in all Italian liver transplant
centers. Adult ( >14 years old) recipients of deceased donor liver graft between January 2011 and December
2013 were eligible for inclusion. Exclusion criteria were the use of living donor organ and retransplantation. The
study analyzed data collected in an electronical database created by the “Centro Nazionale Trapianti”. Data
included recipient, intraoperative, postoperative and outcome variables. Outcome associated with the
development of postoperative complications was analyzed.
Results. A total of 2579 OLT performed in 20 Italian centers met inclusion criteria. 782 patients were dropped out
from the study and 1797 patients were finally analyzed. 51% of recipients had no complications. At least one
complication occurred in 20% of cases while 28.9% of recipients had more than one complication. Incidence of
postoperative complications are listed in Figure 1. From preliminary Kaplan Mayer analysis, the development of
postoperative complications affected significantly patients outcome that has been worsened by increasing rate of
complications. Analysis on graft outcome is still ongoing.
Conclusions. Our preliminary analysis shows that patients undergoing OLT more frequently are affected by
respiratory, renal and surgical complications. Postoperative complications significantly increase patients
mortality.
Reference:
1.
2.
3.

www.trapianti.salute.gov.it;
Watt DK et al. Evolution of causes and risk factors for mortality post-liver transplant: results of the
NIDDK long-term follow-up study Am J Transplant 2010 June; 10(6) : 1420-1427;
Parikh A. A multicenter study of 30 days complications after deceased donor liver transplantations in the
model for end stage liver disease score area Liver Transplantation 2015 May 19.
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SESSIONI COMUNICAZIONI ORALI
RIANIMAZIONE E T.I. 3
VALUTAZIONE DEL MICROCIRCOLO SUBLINGUALE NEL PAZIENTE CRITICO SOTTOPOSTO A 2 ORE DI
IPEROSSIA NORMOBARICA: STUDIO OSSERVAZIONALE
A. Donati, S. Zuccari, E. Damiani, E. Montesi, S. Ciucani, M. Rogani, P. Pelaia
Clinica di Anestesia Rianimazione e Terapia intensiva, Dipartimento di Scienze Biomediche e Sanità Pubblica,
UNIVPM, Ancona, Italy
Introduzione. É ben noto il ruolo dellʼossigeno come vasocostrittore [1]. In questo studio si vuole valutare
lʼimpatto sul microcircolo sublinguale dellʼiperossia normobarica nel paziente critico.
Materiali e metodi. 40 pazienti critici, ventilati meccanicamente con FiO2<=50, emodinamicamente stabili, non
necessitanti di trasfusioni, non sottoposti a neurochirurgia, senza evidenza di trauma cranico, senza evidenza di
insufficienza renale, sono stati arruolati in questo studio prospettico osservazionale. 20 pazienti sono stati
sottoposti a 2 ore di iperossia normobarica (FiO2=100%). I restanti 20 sono stati valutati come controlli (nessuna
variazione della FiO2 durante lo studio). Il microcircolo sublinguale è stato valutato con tecnica Sidestream Dark
Field Imaging (SDF) e sono state acquisite immagini in 3 diverse aree di mucosa sublinguale ai tempi t0
(basaline), t1(dopo 2 ore di iperossia) e t2 (dopo 2 ore dal ritorno alla normossia). Durante le variazioni di FiO2,
al t1a (da FiO2 basale a FiO2=100%) e al t1b (da FiO2=100% al ritorno alla normossia) video di microcircolo
sublinguale sono stati acquisiti in continuo (per una durata di 2 minuti) nella stessa area di mucosa. Livelli di
lattati sono stati valutati ai tempi t0, t1 e t2, unitamente ai valori di pressione arteriosa media (MAP).
Risultati. La Perfused Vessel Density è diminuita al t1 con ritorno ai valori basali al t2 nel gruppo iperossia
(Fig1). Già dopo 2 minuti di esposizione a iperossia normobarica (Fig2) si è evidenziata una diminuzione
significativa della PVD al t1 rispetto al t0 (p<0,001), e normalizzazione del valore della PVD dopo 2 minuti dal
ritorno alla normossia (p<0,02). Si è evidenziato un aumento significativo dei livelli di lattati (p<0,01) durante lo
studio nel gruppo iperossia.
Conclusione. Lʼesposizione ad un breve periodo di iperossia normobarica induce una repentina riduzione degli
indici di perfusione del microcircolo; tali indici ritornano ai valori basali al ritorno al ritorno alla normossia.
Bibliografia:
1-Orbegozo Cortés et al., Microvasc Res 2014; 98C:23-28.
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NORMOBARIC OXYGEN PARADOX E SINTESI DI ERITROPOIETINA NEL PAZIENTE CRITICO: STUDIO
OSSERVAZIONALE
A. Donati, S. Zuccari, E. Damiani, R. Castagnani, N. Mininno, P. Pelaia
Clinica di Anestesia e Rianimazione, Dipartimento di Scienze Biomediche e Sanità Pubblica, UNIVPM, Ancona,
Italy
Introduzione. “Normobaric oxygen paradox” teoria introdotta da Balestra et al.[1] ipotizza che lʼesposizione per
un breve periodo di tempo a iperossia normobarica, seguita da rapido ritorno alla FiO2 basale, possa
determinare una condizione di ipossia relativa in grado di agire come stimolo alla sintesi renale di Eritropoietina.
La variazione delle concentrazioni di glutatione ridotto(GSH) e di radicali liberi dellʼossigeno (ROS) durante le
varie fasi del protocollo sembrerebbe avere un ruolo nella regolazione del fattore di trascrizione HIF1-alfa e, in
ultima analisi, nella regolazione della sintesi di Eritropoietina. In questo studio si vuole testare il “normobaric
oxigen paradox” nel paziente critico.
Materiali e metodi. 40 pazienti critici ventilati meccanicamente (FiO2<=50%), emodinamicamente stabili, senza
evidenza di insufficienza renale, non necessitanti di trasfusioni, non sottoposti ad interventi neurochirurgici e
senza evidenza di trauma cranico sono stati arruolati in uno studio prospettico osservazionale. 20 pazienti sono
stati sottoposti a 2 ore di iperossia normobarica( FiO2=100%). 20 pazienti sono stati valutati come controlli
(nessuna variazione della FiO2). LʼEritropoietina è stata dosata al momento dellʼarruolamento (t0) e dopo 24h
(d1) e 48h (d2). Concentrazioni di ROS e GSH sono state dosate in 12 pazienti del gruppo iperossia al t0, al t1
(dopo 2 ore di iperossia) e al t2 (dopo 2 ore dal ritorno alla normossia).
Risultati. La concentrazione di Eritropoietina è aumentata significativamente nel gruppo iperossia (p=0,02)
(Fig.1), mentre non si sono evidenziate variazioni significative nel gruppo di controllo (p=0,69). ROS sono
risultati aumentati al t1 e in decremento al t2. GSH è risultato diminuito al t1 e in aumento al t2.
Conclusioni. Lʼipossia relativa ottenuta dopo esposizione a breve periodo di iperossia risulterebbe in grado di
incrementare la concentrazione di GSH; da ciò deriverebbe una potenziata attività scavenger nel confronti dei
ROS. La condizione di ipossia relativa e la deplezione di ROS agirebbero inibendo lʼidrossilazione di HIF1-alfa
con effetto di aumentata sintesi di Eritropoietina.
Bibliografia:
1-Balestra et al. J Appl Physiol 2006; 100:512-8.
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PERCUTANEOUS DILATATIONAL TRACHEOSTOMY: COMBINING HELPFUL TIPS FOR IMPROVING
SAFETY
L. Zamidei, G. Michelagnoli, D. Bettocchi, G. Consales
U.O. Anestesia e Rianimazione Ospedale di Prato, Prato, Italy
Introduction. Despite percutaneous dilatational tracheostomy (PDT) is a widely used bedside procedure, it may
be associated with acute life-threatening events such as haemorrhage and airway complications. Traditionally,
accurate identification of surface landmarks and fiberoptic guidance through an endotracheal tube (ET) have
been considered the best practice. Nevertheless these precautions do not decrease the risk of complications
related to airway, blood vessels and thyroid gland anatomical variations. Moreover, loss of the airway due to
inadvertent extubation or incomplete visualisation of tracheal anatomy could occur when bronchoscope is loaded
on ET. In order to overcome these limitations and improve the safety of PDT, several helpful tips have been
described, such as real-time ultrasound scanning (USS) and Laringeal Mask Airway (LMA) positioning instead of
ET.
Aim. To describe a safer PDT technique that combines USS and LMA insertion with the use of an airway
exchanging catheter through the bronchoscope in order to reduce peri-operative complications.
Materials and Methods. We report a 1-year series of 45 PTDs (Blue Dolphin-CookMedical or Percutwist-Rush)
conducted in the multidisciplinary Prato Hospital ICU. Pre-procedural transverse and longitudinal anterior neck
USS were performed using a 7.5-MHz linear probe (MyLab30™-Esaote) in order to identify tracheal mid-line,
level of tracheal rings and vulnerable structures. After patient positioning, ET was substituted with LMA
(LMASupreme™-Teleflex) which was stabilized on each side by cylinder of gauze and secured by tape. As
method for a prompt re-establishment of the airway and rescue oxygenation, we loaded the bronchoscope with
an intubation catheter (Aintree™-CookMedical), then we inserted it into the trachea through LMA.
Post-procedural thoracic USS was performed in order to check proper positioning of tracheal tube and rule-out
pneumothorax.
Results. Pre-procedural anterior neck USS did not reveal any major vascular abnormalities and puncture site
landmarking was promptly identified in all cases except in a patient who was referred to surgical tracheostomy
due to goiter. USS allowed to estimate the correct length and size of tracheostomy tube in all cases. PDT was
successfully performed trough LMA in all patients, except in a obese female who experimented airway imperfect
seal and desaturation. In this case LMA was withdrawn and the Aintree used both for rescue oxygenation and to
guide ET repositioning. Post-procedural USS was negative in all cases.
Conclusions. The association of USS with fiberoptic bronchoscopy and Aintree catheter positioning significantly
improved safety of PDTs performed in patients ventilated through LMA. Preoperative USS allowed the
identification of anatomical variations of neck structures; LMA positioning ameliorated the fiberoptic visualisation
of the posterior tracheal wall; the use of an intubation catheter mounted on the bronchoscope guided ET
replacement when LMA was inadequate for ventilation and allowed prompt support for emergency oxygenation.
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DIAPHRAGM THICKENING VS. DISPLACEMENT AS INDICATOR OF RESPIRATORY EFFORT IN
CRITICALLY ILL PATIENTS UNDERGOING ASSISTED MECHANICAL VENTILATION
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Introduction. Pressure-support ventilation, is widely used in critically ill patients; however, the relative contribution
of patient's effort during assisted breathing is difficult to measure in clinical conditions. Aim of the present study
was to evaluate the performance of ultrasonographic indices of diaphragm contractile activity (respiratory
excursion and thickening) in comparison to traditional indices of inspiratory muscle effort during assisted
mechanical ventilation.
Method. Consecutive patients admitted to the ICU after major elective surgery who met criteria for a
spontaneous breathing trial with pressure support ventilation were enrolled. Patients with airflow obstruction or
after thoracic/gastric/esophageal surgery were excluded. Variable levels of inspiratory muscle effort were
achieved by delivery of different levels of ventilatory assistance by random application of pressure support (0, 5
and 15 cmH2O). The right hemidiaphragm was evaluated by B- and M-mode ultrasonography to record
respiratory excursion and thickening. Airway, gastric and oesophageal pressures, and airflow were recorded to
calculate indices of respiratory effort (diaphragm and esophageal pressure-time product).
Results. 25 patients were enrolled. Table 1 displays respiratory and hemodynamic data, along with
ultrasonographic and pressure measurements during the three steps of the study (PS15, PS5 and PS0,
respectively). With increasing levels of pressure support, parallel reductions were found between diaphragm
thickening and both diaphragm and esophageal pressure-time product (respectively, R=0.701, p<0.001 and
R=0.801, p<0.001) during tidal breathing. No correlation was found between either diaphragm or esophageal
pressure-time product and diaphragm excursion (respectively, R=-0.081, p=0.506 and R=0.003, p=0.981), nor
was diaphragm excursion correlated to diaphragm thickening (R=0.093, p=0.450) during tidal breathing.
Conclusions. In patients undergoing in assisted mechanical ventilation, diaphragm thickening is a reliable
indicator of respiratory effort, whereas diaphragm excursion should not be used to quantitatively assess
diaphragm contractile activity.
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EFFECTS OF HIGH FLOW NASAL CANNULA ON METABOLIC WORK OF BREATHING AND REGIONAL
LUNG MECHANICS IN HYPOXEMIC CRITICALLY ILL PATIENTS: PRELIMINARY MEASURES
1

3

2

2

2

1

2

T. Mauri , C. Turrini , G. Bellani , N. Eronia , G. Grasselli , L. Gattinoni , A. Pesenti
1
2
Fondazione IRCCS Ca' Granda Maggiore Policlinico Hospital, Milan, Italy, University of Milan-Bicocca, San
3
Gerardo Hospital, Monza, Italy, University of Ferrara, Sant'Anna Hospital, Ferrara, Italy
Introduction. High-flow nasal cannula (HFNC) is a non-invasive respiratory support increasingly applied to
hypoxemic acute respiratory failure patients. HFNC demonstrated relevant impact on clinical outcomes of these
patients, including decreased 90-days mortality (1). However, the physiological mechanisms underlying the
clinical benefits of HFNC are still poorly understood.
Objectives. In the present study, we assessed in hypoxemic non-intubated critically ill patients the effects of
HFNC on patientʼs esophageal pressure time product (PesTP, a validated estimate of the oxygen consumption
of respiratory muscles or “metabolic” work of breathing) and regional lung mechanics by electrical impedance
tomography (EIT).
Methods. We performed a prospective randomized cross-over study on hypoxemic (PaO2/FiO2 < or = 300
mmHg) critically ill patients receiving oxygen as per clinical decision. We delivered the same air/oxygen mix by
HFNC (40 L/min) and facial mask for 20 minutes each by random order. Continuous recordings of esophageal
pressure swings (Delta Pes) were obtained and PesTP was calculated off-line by integrating Pes over the
duration of the contraction. We also continuously recorded regional lung ventilation by EIT and, from this, we
calculated the maximal instantaneous change of regional impedance over time along expiration (i.e., the regional
peak expiratory flow). Arterial blood gas analysis parameters have been recorded, too. Statistics have been
performed by one-way repeated measures ANOVA. Normally distributed variables are represented by means
and standard deviations, while median and interquartile range have been used for non-normal ones.
Results. We enrolled 15 patients (10 male), aged 57±16 years old. Compared to standard facial mask, HFNC
decreased respiratory rate (22±5 vs. 24±4 bpm, p<0.001), and improved oxygenation (PaO2/FiO2: 184±53 vs.
130±34 mmHg, p<0.001). During HFNC, we observed a reduction in global peak expiratory flow (PEF:
142.7±51.9 vs. 175.6±58.6 a.u./min, p=0.001): however, regional PEF was significantly reduced only in the
dependent region of the lung (PEFdep) (64.5±25.8 vs. 84.4±30.5 a.u./min, p<0.001; Figure 1A) and not in the
non-dependent ones (80.3±40.2 vs. 94.2±48.7 a.u./min, p=0.07; Figure 1B), possibly indicating improvement in
regional lung compliance. HFNC reduced Delta Pes in comparison to facial mask (8.7±3.3 vs. 10.4±3.7 cmH2O,
p<0.01) as well as PesTP (7.4 [4.1-9.3] vs. 9.4 [5.7-12.1] cmH2O*s, p<0.001, Figure 2), thus indicating reduced
inspiratory effort and metabolic work of breathing.
Conclusions. In hypoxemic critically ill patients, HFNC might improve regional lung mechanics and decrease
metabolic work of breathing. This study generates the hypothesis that HFNC might reduce the risk of ventilation
induced lung injury and muscle exhaustion.
References:
(1) Frat JP et al. High-flow oxygen through nasal cannula in acute hypoxemic respiratory failure. N Engl J Med
2015;372:2185-96.
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A PATOPHYSIOLOGICALLY-ORIENTED TREATEMENT FOR HYPONATREMIA WITH PRESERVED SODIUM
POOL: ENTERAL TOLVAPTAN IN CRITICALLY ILL PATIENTS
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sustained at 72h. Table 1 shows the effect of Tolvaptan administration on fluid and electrolyte balance and
organ function. Plasma sodium (R=-0.622, p<0.001), urine sodium (R=-0.345, p<0.001), central venous blood
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Conclusions. The enteral administration of Tolvaptan is effective and safe in the treatment of preserved sodium
pool hyponatremia in critically ill patients. Serum sodium significantly increased at 24 h and the effect was
sustained over time.

Conclusions. The enteral administration of Tolvaptan is effective and safe in the treatment of preserved sodium
pool hyponatremia in critically ill patients. Serum sodium significantly increased at 24 h and the effect was
sustained over time.
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Introduction. Orthotopic liver transplantation (OLT) presents a significant risk for bleeding due to recipients
factors, surgical difficulties and intraoperative coagulopathy that could develop(1). Free transfusion OLT can
occur up to 79% of cases as reported by Massicotte et al(2). It is well demonstrated that the use of blood
products during OLT increases morbidity and mortality(3). The aim of the study was to evaluate the use of blood
components in a cohort of patients undergoing OLT and its correlation with postoperative complications, patient
and graft outcome.
Methods. An observational prospective cohort design was used to perform a study in all Italian liver transplant
centers. Adult ( >14 years old) recipients of deceased donor liver graft between January 2011 and December
2013 were eligible for inclusion. Exclusion criteria were the use of living donor organ and retransplantation. The
study analyzed data collected in an electronical database created by the “Centro Nazionale Trapianti”. Data
included recipient, intraoperative, postoperative and outcome variables. Multivariate associations between the
use of blood components and complications and the impact of these variables on outcome were analyzed.
P<0.05 was considered significant.
Results. 2579 OLT were performed during the study period in 20 Italian liver transplant centers. 782 patients
were dropped out from the study and 1797 patients were finally analyzed. 1666 patients (92.7%) received blood
components and in 81.25% of cases at least two types of blood components were administered. Type of blood
components used are shown in Figure 1. The use of red blood cell, fresh frozen plasma and platelets was
significantly correlated with the development of postoperative complications (Table 1). Use of platelets and
fibrinogen significantly affected patients survival. Analysis on graft outcome is still ongoing.
Conclusions. Among Italian liver transplant centers, free transfusion OLT are performed in 7.3% of cases. The
use of blood components significantly correlates with the development of postoperative complications worsening
patient outcome.
References:
1. Clevenger B. et al Transfusion and coagulation management in liver transplantation World J
Gastroenterol 2014 May 28; 20(20): 6146-58;
2. Massicotte et al Transfusion rate for 500 consecutive liver transplantations: experience of one liver
transplantation center Transplantation 2012; 93: 1276-81;
3. Pereboom IT et al Platelet transfusion during liver transplantation is associated with increased
postoperative mortality due to acute lung injury Anesth Analg 2009; 108: 1083-91.
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Introduzione. La perfusione e ventilazione ex-vivo (EVLP) di polmoni provenienti da donatori marginali è una
tecnica di recente introduzione.1,2
Obiettivo. Analisi del metabolismo polmonare durante EVLP.
Materiali e Metodi. Abbiamo raccolto campioni di liquido di perfusione durante procedure EVLP effettuate su
polmoni prelevati da donatori multi-organo. All'inizio della procedura, dopo 60 e 240 minuti (0, 60 e 240)
abbiamo misurato nel liquido di perfusione le concentrazioni di aminoacidi liberi tramite high-performance liquid
chromatography (HPLC), oltre alle concentrazioni di glucosio, lattato, trigliceridi, colesterolo.
Risultati. Nello studio sono state incluse 10 procedure EVLP consecutive. Al momento 0 il perfusato conteneva
albumina, glucosio e quantità minime di aminoacidi e lattato, trigliceridi e colesterolo non sono risultati misurabili.
Durante la procedura la concentrazione di glucosio è diminuita (da 196 mg/dL [181-200] a 100 [91- 102], 0
minuti vs. 240 minuti, P<0.05), la concentrazione di lattato è aumentata (da 0.9±0.6 mmol/L a 13.0±5.0, P<0.05);
la concentrazione di aminoacidi liberi è progressivamente aumentata (da 201.9±181.5 µmol/L a 2279.2±637.6,
P<0.05), tra cui la fenilalanina, marker di catabolismo3 (da 5.6 µmol/L [2.1-6.1] a 82.2 [58.9- 116.1], P<0.05).
Trigliceridi e colesterolo non sono mai risultati misurabili. La diminuzione di glucosio e lʼaumento della
concentrazione di aminoacidi liberi, normalizzati per il peso del polmone a fine procedura, sono risultati differenti
tre la prima fase (0-60 minuti) e la successiva fase di 2 ore (60-240 minuti) (Tabella 1) indicando una variazione
del metabolismo durante la procedura.
Conclusioni. I polmoni durante EVLP mostrano indici di catabolismo proteico, pur conservando un metabolismo
attivo e dinamico.
References:
1) Cypel, M. et al. N. Engl. J. Med. 364, 1431–1440 (2011);
2) Valenza, F. et al. Transpl. Int. 27, 553–561 (2014);
3) Chiang, J. Appl. Physiol. 47 (1979).
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IL MONITORAGGIO EMODINAMICO NEL PAZIENTE IN SHOCK SETTICO. PICCO (PULSE CONTOUR
CONTINUOS CARDIAC OUTPUT) VS TEE (TRANSESOPHAGEAL ECHOCARDIOGRAPHY)
F. Righetti, E. Colombaroli, G. Castellano
U.O.C. Anestesia, Terapia Intensiva, Terapia del Dolore, Ospedale San Bonifacio, Verona, Italy
Introduzione. Un affidabile monitoraggio emodinamico ed una corretta interpretazione dei dati sono di cruciale
importanza nel paziente in shock settico per scegliere la strategia di trattamento presso le Unità di Terapia
Intensiva (UTI). Scopo del nostro studio prospettico è di mettere a confronto due tecniche di monitoraggio
emodinamico per valutare quale risulti più affidabile nella gestione del paziente in shock settico.
Materiali e Metodi. 12 pz adulti, ricoverati in UTI, in shock settico. Tutti i pz sono stati trattati secondo le linee
guida della Surviving Sepsis Campaign International Guidelines for Management of Severe Sepsis and Septic
Shock 2012. Tutti i pz sono stati ventilati meccanicamente, è stato posizionato il monitoraggio PICCO Pulsion
Medical Systems e sono stati eseguiti TEE seriati. La gittata cardiaca (CO) è stata misurata in continuo con il
metodo PICCO (triplice iniezione di 15 ml di soluzione fisiologica 0.9% a 4°C nel catetere venoso cent rale, curva
di termodiluizione misurata in arteria femorale attraverso il catetere termistore dedicato) e simultaneamente con
TEE (left ventricular outflow track area moltiplicata lʼintegrale velocità/tempo del flusso aortico moltiplicato per la
frequenza cardiaca) allʼingresso, dopo fluid challenge con 500 ml di cristalloidi e durante lʼutilizzo di vasopressori
e/o inotropi. Le CO ecocardiografiche sono state misurate dallo stesso operatore senza che fosse a conoscenza
delle CO fornite dal PICCO. I risultati sono stati espressi come media con deviazione standard. Per il confronto e
la correlazione tra le misurazioni della CO fornite dal PICCO e quelle dal TEE è stato utilizzato il test di Fisher
considerato significativo con p<0.05.
Risultati. Sono state eseguite 72 misurazioni della CO. 36 con il PICCO e 36 con il TEE. 24 allʼingresso di cui 12
con il PICCO (1.8±0.2) e 12 con il TEE (1.75±0.3), 24 successivamente al fluid challenge di cui 12 con il PICCO
(2.5±0.3) e 12 con il TEE (2.7±0.2), 24 durante lʼutilizzo di vasopressori e/o inotropi di cui 12 con il PICCO
(4.5±0.3) e 12 con il TEE (4.4±0.2). Vi è una buona correlazione e un bias contenuto tra le misurazioni fornite dal
PICCO e dal TEE, sia allʼingresso (r=0.992, bias=0.15), sia dopo fluid challenge (r=0.954, bias=0.24), sia
durante lʼutilizzo di vasopressori e/o inotropi (r=0.967, bias 0.33). Tali valori sono risultati statisticamente
significativi (p=0.026).
Conclusioni. Questo studio ha dimostrato che esiste una buona correlazione tra i dati sul CO forniti dal PICCO e
dal TEE. Entrambe le metodiche possono essere utilizzate in maniera affidabile per il monitoraggio emodinamico
del paziente in shock settico.
Bigliografia:
1. V. De Castro et al. Comparison of stroke volume and stroke volume respiratory variation measured by the
axillary artery pulse-contour method and aortic Doppler echocardiography in patients undergoing aortic surgery.
Br J Anaesth 2006; 97:605-10.
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VALUTAZIONE DELLO STATO VOLEMICO IN ICU: IMPEDENZIOMETRIA VS ECOGRAFIA DEI TESSUTI
MOLLI
M. Pichetti, A. Fogagnolo, M. Tartaglione, S. Spadaro, R. Ragazzi, R. Pazzi, C. A. Volta
Istituto Anestesia e Rianimazione, Ferrara, Italy
Background. Nei pazienti ricoverati in terapia intensiva risulta essere di fondamentale importanza
lʼottimizzazione della volemia, in particolar modo nellʼambito della rianimazione fluidica in pazienti in shock
settico. Una corretta valutazione della redistribuzione dei liquidi tra il compartimento intra ed extra-cellulare
risulta tuttavia essere un obiettivo ancora difficile da raggiungere. In letteratura pochi risultano essere i metodi
per tale valutazione: il monitoraggio emodinamico ci indica attraverso SSV o PPV la responsività ad un
eventuale riempimento ma nessuna indicazione ci viene data su come i liquidi somministrati vengano redistribuiti
nel compartimento extracellulare del paziente.
Scopo dello Studio. Valutazione del compartimento intracellulare ed extracellulare nei pazienti ricoverati in
terapia intensiva mettendo a confronto due metodiche: lʼimpedenzometria (1-2-3) e lʼecografia (4-5) dei tessuti
molli (per questʼultima tecnica ancora pochi sono gli studi nellʼambito intensivo).
Materiali e Metodi. Questo studio prospettico osservazionale è stato condotto presso il reparto di Terapia
Intensiva dellʼazienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara. In tutti i pazienti reclutati sono state eseguite dagli
stessi operatori, a distanza di 24 h lʼuna dallʼaltra, due misurazioni: impedenziometriche (ponendo 2 elettrodi a
distanza di 5 cm lʼuno dallʼaltro sulla mano e sul piede del paziente) ed ecografiche (ecografia dei tessuti molli a
livello della glabella e della tibia a 2,5 cm dal piatto tibiale). La misura impendenziometrica oggetto dello studio è
stata la variazione del rapporto tra reattanza e resistenza. I risultati ottenuti con le due metodiche sono stati poi
confrontati, tra loro, in termini di variazioni percentuali tra la prima la seconda rilevazione e successivamente con
il bilancio idroelettrolitico del paziente ottenuto nelle 24 h intercorrenti le due misurazioni.
Risultati. Sui 12 pazienti arruolati è stata individuata una correlazione statisticamente significativa tra le due
metodiche (r=-0,57; p= 0,009); tuttavia limitando lʼanalisi a pazienti con un bilancio idrico <2000ml nelle 24 h
questa correlazione è risultata essere decisamente più forte (r=-0,75; p<0,05). La comparazione mediante
grafico di Bland-Altman è espressa in Figura 1.
Discussione e Conclusioni. La misurazione impendenziometrica dei compartimenti intracellulare ed
extracellulare è un metodo promettente e innovativo per la valutazione dello stato volemico. Confrontando i
risultati ottenuti con le due tecniche si nota come le due metodiche siano sovrapponibili per bilanci fluidici non
eccessivamente positivi (<2000ml/24h). É verosimile che per bilanci superiori risulti essere più precisa e
accurata lʼimpedenzometria.
Bibliografia:
1. Whole-body impedence-what does measure? Kenneth R Foster et al Am J Clin Nutr 1996;64 (suppl):
388S-96S;
2. Importance of Whole-Body Bioimpedance Spectroscopy for the Management of Fluid Balance; Peter Wabel et
al; Blood Purification 2009;27:75-80;
3. The use of bio-electrical impedance analysis (BIA) to guide fluid management, resuscitation and
deresuscitation in critically ill patients: a bench-to-bedside review; Manu L.N.G Malbrain et al; Anaesthesiology
Intensive Therapy 2014, vol. 46, no 5, 381-391;
4. Influence of body water distribution on skin thickness: measurements using hogh-frequency ultrasound; c
Eisenbeiss et al; British journal of Dermatology 2001; 144: 947-951;
5. Assessment of fluid balance by measurement of skin tissue thickness during clinical anaesthesia S. Klaus
Clinical Physiol & func Im 2002 22, pp 197-201.
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VALUTAZIONE DELLO STATO VOLEMICO IN ICU: IMPEDENZIOMETRIA VS ECOGRAFIA DEI TESSUTI
MOLLI
M. Pichetti, A. Fogagnolo, M. Tartaglione, S. Spadaro, R. Ragazzi, R. Pazzi, C. A. Volta
Istituto Anestesia e Rianimazione, Ferrara, Italy
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NEUROLOGICAL MONITORING WITH VALIDATED TOOLS IN ICU: MULTICENTER, RANDOMIZED,
BEFORE-AFTER STUDY TO EVALUATE THE EFFICACY OF AN E-LEARNING PLATFORM
(WWW.SEDAICU.IT) FOR CONTINUOUS MEDICAL EDUCATION
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Rationale. International guidelines recommend systematical assessment of pain, agitation/sedation and delirium
using validated scales in all ICU patients because they could be essential in titrating
analgesic/sedative/antipsychotic therapy and in decreasing mechanical ventilation length. Despite efforts to
increase the awareness about the importance of these scales, this kind of evaluation tools are not widely used in
the daily care.
Objective. Evaluation of the efficacy of a specifically created e-learning platform (www.sedaicu.it) with three CME
courses in increasing the use of validated tools by medical and nursing ICUs staff members during their daily
practice.
Methods. Multicenter, randomized, before and after study. The 8 participating centers were randomized in two
groups and received training at different times. Intervention group (ICU-A) completed the training period just
before the beginning of Control group (ICU B). In this way it was possible to make a comparison between groups
and within each one. The actual application of validated tools (VNR/BPS for pain; RASS for agitation; CAM-ICU
for delirium) was evaluated through a collection of clinical data recorded in medical charts in a baseline period, a
pre and post-training periods and at 3 and 6 months (follow-up periods). All the operators were also interviewed
at baseline and after the training to detect technical abilities, clinical challenges, habits regarding the use of
validated tools, and perceived workload for their use.
Measurements and Main Results. Among the 374 nurses and physicians involved, 140 (37,4%) completed at
least one educational CME course. The percentage of pain assessments with validated tools was greater in
ICU-A group during the post period than the ICU-B during the pre-period (92.9 vs 38.1%, P<0.01), as well as for
delirium assessments (78.6 vs 0%, P<0.01). A significant increase in the use of validated tools was also
observed considering the variation within each center, between the Pre and the Post period (Fig.1). There were
no differences in the agitation/sedation assessments because operators already used validated scales in the
pre-training period. Considering all the ICUs in the five periods was also highlighted an increase in the use of
validated tools from baseline to follow-up periods in pain and delirium assessment while the use of RASS
remained above 90% in the two follow up periods with a significant improvement if compared to the baseline (90
vs 71.4%, P=0.04). The questionnaires analysis showed, albeit indirectly, an implementation of the use of BPS
(8.7% vs 56.7%, P<0.01) and CAM-ICU (40.2% vs 70.8%, P<0.01) after the training and an increase of the time
spent for neurological assessment. There were no significant differences in the perceived workload.
Conclusions. The use of an e-learning platform for CME showed encouraging effectiveness results, with an
increase in the use of validated tools for neurological monitoring in critically ill patients.
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WHAT IS THE INCIDENCE OF BRAIN DEATH IN PATIENT WITH POST-ANOXIC BRAIN INJURY
FOLLOWING CARDIAC ARREST?
S. D'Arrigo, C. Sandroni, M. Antonelli
Università Cattolica del Sacro Cuore, Roma, Italy
Introduction and background. severe post-anoxic brain injury is common after cardiac arrest (CA) and about half
of the patients resuscitated from CA die or have a poor neurological outcome. However, the precise incidence of
death due to direct neurological injury (brain death) is unknown. Moreover, although the majority of studies
report brain death as a poor outcome, it should be considered a good outcome because these patients could
represent an underused source of potential organ donors.
Methods. systematic review. MEDLINE via PubMed and the Cochrane Database of Systematic Reviews were
searched with the strings “Brain death AND cardiac arrest” with restrictions to human studies and period
2000-2015. Studies in patients with respiratory arrest or anoxic injury due to asphyxia were excluded. Primary
outcome measure was brain death (however defined). Secondary outcome measures were death associated to
neurological injury (cerebral performance category –CPC– 5) and the rate of withdrawal of life sustaining
treatment (WLST).
Results. The initial search yielded 855 records. Forty-three additional records were identified through formal
search, for a total of 898 records screened. After initial screening, 93 full-text articles were assessed for
eligibility, of which 18 were included in final analysis, for a total of 2884 patients, whose 804 were comatose. The
mean incidence of CPC=5 in the included studies was 65% (1875 patients). Among patients with CPC=5, 289
(15.4%) had brain death (10% of total resuscitated patients). Overall, in these 18 studies, 777 out of 2884
(26.9%) patients underwent WLST due to a perceived poor neurological outcome, whereas 797 (27.6%) died
from other causes.
Conclusions. Although post-anoxic brain injury is common after cardiac arrest, only a minority of resuscitated
patients die of direct neurological injury (brain death). Most of the remaining patients die of cardiorespiratory
death as an indirect consequence of severe neurological injury, or following a second cardiac event. CPC does
not distinguish adequately between cardiac and neurological causes of death.
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WHAT IS THE INCIDENCE OF BRAIN DEATH IN PATIENT WITH POST-ANOXIC BRAIN INJURY
FOLLOWING CARDIAC ARREST?
S. D'Arrigo, C. Sandroni, M. Antonelli
Università Cattolica del Sacro Cuore, Roma, Italy
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RELAZIONE TRA FUNZIONE DIAFRAMMATICA E FALLIMENTO DELLO
VENTILAZIONE ARTIFICIALE: STUDIO MEDIANTE METODICA ECOGRAFICA

SVEZZAMENTO

DALLA

P. Cassano, A. Maroccia, T. Fiore, G. Perchiazzi
Policlinico di Bari, Dipartimento delle Emergenze e dei Trapianti dʼOrgano - Sezione di Anestesia e
Rianimazione - Università degli Studi di Bari “Aldo Moro” - Bari
Introduzione. Lʼatrofia diaframmatica è considerata una della maggiori cause di fallimento dello svezzamento
dalla ventilazione meccanica. Il complesso degli effetti disfunzionali indotti dalla ventilazione meccanica sul
diaframma è denominato ventilator induced diaphragm dysfunction (VIDD). Finora la VIDD è stata
prevalentemente studiata su cadaveri o su donatori dʼorgano mediante biopsie diaframmatiche. Scopo di questo
lavoro è lo studio della associazione tra lʼescursione diaframmatica (misurata con tecnica ecografica) e il
weaning dalla ventilazione meccanica.
Materiali e Metodi. In questo studio osservazionale sono stati arruolati 29 pazienti di cui erano rilevati i dati
antropometrici e che avevano iniziato un trial di svezzamento mediante pressure support ventilation (PSV). In
tutti si poteva valutare lʼescursione diaframmatica propria (non attribuibile al ventilatore) visualizzando
lʼemi-diaframma destro mediante sonda sector da 7,5 MHz in sede intercostale destra. Lʼesame ecografico era
effettuato contestualmente a prelievo per emogasanalisi ed alla misura dei parametri ventilatori. Dopo 48h di
PSV, i pazienti erano avviati alla respirazione spontanea. Qualora fossero stati in grado di mantenere la
ventilazione spontanea per le successive 24h, venivano assegnati al gruppo di svezzamento riuscito (SR)
altrimenti al gruppo svezzamento fallito (SF). Si calcolava in ogni paziente il prodotto tra escursione
diaframmatica e la frequenza Respiratoria (EFR). Mediante il test U di Mann-Whitney si confrontava il parametro
EFR tra gli interi gruppi SR ed SF e nei sottogruppi costituiti dai pazienti sovrappeso o obesi (=0.05).
Risultati. Il gruppo SR era composto da 11 pazienti, il gruppo SF da 18 pazienti e non presentavano differenze
statisticamente significative per età, sesso e classe di peso. La media dellʼ EFR nel gruppo SR era 28,5 ± 27,7;
nel gruppo SF era 15,2 ± 8,6 [cm]; tale differenza era statisticamente significativa (p=0,028). Confrontando le
sottopopolazioni dei pazienti sovrappeso ed obesi, lʼEFR medio era 32,47 ± 3,2 nel SR, mentre nel SF era 13,9
± 7,4 [cm], con una differenza statisticamente significativa (p=0,012).
Conclusioni. I pazienti che erano svezzati con successo dalla ventilazione meccanica presentavano durante il
trial di weaning valori di EFR superiori a quella dei pazienti in cui il trial falliva. Questi risultati, qualora confermati
su un campione più ampio di pazienti, consentono di ipotizzare lʼuso dellʼEFR come indice predittivo di
svezzamento dalla ventilazione meccanica.
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SVILUPPO DI UNA COLLABORAZIONE SCIENTIFICA NAZIONALE BASATA SULLA RETE INTERNET:
L'ESPERIENZA DEL PROGETTO SORRISO
M. Bixio, V. Bonato, F. Canepari, N. Vivaldi
Azienda Ospedaliera Nazionale SS Antonio e Biagio e Cesare Arrigo, Alessandria, Italy
Introduzione. Negli ultimi anni è stata più volte ribadita l'importanza di fare rete per trovare risposte affidabili ai
problemi inerenti la gestione del paziente settico e proprio da questa esigenza nasce il “Progetto SORRISO”
(acronimo di Studio Osservazionale Registro Rianimazioni Italiane Sepsi Ospedaliere) che al momento è una
realtà che coinvolge attivamente 9 centri distribuiti su tutto il territorio nazionale. Il primo obiettivo di questa
collaborazione, coordinata dal Centro di Rianimazione di Alessandria, è la valutazione dell'efficacia clinica delle
soluzioni di immunoglobuline arricchite in IgM che risulta essere oggetto di grande interesse e discussione
nell'ambito della ricerca sul trattamento della sepsi.
Obiettivi. Il coordinamento di un progetto di ricerca di rilevanza nazionale implica l'esigenza di comunicare in
maniera rapida ed efficace visto il notevole scambio di informazioni sia in fase progettuale dello studio che nella
fase di raccolta dei dati clinici. Le nuove tecnologie informatiche garantiscono ai ricercatori strumenti sempre più
flessibili riducendo le distanze geografiche tra i centri fino a quasi annullarle. Proponiamo qui un breve sunto
delle criticità incontrate e delle relative soluzioni.
Materiali e Metodi. Da subito è stato chiaro che sarebbe stato impossibile basare lo sviluppo della
collaborazione solo sulle riunioni ai congressi e sulla raccolta cartacea dei dati. Il primo punto è stato presto
superato tramite il ricorso a videoconferenze (la piattaforma gratuita Skype® è forse la più nota ed usata) e la
creazione di una mailing list dedicata che permette l'aggiornamento ed il confronto (le discussioni vengono
inoltre automaticamente organizzate da Google Groups® in un forum consultabile online). La raccolta e la
gestione dei dati sono state le sfide più difficili da affrontare. Le offerte free per “sondaggi e questionari”
disponibili nell'ambito dei più famosi portali sono più adatte all'organizzazione di eventi (Doodle®) o di piccoli
sondaggi a livello amatoriale (Google Forms®) piuttosto che alla gestione di una seria raccolta di dati clinici.
Senza dimenticare che il ricorso a questi siti implica non trascurabili problemi di privacy con il rischio di incorrere
in pareri sfavorevoli da parte dei Comitati Etici. Nel mondo open-source segnaliamo OpenClinica® una suite per
server linux molto usata. Alla fine però la nostra scelta è caduta sullo sviluppo di un database online basato su
Microsoft Sql Server® con interfaccia Silverlight®. Abbiamo potuto contare sull'esperienza maturata dalla nostra
Azienda nella realizzazione di un'altra grande piattaforma nazionale per lo studio del mesotelioma. L'inserimento
di casi di prova ha garantito il miglioramento dell'interfaccia e l'eliminazione dei bug.
Risultati e Conclusioni. L'ultima tappa del Progetto SORRISO, che è ancora all'inizio per quanto riguarda
l'arruolamento dei pazienti, è stata la creazione di un sito internet (www.sorrisosepsi.tk) per far conoscere al
mondo gli obiettivi, riunire in una sola pagina i link a tutti gli strumenti (il database, il forum della mailing list e
l'archivio della documentazione) e diffondere tramite i feed RSS in maniera “social” tutti gli aggiornamenti
importanti. Nonostante il grande impegno nella comunicazione online rimaniamo convinti che per saldare i
legami all'interno del gruppo non si possa prescindere da regolari meeting.
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VALUTAZIONE PROSPETTICA DELLA MORTE CEREBRALE IMMINENTE: UNO STUDIO PILOTA
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Introduzione. La disponibilità di organi a scopo di trapianto è inferiore alle richieste; da tempo si è impegnati a
ridurre la quota di opposizioni al prelievo.1-3. Il tempo tra il sospetto di esito infausto e la diagnosi di morte
cerebrale è fondamentale per una comunicazione esaustiva con le famiglie e per attivare tempestivamente
procedure quali un precoce TCD per la verifica della finestra trans cranica. Si tratta quindi di definire ed
intercettare la situazione clinica che prelude alla morte cerebrale ovvero la morte cerebrale imminente (Imminent
Brain Death IBD).4
É definita IBD:
IBD-GCS: paziente in coma profondo, ventilato meccanicamente, ricoverato in terapia intensiva con danno
cerebrale catastrofico ed irreversibile di origine nota che ottenga punteggio GCS di 3 e dimostri lʼassenza di tre o
più riflessi cranici;
IBD-FOUR: il medesimo paziente con punteggio FOUR di 0.
Questo studio, prospettico e multicentrico, ha lʼobbiettivo di verificare lʼapplicabilità diagnostica di IBD e
verificarne la capacità di predire la morte cerebrale.5-6
Materiali e metodi. I Fase: i pazienti ricoverati in terapia intensiva, ventilati e con grave danno cerebrale ad
eziologia nota sono stati valutati quotidianamente con lʼacquisizione del IBD-FOUR e del IBD-GCS. Di tutti si è
rilevato lʼesito ospedaliero: decesso in terapia intensiva o trasferimento. Nel caso di decesso abbiamo riportato
se vi è stata morte cerebrale e donazione di organi. Lʼacquisizione di queste informazioni ci permette di
intercettare i pazienti che evolveranno in morte cerebrale.
Risultati. Abbiamo arruolato 40 pazienti. Per 14 pazienti è stata fatta diagnosi di morte cerebrale, 9 di questi
hanno donato. IBD sia FOUR che GCS ha intercettato tutti 14 i pazienti. 17 pazienti sono morti per ACC; 12 di
questi hanno avuto una diagnosi di IBD-GCS e 11 di IBD-FOUR. Un paziente con diagnosi di IBD è uscito dai
criteri diagnostici ed è stato trasferito. Il timing medio tra la diagnosi di IBD e morte cerebrale è 2.0 giorni per
IBD-GCS e 1.71 giorni per IBD-FOUR. Il DCR-FOUR è 35,% il DCR-GCS è 33%. È stato calcolato il BDCR:
52% per la scala GCS e 54% per la FOUR.
Conclusioni. Le due definizioni hanno intercettato tutte le morti cerebrali. IBD appare essere uno strumento
diagnostico con altissima sensibilità. La “falsa IBD” sottolinea come IBD non si identifichi con la morte cerebrale
ma rappresenta un rischio stimato. Alcuni tra i pazienti morti per ACC, erano IBD-FOUR e GCS; IBD potrebbe
essere un potente strumento per intercettare i pazienti con prognosi infausta; ipotizziamo un suo ruolo nella
discussione, sempre più attuale, della donazione dʼorgani a cuore non battente. Il periodo finestra tra IBD e
morte cerebrale è utile ai fini di una migliore gestione del paziente e dei famigliari. La fase pilota dello studio ha
sottolineato i limiti metodologici del protocollo, già presenti nelle serie precedenti;5-6 La seconda fase dello
studio prevede un protocollo aggiornato e la creazione di una banca dati nazionale mirata a raccogliere un
campione sufficiente a validare i nuovi dati.
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RELATION BETWEEN HAEMODYNAMICS AND NEUROLOGICAL OUTCOME IN PATIENTS TREATED BY
THERAPEUTIC HYPOTHERMIA AFTER CARDIAC ARREST
N. D'Onghia, R. Resta, F. Cito, M. Lorusso, P. Antonelli, T. Fiore, G. Perchiazzi
Dipartimento delle Emergenze e dei Trapianti d'Organo-Sezione di Anestesia e Rianimazione-Università degli
Studi di Bari, Bari, Italy
Introduction. Control of body temperature is one of the mainstay of the treatment of patients who have faced a
cardiac arrest. After the return to spontaneous circulation (ROSC), haemodynamic state optimization, comprising
adequate oxygen delivery (DO2) and consumption (VO2) is an important goal. The aim of the present study is to
evaluate the relation between haemodynamics and the neurological prognosis in patients treated by therapeutic
hypothermia.
Study design: Prospective observational single-centre cohort study. The study enrolled patients from July 2013
till May 2015. Inclusion criteria: non traumatic in-hospital or out-of-hospital cardiac arrest with Glasgow Coma
Scale (GCS) < 8 (assessed after 10 minutes from ROSC), age > 18, ROSC maximum time of 60 min.
Materials and methods. Standard therapeutic hypothermia (33°C for 24 hours) was applied on 14 patients after
cardiac arrest. Continuous measurements of cardiac output (CO), based on pulse contour analysis, Cardiac
Index (CI), DO2 and VO2 were performed at 0, 24 and 36 hours (labelled as t0h, t24h, t36h) after ROSC. After
treatment patients were divided in 2 different outcome groups, on the base of cerebral performance category
(CPC) score: good outcome (GO) group (corresponding to CPC 1-2) and poor outcome (PO) group
(corresponding to CPC 3-4-5). Haemodynamic data were compared between the two groups at matching times,
applying two-tailed Student t tests (α = 0,05).
Results. No differences were found in age, sex, comorbidities and cardiac arrest features between the two
groups. GO group had a higher CI than PO at all time points. At t24h (which was during the hypothermic phase)
in both groups CO decreased compared to t0h. During the end-phase of rewarming, at t36h CI increased
(compared to t24h) in both groups: in the GO group it raised by 1.1 ± 0.47 while in the PO only by 0.1 ± 0.6
[l/min/m2] (p<0.001). The course of DO2 followed the same profile as CI. VO2 at t0h was higher than t24h and
t36h in both groups. At t36h, only in the GO group VO2 increased compared to t24h.
Conclusions. Good neurological outcome is associated with higher CI, DO2 and VO2 values immediately at the
end of the hypothermic treatment. These evidences suggest that these indexes as early indicators of possible
neurological recovery to be used in that prolonged, often grey, clinical phase between hypothermia and
post-hypothermia phase.
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SESSIONI COMUNICAZIONI ORALI
RIANIMAZIONE E T.I. 4
VALUTAZIONE DELLʼASSETTO FLUIDICO IN TERAPIA INTENSIVA: CONFRONTO TRA PESO CORPOREO
MISURATO ED EQUAZIONI DI CALCOLO PER LA COMPUTAZIONE DEL BILANCIO ENTRATE/USCITE
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Introduzione. Stimare le variazioni di acqua corporea e della sua distribuzione è indispensabile in ambiente
intensivo per una corretta valutazione clinica e per lʼottimizzazione della terapia medica. Tra i molti metodi
disponibili in clinica per indagare questo aspetto, vi sono la stima del bilancio entrate/uscite e la misurazione del
peso corporeo, che idealmente permettono di stabilire a colpo dʼocchio se sussiste una situazione di eccesso,
piuttosto che di difetto o di equilibrio dei fluidi. Tuttavia questi due dati presentano alcune incongruenze che ne
possono rendere difficile lʼinterpretazione.
Obiettivi. I. Confrontare, in un periodo di tempo non superiore a 5 giorni, i dati relativi alla variazione di peso (δP)
con i dati dei bilanci entrate/uscite (FB) eseguiti contestualmente; inoltre si è voluto differenziare un bilancio “di
massa”, in cui tutte le componenti venivano considerate secondo il peso totale, da un “bilancio di liquidi”, in cui
per ogni componente veniva invece considerata la sua reale percentuale in acqua (stimata attraverso opportuni
coefficienti di correzione). II. Confrontare tra loro bilanci eseguiti mediante 3 diverse formule per il calcolo delle
perdite sensibili e insensibili.
Materiali e Metodi. in pazienti ricoverati in Terapia Intensiva e posizionati su letto bilancia sono stati monitorati il
peso corporeo e i liquidi in entrata e in uscita per un minimo di 72 ore e un massimo di 120 ore. Ogni dato è
stato riportato su un foglio di calcolo elettronico appositamente creato, su cui il bilancio è stato eseguito secondo
3 diverse formule per il calcolo della perspiratio, generando così 3 diversi bilanci. Per ognuno di questi veniva
differenziato un bilancio “di massa” da un bilancio “di liquidi”. Il foglio di calcolo eseguiva autonomamente
lʼintegrazione dei dati, calcolando la variazione di peso, i bilanci cumulativi e il differenziale tra questi due dati
(per ognuno dei bilanci generati).
Risultati. La correlazione tra δP e FB cumulativi è scarsa: i valori della differenza tra medie sono statisticamente
significativi sia sul totale delle misurazioni (p<0.0001), sia se confrontati giorno per giorno (p<=0.007), e indicano
che il bilancio tende a sottostimare la variazione di peso. La dispersione dei punti di confronto è ampia, su valori
non accettabili nella pratica clinica. Le differenze tra le due metodiche sembrano aumentare col passare dei
giorni, ma per confermare statisticamente questa ipotesi servono ulteriori evidenze. Non cʼè differenza
nell'utilizzo di diverse formule di perspiratio per il calcolo del bilancio (p>0.05). È statisticamente diverso, invece,
eseguire un bilancio di massa rispetto ad un bilancio di liquidi (p<=0.002).
Conclusioni. Nella pratica clinica il confronto tra δP e FB non ha valore, perché i due dati sono statisticamente
differenti e non correlano tra loro. È opportuno utilizzare δP per la stima delle variazioni di acqua corporea,
soprattutto col passare del tempo. FB è comunque utile, a livello giornaliero, per monitorare strettamente le
singole voci che lo compongono.
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NEURON SPECIFIC ENOLASE AND NEUROLOGICAL OUTCOME IN PATIENTS TREATED BY
THERAPEUTIC HYPOTHERMIA AFTER CARDIAC ARREST
N. D'Onghia, F. Cito, R. Resta, M. Lorusso, P. Antonelli, T. Fiore, G. Perchiazzi
Dipartimento delle Emergenze e dei Trapianti d'Organo - Sezione di Anestesia e Rianimazione - Università degli
Studi di Bari, Bari, Italy
Introduction. Numerous clinical studies have highlighted the role of neuron specific enolase (NSE), as a
predictive marker of neurological outcome in patients who return to spontaneous circulation (ROSC) after
cardiac arrest, previously subjected to hypothermic treatment. The aim of the present contribution is to study the
relation between the neurological outcome (at discharge and after 6 months) with the NSE levels.
Materials and Methods. We enrolled 13 patients, victims of cardiac arrest from various causes. All patients
underwent the same protocol of controlled hypothermia, keeping the target temperature of 33°C for 24 h ours and
reaching normothermia in the following 48 hours. NSE was measured in all patients 48 hours from the initial
event. After hypothermia, patients were divided into 2 different outcome groups, according to the cerebral
performance category (CPC): good outcome (GO, corresponding to CPC 1-2) and poor outcome (PO,
corresponding to CPC 3-4-5) groups. We performed a study of correlation between NSE with neurological
prognosis at discharge and at 6 months.
Results. At discharge, 46% of patients were in GO group. 70% of survivors at 6 months belonged to GO group.
All patients, in the GO group, had ROSC time below 30 minutes and had levels of NSE < 30 µg/L while those in
PO group had NSE > 70 µg/L. A significant regression was found between NSE and CPC (r = 0.83 with a p
<0.05).
Conclusions. There is a correlation between the levels of NSE and neurological outcome after cardiac arrest,
thus confirming its possible use as early marker of potential recovery. Enolase between 30 and 70 micrograms/L
represents a “boundary area” in which the awakening is still possible.
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VALUTAZIONE RETROSPETTIVA DEL TRATTAMENTO DIURETICO INTRAOPERATORIO IN CORSO DI
TRAPIANTO DI RENE SINGOLO DA DONATORE CADAVERE
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E. Panigas , L. Lorenzini , C. Ghermandi , F. Magarini , E. Nardi , S. Faenza
1
Az. Ospedaliera Universitaria Pol .S. Orsola Malpighi. Università di Bologna, Bologna, Italy,
DIMEC Università di Bologna, Bologna, Italy

2

Biostatistica

Introduzione. La letteratura internazionale non si è finora espressa in termini univoci circa lʼopportunità di
stimolare o meno la diuresi alla riperfusione del graft renale e mancano quindi protocolli clinici di
comportamento. In tale ambito nel nostro gruppo è stata avvertita lʼesigenza di avviare un approccio clinico
standardizzato e basato sullʼevidenza nonché sulla valutazione scientifica delle prassi finora in atto.
Materiali e Metodi. Endpoint primario: valutazione del tasso di dialisi postoperatoria (primi 7 giorni) in relazione al
trattamento diuretico intraoperatorio (no diuretico, furosemide o mannitolo). Endpoint secondario: Valutazione
del rapporto tra Kidney Donor Risk Index e ripresa funzionale del graft. Disegno dello studio: Studio
osservazionale retrospettivo monocentrico su pazienti affetti da Insufficienza Renale Cronica terminale sottoposti
a Trapianto di rene singolo da donatore cadavere. Sono stati arruolati tutti i trapianti singoli in ricevente adulto
effettuati nel 2013 da donatore cadavere. Sono stati esclusi i pazienti sottoposti a doppio trapianto di rene o
trapianto di rene combinato con altro organo o da donatore vivente.
Risultati. Sono stati inclusi nello studio 44 pazienti. Il campione si è dimostrato omogeneo come caratteristiche
demografiche e qualità del graft trapiantato. Nel campione analizzato abbiamo osservato una spiccata
prevalenza dei pazienti cui è stato somministrato il mannitolo rispetto ai gruppi in cui è stato somministrato
furosemide o nessun diuretico. Con questi limiti, dallʼanalisi si è osservata una differenza ai limiti della
significatività statistica nei pazienti del gruppo mannitolo (no dialisi 73,3%; dialisi 26,7%) rispetto al gruppo
furosemide (no dialisi 40%; dialisi 60%) e al gruppo no diuretico (no dialisi 25%; dialisi 75%), con una p=0.054.
Commento. In base ai dati di ritorno si amplierà lʼindagine per implementare i gruppi no diuretico e furosemide e
quindi progettare in futuro unʼindagine randomizzata e prospettica.
Bibliografia:
1 De Gasperi A, Narcisi S, Mazza E, Bettinelli L, Pavani M, Perrone L, Grugni C, Corti A.
Perioperative fluid management in kidney transplantation: is volume overload still mandatory for graft function?
Transplant Proc. 2006 Apr;38(3):807-9;
2 Tiggeler RG, Berden JH, Hoitsma AJ, Koene RA. Prevention of acute tubular necrosis in cadaveric kidney
transplantation by the combined use of mannitol and moderate hydration. Ann Surg 1985; 201:246–251;
3 Hanif F, Macrae AN, Littlejohn MG, Clancy MJ, Murio E. Outcome of renal transplantation with and without
intra-operative diuretics. Int J Surg. 2011;9(6):460-3.
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TROMBOFILIA EREDITARIA E TROMBOSI VENOSA INTRACRANICA IN ETÀ PEDIATRICA: CASE REPORT
SU TERAPIA E MONITORAGGIO
L. Novello, F. Vasile, F. Terranova, F. Urso, J. Palumbo, L. Campanello, I. Musumeci, M. Astuto
UOC e Scuola di Specializzazione Anestesia Rianimazione, Terapia Intensiva e del Dolore, Università degli
Studi di Catania, Catania, Italy
Introduzione. La trombofilia determina unʼanomala predisposizione alla formazione di coaguli allʼinterno del
sistema vascolare.(1) Le più frequenti mutazioni di geni associati alla cascata coagulativa che la determinano
interessano Fattore V di Leiden, Protrombina G20210A, MTHFR C677 T e A1298, deficit di Proteina C, Proteina
S o ATIII ed elevata Lipoproteina A. Lʼassociazione di più mutazioni determina un aumentato rischio
protrombotico. Stroke e paralisi cerebrali sono le manifestazioni più comuni nellʼinfanzia.(2)(3)
Caso clinico. Paziente di 7 anni, con familiarità per trombofilia da deficit di Proteina S, giunge presso la nostra
UTI in seguito alla comparsa di cefalea non responsiva a ibuprofene, obnubilamento del sensorio, segni di
emiparesi sinistra con maggiore impegno dellʼarto inferiore e riscontro neuroradiologico di trombosi dei seni
venosi intracranici (seno retto, seno sagittale inferiore, seno trasverso di destra, vene cerebrali interne, ampolla
di Galeno, vena basilare di destra e della vena talamo-striata di destra) con sofferenza parenchimale cerebrale
da stasi venosa. Il rapido peggioramento delle condizioni neurologiche, GCS 6 (E1, V1, M3), e la comparsa di
crisi tonico-cloniche richiedono analgosedazione, intubazione e ventilazione. La piccola paziente risulta
portatrice allo stato eterozigote delle mutazioni Pt G20210A e del polimorfismo 4G/5G del PAI-1. Allo stato
omozigote della mutazione MTHFR C677T e del polimorfismo DEL/DEL dellʼenzima ACE. Si posiziona
trasduttore per monitoraggio della PIC e si imposta terapia antiedemigena, terapia antibiotica e terapia con
eparina. Si somministra bolo iniziale di EBPM 2000 U.I in 10 min e si procede con infusione continua di EPBM
100 U.I./ml ad un dosaggio variabile da 4 ml/h fino a 11 ml/h sotto stretto monitoraggio emocoagulativo. Sono
stati monitorati PT, PTT, INR, TCA, Tromboelastografia (Tab.1) e ATIII. In nona giornata si è proceduto ad
estubazione ed in sedicesima giornata a trasferimento presso lʼU.O. di pediatria. La bambina è stata poi
trasferita in una struttura di riabilitazione motoria, ha ripreso a camminare e sta lentamente risolvendo tutte le
sequele neurologiche.
Discussione. Lʼincidenza di trombosi dei seni venosi intracranici in età pediatrica è stimata 0.67 su 100000
bambini lʼanno, di cui oltre il 40% si verifica in età neonatale.(4) Le manifestazioni cliniche possono svilupparsi
gradualmente in giorni o settimane e le più frequenti sono cefalea, convulsioni, alterazioni dello stato di
coscienza, deficit neurologici focali, pseudotumor cerebri e idrocefalo.(4) La mortalità è inferiore al 10% ed il
coma è un predittore di morte. Lʼincidenza di sequele neurologiche va dal 17% al 79%, in particolare alterazioni
visive, emiparesi, alterazioni dello sviluppo e dellʼapprendimento.(5) La terapia anticoagulante sotto stretto
monitoraggio emocoagulativo con eparina non frazionata o eparina a basso peso molecolare per almeno 3 mesi,
sulla base di controlli radiologici di avvenuta ricanalizzazione è utilizzata di routine per il trattamento di eventi
trombotici. Nel nostro caso la TCA è stata valutata ogni 3 h e mantenuta a valori superiori a 150 sec, sono stati
eseguiti TEG seriati e lʼATIII si è sempre mantenuta intorno a valori fisiologici. Questo ci ha consentito di
somministrare dosaggi di eparina per infusione continua superiori a quelli previsti dalle Linee guida per età e
peso.
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CRITERI CLINICI DI SCELTA PER DIFFERENZIARE IN TERAPIA INTENSIVA I PAZIENTI CON
COLONIZZAZIONE DA CANDIDA O CANDIDOSI INVASIVA. STUDIO OSSERVAZIONALE
M.L. Maniglia, E. Caruso, C. Calabrò, M. Mineri, V. Costa, M. Ilardo, P. Murabito, M. Astuto
Università degli Studi di Catania, Catania, Italy
Obiettivo. Scopo della studio è stato quello di delineare dei possibili criteri clinici in grado di prevedere se un
paziente ricoverato in UTI è soggetto a Colonizzazione da Candida oppure ad una Candidosi invasiva al fine di
poter iniziare un trattamento precoce.
Materiali e Metodi. È stato condotto uno studio retrospettivo osservazionale presso le Unità di Terapia Intensiva
dellʼ A.O.U. “Policlinico- Vittorio Emanuele” di Catania, nel periodo compreso da maggio 2014 e maggio 2015.
Sono stati arruolati 16 pazienti di età compresa tra 7 e 84 anni. I soggetti inclusi nello studio hanno dovuto
soddisfare i seguenti criteri: APACHE II indicativo di condizioni generali compromesse; Positività alla
Colonizzazione da Candida spp. documentato da Candida Colonization Index (CCI) > 0,5; Se il paziente era
asintomatico si usava la regola di Ostrosky-Zeichner-Paphitou: presenza di almeno uno dei fattori di rischio
maggiori (catetere venoso centrale, antibiotici ad ampio spettro) associati ad almeno 2 fattori di rischio minori
(nutrizione parenterale totale, dialisi, chirurgia maggiore, pancreatite, corticosteroidi, immunosoppressori,
diabete). Se invece il paziente si presentava sintomatico, abbiamo considerato il Candida Score, che doveva
essere > o = 3 (colonizzazione multifocale da Candida =1 punto, intervento chirurgico in ammissione =1 punto,
TNP = 1 punto, sepsi severa = 2 punti). Per la valutazione dei parametri clinici sono stati elaborati sia un
algoritmo diagnostico che una scheda di raccolta dati.
Risultati. In base ai dati raccolti si evidenzia lo sviluppo di Candidosi invasiva in 11 pazienti su 16: 9 si
presentavano asintomatici al momento dellʼingresso in UTI; 2 presentavano segni clinici di sepsi (temperatura
39-40 °C). 5 pazienti su 16, con sintomatologia ass ente, hanno dato esito di colonizzazione da Candida.
Conclusioni. Lo studio ha confermato lʼesistenza di una più alta probabilità che alcuni pazienti hanno di
sviluppare Candidosi invasiva in presenza dei fattori di rischio considerati nel nostro lavoro.
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BIOMARKERS AND EMPIRIC ANTIBIOTIC THERAPY APPROPRIATENESS IN CRITICALLY ILL SEPTIC
PATIENTS: ROLE OF PRESEPSIN
R. Renna, S. Cassano, A. Sicolo, G. Lupo, M.J. Mura Ondok, G. Altamura, L. Dalfino, F. Bruno, N. Brienza
Anesthesia and Intensive Care Unit, Department of Emergency and Organ Transplantation, University Aldo Moro
of Bari, Bari, Italy
Introduction. The outcome of critically ill patients with sepsis strongly depends on early and appropriate empiric
antibiotic therapy. Therefore, early indicators of the adequacy of first-line antibiotic therapy are of great clinical
value. Presepsin (PSEP) is a soluble fragment of the cluster of differentiation (CD) marker protein (CD14)
released during monocyte activation upon the recognition of lipopolysaccharide (LPS) from infectious agents.
The potential role of presepsin as a marker of appropriateness of antibiotic therapy has been recently suggested
by retrospective studies.
Purpose. To evaluate the relationship between PSEP levels and empiric antibiotic therapy appropriateness at an
early stage of sepsis in critically ill patients.
Methods. A prospective, observational study on adult critically ill patients with sepsis was performed. Exclusion
criteria were trauma and surgery within the first 72 hours, and renal replacement therapy. Age, Charlson Index,
APACHE II score, sepsis severity, source and etiology of infection were collected. Moreover, PSEP (PathFast®
Presepsin assay for sCD14) levels and Endotoxin Activity (Smartline EAA diagnostic®) were assessed on days
1, 2, and 3. Appropriateness of antibiotic therapy was based on microorganisms isolated in cultures. Data are
median and IQ range or number and percentage. Statistical analysis was performed by chi-square and
Mann-Withney U tests and by linear regression analysis.
Results. Twenty-five patients with sepsis (28%), severe sepsis (40%) and septic shock (32%) due to pneumonia
(60%), intra-abdominal (16%), urinary tract (12%) and bloodstream infections (12%) were enrolled. Patients
aged 59 (51-70) years, APACHE II score was 18 (14-24) and Charlson Index was 2 (1-3.5). On day 1, PSEP
levels were 1,402 (924-2,277) pg/ml. In patients who received appropriated first-line antibiotic therapy (n = 16)
PSEP levels dropped from 1,701 (1,401-2,419) pg/ml on day 1 to 1,181 (653-1,849) on day 2, and to 1,009
(571-1,511) on day 3 (p < .05), while in those treated by unappropriated therapy PSEP levels were 935
(752-2882) pg/ml on day 1, 1068 (928-3588) on day 2 and 1495 (1031-2767) on day 3. Of note, in patients with
EA = > 0.6 on day 1 PSEP levels were 2,105 (1390-6078) pg/ml, as compared to 912 (708-1422) pg/ml
observed in patients with EA < 0.6 (p < 0.05) (fig). Moreover, a significant correlation was found between PSEP
levels and EA (r = 0.52; p <0.0001) (fig). Finally, in patients with later documented etiology by Gram negatives,
PSEP levels on day 1 were 1903 (1370-5720) pg/ml, significantly higher than levels of 875 (689-1308) pg/ml
observed in patients with sepsis by Gram positives ( p=0.003).
Conclusions. Early assessment of presepsin levels may be a useful strategy to monitor the adequacy of the
empiric antimicrobial therapy. High PSEP levels at the onset of sepsis, by strongly supporting Gram negatives as
etiologic agents, could help clinicians to improve first-line antibiotic therapy appropriateness.
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HYPOXIC PRECONDITIONING REDUCES THE RELEASE OF EXOSOMES CONTAINING HYPOXIA
INDUCIBLE FACTOR-1 α FROM PORCINE MESENCHYMAL STEM CELLS POSSIBLE IMPLICATIONS FOR
BIOMARKER OF ORGAN PROTECTION
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Istituto Scienze della Vita, Scuola Superiore Sant'Anna, Pisa, Italy, Dipartimento di Patologia Chirurgica,
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U.O. Anestesia e Rianimazione,
Medica, Molecolare e dell'Area Critica, Università di Pisa, Pisa, Italy,
Fondazione Toscana G. Monasterio, Pisa, Italy
Background. Hypoxic preconditioning (HPC) refers to exposure of cells to short episodes of
hypoxia/reoxygenation that is able to exert protection against subsequent severe hypoxia. The paracrine activity
of mesenchymal stem cells (MSCs) has been shown to protect against ischemia-reperfusion (I/R) injury an effect
that is enhanced by HPC. Exosomes, smallest extracellular vesicles delivering regulators of gene expression,
have been shown to prevent cell apoptosis. Hypoxia inducible factor-1 α (HIF-1α) is a transcription factor that
plays a key role in the cellular adaptation to hypoxia. We tested whether HPC increases the release of
exosomes containing HIF-1α (Exo- HIF-1α) from viable porcine adipose-derived MSCs exposed to severe
hypoxia in vitro.
Methods. Primary adult porcine adipose-derived MSCs were cultured under normoxia (21% O2) or severe
hypoxia (1% O2) for 24h. In additional experiments, HPC was achieved by exposing MSCs to two cycles of
1%O2 (15 min) and 21% O2 (30 min) prior to be chronically exposed to hypoxia. Cell viability was assessed by
MTT assay. Exosomes (CD63 and CD81 positive) were isolated from cell culture media by ultracentrifugation
and quantified by Western blotting. The exosomal levels of HIF-1α were measured by Western blotting.
Results. HPC significantly preserved the cell viability and did not affect the stemness profile of hypoxic MSCs.
Under hypoxic conditions the release of Exo-HIF-1α from MSCs increased by 2.0 folds when compared to
normoxic conditions (p<0.003). Surprisingly, HPC significantly reduced the release of Exo-HIF-1α from hypoxic
MSCs by 75±1% when compared to untreated hypoxic cells.
Conclusions. The paracrine response of hypoxic porcine MSCs was characterized by increased secretion of
Exo-HIF-1α compared to normoxia. Interestingly, the pro-survival effect of HPC was related to reduced release
of Exo-HIF-1α from hypoxic MSCs. Our findings support the use of Exo-HIF-1α as biomarker of organ protection
and prevention of further organ damage.
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TARGETING ENDOTHELIAL VON WILLEBRAND FACTOR DISABLES ANGIOTENSIN II-INDUCED
ENDOTHELIN-1 EXPRESSION INDEPENDENTLY OF NITRIC OXIDE PRODUCTION IN VITRO
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Background. High levels of angiotensin II (AngII) leads to endothelial damage, organ failure and mortality. To
date, the inhibition of AngII pathways have failed to fully prevent endothelial dysfunction. AngII increases the
expression of endothelin-1 (ET-1), a potent vasoconstrictor that creates a sustained and self-perpetuating loop
of vascular dysfunction through impairemen of nitric oxide (NO) synthesis. Since the endothelial function directly
depends on the cell phenotype, we assumed that the von Willebrand factor (vWF), a hallmark of endothelial
phenotype mainly involved in hemostasis, might hamper the Ang II-induced ET-1 production.
Objective. To evaluate whether the downregulation of vWF expression prevents the increase of ET-1 levels
without impairing NO production in porcine aortic endothelial cells (PAOECs) chronically exposed to high levels
of AngII.
Methods. The vWF downregulation in PAOECs was induced with selective short interference RNA (siRNA). Cell
viability and growth were assessed by MTT assay. Protein expression of endothelial vWF, ET-1, eNOS and
phospho-Ser1177eNOS (p-eNOS) was measured by western blotting in wild type and vWF knockdown cells
exposed to vehicle or AngII (100nM for 24h). Anion superoxide (O2-) formation was measured by
dihydroethidium staining. In additional experiments, wild type and vWF-knockdown cells were treated with
L-NAME (100µM for 24h), a paninhibitor of eNOS activity.
Results. Nearly 65% downregulation of vWF protein, the cell viability and growth were not impaired. Levels of
ET-1, phospho-Ser1177eNOS (peNOS)/eNOS ratio and O2- in vWF-knockdown PAOECs were similar to wild
type cells at rest. Conversely, AngII-induced ET-1 production was reduced by 93.7±4% (P<0.0001) in
vWF-knockdown cells even if the levels of p-eNOS/eNOS ratio was similar to unstressed cells. The intracellular
load of O2- was reduced by 33.3±2% in vWF-knockdown cells with lower level of Mn superoxide dismutase. In
additional experiments, the inhibition of eNOS activity by L-NAME did not reverse the downregulation of ET-1.
Conclusions. The silencing of vWF gene by specific siRNA prevents the AngII – induced O2- and ET-1
production independently of NO synthesis. Our in vitro findings support the usefulness of siRNA-based
endothelial vWF downregulation as innovative approach to prevent endothelial dysfunction in the presence of
high levels of AngII.
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DIAGNOSIS OF INFECTION IN PATIENT WITH CARDIAC EXTRACORPOREAL MEMBRANE OXYGENATION
(ECMO): ROLE OF PROCALCITONIN AND C-REACTIVE PROTEIN.
A. Rungatscher, C. Covajes, G. Cogo, L. Longo, A. Devigili, G. Faggian, E. Polati, L. Gottin
AOUI Verona, Verona, Italy
Introduction. Infection is one of the most common complication in patient with ECMO [1,2]. The diagnosis of
infection in patient with ECMO support is still challenging, since The systemic inflammatory response is a
constant during ECMO and the differentiation with sepsis is difficult.
Aims. To determine the accuracy of C-reactive protein (CRP) and procalcitonin (PCT) in the diagnosis of
infection, in the definition of multiple organ dysfunction syndrome (MODS) severity and in the prognosis of
ECMO-treated patients.
Materials and Methods. We enrolled 43 consecutively ECMO-treated patients (for a period longer than 48 hours)
between 2008 and 2013. Plasmatic concentrations of PCT and CRP have been daily evaluated, the first sample
within the first 24 hours after ECMO institution, in order to compare the accuracy of the two markers in diagnosis
of infection, plasmatic levels of PCT and CRP were compared in days with infection with those without infection.
Moreover the role of the two markers determining severity of MODS was assessed in relation to SOFA score.
Results. CRP and PCT median values were not higher in patient with infection (CRP: 110,4 mg/l vs 135,1 mg/l
and PCT: 5,8 ng/ml vs 2,25 ng/ml). The AUC for CRP (0,62) and PCT (0,66) were not different (p > 0,05). CRP
and PCT median values where higher in patient with MODS (CRP 132 mg/l vs 110.4 mg/l and PCT: 18.7 ng/ml
vs 1.5 ng/ml). The AUC was higher for PCT (0,91) then CRP (0,62) (p<0,05). PCT plasma concentration were
higher in deceased patients instead of CRP (PCT: 2,6 ng/ml vs 2,8 ng/ml p<0,05; CRP: 162 mg/l vs 115 mg/l; p
> 0,05),
Conclusions. Neither PCR nor PCT are accurate markers of infection in patients with ECMO. PCT levels were
related to MODS, and could be used in the clinical field to define organ dysfunction relate to inflammatory
response associated with ECMO; moreover, PCT levels were related to mortality in this clinical setting.
Bibliography:
1. Bizzarro MJ, Conrad SA, Kaufman DA, Rycus P.: Extracorporeal life support organization task force on
infections extracorporeal membrane oxygenation. Infections acquired during extracorporeal membrane
oxygenation in neonates, children, and adults. Pediatr Crit Care Med 2011; 12: 277-281;
2. Sun HY, Ko WJ, Tsai PR, Sun CC, Chang YY, Lee CW, Chen YC.: Infections occurring during extracorporeal
membrane oxygenation use in adult patients. J Thorac Cardiovasc Surg 2010; 140: 1125-1132.
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PATIENT NOT-RESPONDER TO ULTRASOUND-GUIDED ALVEOLAR RECRUITMENT: AN INDICATION TO
EXTRACORPOREAL LUNG SUPPORT IN ARDS?
L. Zamidei, G. Michelagnoli, D. Bettocchi, L. Cenni, S. Santosuosso, G. Consales
UO Anestesia e Rianimazione, Ospedale di Prato, Prato, Italy
Introduction. Alveolar recruitment in Acute Respiratory Distress Syndrome (ARDS) is a manoeuver which can
improve oxygenation, due to the active re-expansion of collapsed alveoli. Setting of an adequate level of Positive
End Expiratory Pressure (PEEP) on the ventilator is essential for the efficacy of alveolar recruitment, because it
avoids the re-collapse of alveoli during the expiratory phase. Setting of PEEP can be accomplished by several
methods (e.g. Analysis of P/V curves, CT-guided, Ultrasound-guided), but sometimes patients donʼt respond to
this maneuvers. We hypothesized the efficacy of lung ultrasound in predicting the responsiveness to lung
recruitment and the need for extracorporeal lung support.
Patients and Methods. A 73 yo woman with urinary gallstones underwent extracorporeal lithotripsy and
positioning of ureteral stent. The procedure was complicated by bleeding and a nephrostomy catheter was left in
place. 18 hours later she developed signs of multiple organ failure, likely due to septic shock, with anemia, fever,
oligo-anuria, elevation of sepsis biomarkers (CPR, PCT, WBC and liver enzymes), severe metabolic acidosis
and hypoxemia. A Chest-Abdomen CT Scan demonstrated signs of ARDS and pyelonephritis, with abdominal
compartment syndrome. Urinary, tracheal and blood cultures resulted positive for Enterobacter aerogenes. The
patient was intubated and admitted to ICU, where she was subjected to CRRT with specific high cut-off
membrane (Septex, Gambro TM ) and ventilated with lung protective modalities according to current guidelines.
Lung recruitment was obtained by setting the PEEP under ultrasound guidance, using the aeration score
previously described. During the first 7 days, oxygenation values improved by setting PEEP at incremental
values of 10 to 20 cmH2O, while keeping the Vt at 400-420 ml and using alternate decubiti. Pronation was not
used, due to the presence of abdominal compartment syndrome, CRRT and nephrostomy producing
sporadically active bleeding. On 10th day, due to the lack of improvement in the aeration score with the increase
of the PEEP and given a chest CT showing no variation in the ARDS pattern, we decided to combine the
Septex-CRRT with the iLA Active Novalung, which is a device allowing removal of CO2 and partial oxygenation,
depending on the flows adopted and the patientʼs hemodynamic parameters (Figure 1).

Figura 1 showing the combination of CRRT with iLA Active Novalung
Results. The extracorporeal treatment with Novalung lasted totally 10 days and allowed to adopt ultra-protective
lung ventilation strategies. This resulted in a complete resolution of the ARDS, that was demonstrated by the
progressive improvement in the aeration score and confirmed by chest CT scan. CRRT was discontinued and
re-adopted several times during the treatment of the patient. The patient was discharged to normal ward on the
35th.
Discussion and Conclusions. Lung ultrasound is effective for the estimation of lung recruitment in the ventilation
of ARDS patients. Lack of improvement in the aeration score in patients not responding to PEEP adjustment,
could be an useful indicator to adopt extracorporeal lung support in selected patients.
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VAP: FATTORI DI RISCHIO. ANALISI RETROSPETTIVA DI 36 MESI DI PREVENZIONE
I. Martinello, M. Nieto Yabar, A. Randino, F. Iscra, G. Berlot
Istituto di Anestesia e Rianimazione, Ospedale di Cattinara, Trieste, Italy
Introduzione. La polmonite associata alla ventilazione (VAP) è unʼinfezione polmonare strettamente legata
allʼintubazione e ventilazione del paziente. Le VAP sono caratterizzate da unʼalta morbilità e mortalità (1). Scopo
del nostro lavoro è lʻindividuazione dei fattori di rischio delle VAP riscontrate in tre anni di attività.
Materiali e Metodi. Dal 1 gennaio 2012 al 31 dicembre 2014 nellʼUTI dellʼOspedale di Cattinara sono stati
ricoverati 2322 pazienti, 35 hanno sviluppato VAP. Sono stati raccolti i dati relativi a età, diagnosi principale,
SAPS-2, provenienza, durata degenza, giorni di ventilazione meccanica(VAM), giornata di insorgenza, Glasgow
Coma Scale (GCS) iniziale, outcome, bilancio idrico, gastroprotezione, eventuali terapie cortisoniche croniche,
patogeno responsabile della VAP, deconnessioni dalla VAM. I risultati sono espressi come mediana, 1 e 3
quartile. Lʼanalisi statistica è stata effettuata con Med Calc 9.03 con test non parametrici, Odds ratio, con
significatività p<0.05.
Risultati. I dati riassuntivi dei pazienti sono mostrate nella Tab.1.

Su 35 pazienti: 27 sono maschi, 8 le femmine, l'età media è di 67.9 anni, la degenza media di 22.5 giorni. La
mortalità è del 48,5%. In 22 casi ( 62.8%) il primo sito di infezione è rappresentato dal polmone, in cui lo shock
iniziale è un fattore di rischio significativo ( OR 22, 3.75, 128.82 p=0.0006). Non ci sono differenze significative
per quello che riguarda la mortalità (OR 1.16, 0.19, 4.60, p=0.82), presenza di batteri MDR (OR 0.53, 0.12, 2.26,
p=0.39), SAPS 2 (56.5 (48, 66.7) vs 50 (42, 66) p=0.65), degenza ( 18.5 g(11.5, 29.5)vs 18 g (12, 34) (p=0.61),
bilancio idrico (2551 ml (-270, 3661) vs 800 ml (-1823, 3357 p=0.518) tra il gruppo dei 22 e i restanti 13, in cui il
primo sito di infezione non era polmonare. Non ci sono differenze significative tra i due gruppi per quello che
riguarda le deconnessioni dalla ventilazione (3.0 (2.0,5.0) vs 2.5 (1.0,5.0), la terapia gastroprotettiva intesa come
incidenza sul ricovero (100% (90.7, 100) vs 100% (91.3, 100 p=0.97), giornata di insorgenza ( 6.0 g(4.5,8.5 vs
6.0 g (4.0-12.0). É stato registrato solo un caso di terapia cortisonica cronica.
Discussione. Lʼincidenza delle VAP è relativamente bassa (3.63/1000giorni VAM) rispetto agli standard della
letteratura (2,3). Lo shock di qualunque origine è il maggior fattore di rischio di VAP primitiva. Le VAP precoci
sono il 22.8% e non ci sono differenze significative tra i due gruppi per i fattori di rischio analizzati.
Bibliografia:
1- American Thoracic Society; Infectious Diseases Society of America. Guidelines for the management of adults
with hospital-acquired, ventilator-associated, and healthcare-associated pneumonia. Am J Respir Crit Care Med
2005;171(4):388-416;
2- Chastre J, Fagon JY. Ventilator-associated pneumonia. Am J Respir Crit Care Med 2002;165(7):867-903;
3- Dudeck MA, Horan TC, Peterson KD, Allen-Bridson K, Morrell G, Pollock DA, et al. National Healthcare
Safety Network (NHSN) report, data summary for 2010, device-associated module. Am J Infect Control
2011;39(10):798-816.
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ECMO VA COME “BRIDGE TO RECOVERY” NEL RIGETTO IPERACUTO POST TRAPIANTO, IN
CARDIOMIOPATIA IPOCINETICA POST PARTUM: CASO CLINICO
M.C. Greci, G. Appendino, V. Siciliano, S. Iannandrea, A. Casati, S. Chioni, M. Lupo, D. Pasero, L. Brazzi
Città della Salute e della Scienza, Presidio Molinette, Torino, Italy
Introduzione. La cardiomiopatia dilatativo-ipocinetica postpartum (PPCM) ha unʼincidenza di circa 11,8 ogni
10000 parti di nati vivi, con un incremento negli ultimi dieci anni. Se non diagnosticata in tempo, può costituire
un problema per la conduzione della gravidanza e per la gestione del parto. I fattori di rischio sono molteplici
dallʼetà materna avanzata, allʼipertensione e alla pre-eclampsia non ben controllate. Descriviamo il caso di una
giovane donna affetta da PPCM la cui insorgenza è stata diagnosticata dopo alcune settimane dal parto.
Caso clinico. Paziente di 22 anni, tabagismo e diabete gestazionale. In 13° giornata post partum ha a ccesso in
DEA per shock cariogeno refrattario, con diagnosi di PPCM. La paziente viene trasferita in rianimazione con
quadro di ipoperfusione progressiva ed ipossiemia, per cui si decide di procedere a intubazione e
posizionamento di ECMO VA con cannula di drenaggio in apice ventricolare sinistro e posta il LAT urgente.
Trapianto cardiaco in 37° giornata postpartum segui to da rigetto iperacuto dipendente da ECMO VA e
successivamente da assistenza ventricolare (VAD) destra. Weaning dallʼossigenatore seguito da svezzamento
da VAD dx. Durante la degenza si è complicata con plurimi episodi di sepsi da gram negativi, grave
polineuropatia del paziente critico e insufficienza renale con necessità di terapia sostitutiva (RRT). Dopo circa tre
mesi di ricovero in terapia intensiva, la biopsia endomiocardica documentava la completa risoluzione del rigetto
e allʼecocardiografia si evidenziava recupero della funzione contrattile e un cateterismo destro con parametri
nella norma, pertanto veniva trasferita presso Centro di riabilitazione respiratoria per il recupero motorio e
respiratorio.
Conclusioni. La PPCM costituisce una complicanza rara della gravidanza e del puerperio, ma è fondamentale in
caso di sospetto un attento monitoraggio ai fini della gestione del parto e per evitare un rapido deterioramento
della funzione cardiaca e una gestione del trapianto in emergenza, che può esporre alle complicanze descritte.
Bibliografia:
1) Garg J, Palaniswamy C, Lanier GM. Peripartum cardiomyopathy: definition, incidence, etiopathogenesis,
diagnosis, and management. Cardiol Rev. 2015 Mar-Apr;23(2):69-78;
2) Bachelier-Walenta K, Hilfiker-Kleiner D, Sliwa K. Peripartum cardiomyopathy: update 2012. Curr Opin Crit
Care. 2013 Oct;19(5):397-403;
3) Johnson-Coyle L, Jensen L, Sobey A. Peripartum cardiomyopathy: review and practice guidelines. American
College of Cardiology Foundation; American Heart Association. Am J Crit Care. 2012 Mar;21(2):89-98;
4) De Rita F, Hasan A, Haynes S, Peng E, Gandolfo F, Ferguson L, Kirk R, Smith J, Griselli M. Outcome of
mechanical cardiac support in children using more than one modality as a bridge to heart transplantation. Eur J
Cardiothorac Surg. 2015 Jan 20. [Epub ahead of print];
5) Loforte A, Pilato E, Martin Suarez S, Folesani G, Jafrancesco G, Castrovinci S, Cefarelli M, Potena L,
Magnani G, Grigioni F, Caramelli F, Frascaroli G, Di Bartolomeo R, Marinelli G. Extracorporeal membrane
oxygenation for the treatment of refractory cardiogenic shock in adults: strategies, results, and predictors of
mortality. G Ital Cardiol (Rome). 2014 Oct;15(10):577-85.
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TREATMENT OF SEVERE MILIARY TUBERCULOSIS SEPSIS WITH THE USE OF COUPLED PLASMA
FILTRATION ADSORPTION (CPFA): A CASE REPORT
N. Cappellano, A. Abrescia, S. A. Baccaro, A. Cavuoto, A. Digerardo, L. Mazzilli, M. Vurchio, E. Fasanella, L. M.
Debitonto
Monsignor A. R. Dimiccoli Hospital, Barletta, Italy
Introduction. Sepsis is an extremely complex process that involves the coagulation cascade, the complement,
the production of pro- and anti-inflammatory factors and the cell adhesion factors [1]. The Coupled Plasma
Filtration Adsorption (CPFA) is a method used successfully in the treatment of severe sepsis having shown
effectiveness in removing both activating the complement factors and cytokines, which in restoring
hemodynamic parameters of septic patients [2]. Many case reports show the high mortality on septic shock by
miliary tuberculosis and the mechanisms connected with it [3].
Description. Woman 15 years hospitalized for suspect lymphoma. Previous hospitalization for hyperpyrexia
persistent 9 months ago resolved without significant clinical outcomes. Following the appearance of septic shock
with acute respiratory failure it became necessary tracheal intubation. Presence of diff use lymphadenopathy
associated with hepatosplenomegaly and pleuropericardial effusion in patient with massive bilateral
laterocervical tumefaction; body temperature 39.5° C with severe hemodynamic instability (B.P. 60/30 mmHg,
H.R. 160 bpm). It was initiated mechanical ventilation and hemodynamic support with intropic ed vasopressor
agents at high doses (dopamine, norepinephrine). Common culture tests negative. For the progressive
worsening of the overall clinical condition occurrence of cardiac arrest with spontaneous recovery of heart rate
after 30 minutes of external cardiac massage. In the fourth day persistence of serious clinical conditions;
mechanically ventilated at FiO2 100% associated with lactic acidosis. Total-body CT with evidence of multiple
adenopathies colliquate and confluent in all lymph-nodes examined. The microscopic examination of the
bronchial aspirate, needle aspiration and latero-cervical lymph-node biopsy revealed a strong positive for the
presence of acid-alcohol resistant bacilli. It was started anti-tuberculosis therapy with rifampin, isoniazid,
ethambutol and pyrazinamide. Despite the severe thrombocytopenia, the gradual improvement of hemodynamic
conditions, in the fifth day be able to start a first cycle of CPFA (6 hours, Qb 150 ml/min, Qp 30 ml/min) that
was repeated the next day with the same parameters. The result culturing samples confirmed the isolation of
Mycobacterium tuberculosis and its sensitivity to anti-tuberculosis drugs in therapy.

Discussion and Conclusions. The explanation of multiorgan damage induced by the diffusion of the B.K. through
the vascular circuit and be attributed with certainty to the alteration biohumoral in the synthesis of systemic
cytokines (IL-12, IFN-gamma, IL-4, IL-6, IL-10). The treatment carried out suggests the usefulness of evaluating
one or more sessions CPFA as a valuable tool in septic shock from severe miliary tuberculosis disseminated to
prevent and/or treat immunological and coagulation alterations and hemodynamic instability before the onset of
multi organ failure.
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EMERGENZA RIANIMATORIA DA FARINGOTONSILLITE COMPLICATA DA GRAVE SEPSI ED EMPIEMA
PLEURICO IN UN PAZIENTE AFFETTO DA MALATTIA DI BEHCET
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M. Vigna , R. Diterlizzi , V. Spagnuolo , E. De Vita , A. Lombardo , D. Sicilia , F. Salerno , C. Biscardi
1
2
UOC di Anestesia e Rianimazione - SO Annunziata - AO di Cosenza, Cosenza, Italy, UOC di Medicina
Interna - SO Annunziata - AO di Cosenza, Cosenza, Italy
La malattia di Behcet è un disordine autoimmune nella cui eziopatogenesi o riacutizzazione possono essere
implicate infezioni batteriche. In particolare, lo Streptococcus pyogenes è stato identificato più frequentemente
nei pazienti affetti da malattia di Behcet rispetto ai controlli. Nel soggetto immunocompetente, le infezioni da
Streptococcus pygenes sono usualmente benigne ed autolimitate. Riportiamo il caso di un maschio, di sessanta
anni, affetto da circa cinque anni da malattia di Behcet in trattamento immunosoppressivo con cortisone e
ciclofosfamide. Il paziente da circa tre giorni lamentava faringodinia senza febbre. Per tale condizione non aveva
assunto alcuna altra terapia. Per la successiva comparsa di difficoltà alla respirazione, associata a tirage
laringeo, veniva trasportato al pronto soccorso del nostro presidio. Allʼingresso al pronto soccorso il paziente
manifestava insufficienza respiratoria acuta. Veniva sottoposto a terapia con adrenalina in aerosol ed a
cortisone endovena senza alcun miglioramento sostanziale per cui si rendeva necessaria lʼintubazione
orotracheale. A causa del marcato edema sovraglottico, evidenziato in laringoscopia, si era costretti a praticare
trecheostomia dʼurgenza. Tra gli esami eseguiti in pronto soccorso venivano evidenziati valori di leucociti di
43000 mm3 (neutrofili: 88.3%). Il paziente veniva inviato nella Unità Operativa di Rianimazione dove venivano,
tra gli altri eseguiti gli esami colturali di sorveglianza. Al terzo giorno, dopo un iniziale miglioramento delle
condizioni respiratorie, si verificava nuovo distress respiratorio e grave ipotensione arteriosa. Veniva effettuata
TC torace che evidenziava abbondante versamento pleurico bilaterale. Il successivo drenaggio dava esito
bilateralmente a fuoriuscita di pus. Veniva iniziata terapia antibiotica con daptomicina, meropenem e linezolid. I
valori di procalcitonina risultavano essere di 40.8 ng/ml, la creatinina era raddoppiata rispetto allʼingresso (2.45
mg/dl) e si registrava aumento delle transaminasi (AST:1854 U/l, ALT 1446 U/l) e della bilirubina (1.8 mg/dl) con
riduzione delle piastrine (da 384000 a 79000 mm3). Il giorno successivo veniva comunicata, dalla microbiologia,
la presenza di Streptococcus pygenes (gruppo A) nellʼessudato faringotonsillare, nel broncoaspirato e
nellʼemocoltura da vena periferica. Dallʼinizio della terapia antibiotica e dopo il posizionamento del drenaggio, si
assisteva al netto miglioramento dei parametri clinici. Dopo 24 ore dallʼinizio della terapia antibiotica il valore
della procalcitonina era di 14.4 ng/ml. Sulla base dellʼantibiogramma veniva effettuata descalation antibiotica con
la sospensione della doptomicina. Il paziente veniva quindi trasferito in Medicina Interna per completare la fase
post-intensiva. Veniva dimesso in quindicesima giornata con negativizzazione della procalcitonina e degli esami
colturali. Il caso da noi presentato risulta di particolare interesse sia per il rapporto esistente fra morbo di Behcet
ed infezione da Streptococcus pyogenes sia per lʼestrema gravità dellʼinfezione, a partenza dalle vie aeree
superiori, complicata da empiema pleurico bilaterale. Inoltre, nei pazienti immunocompetenti, lʼinfezione da
Streptococcus pyogenes è usualmente una condizione gravata da bassa incidenza di complicanze. Nel nostro
caso, il paziente, da anni era in trattamento con immunosoppressori per la malattia autoimmune. Tale terapia
potrebbe essere alla base della gravità del quadro clinico presentato.
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SHOCK SETTICO COME PROBABILE CAUSA DI ISCHEMIA MIDOLLARE
J. Ros Añon, S. Catania, M. Esteban Ciriano, J.M. Vicente de Vera Floristan, M.A. Guybert Bayona, J. Riu
Pelegrì, E. Fernandez Basterra
Hospital Reina Sofia, Tudela, Spain
Introduzione. Lʼischemia del midollo spinale è una rara patologia a varia eziologia con conseguenze spesso
devastanti. La sua incidenza è stimata intorno all'1% di tutti gli eventi cerebrovascolari. Di solito rappresenta una
complicazione diretta o indiretta di una malattia vascolare aterosclerotica preesistente.
Caso Clinico. Presentiamo il caso clinico di un uomo di 75 anni con storia clinica di ipertensione arteriosa,
pregressa ablazione transcatetere per la prevenzione di un flutter atriale recidivante, impianto di pace-maker
per un BAV di II grado tipo Mobitz II e una disfunzione biventricolare a causa di una miocardiopatia dilatativa.
Presentava inoltre una arteriopatia cronica ostruttiva di grado 2b di Leriche-Fontaine, una BPCO di grado severo
ed era in trattamento con anticoagulanti orali e ace-inibitori. Il paziente si presentava al pronto soccorso per
sintomi influenzali presenti già da due settimane e per la recente comparsa di una dispnea da sforzi minimi,
nonostante il trattamento antibiotico in corso. Allʼarrivo al PS si mostrava afebbrile, severamente ipoteso (PA
70/45 mmHg), tachipnoico (fr 40 rpm) e con una SatO2 dellʼ 88%. Lamentava inoltre un dolore lombare di grado
moderato (Visual Analog Scale 4-5), irradiato allʼaddome. Veniva realizzata unʼangioTC toraco-addominale che
escludeva una patologia acuta aortica e confermava la diagnosi di polmonite. Trasferito nella nostra UCI,
durante le prime ore del ricovero si evidenziava una progressiva perdita della sensibilità e della mobilità degli arti
inferiori, fino a giungere ad una completa paraplegia flaccida, con areflessia, analgesia T12-L1 bilaterale, ma
con sensibilità tattile e propriocettiva solo leggermente ridotte. La diagnosi presuntiva di mielopatia ischemica
(probabile coinvolgimento dell'arteria Adamkievicz) nel contesto di uno shock settico causata da una grave
polmonite comunitaria, era obbligatoriamente di tipo clinico. Infatti in questo caso, non era possibile eseguire
una RMN (gold standard di imaging) perché il soggetto era portatore di pacemaker e una nuova angio TC non
apportò nuovi dati concludenti nellʼ iter diagnostico. A dispetto del trattamento intensivo dello shock settico,
comprensivo di una terapia antibiotica a largo spettro e del supporto emodinamico farmacologico, lo stato
neurologico del paziente non migliorò.
Conclusioni. Lo shock settico può essere la causa scatenante di una ischemia del midollo spinale, soprattutto in
pazienti con preesistente malattia vascolare aterosclerotica. In questi casi il trattamento intensivo, per quanto
rapidamente instaurato, può non essere sufficiente per prevenire danni neurologici permanenti.
Bibliografia:
•
•
•

Novy J, Carruzzo A, Maeder P, Bogousslavsky J. Spinal cord ischemia: clinical and imaging patterns,
pathogenesis, and outcomes in 27 patients. Arch Neurol 2006; 63:1113;
Cheng MY, Lyu RK, Chang YJ, et al. Spinal cord infarction in Chinese patients. Clinical features, risk
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INCIDENCE OF PATIENT-VENTILATOR ASYNCHRONIES: PSV VS NAVA VS PAV +
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Dipartimento delle Emergenze e dei Trapianti d'organo, Università degli Studi di Bari, Bari, Italy, Università
degli Studi di Ferrara, Ferrara, Italy
Introduction. During mechanical ventilation, an appropriate interaction between patient and ventilator prevents
diaphragm atrophy. Pressure support Ventilation (PSV) delivers a fixed support, irrespective of patientʼs
spontaneous effort. Neurally adjusted ventilator assist (NAVA) and Proportional Assisted ventilation plus (PAV +)
deliver the assistance proportionally to the patientʼs respiratory effort. Accordingly, the assistance varies breath
by breath.
Objectives. To evaluate if the ventilation mode algorhytm has an impact on patient-ventilator asynchronies.
Methods. In 10 patients PSV, NAVA, and PAV + were randomly applied for 4 hours each. The electrical activity
of the diaphragm (EAdi) was continuously recorded. The asynchrony index (AI), i.e. asynchronous
breaths/asynchronous breaths + synchronous breaths *100 [1], was calculated for 20 minutes.
Results. AI was respectively 21,76% ± 3,21 during PSV, 15,48 ± 2,5 during NAVA and 9,3 ± 4,55 during PAV + .

Conclusions. Asynchronies are common in all assist ventilation modes. During PSV the AI was greater than in
NAVA and PAV + and it was in the normal range (<10%) only during PAV +. In PSV, the most frequent kind of
asynchrony was the missed effort. This may suggest that periods of over-assistance frequently occur during this
mode. The relationship between asynchronies and mortality has been already demonstrated. Therefore, our
data, suggest that the choice of the ventilation mode may influence patientʼs outcome and other meaningful
clinically parameters.
References:
1.
2.

Thille AW, Rodriguez P, Cabello B, Lellouche F, Brochard L. – Patient-ventilator asynchrony during
assisted mechanical ventilation - Intensive Care Med. 2006 Oct;32(10):1515-22;
Blanch L, Villagra A, Sales B, Montanya J, Lucangelo U, Luján M, García-Esquirol O, Chacón E, Estruga
A, Oliva JC, Hernández-Abadia A, Albaiceta GM, Fernández-Mondejar E, Fernández R, Lopez-Aguilar
J, Villar J, Murias G, Kacmarek RM. - Asynchronies during mechanical ventilation are associated with
mortality - Intensive Care Med. 2015 Apr; 41(4):633-41.
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SESSIONI COMUNICAZIONI ORALI
TECNICHE DI ANESTESIA 1
EFFETTI EMODINAMICI E MICROCIRCOLATORI DELLA SOMMINISTRAZIONE DI SOLUZIONE SALINA
IPERTONICA DURANTE CLAMPAGGIO AORTICO E RIPERFUSIONE
S. Loggi, A. Donati, F. Tremaroli, V. Petruio, N. Mininno, P. Pelaia
Università politecnica delle Marche, Ancona, Italy
Introduzione. Durante la chirurgia aortica uno step terapeutico fondamentale, nel tentativo di preservare la
microcircolazione ed evitare il danno sistemico da ischemia-riperfusione, è senza dubbio rappresentato da un
corretto management fluidico (1). Negli anni le soluzioni saline ipertoniche sono state largamente utilizzate
soprattutto nellʼambito di una small volume fluid resuscitation del paziente traumatizzato in stato di shock (2).
Soltanto di recente sarebbe cresciuto lʼinteresse per un loro uso intraoperatorio (3).
Obiettivi.
•
verificare gli effetti di un bolo di soluzione salina ipertonica sullʼassetto emodinamico sistemico, in termini
di volume di liquidi, resistenze sistemiche, uso di farmaci vasoattivi /cardiocinetici e assetto metabolico,
•
verificare lʼipotesi che la perfusione e lʼossigenazione del microcircolo sistemico possano migliorare in
pazienti sottoposti a intervento di aneurismectomia dellʼaorta addominale (AAA) se trattati con bolo di soluzione
fisiologica ipertonica nellʼambito di una goal-directed therapy.
Materiali e metodi. Questo studio osservazionale, prospettico,è stato condotto tra ottobre 2014 e Aprile 2015 su
una serie consecutiva di 14 pazienti (gruppo I) sottoposti a aneurismectomia dellʼaorta addominale con bypass
protesico, trattamento emodinamico intraoperatorio goal directed e somministrazione di bolo di 3.2 ml/kg di
soluzione salina ipertonica al 5% durante clampaggio aortico. É stato previsto controllo retrospettivo costituito da
un campione di 11 soggetti sottoposti precedentemente a identico iter terapeutico, eccenzion fatta per la
somministrazione di soluzione salina ipertonica (gruppo NI). Sono stati rilevati parametri macroemodinamici
mediante sistema di monitoraggio Pulsion PiCCO, ossiforetici, metabolici e microcircolatori tramite
microvideoscopia sublinguale e tecnica NIRS ai tempi T0 (paziente sveglio), T1 (clampaggio aortico,
preipertonica), T2 (clampaggio aortico, postipertonica), T3 ( post-declampaggio).
Risultati. Nel gruppo I abbiamo individuato un progressivo incremento della gittata cardiaca associato ad una
diminuzione della resistenze vascolari periferiche (T0-T3, p<0,001), un miglioramento statisticamente
significativo degli indici microcircolatori di densità vascolare (TVDs, PVDs e De Backer score) (T0-T2, p<0.05)
Nel gruppo NI, invece, lʼanalisi dellʼandamento dei parametri macro e microcircolatori non ha evidenziato alcun
miglioramento statisticamente significativo nel tempo. Non si sono avute differenze statisticamente significative
tra i gruppi per quanto riguarda i dati macroemodinamici. Il confronto tra gruppo I e NI inerente i dati
microcircolatori avrebbe mostrato valori di densità vascolare inerenti i vasi piccoli (TVDs e PVDs),statisticamente
più alti (p<0.05) a favore del gruppo I dopo la somministrazione del bolo di ipertonica (T2). Vedi figura.
Conclusione. Lʼanalisi di tutti i dati raccolti permette di ipotizzare ragionevolmente che la somministrazione di
soluzione salina ipertonica possa garantire stabilità emodinamica intraoperatoria. I nostri dati inoltre
sembrerebbero suggerire un ruolo effettivo della soluzione salina ipertonica nel determinare reclutamento del
network micro vascolare.
Bibliografia:
1.
Daniel Chappell et al. A Rational Approach to Perioperative Fluid Management, Anesthesiology 2008;
109:723–40;
2.
Kramer GC et al. Hyperosmotic-hypertonic solutions. Clinical Anesthesiology 1997;11:143-61;
3.
Gustavo Azoubel et al. Operating room use of hypertonic solutions: a clinical review CLINICS
2008;63(6):833-40.
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EFFETTI EMODINAMICI E MICROCIRCOLATORI DELLA SOMMINISTRAZIONE DI SOLUZIONE SALINA
IPERTONICA DURANTE CLAMPAGGIO AORTICO E RIPERFUSIONE
S. Loggi, A. Donati, F. Tremaroli, V. Petruio, N. Mininno, P. Pelaia
Università politecnica delle Marche, Ancona, Italy
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RBC TRANSFUSION AND POSTOPERATIVE KIDNEY DYSFUNCTION. WHICH ROLE FOR STORAGE OF
BLOOD? A RANDOMIZED PROSPECTIVE STUDY
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Background. Transfusion of RBC stored for more than 14 days has been associated with many adverse clinical
outcome like mortality, infections and impairment of renal function. Recently, a large RCT conducted by Steiner
et al. in patients undergoing cardiac surgery didnʼt find adverse outcome in patients transfused with stored RBC.
However the group transfused with stored RBC showed increased postoperative bilirubin levels probably due to
augmented haemolysis. Our hypothesis is that the augmented haemolysis in patients transfused with RBC
stored more than 14 days could affect postoperative renal function
Materials and Methods. This prospective, randomized, double-blind study was performed in the department of
Anaesthesia and Intensive Care of the University Hospital in Ferrara. All patients undergoing elective surgery
who needed RBC transfusion were enrolled. Patients were randomized in two groups: Group A was transfused
only with fresh RBC while Group B was transfused with the oldest unit available. Exclusion criteria were: Patients <18 years – Patients transfused during the 30 days before surgery – Patients in dialyses. The primary
outcome of acute kidney dysfunction was evaluated according to AKIN criteria.
Results. One hundred and twenty-four patients (124) were enrolled, 62 in group A and 62 in group B.
Preoperative clinical and demographic characteristics are shown in Table 1. The incidence of AKI was 5% in
group A and 26% in group B. Multivariate analysis ( Table 2) shows and augmented risk of developing AKI in
group B (OR=4,9. P=0,02) even if other well-known confounding factors like colloids infusion of baseline
creatinine were included. However the needed of dialysis didnʼt differ between groups ( Group A 0,2%; Group B
0,5%.p=0,3)
Discussion. Our results seems to suggest a role for stored RBC in the impairment of postoperative renal
function. The most reasonable explanation is the detriment effect of augmented haemolysis during storage.
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UTILIZZO DELLʼANALGESIA NOCICEPTOR INDEX-MONITOR INTRAOPERATORIAMENTE COME GUIDA
PER IL CORRETTO USO DEGLI OPPIOIDI
E. Tempra, C. Paleologo, D. Canzio, M. Alongi, S. Vivoli, S.M. Raineri, R. Mariscalco, A. Giarratano
Policlinico Universitario P. Giaccone, Palermo, Italy
ANI (Analgesia Nociception Index) è una misura normalizzata della componente parasimpatica del sistema
nervoso autonomo (SNA). Lʼalgoritmo di analisi prende in considerazioni due variabili: il ciclo respiratorio e
lʼintervallo di tempo che separa due onde R allʼelettrocardiogramma. Lʼintervallo R-R viene definito
periodogramma la cui onda è direttamente proporzionale al tono parasimpatico. L'ANI è espresso sotto forma di
un indice che va da 0 a 100. La misurazione visualizzata rappresenta la media di una successione di
misurazioni. Secondo un'interpretazione probabilista, l'ANI viene interpretata come una misura delle possibilità
che un soggetto anestetizzato presenti una reattività emodinamica per una stimolazione nocicettiva. Viene
individuato come range ottimale di analgesia una finestra tra 50-70. Un valore <50 indica una analgesia
inadeguata e un valore >70 sta ad indicare un sovradosaggio di terapia analgesica e un minor rischio di risposta
emodinamica ma un maggior rischio di iperalgesia postoperatoria.
Materiali e Metodi. Nel nostro studio abbiamo valutato 25 pazienti sottoposti a intervento di chirurgia addominale
maggiore, con una durata maggiore di 3 ore, in anestesia generale con infusione continua di remifentanil in TCI,
propofol o alogenati. È stato registrato il valore di NRS preoperatorio e postoperatorio. Mentre,
intraoperatoriamente sono stati registrati i valori di PA, FC, e ANI e il rispettivo dosaggio di remifentanil, in diversi
fasi dellʼintervento (induzione dellʼanestesia, intubazione orotracheale, incisione chirurgica T0, dopo 30 min dallʼ
incisione (T1), dopo 60 min (T2), dopo 120 min (T3), dopo 180 min(T4)). In 15 pazienti, che chiameremo gruppo
controllo, il dosaggio degli oppioidi è stato guidato dallʼesperienza clinica in base ai valori emodinamici (PA e
FC), nonostante la presenza dellʼANI-monitor; mentre negli altri 10 pazienti le variazioni di concentrazione degli
oppioidi venivano effettuate sui dati ricavati dallʼANI-monitor. Tutti i pazienti presentavano un NRS preoperatorio
tra 3-5.
Risultati. Nel primo gruppo di pazienti si è notato che questi, intraoperatoriamente, ricevevano dosaggi di
oppioidi alti e costanti non giustificati (secondo valori ANI) in alcune fasi dellʼintervento chirurgico e nel
postoperatorio richiedevano un aumento di dosaggio di farmaci analgesici e di dose rescue, con un NRS medio
di 6-7. Mentre il gruppo di pazienti guidato dai valori dellʼANI, durante lʼintervento ha ridotto il consumo di
oppioidi e nel postoperatorio si è rilevata una minore richiesta di farmaci analgesici con una dose rescue <70%
rispetto al gruppo controllo e un NRS medio di 4-6.
Conclusioni. Lʼutilizzo intraoperatorio dellʼANI-monitor ha permesso unʼadeguata modulazione intraoperatoria
degli oppioidi e una buona copertura analgesica con dosaggio complessivo di questi nettamente ridotto, al
contempo ha garantito nel postoperatorio un miglior controllo del dolore riducendo il consumo di farmaci.
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INTRA –OPERATIVE MANAGEMENT AND PERI-OPERATIVE MORBIDITY AND MORTALITY IN PATIENTS
UNDERGOING MAJOR PANCREATIC SURGERY
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Introduction. In this study we want to verify if there are intra-operative variables that can affect patient
outcomes after major pancreatic surgery. The identification of one or more of these variables could be very
useful for choosing the best intra-operative management and for planning the best measures to be taken in the
post-operative period.
Methods. We collected data of patients operated for major pancreatic surgery during 2013-2014 from clinical
database of Verona University Hospital and Peschiera Pederzoli Clinic. We considered the following variables:
BMI, smoking habitus, presence of jaundice, pre-operative drainage of jaundice, recent chemotherapy,
anamnesis positive for cardiovascular, pulmonary, renal, neurological disease and the American Society of
Anesthesiologist (ASA) score. Outcome data included incidence of postoperative abdominal surgical-related
complications, systemic complications (infectious, respiratory, cardiovascular, nefrologic and neurologic),
in-hospital mortality, ICU admission and days of hospitalization.
Results. A total of 638 (320 women and 318 men, aged 61.4±12.5 years, mean + SD) were operated of major
pancreatic surgery during 2013 and 2014 in the two hospitals. ICU admission was 8.9%. Total of post-operative
complications were 57.6%,in-hospital mortality was 2.2%. We observed abdominal surgical-related
complications in 43.5% and general complications (cardiac, respiratory, infectious and renal) in 34.1% of total
patients. Mean + SD surgical time was 333±106 minutes, and mean hospitalization was 16±18 days. Ten
patients (1.6%) needed intraoperative infusion of inotropes or vasopressors and 72 (11.4%) received blood
products. Colloids were administered to 221 patients (34.9%), and 179 patients (28.2%) received more than
4500ml of cristalloids. The multivariate analysis showed that the incidence of abdominal complication was
higher in group who received colloids (42.1%vs52%, p 0.017, O.R. 1.49 C.I.95% 1.073-2.069) and that the
development of tachyarrhythmia in post-operative period was higher in the patients who received colloids
(4.1%vs10%, p0.017, O.R. 2.245 C.I.95% 1.153-4.372) and when surgery time was longer than 300 minutes.
The incidence of cardiac ischemia (0.3%vs10%) and hearth failure (0.3%vs10%) was higher in patients who
needed infusion of inotropes or vasopressor during the surgery. All the analisys were adjusted for sex, age and
preoperative physical status.
Conclusion. Our data suggest that the use of colloids, administration of cristalloids >4500ml and the infusion of
inotropes or vasopressor can be related to development of post-operative complication like abdominal
complications, tachyarrithmyas, cardiac ischemia and hearth failure. These complications seem to be
independent from pre-operative physical status and not influenced by sex and age. Also a time of surgery >300
minutes can be considered a risk factor for post-operative complications. More data could be very useful for
choosing the best intra-operative management and for planning the best measures to be taken in the
post-operative period in patients undergoing major pancreatic surgery.
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FLUID RESPONSIVENESS IN RESPIRO SPONTANEO: PERFORMANCE DELLO STROKE VOLUME
VARIATION OTTENUTO CON SISTEMA FLOTRAC/VIGILEO IN UN CAMPIONE DI PAZIENTI SOTTOPOSTI
A CHIRURGIA VASCOLARE
S. Loggi, A. Donati, V. Petruio, F. Tremaroli, N. Mininno, E. Adrario, P. Pelaia
Università Politecnica delle Marche, Ancona, Italy
Introduzione. Può essere difficile valutare se un paziente in respiro spontaneo possa avere un beneficio
emodinamico dalla somministrazione di liquidi. Indici dinamici basati sullʼinterazione cuore-polmone, come lo
Stroke Volume Variation (SVV), si sarebbero dimostrati abili nel predire la fluid responsiveness in pazienti
sottoposti a ventilazione meccanica totalmente controllata1. È stato proposto che questi indici dinamici non
possano applicarsi nei pazienti che respirano spontaneamente, tuttavia questo non sarebbe stato mai
dimostrato2. I principi di interazione cuore-polmone, dʼaltra parte, rimarrebbero validi anche durante il respiro
spontaneo3, seppure con interazioni cardiopolmonari ribaltate. Lʼobiettivo dello studio era valutare lʼaccuratezza
diagnostica dello SVV nel predire la responsività ai fluidi in pazienti in respiro spontaneo e definire un valore
soglia ottimale di SVV con la migliore sensibilità e specificità. Obiettivo secondario era verificare se esista un
pattern respiratorio, in termini di frequenza respiratoria (FR), in grado di migliorare il potere discriminativo dello
SVV come parametro predittivo di fluid responsiveness.
Metodi. In questo studio osservazionale prospettico sono stati valutati 55 pazienti sottoposti ad interventi in
elezione di chirurgia vascolare, che non richiedevano anestesia generale e conseguente ventilazione
meccanica, e che hanno necessitato di un riempimento volemico (RV) in base a valutazione clinica. Il RV
consisteva nellʼinfusione di 500 ml di soluzione cristalloide in 10-15 minuti. Tutte la valutazioni emodinamiche
sono state effettuate con sistema di monitoraggio FloTrac/Vigileo. La fluid responsiveness è stata definita come
un aumento dello Stroke Volume (SV) di almeno il 15% in seguito al RV.
Risultati. Sul totale di 55 pazienti, sono stati individuati 44 pazienti Responsivi (R) e 11 Non Responsivi (NR). La
curva ROC ha mostrato un AUC di 0,94 (95% IC 0.84-0.98; p<0.05). Uno SVV pari al 10% è stato individuato
come cut-off ottimale per discriminare i pazienti R da quelli NR al RV, con una sensibilità del 93% ed una
specificità del 90%. Dividendo i pazienti in due sottogruppi in base alla FR mediana, le due curve ROC non
hanno mostrato una differenza statisticamente significativa. Lʼanalisi di correlazione ha mostrato una
correlazione statisticamente significativa tra lo SVV prima del RV e la variazione percentuale dello SV tra prima
e dopo il RV (r=0.39; p<0.05).
Conclusioni. I dati di questo studio suggerirebbero che lo SVV avrebbe una buona accuratezza nel predire la
risposta al riempimento volemico anche nel paziente in respiro spontaneo. Tuttavia, considerando lʼimportante
limite della ridotta numerosità campionaria, si rendono necessari ulteriori studi per conclusioni definitive in
merito.
Bibliografia:
1. Michard F, Boussat S, Chemla D, et al: Relation between respiratory changes in arterial pulse pressure and
fluid responsiveness in septic patients with acute circulatory failure. Am J Respir Crit Care Med 2000,
162:134-138;
2. Heenen S, De Backer D, Vincent JL: How can the response to volume expansion in patients with
spontaneous respiratory movements be predicted? Crit Care 2006, 10:R102;
3. Pinsky MR: Determinants of pulmonary arterial flow variation during respiration. J Appl Physiol 1984,
56:1237-1245.
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ANESTESIA BILANCIATA VS TIVA: EFFETTI SULLA MICROCIRCOLAZIONE
A. Donati, S. Loggi, N. Mininno, E. Damiani, S. Porzio, V. Monaldi, M. Rogani, R. Castagnani, C. Scorcella, P.
Pelaia
Clinica di Anestesia e Rianimazione, Dipartimento di Scienze Biomediche e Sanità Pubblica, UNIVPM, Ancona,
Italy
Introduzione. Proposta dello studio è verificare gli effetti dellʼ anestesia endovenosa e anestesia bilanciata sulla
perfusione splancnica in termini di valutazione del microcircolo sublinguale [1] e muscolare in pazienti sottoposti
ad intervento di aneurismectomia addominale in corso di anestesia generale.
Metodi. Studio prospettico osservazionale. Pazienti sottoposti a intervento di aneurismectomia addominale
infrarenale con o senza bypass bisiliaco. A paziente sveglio, si procede allʼesecuzione di NIRS con test di
occlusione vascolare allʼavambraccio [2] e raccolta delle immagini del microcircolo sublinguale con la tecnica
Incident Dark Field imaging. Lʼanestesia generale è stata a discrezione dellʼanestesista, bilanciata o TIVA. Si
sono distinti due gruppi di pazienti in base al tipo di anestesia eseguita. A fine intervento, prima del risveglio ,
vengono nuovamente ripetute le rilevazioni microcircolatorie. Su tutti i pazienti è stato applicato protocollo di
goal-directed therapy [3].
Risultati. Studio ancora in corso: reclutati 13 pazienti, 7 con anestesia bilanciata e 6 TIVA. Si è verificato una
riduzione della PAM (TIVA p=0,02), rialzo di lattati (bilanciata p=0,01 ;TIVA p=0,03), una diminuzione di Hb
(TIVA p=0,03).
Tra i parametri microcircolatori si è ottenuto:
HI, evidente trend in aumento tra il tempo pre e post per il gruppo bilanciata (p=0,04), a differenza del gruppo
TIVA in cui è in diminuzione (p=0,03); per i valori pre tra i due gruppi si osserva un HI più basso nel gruppo
bilanciata (p=0,05) . (fig.1)
De Backer score: nel confronto dei parametri pre, il gruppo TIVA ha mostrato valori maggiori (p=0,05). (fig.2)
AUC StO2 aumento (p=0,01) del valore tra i due tempi per il gruppo bilanciata. (fig.3)
Conclusioni. I parametri macroemodinamici non sono in grado di riflettere lo stato del microcircolo [4]. Nel
gruppo anestesia bilanciata si ha aumento della densità vasale, della perfusione tissutale e reattività vascolare,
dellʼeterogeneità microcircolatoria ma una riduzione dellʼossigenazione periferica. Nel gruppo TIVA vi è
tendenziale riduzione della densità dei vasi medi, dellʼeterogeneità del flusso, senza apparente miglioramento
della riserva microcircolatoria (StO2).
Bibliografia:
1. Boerma et al., Crit Care Med,2007 35:1055-1060// 2. R. Boushel et al., Scand J Med & Scie in Sports (2001)
11: 213-222//3. Donati et al., Chest 2007, 132:1817-1824//4. Ryan C. at al., J Crit Care. 2012 ;27(5):531.e1-7.

92

Congresso Nazionale SIAARTI

abstract book

IPERPOTASSIEMIA ED ARRESTO CARDIOCIRCOLATORIO IN CORSO DI ANESTESIA GENERALE PER
TRAPIANTO DI RENE DA DONATORE CADAVERE
G. Mangano, F. Criscione, V. Timpanaro, F. Oliveri, M. Veroux, M. Astuto
AO Universitaria Policlinico Vittorio Emanuele, Catania, Italy
Background. Descriviamo un caso di arresto cardiaco intraoperatorio associato ad iperpotassiemia al
declampaggio durante trapianto di rene da donatore cadavere.
Case report. Paziente maschio, 58 anni, BMI 25.9, sottoposto a trapianto di rene da donatore cadavere. In
anamnesi ipertensione arteriosa in trattamento (atenololo), stenosi aortica di grado lieve, insufficienza renale
cronica V stadio KDOQI (in dialisi dal 2007), già sottoposto a trapianto renale da donatore vivente nel 2012 e
rigetto nel 2014. Alla valutazione preoperatoria, il paziente presentava ipotensione (PA 85/55 mmHg) e lieve
iperpotassiemia (K+ 5,2 mmol/l); veniva sottoposto a plasmaferesi il giorno precedente lʼintervento chirurgico.
Durante lʼatto chirurgico, concluse le anastomosi vascolari e dopo circa 3 minuti dal declampaggio,
lʼelettrocardiogramma evidenziava progressive modificazioni dellʼonda T e del complesso QRS sino ad un ritmo
da fibrillazione ventricolare. Iniziate le manovre rianimatorie secondo ACLS, si ripristinava il ritmo cardiaco
sinusale, e lʼemodinamica veniva sostenuta farmacologicamente. Nellʼimmediato post arresto si riscontrava
allʼemogasanalisi grave acidosi metabolica (pH 7,15), severa iperpotassiemia (K+ 7,3 mmol/L) e iperlattacidemia
(3,1 mmol/L). Si procedeva allʼespianto del rene, allʼemofiltrazione veno-venosa ed al trasferimento del paziente
presso lʼUTI, dove permaneva per 12 h circa prima di essere riammesso senza reliquati presso lʼUO di
provenienza.
Discussione. Il nostro Centro Trapianti di rene utilizza la Celsior quale soluzione di perfusione/conservazione per
ridurre il danno dʼorgano da ischemia e riperfusione.
Lʼiperkaliemia, causa dellʼarresto cardiaco, potrebbe essere stata determinata da:
•
riassorbimento in circolo di soluzione Celsior (contenuto in K+ =15 mmol/L) al declampaggio dei vasi
iliaci
•
danno dʼorgano da ischemia e riperfusione con secondaria acidosi metabolica (durata dellʼischemia
fredda 20 h e calda 45 minuti)
•
ultimo riscontro agli esami ematochimici del donatore di elevati valori di azotemia e creatininemia
Nella valutazione delle ipotesi diagnostiche abbiamo inoltre considerato le seguenti diagnosi differenziali:
•
lʼipovolemia, esclusa avendo provveduto ad opportuno e titolato riempimento intraoperatorio attraverso
la fluidoterapia
•
la sindrome di low-output, correlata alla stenosi aortica di grado severo, non rilevata nel nostro paziente
con esame ecocardiografico transtoracico
•
lʼiporeattività del sistema nervoso autonomo, direttamente correlato alla cardiopatia e neuropatia
uremica, quale possibile concausa.
Conclusioni. É noto in letteratura come lʼiperkaliemia sia una causa di arresto cardiaco. Il nostro case report
enfatizza lʼimportanza di un corretto management preoperatorio e di una prevenzione intraoperatoria di acidosi e
iperkaliemia, specie alla luce dellʼesistenza di comorbidità e concomitanti fattori di rischio. Lʼanestesista coinvolto
nellʼintervento di trapianto di organo, dovrebbe essere sempre attento a possibili complicanze direttamente
correlate alla fase di declampaggio e allʼutilizzo di soluzioni di riperfusione.
Bibliografia:
Maryam Malek, Mehdi Nematbakhsh: Renal ischemia/reperfusion injury; from pathophysiology to treatment J
Renal Inj Prev. 2015; 4(2): 20–27.
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STUDIO OSSERVAZIONALE MONOCENTRICO DI VALUTAZIONE DEL CONSUMO DI OSSIGENO IN
CORSO DI CLAMPAGGIO DELLʼILO EPATICO DURANTE CHIRURGIA RESETTIVA EPATICA: DATI
PRELIMINARI
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Lʼintervento di resezione epatica prevede, quando necessario, il clampaggio dellʼilo epatico per limitare il
sanguinamento intraoperatorio. Generalmente la manovra si compone di fasi di clampaggio vascolare, di circa 7
minuti, intervallate da periodi riperfusivi, di circa 3 minuti. Scopo dello studio è stato valutare, lʼimpatto
dellʼesclusione vascolare epatica sullʼandamento intraoperatorio del consumo di ossigeno e dellʼEndTidal CO2,
nonchè sulla funzionalità epatica post-operatoria.
Materiali e metodi. Sono stati arruolati 21 pazienti candidati a resezione epatica per patologie maligne o
benigne; 5 pazienti presentavano cirrosi epatica. Tutti i soggetti, previo ottenimento del consenso al trattamento
dati, sono stati sottoposti allʼintervento chirurgico. Sono stati rilevati i parametri di interesse di cui sopra e valutati
per un follow-up di 7 giorni. Il management clinico e chirurgico si è svolto routinariamente, essendo lo studio di
tipo osservazionale.
Risultati. Lʼanalisi dei dati intraoperatori ha mostrato unʼestrema variabilità riguardo lʼandamento del consumo di
ossigeno, non consentendo di individuare un trend di crescita o di riduzione dello stesso in fasi di clampaggio e
di riperfusione. Lʼanalisi del trend dellʼET CO2 ha consentito invece di osservare, permanendo una certa
variabilità inter ed intra-individuale,una riduzione della quota di CO2 espirata nella fase di esclusione vascolare,
a fronte invece di una suo aumento nella fase di declampaggio, consentendo spesso di apprezzare un vero e
proprio picco, seguito da una lenta discesa fino ad una fase di plateau, corrispondente ad una nuova stabilità. Il
40 % dei soggetti, quasi tutti portatori di epatopatia cronica, non mostrava questʼultima fase. Lʼanalisi dei dati
post-operatori ha consentito di trovare correlazioni significative (p= 0,63 ) tra il tempo totale di ischemia e i valori
di AST rilevati in 3° giornata post-operatoria, non rivelando però importanti differenze tra pazienti cirrotici e non.
Le correlazione tra tempo di clampaggio totale e MELD Score (p= 0,36 ), lattati rilevati nelle 24 ore successive
allʼintervento (p= 0,1 ), degenza in TIPO e totale (p= 0,11 p= 0,09) non sono risultate statisticamente
significative. Nemmeno lʼinsorgenza delle complicanze, valutate utilizzando la classificazione di Clavien- Dindo,
sembra essere correlata (p= 0,18) al tempo ischemico totale. Non sono emerse differenze significative tra
pazienti cirrotici e non.
Conclusioni. Attualmente non è possibile stimare il peso che lʼischemia epatica ha sul consumo di ossigeno
totale, evidenziando la complessità dei meccanismi che ne sono sottesi. Il tempo di riperfusione di 3 minuti
sembra non essere sufficiente, soprattutto nei soggetti cirrotici, per eliminare la CO2 accumulata, verosimilmente
a causa della resistenza che il fegato cirrotico oppone al sangue portale, rallentando il suo arrivo al circolo
polmonare. Lo stress ischemico sembra determinare un aumento dei valori delle transaminasi non
epato-specifiche, non influenzando in modo significativo il decorso post-operatorio dal punto di vista della
funzionalità epatica.
Bibliografia:
Hoekstra LT, van Trigt JD, Reiniers MJ, et al. Vascular occlusion or not during liver resection: the continuing
story. DigSurg 2012; 29: 35-42.
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OTTIMIZZAZIONE DELLA FLUIDOTERAPIA MEDIANTE MONITORAGGIO EMODINAMICO AVANZATO NON
INVASIVO IN CHIRURGIA PROTESICA DI GINOCCHIO. UNO STUDIO CASO/CONTROLLO
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Introduzione. Il NEXFIN system è un sistema di monitoraggio emodinamico non invasivo che, attraverso lʼanalisi
del contorno dʼonda pressoria digitale, “beat to beat”, fornisce informazioni su portata cardiaca(CO), indice
cardiaco(CI), stroke volume(SV) e sue variazioni(SVV), resistenze vascolari sistemiche(SVR)(1). Nel paziente
sottoposto a chirurgia ortopedica maggiore l'ottimizzazione della fluidoterapia, degli emoderivati e dei
vasopressori, noto come “Goal Directed Therapy”(GDT), ha lo scopo ridurre complicanze postoperatorie, tempi
di degenza e mortalità(2).
Metodi. 60 pazienti di età compresa tra 40-80 anni, 36 femmine e 24maschi, con rischio anestesiologico ASA I/II,
candidati a intervento di protesi totale di ginocchio in anestesia locoregionale (ALR) sono stati randomizzati in
due gruppi:
gruppo A: 30 pazienti monitorizzati con sistema Nexfin seguendo la GDT (protocollo di Kuper);
gruppo B: 30 pazienti monitorizzati in modo standard(3).
Il gruppo A ha ricevuto boli incrementali di 250ml di cristalloidi, fino all'ottenimento dello SV ottimale (mancanza
di variazione dello SV dopo bolo di cristalloidi(T0)), e, successivamente, è stato sottoposto ad Anestesia
Subaracnoidea con levobupivacaina 15mg, blocco antalgico single shot del nervo sciatico e femorale continuo.
Dallʼingresso in sala operatoria(T1) è stato valutato ogni 15 minuti lo SV, trattandone ogni decremento superiore
al 10% con un bolo di cristalloidi(250ml) e, quando inefficace, con colloidi(250ml) o vasopressori(efedrina).
I pazienti del gruppo B, monitorizzati con ECG, pulsiossimetro e pressione arteriosa, dopo carico volemico
variabile, sono stati sottoposti ad Anestesia Subaracnoidea, blocco single shot del nervo sciatico e femorale
continuo. Dal T1, ogni decremento del 20% della pressione arteriosa sistolica è stato trattato dapprima con bolo
di cristalloidi(250ml) e, quando inefficace, con colloidi e vasopressori.
Nell'intraoperatorio sono stati monitorizzati i seguenti parametri:
gruppo A: SV, CI, FC, NIBP ogni 15 min, totale liquidi infusi, perdite ematiche intraoperatorie, diuresi
intraoperatoria, durata intervento, tempo tourniquet;
gruppo B: FC, NIBP, ogni 15 min, totale liquidi infusi, perdite ematiche, diuresi intraoperatoria, durata intervento,
tempo tourniquet. A tutti i pazienti, al termine dellʼintervento chirurgico, è stato applicato il sistema di drenaggio e
reinfusione Euroset.
Nel post-operatorio sono stati analizzati i seguenti parametri:
NIBP, FC, diuresi allʼingresso in reparto, 3 e 12 ore post-op; perdite ematiche a 3,6,12 ore post-op, volume
reinfuso da Euroset, emoglobina (Hb) allʼingresso in reparto e dopo 6 ore.
Risultati. Analisi dei dati:
-Ridotta incidenza di episodi ipotensivi(PAS< 20%, emotrasfusioni, vasopressori): 20% pazienti gruppo A vs
55% pazienti gruppo B
-Minore ricorso a plasma expander nel gruppo A vs gruppo B(5%vs16%)
-Lieve riduzione del volume di fluidi infusi nell'intraoperatorio nel gruppo A vs gruppo B(10%)
-Nessuna differenza sulle perdite ematiche
-Minore anemizzazione nel gruppo A(riduzione dei valori di Hb del 16%vs18%).
Conclusioni. L'ottimizzazione e la standardizzazione della fluidoterapia con monitoraggio emodinamico avanzato
non invasivo consente la riduzione delle complicanze migliorando lʼoutcome anche in pazienti a basso rischio
ASA (I/II), sottoposti a protesi totale di ginocchio in ALR. Ulteriori studi sono necessari a conferma dei risultati
presentati.
Bibliografia:
1)“Non invasive continuous arterial blood pressure monitoring with Nexfin” Anaesthesiology,2011May;116(5)
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EFFETTO DEL PRECONDIZIONAMENTO ISCHEMICO REMOTO SULLʼINDICE DI RESISTENZA RENALE
NEI PAZIENTI RICOVERATI IN TERAPIA INTENSIVA
G. Grazzini, E. Brogi, M. Giunta, E. Votino, M. Giraudini, F. Forfori, F. Giunta
Università di Pisa, Pisa, Italy
Nonostante i numerosi studi sul Precondizionamento Ischemico Remoto (RIPC) pubblicati dal 2007 ad oggi e la
significatività dei risultati ottenuti, ad esempio nel RenPro Trial (1), questa procedura è ancora estranea alla
pratica clinica. Il nostro studio si propone di indagare le possibilità di organo-protezione offerte da questa
metodica con particolare riferimento allʼAKI (acute kidney injury) (2), studiando l'impatto del RIPC
sullʼemodinamica renale.
Materiali e metodi. Studio pilota prospettico monocentrico spontaneo non sponsorizzato. Reclutati 20 pazienti di
età >18 anni, non in terapia renale sostitutiva, ricoverati presso la nostra Terapia Intensiva (Tabella 1). Lo studio
prevede il campionamento dellʼIndice di Resistenza ecografico renale (IR) subito prima (T1) e due ore dopo (T3)
la procedura di RIPC, valutandone la variazione secondo t-test. La procedura consiste nella compressione ab
estrinseco – sfigmomanometro standard – dellʼarto superiore (4 periodi di 5ʼ con applicazione di una pressione
che superi la sistolica del paziente di 20 mmHg, intervallati da periodi di 5ʼ di rilasciamento del bracciale). Inoltre
è stata analizzata la correlazione fra variazione di IR e assunzione di farmaci vasoattivi, anti-ipertensivi e
diuretici.
Risultati. In tutti i pazienti è stata evidenziata una variazione di IR dopo RIPC con riduzione media di circa 8%
(Fig.1). Dallʼanalisi delle medie a T1 e T3 risulta una differenza statisticamente significativa (p=0.034).
Lʼinfluenza esercitata dai farmaci non risulta significativa sebbene, coerentemente ai meccanismi di azione,
evidenziamo che (Tab.2):
-

in presenza di terapia anti-ipertensiva e antiaggregante la variazione di IR risulta maggiore;
in presenza di terapia vasoattiva e diuretica la variazione di IR risulta minore.

Discussione. Dallʼanalisi dei dati raccolti il RIPC risulta efficace nel produrre variazione significativa dell' indice di
emodinamica renale. LʼIR è infatti indice di resistenza al flusso ematico e di grado di perfusione dʼorgano. Il dato
ecografico risulta interessante poiché correla con un plausibile miglioramento della performance dʼorgano dopo
RIPC. Non è stato rilevato alcun effetto avverso. Limitatamente al numero di pazienti trattati nel nostro studio
possiamo sostenere che il RIPC meriti ulteriori approfondimenti in materia di nefro-protezione in quanto
metodica cost-free non richiedente specifico addestramento.
Conclusione. I nostri dati sono coerenti con una serie di risultati positivi ottenuti recentemente ed incoraggiano
ulteriori studi per validare il ruolo del RIPC nella prevenzione AKI con prospettiva dʼapplicazione in chirurgia
maggiore.
Bibliografia:
1. Er F, Nia AM, Dopp H, Hellmich M, Dahlem KM, Caglayan E, et al. Ischemic preconditioning for prevention of
contrast medium-induced nephropathy: randomized pilot RenPro Trial (Renal Protection Trial). Circulation. 2012;
126(3): 296-303;
2. Hausenloy DJ, Candilio L, Laing C, Kunst G, Pepper J, Kolvekar S, et al. Effect of remote ischemic
preconditioning on clinical outcomes in patients undergoing coronary artery bypass graft surgery (ERICCA):
rationale and study design of a multi-centre randomized double-blinded controlled clinical trial. Clinical research
in cardiology : official journal of the German Cardiac Society. 2012; 101(5): 339-48.
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THROMBOELASTOGRAM FOR MANAGING FIBRINOLYSIS AFTER ORTHOPAEDIC SURGERY: A CASE
REPORT
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Introduction. Major orthopedic surgery has an important impact on coagulation with a high risk of
thromboembolism. Prophylactic therapy with Low Molecular Weight Heparin (LMWH) must be carefully titrated
with the goal of a reduction of hypercoagulability and a minimum impact on postoperative bleeding.
Thromboelastography (TEG) is fast and bedside analysis about coagulation, monitoring thromboprophylaxis on
clot formation, firmness and degradation too. Adding heparinase to analysis avoids the influence of heparins and
monitors the effect of prophylactic anticoagulant therapy.
Case. We report a case of postoperative bleeding management with thromboelastogrpahy in a 42 year female
patient undergoing total hip arthroplasty for hip dysplasia. During the first two postoperative days patient
presented a progressive anemization with a minimum value of Hgb of 6g/dl despite transfusion with 2 Units of
red cell blood cells. Common coagulation laboratory tests were normal.Thromboleastogram was performed
using clean and heparinase filled cuvettes. Patient was treated with a prophylactic therapy of 4000U sodium
enoxaparin. Patient presented a hypercoagulability state with a reduction of R time. There was no difference in R
time between simple TEG and modified heparinase TEG, but a significant fibrinolysis (LY30> 8%) was revealed
only in modified heparinase TEG. Considering these results 3g of tranexamic acid were administered and
anticoagulant therapy was doubled to 8000U/die. Furthermore 2 Units red blood cells were transfused due to
clinically symptomatic anemia. The ameliorating coagulation status was associated with normalization of
Thromboelastogram, maintained Hemoglobin values and bleeding top. Patient was discharged on sixth
postoperative day.
Discussion. The management of coagulation is fundamental in patients undergoing surgery. The chance of
coagulation monitoring and a bedside laboratory test revealed a condition of hypercoagulability that was not
controlled by the prophylactic dose of anticoagulation. Infact no difference in R time was seen between R time in
normal and modified heparinase basal TEG. The postoperative activation of coagulation could have determined
a fast and weak clot formation with a rapid degradation of the clot as evidenced in the modified heparinase TEG,
leading to a pre DIC state and a continuous bleeding. The use of TEG guided therapy with tranexamic acid
combined with an increased dosage of anticoagulant therapy has been able to stop bleeding without any
surgical revision. Secondary fibrinolysis was evident only in the cuvette with heparinase and not visible in the
clean basal sample. Antifibrinolytic therapy would not have been of choice without the combined use of both
tests. The common use of TEG has increased the understanding of post-operative coagulation and management
of hypocoagulable and hypercoagulable states. Fybrinolysis is common in orthopedic surgery and his
recognition is important to reduce postoperative bleeding. Hypercoagulable states should be well recognized to
titrate anticoagulant therapy reducing risk of thrombosis and bleeding due to pre-DIC state.
Conclusion. Further studies are needed to understand if in patients treated with LMWH the combined use of
standard TEG and modified heparinase TEG could be a practice of choice for the correct management of
patients with bleeding after orthopedic surgery to reveal and treat postoperative coagulationʼs abnormalities.
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BIOREACTANCE VS TRANSPULMONARY THERMODILUTION IN SVV DETERMINATION
R.C. De Rosa, R. Montesano, A. Gervasio, A. Corcione
AORN dei Colli-Presidio Monaldi, Napoli, Italy
Introduction. The aim of the present study is to compare the SVV monitoring capabilities of the bioreactance
technology with those of transpulmonary thermodilution by PiCCO monitor during Abdominal Aortic Aneurysm
(AAA) repair.
Materials and methods. Data were obtained from 15 patients undergoing AAA repair. Informed consent was
obtained. A PiCCO monitor (PULSION Medical) was used to determine SVV by transpulmonary thermodilution
with specific arterial catheter in the brachial artery and CVC in the internal giugular vein. Noninvasive
bioreactance CO monitoring was obtained using the NICOM® system (Cheetah Medical) placing the electrodes
on thorax. All PiCCO and NICOM variables were recorded at crucial steps of the AAA surgery: immediately after
anesthetic induction, before aortic clamp, after aortic clamp and at skin closure. Midazolam (0.07 mg/kg) and
Propofol (1mg/kg) were used for induction, Desforane 4-5% for maintenance, Remifentanil (0.1 g/kg/min) and
sufentanyl (0.4 g/kg at the induction and at the end) for analgesia and Rocuronium (0.6 mg/kg at the induction
and then 0.3 mg/kg/40ʼ) for neuromuscular blockade. No inotropes administration. If necessary blood
transfusions were done but a blood recovery device was always in the operating room.
Data analysis and Results. SVV values were compared using linear regressions analysis. The bias was
calculated and illustrated by the Bland–Altman approach. Accuracy (i.e., bias) was quantified by the mean
difference between values assessed by the two monitoring devices. Precision was quantified as 1 standard
deviation (SD). Limits of agreement were quantified as 1,96 SD. The calculater R coeffiecient was 0,71 in the
postinduction period, 0,78 in the preclamp period, 0,79 in the postclamp period, 0,81 at skin closure and 0,77 for
the total amount of recordings. In the postinduction period bias was 0,2 +- 2,04 with -3,87 - 4,27 limits of
agreement. In the preclamp period bias was -0,27 +- 1,38 with -2,99 – 2,45 limits of agreement. In the postclamp
period bias was 0,26 +- 2,15 with -3,82 - 4,36 limits of agreement. At skin closure bias was -0,13 +- 2,36 with
-4,98 – 4,72 limits of agreement. For the total amount of recordings bias was 0,02 +- 2,02 with -3,91 – 3,94 limits
of agreement. As recently suggested by Critchley for accepting a new CO measurement technology, NICOM
limits of agreement are within ±30% of the reference standard.
Discussion and Conclusions. SVV is a key parameter in GDT to improve the fluid therapy and the use of
inotropes in major vascular surgery. In the valutation of the NICOM we used PiCCO as Gold Standard for SVV
determination. Despite a relatively small number of patients, this study was adequate to show a practical
equivalence in accuracy between the two technologies. In comparison, the NICOM device, based on the relation
between changes in chest bioreactance and changes in aortic volume from which SV is extrapolated, is
completely noninvasive, self-calibrating.
Figure: Bland Altman plot and Regression Line for NICOM and PiCCO comparison with all data assembled
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BIOREACTANCE VS THERMODILUTION IN CARDIAC OUTPUT DETERMINATION
R.C. De Rosa, R. Montesano, A. Gervasio, A. Corcione
AORN dei Colli-Presidio Monaldi, Napoli, Italy
Introduction. We want to compare the CO monitoring of the bioreactance technology with the thermodilution (TD)
by Swan Ganz catheter during Abdominal Aortic Aneurysm (AAA) repair.
Materials and methods. Data were obtained from 15 patients (ASA III, NYHA I-II, EF >45%, TAPSE>20, 10M/5F)
undergoing AAA repair. Informed consent was obtained. The Swan-Ganz catheter was placed in the right
internal giugular vein and the CO was determined from TD area by cold bolus (Vigilance Edwards Lifesciences).
Noninvasive bioreactance CO monitoring was obtained using the NICOM® system (Cheetah Medical). All
hemodynamic variables were recorded at crucial steps of the AAA surgery: immediately after anesthetic
induction, before aortic clamp, after aortic clamp and at skin closure. Midazolam (0.07 mg/kg) and Propofol
(1mg/kg) were used for induction, Desforane 4-5% for maintenance, Remifentanil (0.1 g/kg/min) and sufentanyl
(0.4 g/kg at the induction and at the end) for analgesia and Rocuronium (0.6 mg/kg at the induction and then 0.3
mg/kg/40ʼ) for neuromuscular blockade. No inotropes administration. If necessary blood transfusions were done
but a blood recovery device was always in the operating room.
Results. CO values were compared using linear regressions analysis. The bias was calculated and illustrated by
the Bland-Altman approach. Accuracy (i.e., bias) was quantified by the mean difference between values
assessed by the two monitoring devices. Precision was quantified as 1 standard deviation (SD). Limits of
agreement were quantified as 1,96 SD. The calculated R coeffiecient was 0,93 in the postinduction period, 0,91
in the preclamp period, 0,92 in the postclamp period, 0,90 at skin closure and 0,89 for the total amount of
recordings. In the postinduction period bias was 0,006 +- 0,16 with -0,32 - 0,33 limits of agreement. In the
preclamp period bias was 0,006 +- 0,19 with -0,37 - 0,38 limits of agreement. In the postclamp period bias was
0,06 +- 0,18 with -0,41 - 0,29 limits of agreement. At skin closure bias was 0,007 +- 0,17 with -0,32 - 0,33 limits
of agreement. For the total amount of recordings bias was -0,01 +- 0,20 with -0,40 - 0,38 limits of agreement. As
recently suggested by Critchley for accepting a new CO measurement technology, NICOM limits of agreement
are within ±30% of the reference standard.
Discussion and Conclusions. CO is a fundamental variable during major vascular surgery. In the valutation of the
NICOM we used PACC-CO as Gold Standard. Despite a relatively small number of patients, this study was
adequate to show a practical equivalence in accuracy between the two technologies. The threshold for a
statistical power of 95% is always less than 0.5 L/min/m2. In comparison, the NICOM device, based on the
relation between changes in chest bioreactance and changes in aortic volume from which SV is extrapolated, is
completely noninvasive, self-calibrating.
Figure: Bland Altman plot and Regression Line for NICOM and TD comparison with all data assembled
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VALUTAZIONE DEL POSSIBILE UTILIZZO DEL MONITOR ANI “ANALGESIA NOCICEPTION INDEX” NELLA
GESTIONE DELLA TITOLAZIONE DI FARMACI OPPIOIDI IN PAZIENTI SOTTOPOSTI AD INTERVENTI DI
TIROIDECTOMIA
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Nel pratica anestesiologica routinaria, il trattamento del dolore rappresenta un elemento centrale. I farmaci
oppioidi sono considerati i farmaci più efficaci per il trattamento del dolore acuto ma non sono scevri da effetti
collaterali (1). Il Monitor ANI si basa sullʼanalisi della Variabilità della Frequenza Cardiaca (Heart Rate Variability
HRV), che consente di rilevare il tono parasimpatico di un paziente (2). Questa tecnologia consente ai clinici di
personalizzare la somministrazione di farmaci analgesici in modo da evitare il sotto/sovra-dosaggio. Scopo del
nostro studio è quello di valutare il possibile ruolo del monitor ANI nella gestione della titolazione di farmaci
oppioidi in pazienti sottoposti ad interventi di tiroidectomia.
Materiali e metodi. Studio pilota prospettico randomizzato. Lo studio prevede il reclutamento di 60 pazienti
sottoposti ad interventi di tiroidectomia totale, di età >18 anni. Inoltre sono stati reclutati i pazienti in cui la
titolazione dei farmaci oppioidi è stata effettuata seguendo lʼanalisi ANI (ANI) o seguendo la variazione dei
parametri emodinamici (ANI-no). Sono stati invece esclusi dallo studio tutti quei pazienti che presentavano fattori
che possono inficiare lʼattendibilità della registrazione ANI (fibrillazione atriale, portatori di pacemaker o
defibrillatori, somministrazione intra-operatria di farmaci anticolinergici e/o simpaticomimetici). Abbiamo quindi
valutato se nei due gruppi si potesse osservare una differenza statisticamente significativa nel consumo di
Remifentanil (oppioide utilizzato per il mantenimento dellʼ anestesia generale) tramite Wilcoxon 2 sample test.
Risultati. Per i 60 pazienti reclutati non abbiamo riscontrato differenze statisticamente significative per quanto
riguarda età (p=0.27), peso (p=0.65), durata della chirurgia (p=0.46). Tutti i pazienti erano ASA I-II (Tab.I).
Il dosaggio di Remifentanil è risultato statisticamente inferiore nel gruppo di pazienti in cui abbiamo usato il
monitor ANI (p=0.03, Fig.1). La stessa differenza non è stata invece osservata per il dosaggio di Propofol
(p=0.07). Inoltre dallʼanalisi dei valori di pressione sistolica (p=0,82) e frequenza cardiaca (p=0,61) osserviamo
che i due gruppi sono omogenei (Fig.2).
Discussione e Conclusioni. Relativamente al numero di pazienti trattati nel nostro studio, il monitor ANI si è
dimostrato molto efficace nella titolazione del Remifentanil intraoperatorio. Questo dato è particolarmente
interessante considerando che il monitoraggio ANI permette allʼanestesista di utilizzare un dosaggio medio di
Remifentanil (0,24 gamma/kg/min) statisticamente inferiore rispetto a quello necessario basandoci sulla
variazione dei parametri emodinamici (0.41 gamma/Kg/min). Questi risultati sono stati ottenuti senza osservare
differenze nellʼassetto emodinamico nei due gruppi di pazienti. I nostri dati incoraggiano quindi fortemente
ulteriori studi per poter validare il ruolo della monitoraggio ANI nella gestione della titolazione di farmaci oppioidi.
Sarebbe inoltre interessante valutare se esiste una differenza significativa nel VAS score postoperatorio nei due
gruppi di pazienti.
Bibliografia:
1. Sadhasivam S, Chidambaran V, Olbrecht VA, et al. Opioid-Related Adverse Effects in Children Undergoing
Surgery: Unequal Burden on Younger Girls with Higher Doses of Opioids. Pain medicine (Malden, Mass) 2014;
2. Jeanne M, Logier R, De Jonckheere J, Tavernier B. Heart rate variability during total intravenous anesthesia:
effects of nociception and analgesia. Autonomic neuroscience : basic & clinical 2009; 147: 91-6.
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INSUFFICIENZA RENALE ACUTA DOPO CARDIOCHIRURGIA: POLIMORFISMI DEL GENE LANOSTEROLO
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Introduzione. L'insufficienza renale acuta (IRA) è unʼ importante complicanza dopo cardiochirurgia. Elevati livelli
di Ouabaina Endogena (EO), ormone con effetti emodinamici e renali, sono stati recentemente associati con
una maggiore incidenza di IRA post-operatoria (1). É stato dimostrato come l'attività di EO sia in parte legata alle
varianti alleliche dei geni coinvolti nella sua sintesi (come Lanosterolo Sintasi-LSS). Il nostro obiettivo è studiare
il rapporto tra LSS e sviluppo di IRA post-operatoria.
Metodi. Dopo lʼapprovazione del Comitato Etico e lʼacquisizione del Consenso Informato, abbiamo arruolato e
analizzato il genotipo 700 pazienti sottoposti ad intervento cardiochirurgico elettivo presso il nostro centro.
L'outcome primario è stato lo sviluppo di IRA (secondo criteri AKIN). Incidenza di IRA (AKIN I o superiore) è
stata del 25,1%.
Risultati. Non è stata osservata alcuna differenza nei livelli EO basali in accordo con le varianti alleliche di LSS. I
pazienti portatori della forma meno comune del polimorfismo studiato nel pre-operartorio hanno un EuroSCORE
maggiore: 5,17±4,81 vs 4,88±5,74 vs 3,54±3,49 (p=0,05). Lʼincidenza di IRA si riduce passando dal 34,9% al 27
al 21% (p=0,029) in accordo con il polimorfismo genetico mutato. Tale risultato rimane significativo anche dopo
la correzione per covariate cliniche (sesso, età, eGFR basale, EF basale, presenza di ipertensione/DM, tipo di
intervento ed EuroSCORE): β regressione logistica per IRA 0,676; Exp(B) 1,97 (IC95% 1,05-3,70); p=0,038. Nei
pazienti portatori di LSS mutato è stato necessario un utilizzo maggiore di furosemide nellʼimmediato
post-operatorio: 25,5% vs 17,0% vs 12,6% (p<0,05).
Conclusioni. I pazienti con mutazione del gene LSS, coinvolto nella sintesi di EO, hanno una maggiore
probabilità di sviluppare IRA dopo cardiochirurgia, indipendentemente dal quadro clinico basale. Inoltre una
percentuale maggiore di questi pazienti necessita furosemide. Riteniamo, quindi, che questi risultati preliminari
possano essere importanti per identificare nuovi meccanismi cellulari alla base dello sviluppo di IRA
post-chirurgica.
1.Bignami E et al. Crit Care Med 2013, 2013 Mar;41(3):744-55.
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SESSIONI COMUNICAZIONI ORALI
TECNICHE DI ANESTESIA 2
ANALGESIA/NOCICEPTION BALANCE EVALUATION DURING GENERAL ANESTHESIA FOR
ARTHROSCOPIC SHOULDER SURGERY
1

1

1

1

2

1

M. Barberio , S. D'Alterio , S.T. Cirillo , G. Esposito , F. Gargano , F. Chiumiento
1
2
A.O.R.N. Dei Colli - C.T.O., Naples, Italy, Second University of Naples, Naples, Italy
Introduction. Shoulder Arthroscopy is a surgical technique that requires a bloodless field, to get a good view of
the structures and the proper conduct of the operation; but it is impossible to apply the tourniquet, it is essential
to maintain systolic blood pressure around 90 mmHg constant. Therefore the anesthesiologist is essential in
providing the operator with the operating field. The service of anesthesia A.O.R.N. Dei ʻColliʼ - C.T.O., adopted a
combined technique of general anesthesia and A.L.R. postoperatively (ultrasound guided interscalene block of
the brachial plexus), aided and optimized during the operation from the monitor ʻPhysiodoloris ®ʼ, through the
interpretation of the track E.C.G. and changes in respiratory rate, processing a two-dimensional graphic
representation of the parasympathetic system and a numeric parameter ʻA.N.I.ʼ, ANALGESIA/NOCICEPTION
INDEX, estimate the plan of analgesia that we are building.
Materials and Methods. Between may 2014 and may 2015, we selected 60 patients (36 men and 24 women),
between 32 and 65 years of working age, ASA risk I/II, to be subjected to arthroscopic surgery of the shoulder.
All patients signed informed consent.
Exclusion criteria: patients with heart rhythm disturbances, beta blochers, PMK.
All patients were monitored with SpO2, HR, BP noninvasive, T.O.F., B.I.S.. We divided the patients into two
groups:
A) (15M.-15F.) whose anesthesia was conducted by the interpretation of the parameter A.N.I., titrando infusion
of remifentanil for values A.N.I. immediate and predictive, between 40 and <50 (photo 1), and between 80 and
100 (photo 2). The parameter A.N.I., was used in expert mode, recorded: induction, ventilation, coughing,
re-injection of opiates, intubation, surgical stimulus, hemodynamic response, movements after chelation of
rocuronium, extubation.
B) (21 M.- F. 9): where the anesthesia was conducted titrando infusion of remifentanil, empirically, on increases
and decreases of B.P. and H.R., recorded at the monitor.
The patients in the recovery room, after the control of motility of the operated limb, receiving regional anesthesia
with supraclavicular block ʻaccording to Winnieʼ, transferred to ward with a score > 8, according to Aldrete scale.
The degree of postoperative pain (DPO), was evaluated by scale N.R.S. (Numerical Rating scale) upon
awakening, after 1h, 6h, 12h in each 48h after surgery, with demand ʻrescue doseʼ for NRS> 4.
Results. The D.P.O.it was significantly lower in group A, where the plane of analgesia has been optimized by
interpreting the values of ʻA.N.I.ʼ, keeping them in a range between 50 and 70 (photo.1), and optimizing the
infusion of remifentanil, compared to the classic analgesia to ʻdemandʼ conducted in group B. The Group A has
better tolerated the brachial plexus block. In the next 48 h, the percentage of patients in group A, with pain
N.R.S.> 4 was significantly lower than in group B. In addition, the percentage of patients who resorted to rescue
dose of analgesics was higher in group B than in group A .
Conclusions. The parameter A.N.I., can be a useful tool in the ʻmanagementʼ of intraoperative analgesia then
having a positive side also in the control of the DPO.
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USEFULNESS OF A RAPID DECURARIZATION WITH SUGAMMADEX IN EMERGENCY RENAL
EXPLANTATION SURGERY IN PATIENT WITH PATHOLOGIC OBESITY AND MALLAMPATI SCORE CLASS
3: CASE REPORT.
1

1

1

2

1

M. Vespasiano , L. Pietropaoli , A. Gyra , P. Fusco , F. Marinangeli
1
Scuola di anestesia, Rianimazione, Terapia Intensiva e del Dolore, Chieti-L'aquila, Italy,
Rianimazione Ospedale S.Salvatore L'Aquila, L'Aquila, Italy

2

U.O.C. Anestesia e

Introduction. Literature shows as patients with renal failure manifest significant differences about the rocuronium
bromide pharmacokinetics, the rates of clearance and the mean residence times.Therefore these patients
require special attention during post-operative management, especially regarding the risk of a recurrence of the
neuromuscular block (PORC) as described, even more if the patient is obese, thus more likely to develop
post-operative acute respiratory failure.
Materials and methods. Male patient, 45 years old, with pathological obesity (BMI 45,6 - weight 132 Kg and
height 1,65 m), Mallampati score class 3, mouth opening more than 3 cm, thyromental distance less than 6 cm
and hypomobile neck. CRF diagnosis in 1999, ESRD in 2000 and weekly HD up to November 2004, when
received kidney transplantation from dead donor. Acute graft-versus-host disease in May 2005. May 2015
admission in operating room in emergency regime for suspected acute pyelonephritis of the grafted kidney.
Other anamnestic features: arterial hypertension and COPD. Classified ASA 3. The patient was positioned in
optimal ramp position, using folded blankets under the chest and the head, aligning the external auditory meatus
with the sternal angle of Louis. Anesthesia induction was practiced after an adequate five minutes period of
pre-oxygenation in bag mask ventilation, reaching by this way a sufficient blood hyperoxygenation. The
functional residual capacity (FRC) is the most important oxygen storage in the body. The FRC is significantly
reduced in obese patients, an average of 1.9 liter in obese adult males compared with 2.6 liters in lean subjects.
Anesthesia was induced with propofol 240mg (i.v.), and rocuronium bromide 60mg (i.v.), minding the longest
period of safe-apnea without desaturation guaranteed by this paralytic agent, and referring to the ideal body
weight of 61,4Kg (calculated by J. D. Robinson Formula). Oro-tracheal intubation with ID 7.5mm endotracheal
tube was performed, using direct laryngoscopy and as it wasn't extremely difficult, first-attempt success was not
affected. Anesthesia was maintained with oxigen-desflurane at a constant MAC of 0,9 and with an average of
0,1 mcg/Kg/min of remifentanyl, closely monitoring the ventilation, and the train-of-four (TOF) nerve stimulation
to assess the depth of neuromuscular blockade, thereafter no more curare bolus were administered. At the end
of the 130 minutes surgery procedure, gastric and oropharyngeal secretions were aspired and the patient was
led in proclive position (reverse Trendelenburg), obtaining by this way a greater and easier ventilation condition
during the awakening phase. As TOF showed a moderate NMB level, sugammadex 200 mg (1,5 mg/Kg RBW)
was administered in order to reverse the residual rocuronium-induced NMB, a bit greater than the dose
calculated with the IBW (122mg).The patient had no evidence of residual NMB, or upper airway obstruction and
respiratory failure in the postoperative period.
Conclusions. The case report shows an example about the sugammadex dose, referring to the debate on
ideal-or-real body weight calculation. Especially if we consider the likely risk about a PORC in this specific
typology of patients, obese and with an ESRD, considering the prolonged sugammadex-rocuronium complex
exposure in patients with severe renal impairment.
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BLOCCO NEUROMUSCOLARE PROFONDO IN CHIRURGIA GINECOLOGICA LAPAROSCOPICA:
CONFRONTO TRA PNEUMOPERITONEO A BASSE PRESSIONI VERSUS PRESSIONI STANDARD
A. Monari, A. Lambertini, A. Tugnoli, M. Garroni
Anestesiologia e Rianimazione - Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico S. Orsola Malpighi, Bologna, Italy
Obbiettivo. Valutare se deep-block (TOF0 PTC>1) permette l'utilizzo in sicurezza di basse pressioni di
pneumoperitoneo (8mmHg) e se queste rispetto alle pressioni standard (14mmHg) hanno benefici sul decorso
post operatorio.
Materiali e Metodi. Sono stati analizzati 2 gruppi di 15 pazienti sottoposte a chirurgia ginecologica elettiva.
Gruppo 1: low pressure (ad eccezione del posizionamento iniziale dei trokar); Gruppo 2: standard-pressure.
Criteri di inclusione:
18-60 anni;
BMI 20-30;
ASA 1-2;
pneumoperitoneo 30-120minuti.
Criteri di esclusione:
gravidanza o allattamento;
prolungata somministrazione di analgesici;
patologie neoplastiche.
Piano anestesiologico:
induzione: midazolam 10mcg/Kg, propofol 2,5mg/Kg, sufentanil 0,25mcg/Kg, rocuronio 0,6mg/Kg;
monitoraggio della funzione neuromuscolare con TOF-watchSX tramite stimolazione del nervo ulnare;
mantenimento: desflurane (MAC1), sufentanil in boli refratti 0,15mcg/Kg (ultimo richiamo a più di 30minuti dal
risveglio), rocuronio (0,15mg/Kg) al raggiungimento del TOF1 nel gruppo 1 e del TOF2 nel gruppo 2;
ibuprofene 100mg ad inizio intervento come pre- emptive analgesia e zofran 4mg al risveglio;
gruppo 1: decurarizzate con sugammadex 2mg/Kg;
analgesia post-operatoria: ibuprofene 100mg e tramadolo 50mg ogni 8ore, perfalgan 1gr se Visual Analogic
Scale (VAS) >3.
Sono stati valutati:
caratteristiche della popolazione (età, BMI, ASA);
necessità di conversione laparotomica;
misure per aumentare l'esposizione;
complicanze chirurgiche intra e post-operatorie e soddisfazione dell'operatore;
VAS statica e dinamica, nausea e/o vomito, dolore alla spalla, rescue-dose a 0-1-4-8-16-24ore post-operatorie.
Lʼanalisi statistica è stata eseguita mediante ANOVA non parametrica a due vie stratificando le variabili di
interesse per i due gruppi di studio, e considerando contemporaneamente sei diversi tempi di misurazione.
Risultati. Il campione preso in esame è risultato omogeneo per caratteristiche della popolazione e durata dello
pneumoperitoneo. Non sono state necessarie conversioni laparotomiche né misure atte ad aumentare
l'esposizione. Non si sono verificate complicanze chirurgiche intra e post-operatorie e i chirurghi sono stati
pienamente soddisfatti.
Nel postoperatorio:
Dolore:(figura 1,2);
Nausea e vomito: 1 caso al momento della dimissione dalla sala operatoria nel gruppo1 vs 7pazienti (per un
totale di 10somministrazioni di antiemetico) nel gruppo2.
Dolore alla spalla destra: nessun caso nel gruppo1 vs 5 pazienti nel gruppo2.
Dose-rescue di analgesico: 3pazienti ( per le quali è stata necessaria una singola somministrazione) nel
gruppo1 vs 9pazienti (per un totale di 18dosi somministrate) nel gruppo2. Per tutte le variabili studiate si è
osservato longitudinalmente un rate inferiore di complicanze nel gruppo a bassa pressione (p-value <0.05).
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Conclusioni. In accordo con la letteratura 1,2 anche dal nostro studio è emersa la sicurezza e i benefici (in
termini di nausea e vomito, dolore alla spalla destra, dolore post operatorio, uso di analgesici) dell'utilizzo di
basse pressioni dello pneumoperitoneo in chirurgia laparoscopica. Nel nostro caso ciò è stato possibile
utilizzando un piano profondo di curarizzazione monitorato con TOF-watchSX.
Bibliografia:
1) Gurusamy KS, Samraj K, Davidson BR. Low pressure versus standard pressure pneumoperitoneum in
laparoscopic cholecystectomy (Review). Cochrane Database Syst Rev. 2014 Mar 18;3.
2)Sachiko Matsuzaki, Kris Jardon, Elodie Maleysson et al. Impact of intraperitoneal pressure of a CO2
pneumoperitoneum on the surgical peritoneal environment. Hum Reprod. 2012 Jun;27(6):1613-23.
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LʼIMPIEGO DELLʼINTUBAZIONE SUBMENTALE IN CHIRURGIA ORTOGNATICA ASSOCIATA ALLA
CHIRURGIA DEI CONTORNI. POSSIBILITÀ DI “ONE STEP SURGERY”.
1

2

3

4

F. Ruotolo , V. Coscia , C. Pirozzi , G. Coscia
1
Seconda Università degli Studi di Napoli - Dipartimento di Scienze Anestesiologiche Chirurgiche e
2
Dell'emergenza, Napoli, Italy, Università degli Studi di Napoli - Federico II Scuola di Medicina e Chirurgia,
3
4
Napoli, Italy, Ospedale S. Anna e S. Sebastiano - UO Anestesia di Elezione, Caserta, Italy, Ospedale S.
Anna e S. Sebastiano - UOC Chirurgia Maxillo Facciale e Odontostomatologica, Caserta, Italy
Questo lavoro vuole evidenziare i vantaggi dellʼintubazione submentale “one step surgery” in chirurgia
ortognatica (associata a quella dei contorni), così come nei fracassi facciali (fissazione maxillo mandibolare) e la
riduzione delle fratture nasali (rinoplastica). Dodici pazienti, negli ultimi 16 mesi, sono stati trattati con
intubazione submentale; il nostro team ha valutato lʼenorme vantaggio di poter operare in cavità orale e nasale
senza il tubo tracheale, sfruttando così i vantaggi di tale intubazione paragonabili ad una tracheotomia,
evitandone, però, tutte le possibili complicanze.
Introduzione. La gestione delle vie aeree nella chirurgia ortognatica e rinologica è spesso difficile, soprattutto se
contemporanea. La presenza del tubo in cavità nasale, durante la chirurgia ortognatica, non consente di poter
intervenire sul naso;inoltre, dover intervenire anche su esso renderebbe necessaria unʼestubazione ed una
reintubazione per via orotracheale. Tale manovra, in genere, non è preferita dagli anestesisti ma anche dai
chirurghi (compromissione delle osteotomie effettuate). Il passaggio, invece, del tubo orotracheale attraverso la
pelvi buccale consente un libero accesso ad entrambe le cavità
Materiali e metodi. Da Gennaio 2014 ad Aprile 2015, dodici pazienti sono stati trattati presso la UOC di Chirurgia
Maxillo Facciale ed Odontostomatologia dellʼOspedale “S. Anna e S. Sebastiano” di Caserta. Cinque pazienti
presentavano una malocclusione dentoscheletrica di II classe da ipoplasia mandibolare ed un eccesso del terzo
medio facciale; sette erano affetti da malocclusione di III classe con deviazione del setto nasale, ipertrofia dei
turbinati o che necessitavano di grossi impattamenti del mascellare superiore. Sono state valutate le seguenti
variabili: tempo richiesto per tale intubazione, eventuale estubazione accidentale, complicanze post-operatorie
(emorragia, lesione della ghiandola sottolinguale, del dotto di Wharton o del nervo linguale, fistola orotracheale o
infezione) e cicatrice sottomentoniera.
Tecnica chirurgica. Dopo aver effettuato unʼintubazione orotracheale, è stata effettuata unʼincisione cutanea di
circa 1,5 cm nella regione paramediana, parallelamente al margine inferiore della mandibola. Con un klemmer
curvo si crea un passaggio dissecando i tessuti molli della pelvi buccale (superficie linguale della mandibola,
anteriormente alle papille dei dotti di Wharton). Spingendo la lingua indietro, si crea, pertanto, un passaggio
attraverso il muscolo miloioideo e lʼincisione sottocutanea, dove passa il tubo (fissato con una sutura in seta
2/0). Alla fine dellʼintervento si effettuano le manovre in senso contrario e si completa la sutura delle incisioni
sottomentali e intraorali, conservando la normale intubazione orotracheale.
Risultati. In tutti i pazienti lʼintubazione orotracheale è stata praticata con successo. Non si sono avute
estubazioni accidentali; il tempo necessario per praticare questa procedura, compresa la sutura, è stato di circa
15 minuti. Nei 6 mesi di follow up, non si sono avute complicanze post-operatorie. In tutti i pazienti la cicatrice
residua risulta praticamente invisibile.
Discussione. La nostra esperienza conferma che lʼintubazione submentale offre lʼenorme vantaggio di poter
operare in cavità orale (completa gestione dellʼocclusione, nei casi di osteotomie maxillo-mandibolari) e nasale,
senza lʼintralcio del tubo tracheale. Inoltre, tale tecnica rappresenta, non solo, una valida alternativa alla
tracheotomia, ma anche una procedura con rischi di danni minori e rari rispetto a questʼultima.
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RESISTENZE AL FLUSSO DEI DISPOSITIVI SOVRAGLOTTICI: SONO INDIFFERENTI?
M. Tartaglione, S. Spadaro, R. Ragazzi, R. Marcucci, L. Astolfi, M. Pichetti, D. Morri, C.A. Volta
Anestesia e Rianimazione, Università di Ferrara, Ferrara, Italy
Introduzione. La resistenza al flusso aereo opposta dai presidi per la ventilazione meccanica invasiva (IMV),
come il tubo endotracheale standard, i dispositivi sopraglottici o la cannula tracheotomica si somma in serie alle
resistenze delle vie aeree a valle del dispositivo, fornendo un lavoro respiratorio addizionale, che è sostenuto
parzialmente o completamente dal ventilatore meccanico nei vari modelli di ventilazione1,2,3.
Scopo dello Studio, Quantificare e analizzare la componente delle resistenze al flusso offerta dai diversi
dispositivi sovraglottici disponibili in commercio al fine razionalizzarne lʼutilizzo in base alla tipologia di paziente o
al contesto in cui si opera.
Materiali e Metodi. è stato creato un circuito artificiale composto da un sistema chiuso in plexiglass dotato di
unʼentrata, su cui è stato posizionato uno pneumotacografo, e di unʼuscita connessa ad un polmone artificiale.
Nel versante interno dellʼentrata del sistema in plexiglas sono stati posizionati, di volta in volta, i cinque
dispositivi sovraglottici analizzati nelle diverse misure in commercio: LMA-Unique©, LMA-Fastrach©, I-Gel©,
LMA-Supreme©, Ambu-AuraGain©. Per il flusso in entrata il circuito è stato collegato ad un ventilatore artificiale.
Le pressioni respiratorie in entrata e in uscita dal sistema sono state rilevate con un trasduttore di pressione
dotato di tre cateteri non complianti riempiti dʼaria. È stato correlato ciascun valore di flusso erogato con il
rispettivo gradiente pressorio sviluppato da ogni dispositivo, ricavando quindi le resistenze di ognuno. Sono
state confrontate le resistenze di dispositivi sopraglottici di diverse case produttrici e di diverse dimensioni e
misure. È stato ritenuto significativo un valore di P < 0.05.
Risultati. LMA-Supreme è il dispositivo che sviluppa resistenze maggiori al passaggio di flusso. A seguire, in
ordine decrescente, LMA-Unique, LMA-Fastrach, Ambu-AuraGain e I-Gel. Allʼinterno dei dispositivi di una stessa
azienda, le resistenze aumentano con il diminuire della misura del presidio. I-Gel, al contrario, è il dispositivo che
oppone le minori resistenze al flusso aereo indipendentemente dalla misura in esame.

Conclusioni. Conoscere la resistenza dei diversi dispositivi sovraglottici permette di ottimizzare la scelta del più
appropriato in pazienti con patologie respiratorie ostruttive e restrittive, nei pazienti sottoposti ad anestesia
generale con anestetici volatili o nellʼimpiego delle diverse modalità di ventilazione meccanica.
Bibliografia:
1.

Righini ER, Marangoni E, Volta CA, Alvisi R, Bortolazzi S, Gritti G. Additional inspiratory resistance
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imposed by the laryngeal mask airway: in vitro versus in vivo comparison. Anaesthesia, 1997; 52(9):872-8;
2.
Ramaiah R, Das D, Bhananker SM, Joffe AM. Extraglottic airway devices: A review. International
Journal of Critical Illness and Injury Science 2014; 4(1):77-87;
3.
Hernandez MR, Klock PA Jr, Ovassapian A. Evolution of the extraglottic airway: a review of its history,
applications, and practical tips for success. Anesthesia and Analgesia 2012; 114(2):349-68.
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COMBINED USE OF GLIDESCOPE AND FLEXIBLE FIBROSCOPE FOR UNANTICIPATED DIFFICULT
INTUBATION: A CASE REPORT
B. Ferro, M. Frediani, L. Luzzi, R. Alizzi, P. Roncucci
Department of Anesthesia and Critical Care ASL 6 Livorno, Livorno, Italy
Introduction. Awake Fiberoptic intubation (FOB) is the gold standard in known or anticipated difficult intubation.
Unanticipated difficult intubation occurs with a frequency of between 1,5% and 8% and can be a challenge for
anesthesiologist (1). We describe the case of an unanticipated difficult intubation in a patient with unknown big
supraglottic cholesterol cyst.
Patient and methods. A 53 years old patient scheduled for laparoscopic cholecistectomy with no comorbidities
and no predictors of difficult intubation received an induction with propofol 2,5 mg/kg, fentanyl 2 gamma/kg and
cisatracurium 0,25 mg /kg. After induction mask ventilation was uneventful. Direct laryngoscopy evidenced a
Cormack grade 4 due to the presence of a big colestherol cyst of the vallecula( Fig 1 A). The anesthesiologist
asked for help and continued mask ventilation. A videolaringoscopy with glidescope was performed by one
operator. Glidescope dislocated the mass evidencing a lateralized glottis with a Cormack grade 1 (Fig 1 B).
Considering the position of glottis a second anesthesiologist introduced a fibroscope loaded with endotracheal
tube (ETT) n.7 and guided it as a flexible and manoeuvrable stylet to the glottis (Fig1 C-D). At the end of
laparoscopic procedure cyst was drenated and surgically removed. Extubation was uneventful.
Discussion. Tracheal intubation of patients with a supraglottic mass causing an obstruction or limited
visualization of the glottis is difficult even for experienced anesthesiologist. In particular use of FOB can be very
difficult in unexpert hands in anesthetized patients. The Glidescope has a miniature video camera at the blade
tip and steep blade angulation allowing the ability to see around the anatomical “corner” to get a better glottis
view. The steeper blade angulation of the Glidescope can sometimes make ETT placement difficult despite with
the use of rigid or malleable stylets. Recently lenhardt et al. has validated the combined use of fiberoptic
intubation aided with videolaryngoscopy in a randomized trial(2) and numerous case reports described the
combined technique in various situations (3). In this case glidescope was able to show glottis in a lateralized
view and fibroscopy reached the glottis avoiding cyst rupture or bleeding due to hazardous attempts of intubation
with rigid stylets. One important limit of the technique is the need of second and expert anesthesiologist and
should not be used in emergency situation when ventilation or oxygenation could be compromised.
Conclusion. Combined use of glidescope and fibroscopy can be of aid in case of unanticipated difficult intubation
when mask ventilation is guaranteed.
Bibliography:
1-Apfelbaum JL, Hagberg CA, Caplan RA, Blitt CD, Connis RT, Nickinovich DG, et al. Practice guidelines for
management of the difficult airway: An updated report by the American Society of Anesthesiologists Task Force
on Management of the Difficult Airway. Anesthesiology 2013;118(2):251–70;
2- Lenhardt R, Burkhart MT, Brock GN, Kanchi-Kandadai S, Sharma R, Akca O. Is video laryngoscope-assisted
flexible tracheoscope intubation feasible for patients with predicted difficult airway? A prospective, randomized
clinical trial. Anesth Analg 2014;118(6):1259–65;
3- Vitin AA, Erdman JE. A difficult airway case with GlideScope-assisted fiberoptic intubation. J Clin Anesth
2007;19(7):564–5 doi: 10.1016/j.jclinane.2007.05.006.
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JET VENTILATION SOVRAGLOTTICA IN PAZIENTI CON BPCO DI GRADO SEVERO SOTTOPOSTI A
CHIRURGIA LARINGEA
S. Valzan, M. Danzi, T. Zabatta, A. Davi, E. Cerutti
AOU Città della Salute e della Scienza, Torino, Italy
Introduzione. La SHFJV (Super-imposed High Frequency Jet Ventilation) è una metodica di ventilazione che,
mediante lʼ utilizzo di cateteri di piccolo diametro (modalità sottoglottica) o laringoscopi modificati (modalità
sovraglottica), permette unʼadeguata ventilazione, con migliore visione e maggior spazio operativo nella
chirurgia laringotracheale. Lʼobesità, il reflusso gastro-esofageo e le malattie cardio-polmonari costituiscono
controindicazioni relative. I dati della letteratura sullʼutilizzo della SHFJV sovraglottica in pazienti con patologie
polmonari severe sono scarsi. Riportiamo la nostra esperienza in due pazienti con importanti comorbidità e
BPCO di grado severo.
Materiali e Metodi. Nel 2015 abbiamo introdotto nella routine anestesiologica la SHFJV sovraglottica. Il
ventilatore polmonare Twin Stream-Carl Reiner viene connesso ad un Jet laringoscopio che permette
contemporaneamente la ventilazione ad alta frequenza e lʼesecuzione dellʼintervento senza intubazione
oro-tracheale. Una ventilazione sovraimposta a frequenza normale migliora lʼeliminazione della CO2.
Lʼapparecchiatura permette il monitoraggio continuo della FiO2 e delle pressioni delle vie aeree; il blocco
automatico della ventilazione in caso di ostruzione elimina il rischio di barotrauma. LʼetCO2 è misurabile
bloccando temporaneamente la ventilazione ad alta frequenza. Protocollo anestesiologico: Tiva-TCI con
Propofol (Te 4 mcg/ml) e Remifentanil (Te 4-8 ng/ml), miorisoluzione con rocuronio 0,6 mg/kg. Monitoraggio:
ECG, pressione arteriosa, saturazione arteriosa, train-of-four, entropia. Al jet laringoscopio posizionato dal
chirurgo vengono connessi i tubi di ventilazione e di monitoraggio. A fine intervento il jet laringoscopio viene
rimosso, lʼinfusione degli anestetici sospesa, la miorisoluzione antagonizzata con sugammadex e la ventilazione
assicurata mediante maschera laringea sino al completo recupero.
Caso 1. Uomo di 69 anni, BMI 26, diabete, ipertensione arteriosa, BPCO con deficit ostruttivo di grado severo.
Esegue biopsia della corda vocale sinistra per leucoplachia. Ventilazione ad alta frequenza 1200/minuto,
rapporto I:E 1:2, pressione di lavoro 0,9 bar; ventilazione sovraimposta 16/minuto, rapporto I:E 1:2, pressione di
lavoro di 1,1 bar. La FiO2 impostata è 1, misurata 0,6. La saturazione si è mantenuta superiore al 95% e lʼ
etCO2 42 mmHg, le pressioni di plateau minori di 12cmH2O. Assenza di tosse e complicanze respiratorie al
risveglio.
Caso 2. Uomo di 64 anni, BMI 32,7, ipertensione arteriosa, OSAS, BPCO con insufficienza respiratoria in
ossigeno-terapia domiciliare, fibrillazione atriale, ipertensione polmonare secondaria. Allʼemogasanalisi
preoperatoria severa ipossiemia (paO2 50 mmHg) ed ipercapnia (paCO2 54 mmHg). Allʼingresso in camera
operatoria saturazione 85% in aria ambiente. Esegue pelage delle corde vocali per leucoplachia. Ventilazione ad
alta frequenza 1400/minuto, rapporto I:E 1:2, pressione di lavoro 1,1 bar; ventilazione sovraimposta 16/min,
rapporto I:E 1:2,5 e pressione 1,4 bar. FiO2 impostata 1, misurata 0,5. La saturazione intraoperatoria si è
mantenuta superiore a 95% con etCO2 di 48 mmHg e pressione di plateau di 10 cmH2O. Risveglio senza
complicanze respiratorie, ossigenazione mantenuta con O2 2l/minuto; monitoraggio post-operatorio di circa tre
ore in sala risveglio per OSAS.
Conclusioni. La SHFJV sovraglottica può essere utilizzata con successo nei pazienti con BPCO severa
sottoposti a chirurgia laringea di breve durata. Lʼassenza del tubo tracheale, oltre che facilitare le manovre
chirurgiche, sembra ridurre lʼirritazione delle vie aeree e le complicanze al risveglio. É auspicabile uno studio
prospettico di comparazione con la tecnica tradizionale.
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SESSIONI PRESENTAZIONI POSTER
ANESTESIA 1
NEUROANESTESIA CON RESTRIZIONE FLUIDICA PER NEUROCHIRURGIA SOVRATENTORIALE: STUDIO
CLINICO RANDOMIZZATO DI FATTIBILITÀ
M. Diamanti, G. Gentili, M. Zanello
Anestesia e Rianimazione - IRCCS Istituto Scienze Neurologiche Ospedale Bellaria, Bologna, Italy
Introduzione. Crescenti evidenze sperimentali dimostrano come lʼeccesso di fluidi infusi nel perioperatorio possa
correlare con un peggioramento dei principali indicatori di esito postchirurgico, quali lʼincidenza di complicanze e
la durata della degenza ospedaliera. Da qui, il diffondersi del principio di fluidoterapia restrittiva, finalizzata ad
evitare ogni sovraccarico fluidico nellʼottica del mantenimento del cosiddetto “bilancio zero”. La gran parte degli
studi in proposito deriva i propri dati dal contesto della chirurgia addominale, mentre esistono altri ambiti, quale
quello neurochirurgico, in cui lʼapplicabilità di questi nuovi principi non è stata indagata. Si tratta di una lacuna
importante, poiché in neurochirurgia il ruolo della fluidoterapia è ancora più centrale, essendo determinante nel
mantenimento della volemia, e quindi della pressione di perfusione cerebrale, e dellʼosmolarità plasmatica,
primario fattore di regolazione dello scambio di liquidi fra lo spazio intravascolare e il tessuto neuronale.
Metodi. Uno studio di fattibilità è stato condotto su trenta pazienti sottoposti ad intervento neurochirurgico per
patologia sovratentoriale e randomizzati in due gruppi, differenti per regime fluidoterapico di mantenimento
intraoperatorio: 2 ml/kg/h nel gruppo R (restrittivo) contro 6 ml/kg/h nel gruppo S (standard, considerato gruppo
di controllo). Per entrambi i gruppi sono stati previsti interventi specifici e protocollati con fluidi supplementari o
farmaci vasoattivi in caso di alterazioni emodinamiche e/o della diuresi.
Risultati. I due gruppi sono risultati comparabili per caratteristiche basali e intraoperatorie, in particolare per
comorbidità e tempi chirurgici e anestesiologici. Il bilancio idrico intraoperatorio è risultato nettamente più
positivo nei pazienti del gruppo S (ml, media±deviazione standard - SD: 1689.5±806.9 versus 843.3±445.8,
p<0.002). In fase intraoperatoria, nessuna differenza è stata rilevata nella diuresi oraria, nei valori di pressione
arteriosa media, né nelle necessità di fluidi supplementari o farmaci vasoattivi a sostegno dellʼemodinamica o a
compenso di oliguria. Lʼanalisi delle variabili di perfusione tissutale misurate sul sangue arterioso nelle diverse
fasi dellʼintervento (pHa, eccesso basi - BE, concentrazione di lattati e di bicarbonati) non ha mostrato
significative differenze fra i gruppi; i pazienti del gruppo R hanno però presentato una minore riduzione del pHa
e del BE fra lʼinduzione dellʼanestesia e il risveglio (δpHa, media±SD, -0.06±0.06 nel gruppo R versus
-0.12±0.07 nel gruppo S, p<0.02; δBE, mmol/l, media±SD: -3.59±1.3 nel gruppo R versus -4.85±1.75 nel gruppo
S, p<0.04). Lʼandamento postoperatorio di creatininemia, cortisolemia ed indici di flogosi non ha mostrato
differenze fra i gruppi, così come la risposta e la variabilità glicemica. La canalizzazione e la rialimentazione
sono avvenute in tempi sovrapponibili. La durata della degenza, totale e in terapia intensiva postoperatoria, sono
risultate non differenti, così come lʼincidenza di complicanze.
Conclusioni. La restrizione fluidica intranestetica in neurochirurgia craniotomica non è risultata penalizzante né
in termini di emodinamica e perfusione tissutale, né rispetto alla funzionalità renale e alla risposta allo stress; in
questo senso, la fattibilità è stata dimostrata, e permette lʼavvio di ricerche ulteriori finalizzate primariamente ad
approfondire se il mancato impatto della strategia di idratazione sulle variabili di outcome, rilevato in questo
studio ma in contrasto con la letteratura, possa essere spiegato dalle peculiarità del contesto neurochirurgico.
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CORRELATION BETWEEN PROGNOSTIC FACTORS, ICU TREATMENT AND FUNCTIONAL OUTCOME IN
ANEURYSMAL SUBARACHNOID HEMORRHAGE: A RETROSPECTIVE STUDY
1

2

3

1, 3

M. Pegoli , C. Bortolotti , A. Dormi , M. Zanello
1
UOC Anestesia e Rianimazione, Ospedale Bellaria IRCCS istituto delle Scienze Neurologiche - AUSL di
2
Bologna, Bologna, Italy, UOC Neurochirurgia, Ospedale Bellaria IRCCS istituto delle Scienze Neurologiche 3
AUSL di Bologna, Bologna, Italy, Università di Bologna, Bologna, Italy
Object. Subarachnoid hemorrhage (SAH) is burden with high mortality and morbidity worldwide: about a quarter
of patients die and about half of those who survive hesitate in persistent neurological deficits. Although SAH
incidence has been stable over time and the average age of onset is increased SAH fatality rate has dropped by
about 17 % in the last three decades with 65 % of patients who survive. Also the average functional outcome is
improved mainly due to improved ICU and surgical/endovascular treatment. In this study, the authors
investigated a correlation between clinical variables and therapeutic consolidated and functional outcome.
Methods. This study examines a retrospective cohort of patients with aSAH admitted to the Intensive Care
Center of Neurological Sciences Institute of Bologna (ISNB) - IRCCS Ospedale Bellaria AUSL Bologna (Italy)
between 2007 and 2013. Assessment of the degree independency or of cognitive and functional impairment
from 4 and 12 months after the acute event expressed according to the modified Rankin Scale (mRS) was
considered primary endpoint. Surrogate endpoint is the correlation between functional outcome and the clinical,
radiological and medical history of the patient.
Results. 158 eligible patients were identified during the study period, 108 identified with 1 year follow up. Mean
age was 59.2 (± 7) years, 114 (72 %) are women. It was observed a good degree of independency without
cognitive and functional deficits, expressed as mRS 0 and 1 in 72 patients (45 %). In particular mRS 0 in 29
patients (18%) and mRS 1 in 42 (27 %). 27% of the population reported a mild to moderate degree of disability
(mRS 2 14 % and 13 % mRS 3). Finally, 22% of patients surveyed hesitated in severe disability ( mRS 4 14%
and 8% mRS 5). The hospital mortality was 28 % with 38 patients died (mRS 6). On univariate analysis
indicators of severity of bleeding such as high World Federation of Neurosurgical Societies grade, presence of
intraventricular hemorrhage, subdural hematoma and symptomatic hydrocephalus; advanced age; complications
such as DCI, signs of radiological infarction, rebleeding and anemia have been associated with higher probability
to achieve a not-optimal outcome. Multivariate logistic regression analysis shows a strong association between
good outcome and patient clinical state after neurological resuscitation, absence of radiological infarctions on
final brain imaging and younger age.
Conclusions. aSAH recovery is a long and gradually over time process. A substantial proportion of patients,
especially those who have maintained clinical and neurological good conditions, can achieve a complete
functional recovery with no or minimal residual symptoms and return to a life substantially the same as before
the acute event. It is therefore essential a prompt and effective treatment to prevent and correct modifiable
factors of poor outcome.
Keywords. Subarachnoid hemorrhage; outcome; prediction; prognosis; mRS = modified Rankin Scale; neuro –
ICU; SAH incidence; SAH mortality; neurological resuscitation.
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AWAKE SURGERY IN NEUROCHIRURGIA: CASE REPORT

J. Palumbo, M. Farina, M. Ilardo, F. Terranova, S. Priolo, F. Urso, E. Tringali, M. Astuto
Università degli studi di Catania, Catania, Italy
Introduzione. Lʼawake, anestesia cosciente, è una tecnica che consente di mantenere unʼ adeguata sedazione,
analgesia, stabilità emodinamica e respiratoria in pazienti svegli, sottoposti ad intervento neurochirurgico, capaci
così di collaborare durante la valutazione neurologica intraoperatoria. È utilizzabile solo in particolari condizioni
correlate sia alla lesione (sede, dimensioni, area funzionale interessata) che al paziente, il quale deve essere
adeguatamente preparato e collaborante. Questa tecnica, che recenti studi dimostrano non essere
controindicata nei casi di aumentata pressione intracranica, permette di massimizzare la quantità di lesione
asportabile, di ridurre il rischio di eventuali deficit neurologici, e diminuire la necessità di ricovero in ICU. Sono
descritte in letteratura due principali varianti: la awake-awake-awake, in cui il paziente rimane cosciente, ma
sedato, per tutta la durata dellʼintervento; la asleep-awake-asleep, in cui il paziente viene indotto in anestesia
generale durante la craniotomia, svegliato per permettere la valutazione neurologica cognitiva, e nuovamente
indotto in anestesia generale fino a fine intervento.
Materiali e metodi. donna di 33 anni, 56 Kg di peso e 168 cm di altezza, ASA III, affetta da cavernoma
sottocorticale in regione motoria sinistra. La tecnica scelta è stata la “awake-awake-awake”. Allʼarrivo in sala
operatoria è stato somministrato midazolam alla dose di 0,03 mg/Kg, successivamente è stata effettuata
lʼinfiltrazione, per tumescenza, dellʼanestetico locale nel cuoio capelluto; nelle zone di incisione per la
craniotomia si è utilizzato come anestetico locale chirocaina 75 mg di in un volume di 20 mL, mentre 100 mg di
lidocaina e 20 mg di naropina, in un volume di 20 mL, sono stati usati per le aree di fissione cutanea della
corona del Meyfield. La sedazione è stata effettuata con 50 mcg di fentanyl, propofol a 0,3 mcg/mL su sito
effettore e remifentanyl alla dose 0,04 mcg/Kg/min. Lʼanalgesia è stata garantita con morfina 5 mg e
paracetamolo 1g somministrati durante il periodo intraoperatorio, seguito nel postoperatorio da 15 mg di morfina
e 90 mg di ketorolac in elastomero a 2 mL/h con per 30 h.
Risultati. La paziente è rimasta cosciente e collaborante durante tutto lʼintervento, ottenendo un Ramsay score
tra 2 e 3. Tale livello di sedazione ha permesso di valutarne le capacità cognitive, tramite immagini proiettate su
un monitor, calcoli matematici semplici e complessi, e comandi motori. I parametri emodinamici si sono
mantenuti stabili e non si sono riscontrate complicanze nel periodo postoperatorio. La paziente è stata dimessa
5 giorni dopo lʼintervento senza sequele neurologiche.
Conclusioni. La tecnica proposta si è mostrata efficace e sicura per lʼottimale livello di sedazione raggiunto, la
stabilità emodinamica ed il controllo analgesico ottenuti, permettendo la massimizzazione dellʼarea di resezione,
minimizzando il rischio di deficit neurologico e di ricovero in terapia intensiva.
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ENDOSCOPIC SURGERY ON IVH AS A POSSIBLE MEAN TO DECREASE VP SHUNT – A CASE REPORT
1
2
2
2
E. Guerra , S. Baroni , A. Marudi , E. Bertellini
1
Università Modena e Reggio Emilia, Modena, Italy, 2 AUSL Modena, Modena, Italy
Introduction. Intraventricular haemorrhage (IVH) with development of hydrocephalus is generally treated with
external ventricular drain (EVD) placement. Endoscopic surgery for hydrocephalus is an emerging technique for
treatment in order to shorten the duration of ICU stay1 or to decrease the rate of permanent VP shunt2.
Methods. Case report on 3 patients admitted for IVH. Patient1, female, age 68; Patient2, male, age 49; Patient
3, male, age 79. They all were admitted to our Unit for IVH plus hydrocephalus and an EVD was placed on the
admission day. All of them had endoscopic surgery during ICU stay. The aim of the report is to enforce the
concept that endoscopic surgery could reduce the need of permanent VP shunt2.
Data. All the patients had the clot removed through neuroendoscopy and EVD left closed in place after surgery.
The CT scan at admission and the postoperative image can be seen in Image1. The grade of hydrocephalus
was assessed through intracranial pressure monitoring; EVD was opened to drain after surgery on the basis of
an abnormal ICP. Patient1 was treated with surgery 24 hours after admission and never needed to start
drainage of liquor; EVD was removed in 9 days after endoscopy. Patient 2 was treated with endoscopy after 8
days of EVD; after clot removal three days of EVD were need and it was removed after 7 days from surgery.
Patient 3 had surgery at the day of admission. He still needs to keep EVD in place 8 days after surgery due to
persistent haemorrhage. We think that after haemorrhage solution he may not need VP shunt. Patient 1 and 2
had no need of VP conversion.
Conclusions. The short need of EVD drainage in Patient 1 and 2 shows that washout surgery could really
decrease the grade of hydrocephalus treating the causes underlying. Endoscopic washout surgery plus EVD for
IVH could be also a mean to reduce permanent VP shunt, as found in literature2. The Further studies are
needed in order to confirm these data3 and to asses the impact on patient's outcome of the treatment.
Bibliography:
1 Chen CC et al. World Neurosurg. 2011;75:264-8;
2 Basaldella L et al. Neurosurg Focus. 2012;32:E4 ;
3 Luther N et al. World Neurosurg. 2011;75(2):209-10.
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UTILIZZO DELLA DEXMEDETOMIDINA DURANTE INTERVENTI DI CIFOPLASTICA PERCUTANEA IN
NEUROCHIRURGIA: NOSTRA ESPERIENZA
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A. Fruncillo , G. Borrelli , F. Gargano , S. D'Oria , M. Natale , M. Scafuro
1
Scuola di Specializzazione in Anestesia e Rianimazione - Seconda Università degli Studi di Napoli, Napoli,
2
Italy, Dipartimento di Scienze Anestesiologiche, Chirurgiche e dell'Emergenza - Seconda Università degli Studi
3
di Napoli, Napoli, Italy, Unità Operativa di Neurochirurgia - A.O.R.N. dei Colli, Napoli, Italy
Introduzione. Le fratture dolorose da cedimento vertebrale, provocate nella maggior parte dei casi da
osteoporosi, inducono disabilità ed un aumento della normale curvatura dorsale del rachide (cifosi patologica).
Tale “cifotizzazione” oltre a determinare unʼalterazione della biomeccanica vertebrale, va ad inficiare anche la
normale meccanica respiratoria, causando unʼespansione viziata della gabbia toracica. La cifoplastica
percutanea prevede lʼiniezione di PMMA a bassa pressione in una cavità preformata, consentendo il ripristino
dellʼaltezza del corpo vertebrale, con una riduzione della cifosi e miglioramento della meccanica respiratoria.
Obiettivo. Obiettivo dello studio è stato garantire, attraverso lʼinfusione continua di dexmedetomidina, il controllo
del profilo emodinamico, ventilatorio, analgesico e ansiolitico del paziente durante cifoplastica percutanea.
Materiali e Metodi. Presso il DAS di neurochirurgia della SUN da maggio 2014 a maggio 2015 sono stati valutati
35 pazienti di età compresa tra 58 e 82 anni, candidati a cifoplastica. Sono stati criteri di inclusione: frattura
vertebrale dolorosa da osteoporosi primaria o secondaria, lacune osteolitiche neoplastiche o traumatiche, non
responsività alla terapia farmacologica. Sono stati criteri di esclusione: rottura del muro posteriore, vertebra
plana, gravidanza, anomalie della coagulazione, osteomielite, frattura occorsa da più di 6 mesi, neoplasie
vertebrali osteoblastiche, compressione di strutture nervose adiacenti, ostonecrosi, incongruità livello
frattura/dolore, mancanza di edema osseo alla RM-STIR, storia di disturbi psichiatrici, blocco cardiaco avanzato
(grado 2 e 3), DM.
Caratteristiche dei pazienti: 30 affetti da osteoporosi primaria, 2 affetto da osteoporosi secondaria a Cushing, 3
con frattura traumatica.
Protocollo di analgosedazione:
Midazolam 5mg s.l.
Fentanest 1mcg/kg
Dexmedetomidina in infusione continua 0,4 mcg/kg/h
Infiltrazione di anestetico locale del sito chirurgico con carbocaina al 2%
Sono stati monitorizzati in continuo: PA, FC,ECG ed Sp02. Sono stati inoltre effettuati stick glicemici di controllo
a inizio e fine intervento. La procedura è stata condotta con i pazienti in posizione prona, in respiro spontaneo
con lʼausilio di occhialini nasali e 02 a 3lt/min.
Risultati. La velocità di infusione della dexmedetomidina è stata titrata durante gli interventi per ottenere il livello
di sedazione appropriato e per 21 pazienti è stato necessario raggiungere una velocità di infusione di 0,7
mcg/kg/h. Per nessun paziente si è resa necessaria una assistenza ventilatoria. In nessun paziente sono stati
necessari interventi di correzione della glicemia. In 3 pazienti si è avuta una moderata bradicardia che non ha
necessitato di trattamento farmacologico, in 1 paziente è stato necessario infondere atropina 0,01 mg/kg e 5
pazienti hanno presentato un episodio ipotensivo risolto riducendo la velocità di infusione. In nessun paziente è
stato necessario infondere dosi suppletive di oppiodi e/o altri analgesici.
Conclusioni. I risultati ottenuti sono stati davvero incoraggianti ed evidenziabili fin dalle prime fasi della
procedura. Riteniamo pertanto che tale approccio anestesiologico possa rappresentare un valido strumento per
garantire ai pazienti candidati a questo tipo di intervento: stabilità emodinamica, ridotta infusione di farmaci
oppioidi e di anestetici evitando i rischi da sovra e sottodosaggio e,soprattutto, una ventilazione fisiologica senza
necessità di gestione avanzata delle vie aeree nonostante la posizione prona intraoperatoria e le alterazioni
meccaniche ventilatorie determinate dalla patologia di base.
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UTILIZZO DEL MONITOR ANI (ANALGESIA-NOCICEPTION-INDEX) IN NEUROCHIRURGIA
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Italy, Dipartimento di Scienze Anestesiologiche, Chirurgiche e dell'Emergenza - Seconda Università degli Studi
di Napoli, Napoli, Italy
Introduzione. Il monitoraggio ANI (Analgesia-Nociception-Index) fornisce in maniera non invasiva un indice del
bilancio nocicezione/antinocicezione attraverso unʼanalisi della variabilità della frequenza cardiaca (HRV),
espressione indiretta del tono parasimpatico. Durante lʼinspirazione e lʼespirazione, stimoli provenienti dai centri
bulbari causano ciclicamente variazioni del numero di impulsi trasmessi al cuore attraverso le vie nervose
ortosimpatiche e parasimpatiche, con conseguenti variazioni della FC, realizzando quella che viene definita
aritmia sinusale respiratoria. Tutte le vie del dolore afferenti al SNC hanno importanti effetti sul tono
parasimpatico, ed è fondamentale pertanto mantenere stabile il piano analgesico evitando di sottodosare o di
sovradosare i farmaci oppioidi.
Obiettivo. Lʼobiettivo è stato valutare lʼutilità dellʼANI durante TIVA/TCI in pazienti sottoposti ad intervento di
laminectomia, ed in particolare di verificare la capacità del monitor di prevedere alterazioni di tipo emodinamico.
Materiali e Metodi. mPresso il reparto di Neurochirurgia della SUN, da gennaio 2015 a giugno 2015, è stato
valutato lʼutilizzo dell'ANI su 40 pazienti sottoposti a laminectomia.
È stato utilizzato il seguente protocollo anestesiologico:
Premedicazione: midazolam 5mg s.l.
Induzione: propofol 1-2 mg/kg e.v., fentanest 1-2 mcg/kg, rocuronio 0,6 mg/kg
Mantenimento: propofol 2-6 mg/kg/h, remifentanyl 0,25 µg/kg/min titrati in relazione allʼemodinamica, rocuronio
10mg (T2 al TOF) .
I dati fornitici dal monitor ANI sono stati raccolti prima dellʼinizio della stimolazione chirurgica, al taglio cute,
allʼincisione muscolare e alle manipolazioni della dura madre.
Criteri di Esclusione: fibrillazione atriale; pacemaker; utilizzo di amine
Criteri di Inclusione: pazienti in ritmo sinusale, età 30-60 anni
É stata considerata significativa ai fini dello studio una variazione dellʼindice ANI medio > 10 e, nei dieci minuti
successivi, ogni variazione della frequenza cardiaca e della pressione sistolica > 20% (Reazione emodinamica).
Per lʼanalisi statistica abbiamo utilizzato un test del χ² (p=0,05).
Risultati. Nelle prime fasi dell'intervento abbiamo registrato modifiche dell'indice ANI > 10 anche in assenza di
stimolazioni algiche. Al taglio cute e durante lʼincisione della fascia muscolare abbiamo registrato variazioni
dellʼindice ANI > 10 in 28 pazienti e in 25 una successiva reazione emodinamica. In 3 dei 12 pazienti in cui non
abbiamo registrato variazioni significative dellʼANI cʼè stata una reazione emodinamica. In 9 pazienti su 40
arruolati non abbiamo registrato variazioni significative dellʼANI e reazioni emodinamiche successive (p<0,001).
Fin dalle prime manipolazioni della dura madre abbiamo registrato variazioni significative dellʼANI in 28 pazienti
e in 26 di questi si è verificata una reazione emodinamica nei successivi 10 minuti. In 2 dei 12 pazienti in cui non
abbiamo registrato variazioni significative dellʼANI cʼè stata una reazione emodinamica. In 10 pazienti su 40 non
abbiamo registrato variazioni significative dellʼANI e reazioni emodinamiche successive (p<0,001).
Conclusioni. Lʼutilizzo del monitor ANI rappresenta un valido aiuto nella gestione della componente antalgica nei
pazienti sottoposti ad intervento di laminectomia in TIVA/TCI, procedura nella quale risulta di fondamentale
importanza il mantenimento di unʼadeguata stabilità emodinamica a fronte di stimoli chirurgici di intensità
variabile nelle varie fasi dellʼintervento. Si evince, infine, una ridotta attendibilità dellʼANI nelle fasi iniziali
dellʼintervento, così come nelle analgosedazioni.
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DEXMEDETOMIDINA PER LA SEDAZIONE POSTOPERATORIA IN NEUROCHIRURGIA
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Background. La dexmedetomidina è un agonista alfa2 adrenergico altamente selettivo costituito esclusivamente
dallʼisomero destrogiro della medetomidina con il vantaggio di ridurre il carico metabolico epatico, lʼinterazione
con altre molecole e la manifestazione di effetti indesiderati. La dexmedetomidina inibisce la produzione di
cAMP e riduce lʼentrata del Ca2+ nelle terminazioni nervose con una selettività alfa2/alfa1 superiore rispetto alla
clonidina. Lʼattivazione dei recettori alfa2 presinaptici determina una diminuzione della liberazione di
noradrenalina e la sedazione è mediata dallʼeffetto sui recettori alfa2 adrenergici del locus coeruleus. Recettori
alfa2 adrenergici sono presenti anche nel midollo spinale, responsabili dellʼeffetto analgesico e nelle isole
pancreatiche, dove, antagonizzando la liberazione di insulina, causano iperglicemia. Recettori sono presenti
anche a livello renale dove, antagonizzando lʼazione dellʼormone antidiuretico, promuovono la diuresi. Inoltre, se
non somministrata a dosi particolarmente elevate, gli effetti sullʼattività respiratoria sono pressoché trascurabili.
Obiettivo. Obiettivo dello studio è stato garantire, attraverso lʼinfusione continua di dexmedetomidina, il controllo
dello status emodinamico, analgesico e ansiolitico del paziente durante le 24h successive allʼintervento.
Materiali e Metodi. Sono stati arruolati 30 pazienti (18M e 12F), nel periodo Maggio 2014-Aprile 2015, presso il
DAS di Neurochirurgia della SUN, candidati ad intervento neurochirurgico per neoplasie della fossa cranica
anteriore e media, stabilizzazioni vertebrali ed ernie del disco cervicali.
Criteri di inclusione: età 40-70 anni, ASA I-II-III
Criteri di esclusione: ASA IV, storia di disturbi psichiatrici, blocco cardiaco avanzato (grado 2 e 3), DM.
Per tutti i pazienti è iniziata in recovery room la somministrazione endovenosa continua di dexmedetomidina alla
dose di 0,4 mcg/kg/h ed è stata condotta per 24h. Sono stati monitorizzati in continuo: PA, FC,ECG ed Sp02.
Sono stati inoltre effettuati stick glicemici di controllo ogni 8h.
Risultati. Per 6 pazienti è stato necessario modificare la velocità di infusione fino ad un massimo di 0,8 mcg/kg/h
per ottenere il livello di sedazione previsto, mentre per 19 pazienti è stato possibile, già entro 6 ore
dallʼintervento,ridurre lʼinfusione a 0,2mcg/kg/h. In tutti i pazienti i valori della glicemia si sono mantenuti nei
range di normalità così come tutti gli altri parametri monitorizzati. Non si sono registrati episodi ipertensivi e non
vi è stata necessità per alcun paziente di supporto ventilatorio. In due pazienti si è avuta una moderata
bradicardia che non ha necessitato di trattamento farmacologico e tre pazienti hanno presentato un episodio
ipotensivo risolto con lʼinfusione di colloidi. Sette pazienti infine hanno richiesto somministrazioni suppletive di
Paracetamolo.
Conclusioni. La dexmedetomidina si conferma ancora, dopo la nostra esperienza preliminare effettuata un anno
fa, un farmaco non solo in grado di assicurare un livello di analgesia e sedazione utile per il controllo del
paziente neurochirurgico in fase postoperatoria, ma anche sicuro sotto il profilo emodinamico e ventilatorio. Pur
variando la velocità dellʼinfusione continua non abbiamo riscontrato, in percentuale, importanti variazioni nella
presentazione di effetti avversi ed è stato possibile in molti casi, fin da subito, titrare il farmaco a dosaggi inferiori
a quelli di partenza, pur mantenendo un accettabile livello di sedazione.
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1

1

3

1

1

1

1

2

D. De Divitiis , P. Mango , L. Esposito , F. Gargano , G. Borrelli , A. Fruncillo , L. Maresca , M. Scafuro
1
2
Scuola di Specializzazione in Anestesia e Rianimazione - Seconda Università di Napoli, Napoli, Italy,
3
Dipartimento di Scienze Anestesiologiche, Chirurgiche e dell'Emergenza, Napoli, Italy, Facoltà di Medicina e
Chirurgia Seconda Università degli studi di Napoli, Napoli, Italy
Lʼanestesia generale in neurochirurgia deve realizzare un compromesso fra esigenze del neurochirurgo e
necessità specifiche dellʼanestesista. La scelta del tipo di anestesia dipende da unʼadeguata valutazione
preoperatoria del paziente, in cui vanno considerati:
• il tipo di intervento chirurgico
• comorbilità
• precedenti interventi chirurgici ed eventuali complicanze
Il protocollo da noi preso in considerazione prevede lʼesecuzione di una anestesia bilanciata o di una TIVA.
Monitoraggio:
•
•
•
•
•
•
•

SpO2;
FC;
PA non invasiva;
EtCO2;
BIS;
TOF;
ANI.

Premedicazione:
•

Midazolam 5mg s.l.

Induzione:
•
•
•
•

Propofol 1-2 mg/kg e.v.
Fentanyl 1-2 µg/kg e.v.
Atropina 0,01 mg/kg e.v.
Rocuronio 0,6-1,2 mg/kg e.v.

Mantenimento:
Anestesia bilanciata
•
Sevoflurano 1% 1 <MAC<1,5
•
Remifentanyl 0,25 µg/kg/min*
•
Rocuronio 10 mg alla ricomparsa di T2 al TOF
TIVA:
•
•
•

Propofol 2-6 mg/kg/h
Remifentanyl 0,25 µg/kg/min*
Rocuronio 10 mg alla ricomparsa di T2 al TOF

*Lʼanalgesia perioperatoria risulta essere maggiore negli interventi sul SNP, poiché legata ad un maggiore
traumatismo e dissezione della parete muscolare. A seguito del taglio cute il remifentanyl può essere aumentato
sino a valori di 0,4 µg/kg/min; negli interventi sul SNC, invece, può essere diminuito del 10%.
Reversal del blocco neuromuscolare:
•

Sugammadex 2-4 mg/kg e.v.

Fisiologia cerebrale
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La scatola cranica è occupata per lʼ80% dal parenchima cerebrale, il 10% dal liquor e il 5% dal volume
sanguigno e rappresenta un sistema dinamico in cui lʼaumento di volume di uno dei compartimenti è
compensato dalla riduzione di volume degli altri.
Il compartimento ematico è il più sensibile a:
•
•
•
•

emodinamica sistemica;
ventilazione alveolare (PaCO2);
metabolismo cerebrale;
temperatura.

Caratteristiche della neuroanestesia
Lʼanestesia deve avere le seguenti caratteristiche:
•
•
•
•
•
•
•
•

preservare lʼaccoppiamento CBF/CMRO2;
diminuire la PIC;
conservare la PPC;
conservare la reattività alla CO2;
offrire cerebro protezione;
essere anticonvulsivante;
non provocare nessun danno dʼorgano;
determinare induzioni e risvegli rapidi.

Blocco neuromuscolare in neurochirurgia
In neurochirurgia una adeguata curarizzazione deve:
•
•
•
•

facilitare lʼintubazione;
facilitare il corretto posizionamento del paziente;
fornire condizioni ottimali per una corretta ventilazione
assecondare le necessità di durata degli interventi e di profondità dellʼanestesia.

La disponibilità del sugammadex rende oggi possibile un netto miglioramento nel management della fase di
reversal del blocco neuromuscolare in neurochirurgia. Esso permette:
•
lʼimpiego del rocuronio, in boli ripetuti o anche in infusione continua, per il mantenimento di un blocco
neuromuscolare profondo, senza preoccupazioni sul prolungamento dei tempi di reversal;
•
la possibilità di usare il rocuronio in pazienti in cui è controindicato o in cui si possono osservare risposte
alterate, come, ad esempio, nei pazienti con malattie neuromuscolari.
Monitoraggio dellʼanalgesia -ANI
Dalla nostra esperienza si evince una grande utilità del monitoraggio ANI nel management del paziente
neurochirurgico. Esso, tramite una misurazione indiretta basata sullo studio del ciclo cardiaco del paziente,
misura lʼattività del SNP e fornisce un valore numerico (0-100 con target 50-70) che rappresenta il rischio che
nei 10 min successivi si verifichi un episodio di reattività emodinamica legata alla stimolazione nocicettiva.
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CASE REPORT DI UN PECULIARE PATTERN DI BLOCCO NEUROMUSCOLARE IN UN PAZIENTE CON
DISTROFIA FACIO-SCAPOLO-OMERALE
L. De Nardis, P. Sansone, V. Pota, M.C. Pace, M.B. Passavanti, F. Gargano, L. Ferrante, C. Aurilio
Servizio di Anestesia e Rianimazione. Seconda Università di Napoli, Napoli, Italy
Intruduzione. I pazienti con malattie neuromuscolari rappresentano una popolazione ad alto rischio di
complicanze intra- e postoperatorie [1,2]. Sono ben descritti i rischi anche estremamente gravi ) l'ipertermia
maligna, la rabdomiolisi e l'iperkaliemia) dell'utilizzo di Succinilcolina ed alogenati in questo pazienti. Anche i
farmaci anticolinesterasici andrebbero evitati, potendo provocare l'insorgenza di iperkaliemia. Le procedure più
sicure per questi pazienti sono rappresentate dall'anestesia totalmente endovenosa (TIVA) e dall'uso di
miorilassanti non depolarizzanti qualora l'intervento chirurgico necessiti di miorisoluzione. La Distrofia
Facio-scapolo-omerale (FSHD) è un disordine genetico, ereditato come tratto Autosomico Dominante [3,4]. La
malattia è caratterizzata da un progressivo indebolimento dei muscoli della faccia, della spalla e del braccio. La
distribuzione e il grado di atrofia dei muscoli affetti è variabile e spesso asimmetrico. Talvolta sono interessati
anche i muscoli delle estremità inferiori; nei casi più gravi vi è un indebolimento dei muscoli respiratori accessori
che provoca un disturbo disventilatorio. Mentre diversi disordini neuromuscolari, inclusa la Distrofia di Duchenne,
sono stati ampiamente studiati dal punto di vista anestesiologico [1,2,5], la FSHD è stata meno indagata. Sono
presenti in letteratura case report che menzionano un più rapido recupero dalla curarizzazione, oppure un
diverso grado di blocco neuromuscolare nell' arto superiore ed inferiore [6-8].
Case report. Descriviamo la procedura anestesiologia di un paziente maschio di 43 anni affetto da FSHD che ha
mostrato un peculiare andamento del blocco neuromuscolare. Il paziente era afferito alla nostra struttura per un
intervento di subocclusione intestinale da briglie aderenziali. Data la problematica miologia del paziente
l'intervento è stato condotto con la TIVA. Dopo il monitoraggio del paziente, l'anestesia era stata indotta con
ossigeno, propofol, fentanyl, remifentanil e bromuro di rocuronio (0,9mg/kg). Subito dopo l'incisione cutanea,
pochi minuti dopo il bolo di miorilassante, l'operatore chirurgico ci segnalò un insolitamente elevato tono
muscolare addominale, indicativo di un inefficace blocco neuromuscolare. (TOF ratio 0,7) Di conseguenza il
paziente ricevette una dose supplementare di bromuro di rocuronio (0,15mg/kg) al fine di approfondire il blocco
neuromuscolare ed agevolare la procedura chirurgica. Dopo circa 20 minuti; nuovamente si evidenziava un
elevato tono dei muscoli addominali. Il TOF ratio era nuovamente superiore a 0,7 e pertanto fu somministrato
una nuova dose di mantenimento. Dopo la sutura cutanea (circa 90 minuti dopo l'ultima dose di miorilassante) il
paziente presentava un completo recupero della funzione neuromuscolare (TOF 0,9), e pertanto veniva
estubato. Abbiamo deciso di segnalare questo caso clinico per via della singolare risposta al blocco
neuromuscolare di questo paziente con FSHD. Così come negli altri pazienti miopatici, difficoltà peculiari nella
miorisoluzione dovrebbero essere tenute in considerazione nella valutazione anestesiologica di questi casi
particolari.
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SESSIONI PRESENTAZIONI POSTER
MEDICINA DEL DOLORE E CURE PALLIATIVE 1
KNEE COOLED RADIOFREQUENCY VS KNEE TRADITIONAL RADIOFREQUENCY (RF) FOR GENICULAR
NEUROTOMY
E. Saracco, M.T. Di Dato, P. Buonavolontà, A. Pironti, D. Tammaro, A. Papa
Pain Unit, AORN Dei Colli-Monaldi Hospital, Director A. Papa, Napoli, Italy
Objective. Radiofrequency neurotomy of genicular nerves has been often used as an efficacious treatment
option in all patients suffering from chronic osteoarthritis pain of knee when intra-articular or extra-articular
pharmacologic therapies have failed. The application of cold to tissues creates a conduction block, similar to the
effect of local anesthetics. Long-term pain relief from nerve freezing occurs because ice crystals create vascular
damage to the vasonervorum, which produces severe endoneural edema. Cryoanalgesia disrupts the nerve
structure and creates wallerian degeneration, but leaves the myelin sheath and endoneurium intact. Purpose of
this study is to compare genicular neurotomy with cryoneurolysis vs. traditional RF.
Materials and Methods. We have enrolled 20 patients with severe knee cronic osteoarthritis pain lasting more
than 3 months, positive response to genicular nerve block and no response to intra-articular pharmacologic
treatments. In all the patients, baseline clinical assessment is realised by use of Numeric Rating Scale (NRS)
and The Western Ontario and McMaster Universities Osteoarthritis Index (WOMAC score). After fluoroscopic
positioning of needles and sensory and motor stimulation, treatment of cryoneurolysis (at - 50°C for 2 .30
minutes) is carried out. There are no adverse events during and after procedure. This group of patients is
compared with a control group of 20 patients suffering from knee cronic osteoarthritis pain, treated, in the last
year, with the same operatory technique but using traditional radiofrequency for genicular neurotomy (at + 80°C
for 5 minutes). Patients of two groups are homogeneous for gender age and weight. The follow-up is established
at 2, 4 and 12 weeks.
Results and Discussion. Median NRS is reduced from 8 to 3 after procedure in the group of patients treated with
cryoneurolysis at 2, 4 and 12 weeks, and functional improvement was superior than patients treated with
traditional radiofrequency. Indeed, WOMAC score in the cryoneurolysis group decreased from about 81% to
36,4% and control group it decreased from 83,3% to about 47%. While, pain relief in control group was poor and
short time in duration (median NRS is reduced from 8 to 5). In 3 patients treated with cryoneurolysis had pain in
the area of the treatment for about 48 hours.
Conclusions. Cryoneurolysis of genicular nerves leads to significant pain reduction and functional improvement
in patient with chronic knee osteoarthritis pain, and thus may be an effective treatment in such cases. Further
trials with larger sample size and longer follow-up are warranted.
References:
1) Cryoanalgesia in interventional pain management. Andrea M. Trescot. Pain Physician. 2003;6:345-360, ISSN
1533-3159
2) Radiofrequency treatment relieves chronic knee osteoarthritis pain: a double-blind randomized controlled trial.
Choi WJ1, Hwang SJ, Song JG, Leem JG, Kang YU, Park PH, Shin JW. Pain. 2011 Mar;152(3):481-7. doi:
10.1016/j.pain.2010.09.029. Epub 2010 Nov 4.
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EFFICACIA DELLA LEVO-ACETILCARNITINA PER VIA PERINERVOSA NEL TRATTAMENTO DELLA
PATOLOGIA RADICOLARE CRONICA RIACUTIZZATA: DATI PRELIMINARI
S. Vivoli, D. Canzio, A. Alongi, E. Tempra, R. Reina, C. Paleologo, S.M. Raineri, A. Giarratano
Policlinico Universitario P. Giaccone, Palermo, Italy
Introduzione. La patologia radicolare cronica riacutizzata è per lo più conseguente a processi degenerativi dei
dischi intervertebrali e ad osteoratrosi, associata o meno a malattie degenerative del midollo spinale, con
conseguente compromissione funzionale delle radici nervose e comparsa di sintomi sensitivi e motori. Altre
cause di patologia radicolare possono essere di natura traumatica, secondarie a poliradicolopatia diabetica,
neoplastiche, infettive o infine gangliopatiche (Herpes Zooster).
Materiali e Metodi. Nello studio sono stati inclusi 12 pazienti affetti da radicolopatia cronica riacutizzata giunti alla
nostra osservazione da Gennaio a Maggio 2015 e ad i quali è stata praticato un ciclo di terapia infiltrativa
composta da tre infiltrazioni con Levo-Acetilcarnitina 500mg associata a Metilprednisolone 40mg ad una
distanza di 20 giorni lʼ una dallʼ altra. A tutti i pazienti è stata inoltre prescritta una terapia farmacologica di base
con oppiacei. Sono stati valutati prima, durante e dopo il trattamento, lʼ NRS, la presenza di sintomi associati
quali nausea, vomito, cefalea nonchè lʼ interferenza della patologia con le normali attività di vita quotidiana e di
relazione.
Risultati. Abbiamo osservato come lʼutilizzo della L-Acetilcarnitina per via perinervosa, rispetto alla classica
terapia infiltrativa con solo cortisonico, ha determinato una riduzione dellʼ NRS di circa 2 punti, non sono stati
osservati sintomi associati, quali nausea, vomito e cefalea ed un netto miglioramento della qualità di vita dei
pazienti. Soltanto in un paziente non abbiamo osservato un sostanziale miglioramento della sintomatologia.
Conclusioni. Lʼutilizzo della Levo-acetilcarnitina perinervosa nella radicolopatia cronica riacutizzata si è
dimostrata più vantaggiosa in termini di neuroprotezione e neurotrofismo, rispetto alla somministrazione della
stessa per via intramuscolare od orale associata allʼ infiltrazione perinervosa con solo cortisonico.
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PENS THERAPY (PERCUTANEOUS ELECTRICAL NERVE STIMULATION) NEL TRATTAMENTO DEL
DOLORE NEUROPATICO. NOSTRA ESPERIENZA
E. Tempra, S. Vivoli, R. Reina, A. Alongi, D. Canzio, S.M. Raineri, A. Giarratano
Policlinico Universitario P. Giaccone, Palermo, Italy
La PENS therapy è una tecnica di stimolazione elettrica percutanea dei nervi periferici e delle terminazioni
nervose periferiche mirata al trattamento del dolore neuropatico cronico, resistente alle terapie convenzionali.
Essa si pratica tramite un ago-elettrodo stimolante, di grandezza variabile, inserito a livello sottocutaneo in
corrispondenza dei territori dove il paziente riferisce sensazioni disestesiche o allodiniche. L'intensità di corrente
utilizzata è variabile ma è fondamentale il riscontro di un'attivazione delle strutture nervose riferita dal paziente
come parestesia.
Materiali e Metodi. Da gennaio 2014 a maggio 2015, abbiamo arruolato nel nostro studio 17 pazienti, 7 affetti da
nevralgia trigeminale, 6 da stati algici in esiti di interventi chirurgici (“cicatrici dolorose”), 4 affetti da neuropatia
post-herpetica. I pazienti allʼanamnesi riferivano un dolore localizzato, di grado intenso, avente diverse
caratteristiche, a seconda della patologia di base, questo veniva descritto come: urente, trafittivo, con punteggio
NPRS (Numeric Pain Rating Scale) in media di 8/10 e che alterava la loro qualità di vita e il ritmo sonno-veglia.
Questi pazienti sono stati sottoposti ad una terapia multimodale comprendente: FANS, oppioidi, antidepressivi,
antiepilettici/anticonvulsivanti e infiltrazioni con anestetici locali e cortisonici. Il trattamento PENS è stato
applicato nei punti cutanei allodinici, come da protocollo. I pazienti hanno subito una stimolazione standard
utilizzando una sonda 21 Gauge 50mm.
Risultati. Dopo ventiquattro ore dall'applicazione della PENS i pazienti mostrano un'evidente riduzione dell'aria
allodinica, con riduzione dellʼallodinia statica e dinamica. È stata rimodulata la terapia farmacologica dopo il
trattamento, con una riduzione degli antiepilettici/anticonvulsivanti (Carbamazepina) e sospensione degli
antidepressivi (Amitriptilina cloridrato). Ai pazienti con dolore post-cicatriziale è stata prescritta lʼapplicazione del
cerotto di lidocaina (Versatis 5%) per 60gg. LʼNRS era in media a 14 gg tra 3-4, a 30 gg tra 0-1. A lungo termine
si è riscontrato una ripresentazione a quattro mesi del dolore da nevralgia trigeminale, mentre il dolore
cicatriziale e post-herpetico si è ripresentato a distanza di sei mesi dal trattamento con la PENS. Due dei
pazienti con nevralgia trigeminale sono stati sottoposti ad un secondo trattamento con PENS con un notevole
beneficio. Ad oggi i pazienti riferiscono di svolgere le normali attività di vita quotidiana, il ritmo sonno-veglia non
è più alterato e si è ridotto notevolmente lʼuso dei farmaci impiegati per il controllo del dolore.
Conclusioni. Dai risultati ottenuti possiamo dedurre che la PENS, combinando i vantaggi della Elettroagopuntura
e della TENS (transcutaneous electrical nerve stimulation) rappresenta una buona alternativa terapeutica nei
casi di dolore neuropatico, refrattari a trattamenti farmacologici. Essendo una metodica terapeutica di facile
esecuzione, ben tollerata, reversibile, non distruttiva e ripetibile, la PENS, secondo la nostra esperienza,
assume un ruolo importante nel trattamento del dolore neuropatico.
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TRATTAMENTO DEL DOLORE CRONICO DEI PAZIENTI AFFETTI DA IRC CON IDROMORFONE
A. Longobardi, A. Di Gilio, V. Longo, R. Cristiano, M. Zampi, G. Servillo
AOU Policlinico Federico II, Napoli, Italy
Introduzione. Lʼinsufficienza renale cronica è una condizione morbosa sempre più diffusa. Il dolore nel paziente
affetto da IRC può essere causato dalle comorbilità, dalle complicanze, dalla malattia renale primitiva e, ove
necessaria, dalla procedura di dialisi. Per gli oppioidi, farmaci ad eliminazione renale, una riduzione del GFR si
accompagna ad un aumentato emivita e quindi ad un rischio di effetti collaterali potenzialmente più elevato.
Lʼidromorfone, oppioide forte agonista dei recettori Mu, è 5 volte più potente della morfina ed è eliminato sia per
via epatica che renale. Non si accumula nellʼinsufficienza renale poiché rapidamente convertito nel suo
metabolita meno potente, cioè lʼidromorfone 3 glucuronide (H3G).
Metodi. Studio prospettico osservazionale condotto nel periodo intercorso tra Gennaio 2014 e Giugno 2014.
Sono stati selezionati 32 pazienti afferenti al Centro di Terapia del Dolore dellʼ AOU “Federico II” di Napoli, affetti
da IRC documentata di II Grado, non dializzati che riferivano sintomatologia dolorosa di tipo cronico di varia
origine, di intensità moderata/severa (NRS = 7/8). Lo schema terapeutico a Tempo zero (T0), è stato
Idromorfone cp 4 mg/die. Controlli periodici sono stati effettuati per il controllo della efficacia della terapia, della
funzionalità renale e per eventuale modifica della dose prescritta.
Risultati. Al primo controllo (T1) 20 pazienti riferivano inadeguato controllo della sintomatologia dolorosa (NRS
=6), per cui è stato necessario aumentare la dose di Idromorfone a 8 mg/die. 8 pazienti su 32 hanno riscontrato
lʼinsorgere di lievi effetti collaterali quali sonnolenza e nausea ascrivibili ad inadeguata idratazione. In tutti i
soggetti la funzionalità renale era sovrapponibile alla situazione iniziale. A 2 mesi (T2) dallʼinizio della terapia dei
20 pazienti per i quali si era reso necessario aumentare la dose a 8 mg di Idromorfone,8 pz hanno raggiunto un
buon controllo del dolore (NRS = 3). Per i restanti 12 pazienti, a causa della persistenza di dolore pari a NRS= 5,
la posologia è stata aumentata a 12 mg/die. 3 soggetti su 20 hanno mostrato intolleranza allʼassunzione di
Idromorfone 8 mg/die. A quattro mesi dallʼinizio dellʼosservazione (T4), ultimo controllo. 12 pazienti trattati con
Idromorfone 4mg/die evidenziavano la remissione della sintomatologia dolorosa (NRS = 2) senza riferire effetti
collaterali. 8 pazienti trattati con Idromorfone 8mg/die, riferivano NRS = 2, descrivendo lievi effetti collaterali
senza riscontrare alterazione dei parametri di laboratorio. I 9 pazienti restanti trattati con Idomorfone 12 mg/die,
riferivano NRS = 2. I valori di azotemia, creatininemia e clearance della creatinina si mantenevano inalterati per
tutti i soggetti sottoposti ad aumento delle dose del farmaco tranne che per 2 pazienti che presentavano lievi
alterazioni dei paramentri di funzionalità renale non statisticamente significative .
Conclusioni. I risultati in nostro possesso dimostrano che lʼIdromorfone utilizzato fino alla dose di 12 mg/die
risulta essere un farmaco efficace e ben tollerato per il trattamento del dolore cronico dei pazienti affetti da IRC
di II grado.
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EFFICACIA DEL TAPENTADOLO IN PZ CON SINDROMI DOLOROSE CRONICHE IPERALGESICHE
G. Lo Bianco, V. Aiello, V. Russotto, A. Alongi, D. Canzio, S. M. Raineri, A. Giarratano
Università degli Studi di Palermo, (DIBIMED), Sezione di Anestesia Rianimazione e Terapia Intensiva, Palermo,
Italy
Introduzione. Lʼiperalgesia caratterizza sindromi dolorose croniche quali la fibromialgia, il dolore centrale
postictale e forme idiopatiche. In esse il dolore può presentare diverse caratteristiche: neuropatico, nocicettivo,
centrale, localizzato o diffuso, tipicamente accompagnato da allodinia ed iperalgesia. La sua origine è correlata
ad una distorsione del procedimento sensitivo, piuttosto che ad una anomalia locale o regionale. Il tapentadolo,
analgesico centrale, attraverso la combinazione dellʼagonismo sui recettori µ (MOR) e dellʼinibizione del
reuptake della noradrenalina (NRI), mostra un ampio profilo di efficacia in diverse sindromi dolorose croniche,
nelle quali spesso si sovrappone un quadro iperalgesico.
Obiettivo. valutare nel tempo lʼeffetto antinocicettivo, antiperalgesico e la tollerabilità del tapentadolo in pazienti
affetti da sindromi dolorose croniche con componente iperalgesica.
Materiali e metodi. Studio osservazionale prospettico della durata di 18 mesi. La dose di tapentadolo
somministrata è stata di 100 mg x 2 / die. Sono stati valutati: intensità del dolore attraverso score NRS, qualità
della vita attraverso scala di Karnofsky modificata per dolore non oncologico e condizione psicologica attraverso
scala HADS per ansia e depressione. É stata inoltre registrata lʼincidenza di effetti avversi connessi allʼuso del
tapentadolo. In caso di distribuzione normale il confronto tra le variabili pre-post è stato eseguito con il test T di
Student per dati appaiati; in caso di distribuzione non normale il confronto è stato eseguito con il test di
Wilcoxon. Un p-value < 0.05 è stato considerato come statisticamente significativo.
Risultati. Sono stati arruolati 36 pazienti (10M / 26F), età media 52 anni (45 - 72); di essi 18 erano affetti da
fibromialgia, 8 da dolore centrale postictale e 10 da iperalgesia idiopatica. I nostri pazienti avevano già in
anamnesi farmacologica un trattamento polimodale con oppioidi, antinfiammatori ed antidepressivi. Lo studio ci
ha permesso di affermare lʼefficacia clinica del tapentadolo in sindromi complesse iperalgesiche che ad oggi non
trovano delle lineeguida comuni dal punto di vista fisiopatologico e terapeutico. L'analisi statistica degli scores
presi in esame ha mostrato una significativa riduzione dellʼintensità del dolore e della componente psicologica
ad esso correlata, in particolar modo nei pazienti fibromialgici. Nei pazienti con iperalgesia idiopatica i risultati
migliori sotto il profilo psicologico si sono ottenuti con associazione di farmaci antidepressivi. Inoltre è risultato
essere ben tollerato, in quanto solo 4 pazienti hanno presentato effetti collaterali correlabili al tapentadolo
(gastralgia, nausea, cefalea, ipertensione) per cui si è resa necessaria la sospensione del farmaco.

Conclusioni. La nostra esperienza contribuisce ad avvalorare lʼazione antinocicettiva ed antiperalgesica del
tapentadolo sul dolore cronico e ne conferma la buona tollerabilità, soprattutto nel paziente fibromialgico.
Bibliografia:
- K. Schiene, J. De Vry, T.M. Tzschentke “Antinociceptive and Antihyperalgesic effects of Tapetadol in animal
models of inflammatory pain” J. of Pharmacology and experimental therapeutics 2011.
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EFFICACIA DEL PATCH DI LIDOCAINA AL 5% NEL TRATTAMENTO DEL DOLORE NEUROPATICO NON
ONCOLOGICO
P. Sansone, M.C. Pace, M.B. Passavanti, F. Peluso, G.P. De Marco, A. Carbone, M.R. Pasquariello, A. Di
Rienzo, M. La Vedova, C. Aurilio
Dipartimento di Scienze Anestesiologiche, Chirurgiche e dell Emergenza della Seconda Università degli Studi di
Napoli, Naples, Italy
Background. Il dolore neuropatico è una condizione correlata ad una disfunzione o lesione del sistema nervoso
periferico o centrale. Può essere costante o intermittente, spontaneo o provocato e può risultare invalidante dal
punto di vista fisico e psichicopoiché spesso persistente data la complessità delle condizioni che ne sono alla
base.
Obiettivi. Il nostro studio valuta lʼefficacia e la sicurezza del patch di lidocaina al 5% nel trattamento di diversi tipi
di dolore neuropatico con incompleta risposta al trattamento con farmaci oppioidi in atto.
Materiali e metodi. Si tratta di uno studio osservazionale prospettico della durata di 4 settimane. Sono stati
osservati 50 pazienti (28 donne e 22 uomini) di età compresa tra i 55 e i 75 anni con dolore cronico di durata
inferiore ai 12 mesi e classificati in 2 gruppi a seconda della diagnosi :nevralgia post-herpetica (n=20), dolore
postoperatorio cronico PONPc (n=30). Lʼintensità del dolore è stata valutata utilizzando la scala NRS: tutti i
pazienti presentavano alla visita baseline un punteggio alla NRS >5. É stato applicato un patch di lidocaina al
5% sullʼarea di massimo dolore ogni 24 ore. Lʼefficacia del trattamento è stata valutata considerando il riposo
notturno, la deambulazione, lo svolgimento delle normali attività quotidiane (utilizzando la scala SF-12); la
sicurezza del farmaco, osservando gli effetti collaterali mediante esame obiettivo e test di laboratorio (prelievo
venoso). I dati sono stati raccolti alla visita baseline (T0)e lʼefficacia del trattamento valutata al primo controllo
dopo settimane (T1) e al secondo controllo dopo 4 settimane(T2).
Risultati. Un significativo miglioramento del dolore è stato registrato per tutti i pazienti dopo 4 settimane con una
riduzione di 2 punti alla NRS:la valutazione statistica è stata effettuata mediante test t-student: è stata registrata
una media a T0 di 6.5±1,5; di 4.9±0.9 a T1 e 3.5±1,5 a T2(p<0.05). Inoltre tutti i pazienti riferiscono un
miglioramento nel riposo notturno, nelle attività quotidiane e un minore ricorso a farmaci analgesici. Non sono
state registrate reazioni avverse.
Conclusioni. Il patch di lidocaina al 5% può essere considerato uno strumento efficace e sicuro per il controllo
del dolore neuropatico di diversa natura.
Bibliografia:
1)
Analysis of the efficacy of the lidocaine patch 5% in the treatment of neuropathicpain: “our feedback” di
Hernández-Puiggròs P., Peláez R., Yañez A., Morell A., AguilarJ.L.Hospital Son Llatzer, Dept of
Anaesthesiology&Pain Medicine, Palma, Spain, 2 FISIB, Research and Development Department, Palma,
Spain;
2)
Reduction of chronic pain for non-postherpeticperipheralneuropathiesaftertopical treatment with a
lidocaine patch di Meier T, Faust M, Hüppe M, Schmucker P;
3)
Lidocaine patch 5% with systemicanalgesicssuchasgabapentin: a rationalpolypharmacyapproach for the
treatment of chronic paindiWhite WT, Patel N, Drass M, Nalamachu S.
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SPHENOPALATINE GANGLION (SPG) BLOCK FOR THE TREATMENT OF CRONIC MIGRAINE (CM): A
PRELIMINARY EXPERIENCE
1

1

2

2

1

M.T. Di Dato , E. Saracco , G. Gazzerro , A. Corcione , A. Papa
1
2
Pain Unit, AORN dei Colli-Monaldi Hospital, Napoli, Italy, Intensive Care Unit, AORN dei Colli-Monaldi
Hospital, Napoli, Italy
Objective. The SPG is a small concentrated structure containing the largest group of sensory, parasympathetic
and sympathetic neurons in the pterygopalatine fossa. It is innervated by the maxillary division of the trigeminal
nerve. From an anatomical and physiological perspective, SPG blockade may be an effective acute and
preventative treatment for CM. The purpose of this study is to determine the efficacy of Allevio nasal applicator,
incorporating a transnasal needleless topical approch for SPG block in patients suffering from CM.
Materials and Methods. We have enrolled 5 patients suffering from CM, non responsive to conventional
pharmacological therapy, with baseline clinical assessment: Numeric Rating Scales for intensity of pain and
number of attacks. All the subjects are between 18 and 52 years of age (median age 40.8) and have a history of
CM defined by the International Classification of Headache Disorders. These criteria define CM as 15+
days/month of headache lasting > 4 hours for at least 3 months with at least 8 days of headache. SPG blockade
is accomplished with the ALLEVIO, which allows a small flexible plastic tube that is advanced into the intranasal
space. A solution of Naropine 1% 50 mg and Metilprednisone 40 mg is injected into the mucosa covering the
SPG. The injection is provided every 15 days for three times in 6 weeks (T0, T15 and T30). The follow up is
established at 1, at 2 and 3 months.
Results. All the patients reported a significant reduction of number of pain attacks: from about 22 attacks every
month to 8 attacks at 1 month, to 7 at 2 month and 9 at 3 month post-treatment with an intensity of pain similar to
attacks pre-treatment. Furthermore, all the patients reported a very high degree of satisfaction with this
procedure. There were few and mild systemic adverse events such as lacrimation and mouth numbness which
resolved spontaneously in a very short time.
Conclusions. SPG blockade with the ALLEVIO is a safe, fast and very easy technique to deliver topical
transnasal analgesics to the area associated with the SPG. It also appears to demonstrate early potential as an
acute treatment in subjects with CM because of efficacy of reduction of pain attacks and absence of significant
and later adverse events. Further study on the efficacy and optimal frequency is warranted. Moreover it is
necessary a longer follow-up because of this technique will be preliminary to sphenopalatine ganglion electrical
nerve stimulation.
Bibliography:
1) A novel revision to the classical transnasal topical sphenopalatine ganglion block for the treatment of
headache and facial pain. Candido KD. et al. Pain Physician. 2013 Nov-Dec;16(6):E769-78;
2) A double-blind, placebo-controlled study of repetitive transnasal sphenopalatine ganglion blockade with
tx360(®) as acute treatment for chronic migraine. Cady R. et al. Headache. 2015 Jan;55(1):101-16. doi:
10.1111/head.12458. Epub 2014 Oct 23.
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VALUTAZIONE DELLʼEFFICACIA DEL PLASMA RICCO DI PIASTRINE NEL TRATTAMENTO DELLE
CONDROPATIE
I. Asaro, A. Alongi, C. Gargiulo, A. Lombardo, D. Canzio, C. Paleologo, S.M. Raineri, A. Giarratano
Policlinico Paolo Giaccone Dipartimento di Anestesia, Rianimazione, Terapia Intensiva e Terapia del Dolore,
Palermo, Italy
Introduzione. Lʼincidenza della patologia cartilaginea è in costante aumento a causa del progressivo incremento
dellʼetà media e dellʼattività sportiva nella popolazione generale di qualsiasi età. Recentemente, nellʼambito del
trattamento delle lesioni cartilaginee, si è fatto strada il concetto rivoluzionario di “rigenerazione”: il plasma ricco
di piastrine (PRP) gioca, a tal proposito, un ruolo di primo piano. Il PRP è un prodotto di derivazione ematica il
cui razionale dʼuso risiede nel fatto che le piastrine, di cui è ricco il PRP, rilasciano numerosi fattori di crescita
come il TGF-beta,il PDGF, il VEGF, lʼEGF, il CTGF che promuovono la riparazione tissutale e influenzano il
comportamento cellulare modulando lʼinfiammazione e la neoangiogenesi.
Obiettivo. Studiare e valutare lʼefficacia del PRP nelle condropatie .
Materiale e metodi. Sono stati arruolati 30 pazienti (62% donne, 38% uomini), con età media di 63,7 anni e BMI
medio di 28 affetti da condropatia di grado lieve moderato localizzata per il 62% al ginocchio, per il 20%
allʼarticolazione scapolo-omerale e per il 18% allʼarticolazione coxo-femorale. Per ciascun paziente si è
proceduto ad effettuare un prelievo di 20-30 ml di sangue venoso in 3 provette da 9 ml con anticoagulante,
successivamente trasferite presso la banca del sangue per la preparazione del PRP. Per lʼattivazione del PRP
subito prima dellʼinfiltrazione, è stato usato il kit Plateltex ACT. Il trattamento con PRP è stato effettuato al terzo,
undicesimo e diciottesimo giorno dopo la prima infiltrazione. Previa accurata asepsi, lʼinfiltrazione è stata
eseguita attraverso un approccio antero-laterale classico per il ginocchio ed un approccio eco guidato per la
spalla e lʼanca. Al termine della procedura, il paziente è stato invitato ad effettuare movimenti di
flesso-estensione dellʼarto inferiore o di abduzione-adduzione dellʼarto superiore per alcuni minuti al fine di
consentire al PRP di distribuirsi sullʼintera superficie articolare prima di diventare gel. Nelle 24h successive
veniva raccomandato riposo ed è stato vietato lʼuso di FANS. Nei giorni successivi veniva consigliata la graduale
ripresa dellʼattività fisica.
Risultati. É stata valutata la scala NRS e sono stati somministrati i questionari per la valutazione dello stato
clinico-funzionale e della qualità di vita ( KOOS, HOOS e FAOS) prima del trattamento, al termine e al follow-up
a 6 mesi. Il confronto dellʼNRS è stato effettuato con test di Friedman. Un p value < 0,05 è stato considerato
statisticamente significativo. La valutazione della scala prima del trattamento e durante il follow-up ha dimostrato
una riduzione media del dolore pari a 5. In tutti i pazienti si è ottenuto un aumento statisticamente significativo
dei punteggi KOOS, HOOS e FAOS rispetto alla fase pretrattamento ad indicare un miglioramento della
funzionalità articolare dopo trattamento con PRP.
Conclusioni. Il trattamento con PRP offre la possibilità di trattare le lesioni cartilaginee con una metodica poco
invasiva, di facile esecuzione e sicura per il paziente, allo scopo di migliorare la funzionalità articolare e di
conseguenza la qualità di vita, nonché di ritardare il ricorso a trattamenti chirurgici invasivi.

133

Congresso Nazionale SIAARTI

abstract book

LʼUTILIZZO DELLA SCRABLER THERAPY IN PAZIENTE CON FIBROMIALGIA : A CASE REPORT
F. Cianciulli, M. Carlomagno, M. Ferrara, A. Maresca, M. Zampi, G. Servillo
Anestesia e Rianimazione,Terapia del Dolore AOU Federico II, Napoli, Napoli, Italy
Background. La Scrambler therapy è una tecnica di analgesia che utilizza neuroni artificiali capaci di creare
informazioni sintetiche di non dolore riconosciute come 'self' e trasmesse in modo non invasivo al SNC partendo
dai recettori di superficie delle fibre C, che utilizzando corrette tecniche di applicazione e protocolli standard,
permette di ottenere un elevato grado di riproducibilità e stabilità degli effetti del trattamento. La Fibromialgia é
una sindrome dolorosa cronica, a eziologia sconosciuta, caratterizzata da dolore muscoloscheletrico diffuso e da
sintomi extrascheletrici a carico di numerosi organi e apparati che potrebbe derivare da una alterazione dei
meccanismi di processazione e modulazione del dolore a livello del SNC. Questa alterazione comporterebbe un
ampliamento del campo nocicettivo, una ridotta soglia del dolore e il reclutamento di via afferenti (fibre A-Beta) la
cui attivazione normalmente non provoca dolore. Vi è inoltre un fenomeno di amplificazione del dolore (wind up)
per sommazione ripetuta di stimoli dolorosi.
Case Report. Paziente donna, 63 anni, Diagnosi di fibromialgia nel 1998, protrusione discale L3-L4 con dolore
arto inferiore dx e S. Neuropatica associata per la quale si sottopone a procedura IDET nel 2010; in cura presso
il NS ambulatorio dal 2009. Attualmente in terapia con Tapentadolo 50mgx2, Pregabalin 75 mg x 2, Amitriptilina
cloridrato 4 gtt la sera, Paracetamolo 1000 mg al bisogno. NellʼAprile 2015 la pz riferisce un discreto controllo
dell dolore allʼarto inferiore (NRS= 3), ma dolore Lombare a livelo dei punti trigger fibromialgici, scarsamente
controllato dalla terapia (NRS=8). Si decide, prima di modificare terapia farmacologica, di sottoporre la pz a
Scrambler Therapy. Materiali e metodi: si programmano 10 sedute di terapia di 45 minuti ciascuna, in cui ogni
volta si individuerà la zona dolente a livello lombare posizionando gli elettrodi al di fuori di tale zona, registrando
tramite scala NRS il dolore a inizio, durante e alla fine della seduta. Si programma controllo a 2 settimane e a 1
mese dallʼultima seduta.
Discussione. LʼNRS medio di inizio terapia dei primi 5 giorni era è 7,5 mentre era di 4 nei successivi 5 giorni;
lʼNRS in corso di terapia era 0; lʼNRS medio di fine terapia dei primi 5 giorni era è 5 mentre era di 0 nei
successivi 5 giorni. Al controllo dopo 2 settimane e ad un mese la pz riferiva un NRS di 0. Il dolore si é quindi
ridotto progressivamente fino a scomparire.
Conclusioni. la Scrambler therapy é un valido strumento non invasivo, per il controllo del dolore non controllato
dalla terapia, anche in quelle patologie con fisiopatologia poco chiara come la fibromialgia, grazie alla facile
riproducibilità e alla buona compliance dei pazienti. É in corso presso il nostro centro una raccolta dati più ampia
per validare ancor di più tale metodica.
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TRATTAMENTO CON RADIOFREQUENZA PULSATA DEL DOLORE DA COXOARTROSI
A. Tinnirello, M. Todeschini, S. Barbieri
A.O. Mellino Mellini, Chiari, Italy
Introduzione. La denervazione dei nervi sensitivi dell'anca rappresenta una modalità non farmacologica per il
controllo del dolore in pazienti con coxoartrosi severa non candidabili a protesizzazione. La procedura coinvolge
i rami articolari del nervo otturatorio e femorale. La radiofrequenza consiste nellʼapplicazione sul target nervoso
di una corrente elettrica ad elevata frequenza ottenendo così lʼaumento di temperatura del tessuto bersaglio. La
temperatura raggiunta e il tipo di corrente applicata consentono di ottenere effetti differenti, realizzando due
distinti tipi di radiofrequenza: pulsata (PRF) e neurolesiva (RL). La lesione irreversibile delle fibre nervose con la
RL garantirebbe beneficio più duraturo ma con il rischio di danni irreversibili in caso di lesione di fibre motorie. La
PRF non crea lesioni irreversibili ma la durata nel tempo della sua efficacia è minore. Gli effetti collaterali di tali
procedure sono rappresentati da: neurite, formazione di neuroma, lesione delle fibre motorie con deficit di forza,
lesioni vascolari delle strutture limitrofe.
Case Report. Descriviamo il caso di una paziente obesa (BMI 35) di 66 anni con coxoartrosi destra. La paziente
lamentava dolore di intensità NRS 8 accentuato dal carico e dalla deambulazione. Obiettivamente l'articolazione
risultava non tumefatta ma con limitazione alla mobilizzazione attiva e passiva. La disabiltà funzionale (valutata
con l'Oxford Hip Score OHS) indicava una artrosi severa con OHS di 15. Cicli di fisioterapia e trattamenti con
FANS e oppiodi non avevano dato beneficio. La paziente aveva rifiutato il trattamento chirurgico di
protesizzazione. Previo test con anestetico locale (con Pain Relief > 50%) la paziente è stata sottoposta a PRF
sui nervi otturatorio e femorale. La procedura è stata eseguita posizionando agocannula da radiofrequenza in
corrispondenza delle branche articolari del nervo otturatorio e femorale sotto guida fluoroscopica.

É stata somministrata PRF a 42°C per 300 secondi su ciascuna componente nervosa. Non è stato riportato
alcun effetto collaterale durante e dopo la procedura. Dopo un mese la paziente presentava NRS di 1 con buona
ripresa funzionale (OHS 40). Al controllo dopo 3 mesi persisteva il beneficio con NRS 1 e OHS 40. Al follow-up a
6 mesi le condizioni della paziente erano stabili con NRS 2 e OHS 37.
Discussione. La PRF utilizza brevi impulsi di radiofrequenza alternati a pause con segnale nullo che limitano
l'aumento di temperatura tissutale a 42°C, valore c he impedisce la necrosi tissutale. Questo tipo di
radiofrequenza determina un complesso effetto neuromodulatorio, caratterizzato da alterazioni strutturali,
dell'espressione genica e potenziamento della vie inibenti la nocicezione. La RL raggiunge temperature tissutali
superiori, generalmente 80-90°C, con necrosi tissut ale e interruzione delle vie nervose. É stata dimostrata
l'efficacia della RL nel controllo del dolore fino a sei mesi in pazienti con coxoartrosi severa , per la PRF gli unici
dati riportano benefici solo a 3 mesi.
Conclusioni. Il caso proposto indica come la PRF sia una modalità di trattamento efficace in pazienti sintomatici
con coxoartrosi severa non candidabili a protesizzazione. La durata del beneficio ottenuto dalla paziente è
paragonabile a quanto riportato dagli studi sulla metodica di RL, rispetto alla quale la PRF presenta minori rischi.
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M. Costanza, E. Russo, B. Benini, A. Venditto, E. Cordella, G. Bini, V. Albarello, N. Stievano, M. Barozzi, G.
Gambale
Ospedale Bufalini -AVR Romagna, Cesena, Italy
Introduction. Severe Trauma and Traumatic brain injury (TBI) remain a leading cause of death and disability
among young people world-wide. The incidence of trauma is rising sharply, mainly due to increasing
motor-vehicle use in low and middle-income countries beginning a socioeconomic problem throughout the world
(1). It is generally recognised that the organisation of trauma care basing on the principles originally indicated in
1966 by the American National Academy of Science (2) and later endorsed by the American College of
Surgeons(3) is capable of reducing the burden of injuries. One of these principles is that severely injured
patients should not be treated at the nearest available hospital, but in few selected Trauma Centres (TC), where
the wealth of resources and the skills of personnel warrant better care and, ultimately, improved survival.
Contemporary guidelines have recommended that all patients with a severe head injury should be treated in a
neurosurgical centre (4,5). Despite these updated recommendations, in most European countries many patients
with a severe head injury, particularly those without surgical lesions(4,6) and many patients whit hemorrhagic
trauma are currently managed in Trauma Center. In Emilia Romagna region, Italy, the Trauma care System was
created for the first time in 2002 (7) and finally implemented at the end of 2006, hinging on three designated
hubs that correspond to the level-one TCs of the USA. This system is based on three hubs (Cesena, Bologna,
Parma) uniformly distributed across the territory. Figure 1 describes the organization of the Trauma care System
in Emilia Romagna region. The aims of this report are to describe the trend of the centralization of trauma
patients to Cesena hub (the hub of the Romagna SIAT) and to describe clinical features of the primary
centralized trauma patients in three different time period of three years each one: between 2006-2008, between
2009-2011, between 2012-2014.
Methods. Retrospective analysis on 1998 admitted to the Intensive Care Unit of the Bufalini Hospital (Cesena,
Italy) between 2006-2014.
Results. Primary centralization significantly increased from 65.2 % (2006) to 75.2 (2014) (p<0.001). Figure 2
shows the clinical feautures of the primary centralized patients.
Conclusion. The trend of primary centralization is significantly incremented in the last time. During last year more
trauma patients with metabolic signs of hypoperfusion were primarily centralized to the Hub. One of the
important reason is the strong effort on centralization of unstable “C“ (circulation, due to suspected hemorragic
trauma) patients more than in the past, where the main thrust on centralization was the “D“ instability (disability,
due to suspected head injury).
Bibliography:
1)Lancet 2000:356:923-29//jama 2004; 291:2531-32);
2)National Research Council. Accidental death and disability: the neglected disease of modern society.
Washington, DC: The National Academies Press; 1966;
3)American College of Surgeons. Resources for the optimal care of the injured patient: 2006. Chicago;
4)Lancet 2005;366:1538-44;
5)Lancet 2000; 355:1771-5;
6)British journal of neorosurgery1998;12: 7-14);
7)Regional Ordinance N. 2002/1267.
Available (in Italian) at: http://servizissiir.-regione.emilia-romagna.it/deliberegiunta [accessed 24.12.12]).
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PREVALENZA DI INTOSSICAZIONI DA NUOVE SOSTANZE PSICOATTIVE ANALITICAMENTE
CONFERMATE IN ITALIA: DATI DEL CENTRO ANTIVELENI DI PAVIA E DEL SISTEMA NAZIONALE DI
ALLERTA PRECOCE
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C.A. Locatelli , D. Lonati , M. Crevani , V.M. Petrolini , E. Buscaglia , S. Vecchio , A. Giampreti , G.
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Scaravaggi , P. Papa , A. Valli , L. Rocchi , L. Rolandi , E. Roda , U. De Simone , T. Coccini
1
2
Centro Antiveleni, Centro Nazionale di Informazione Tossicologica, IRCCS Fondazione Maugeri, Pavia, Italy,
Laboratorio Tossicologia Analitica Clinica, Servizio Analisi Chimico Cliniche, IRCCS Fondazione Policlinico San
3
Matteo, Pavia, Italy, Laboratorio di Tossicologia Clinica e Sperimentale, IRCCS Fondazione Maugeri, Pavia,
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Prevalenza e gravità delle intossicazioni da nuove sostanze psicoattive e tossiche (NSPT) in pazienti che
giungono in pronto soccorso (PS) sono ancora poco note anche per il fatto che, nella maggior parte dei casi, i
risultati degli screening tossicologici standard risultano negativi. Sottostimare questo fenomeno può avere
conseguenze dirette sulla diagnosi precoce e sulla gestione clinica.
Obiettivo. È stato condotto uno studio tramite la rete nazionale dei dipartimenti di emergenza (DEA) coordinati
dal Centro Antiveleni di Pavia-Centro Nazionale di Informazione Tossicologica (CAV), al fine di valutare le
caratteristiche cliniche e la prevalenza delle intossicazioni analiticamente confermate da NSPT. Metodi. Sono
stati valutati tutti i casi (n = 8457) di sospetta o confermata intossicazione da sostanze dʼabuso per cui il CAV di
Pavia è stato contattato nel periodo gennaio 2010 - ottobre 2014; sono stati inclusi i casi (n = 2605) di pazienti
con anamnesi di utilizzo di NSPT o che hanno sviluppato quadri clinici atipici dopo lʼutilizzo di vecchie/classiche
sostanze dʼabuso (VD). I casi sono stati valutati per: età, anamnesi, manifestazioni cliniche acute, evoluzione e
risultati delle indagini analitico-tossicologiche. Cocaina, oppioidi, cannabis, amfetamine e metamfetamine sono
state definite VD. Le intossicazioni da etanolo e i body-packers sono stati esclusi.
Risultati. Tra i 2605 casi di intossicazione da NSPT, 913 casi (35%) hanno soddisfatto i criteri di inclusione. In
324/913 casi (35%) è stato riferito consumo di NSPT; il 33% dei pazienti non è stato in grado di riferire il tipo di
sostanze assunte. Le manifestazioni cliniche più comuni sono state agitazione (43%), tachicardia (35%),
allucinazioni (23%), midriasi (21%), disturbi gastrointestinali (17%), sonnolenza (17%), confusione mentale
(15%), coma (14%), convulsioni (5%) e ipertermia (4%); 18 casi hanno avuto esito letale. Le analisi di laboratorio
sono state eseguite nel 93% dei casi; lʼ86% dei campioni biologici/prodotti assunti dai pazienti sono stati
collezionati dal CAV di Pavia tramite corriere (analisi non urgenti), e il 14% è stato inviato in urgenza. Le NSTP
individuate sono risultate: MDMA (80 casi), ketamina (59), cannabinoidi sintetici (24), metossietamina (24),
caffeina (17), atropina-scopolamina (16), catinoni sintetici (13), fenetilamine della serie 2C (10), GHB/GBL (6),
PMA/PMMA (5), benzofurani (3), armina/dimetiltriptamina (2), psilocina/psilocibina (1) e mitraginina (1).
Conclusioni. La rete dei DEA coordinati dal CAV di Pavia e il supporto di analisi tossicologiche avanzate di
secondo livello sono essenziali per identificare le intossicazioni correlate al consumo di NSPT: ciò non è tuttavia
sufficiente per poter quantificare la diffusione del fenomeno NSPT. La valutazione clinico-tossicologica delle
intossicazioni analiticamente confermate da NSPT permette la messa in atto di azioni di regolatorie da parte del
Dipartimento Politiche Antidroga e del Ministero della Salute, finalizzate alla prevenzione e al controllo, come ad
esempio lʼinserimento delle NSPT nellʼelenco delle sostanze illegali (grazie a questa attività dal 2010 sono state
incluse nelle tabelle di legge 22 NSPT e i loro analoghi).
Ringraziamenti. Studio realizzato con il supporto del Dipartimento Politiche Antidroga-Presidenza del Consiglio
dei Ministri, Progetto Alert NEWS.
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RISULTATI DEL TRATTAMENTO DI UN CASO DI RABDOMIOLISI TRAUMATICA MEDIANTE LʼUTILIZZO
DEL SORBENTE CytoSorb™ IN EMOPERFUSIONE
A. Iacono, L. Chiarenza, D. Burrascano, G. Bellavia
Azienda ospedali riuniti Villa Sofia Cervello, Palermo, Italy
Introduzione. La Rabdomiolisi è una sindrome caratterizzata dallo sversamento di enzimi muscolari nel flusso
sanguigno a seguito della rottura delle cellule muscolari. Nella maggior parte dei casi, ha origine traumatica per
un danno muscolare diretto. Una complicanza grave associata alla rabdomiolisi, se non trattata precocemente, è
lʼinsufficienza renale acuta. Pertanto, è importante adottare strategie di rimozione degli enzimi muscolari
circolanti e lʼutilizzo di tecniche di depurazione extracorporea del sangue potrebbe essere vantaggioso.
Materiali e Metodi. Riportiamo il caso clinico di un paziente di 24 anni, peso 65 kg e altezza 175 cm, ricoverato
presso il nostro Trauma Center presentante rabdomiolisi da trauma e il seguente quadro clinico:
pneumomediastico, pneumotorace, emopneumoperitoneo, trauma epatico e molteplici fratture. Il paziente
presentava alti livelli di enzimi muscolari nel sangue al momento del ricovero, i quali hanno continuato ad
innalzarsi nella giornata successiva, in particolare Mioglobina e Creatininfosfochinasi (CPK). Al fine di prevenire
un danno renale acuto e ridurre rapidamente i livelli di enzimi circolanti, il paziente è stato sottoposto in terza
giornata di ricovero ad un trattamento di depurazione extracorporea del sangue mediante la cartuccia sorbente
CytoSorb™per una durata di 24 ore consecutive. La cartuccia è stata installata sullʼapparecchiatura ApherCap
(Aferetica, kit HP Medica, Flusso sangue 200 ml/min) ed il trattamento è stato condotto in modalità di
emoperfusione isolata, utilizzando eparina come anticoagulante, con unʼinfusione media di 500 unità/ora e un
monitoraggio dei valori di ACT ogni 2 ore. CytoSorb™ (CytoSorbents) è una cartuccia adsorbente costituita da
microsfere di polivinilbenzene, ricoperte in polivinilpirrolidone, la quale lavora su sangue intero per la rimozione
di mediatori pro e anti infiammatori, bilirubina, emoglobina libera e mioglobina. I marker di laboratorio sono stati
misurati prima, durante e dopo il trattamento.
Risultati. Come osservabile in tabella, si evince un rapido abbattimento dei livelli sierici degli enzimi muscolari
già dopo 4 ore dallʼinizio del trattamento. In sole 24 ore, si osserva una riduzione di mioglobina del 57,6%
mentre la CPK ha subito un adsorbimento del 54,8%. La gravità del paziente non ha permesso infusioni
adeguate di anticoagulante e lʼACT medio è rimasto sempre inferiore a 160 sec; nonostante questo, il
trattamento è proseguito per 24 ore senza problemi al circuito e alla cartuccia. I parametri della funzionalità
renale ed epatica si sono stabilizzati e non si è osservato un loro peggioramento nei giorni di ricovero in reparto.
Conclusioni. La condizione di rabdomiolisi è stata rapidamente risolta mediante lʼutilizzo del sorbente
CytoSorb™, prevenendo un peggioramento della funzionalità renale e lʼinsorgenza di danno renale acuto, con
conseguente necessità di esecuzione di terapie di sostituzione renale (CRRT). Il trattamento presentato, di
estrema semplicità, potrebbe rappresentare un nuovo approccio terapeutico per la risoluzione di condizioni di
rabdomiolisi attraverso la rapida rimozione dal sangue degli enzimi muscolari e, se eseguito in tempi precoci,
potrebbe prevenire lʼinsorgenza di danno renale acuto, evitando lʼapplicazione di ulteriori terapie e riducendo i
tempi di risoluzione della patologia e di degenza.
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CASE REPORT: LO SBARCO DI 1044 IMMIGRATI PROFUGHI NEL PORTO DI SALERNO: NUOVE SFIDE
NELLA GESTIONE DI UNA MACROEMERGENZA
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In data 01/07/2014 sono approdati al porto di Salerno 1044 immigrati profughi provenienti da zone mediorientali,
sud-sahariane e maghrebine. LʼASL Salerno è stata coinvolta nell'Unità di Crisi per fronteggiare lʼemergenza. Si
è approntato, in collaborazione con CRI e Associazioni di Volontariato, un Posto Medico Avanzato (PMA)
disposto sulla stessa banchina di approdo della nave. In particolare abbiamo posizionato 2 strutture con
funzione poliambulatoriale in cui si disponeva: triage, visite pediatriche e ostetriche, 2 tende pneumatiche per il
trattamento e ricovero provvisorio dei pazienti, 6 ambulanze per il trasporto negli ospedali di territorio. La scelta
di 2 tende pneumatiche è stata dettata soprattutto per lʼaccoglienza di persone a religiosità prevalentemente
musulmana che richiedevano la distinzione per sesso anche dei sanitari. Il trasporto negli ospedali è stato
coordinato con la CO 118 di Salerno, con la presenza in loco di tre operatori della CO. Il personale medico era
costituito da: 3 anestesisti rianimatori di cui 1 team leader, 1 medico dʼurgenza, 1 dermatologo necessario per la
visita e la diagnosi di malattie della pelle come le dermatiti acute tipo scabbia ad elevata incidenza tra i profughi
(77 casi segnalati), 1 ostetrica per la visita di 8 gravide, 2 pediatri per i quasi 90 bambini approdati, tutti affiancati
da infermieri e soccorritori. Grazie alla disponibilità e alla disposizione logistica delle strutture citate e alla
tempestività dei trattamenti, la nostra assistenza sanitaria si è risolta in un tempo totale di circa 3 ore con: 60
trattamenti in loco, 16 trasporti in ospedale, di cui 1 cardiopatico grave in codice rosso stabilizzato presso il
PMA. Nessun Ospedale della zona ha avvertito particolari disagi in quanto i pazienti sono stati destinati
utilizzando il criterio della centralizzazione evitando di sovraccaricare le strutture più vicine. Non esistono
precedenti esperienze di massicci sbarchi di immigrati in regione Campania; pertanto approntare in poche ore
un PMA di configurazione inusuale ha posto una sfida di difficile soluzione. É emerso dalla nostra esperienza
lʼimportanza della scelta di un apposito mix di specialisti orientato sia dalle possibili patologie attese, sia dal
sesso dei sanitari (infermieri e medici) per agevolare il rapporto con le etnie di fede musulmana.
Bibliografia:
Preparedness for humanitarian crises needs to be improved. Musani A1,Shaikh I. BMJ.2006 Oct 21;333:843-5.
Complex humanitarian emergencies: a major global health challenge. Brennan RJ1,Nandy R. Emerg Med
(Fremantle).2001 Jun;13(2):147-56.

140

Congresso Nazionale SIAARTI

abstract book

RISK MANAGEMENT E NUOVE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE SULLʼUTILIZZO DEGLI AGHI CANNULA DI
SICUREZZA: RIDUZIONE DELLE INFEZIONI DA FERITA DA PUNTA
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Introduzione. Gli ambienti di lavoro sanitario maggiormente a rischio di punture accidentali da aghi sono quelli
dellʼArea Critica (Sala Operatoria, Pronto Soccorso, Terapia Intensiva, Rete dellʼEmergenza
Extraospedaliera-118) dove si opera, spesso, in situazioni concitate di emergenza, cosicché il rischio di ferirsi
accidentalmente aumenta. Gli infermieri e i medici sono le categorie maggiormente coinvolte1.In Italia si
calcolano almeno 130.000 infortuni da dispositivi taglienti, dei quali quasi un centinaio lʼanno correlati alla
trasmissione di agenti patogeni (HBV, HCV, HIV). La Direttiva Europea 2010/32/UE2 ha finalità di eliminare e
prevenire i rischi, proteggere la sicurezza e la salute dei lavoratori, creando un ambiente di lavoro sicuro. Essa,
successivamente, è stata recepita completamente, in Italia, con il Decreto Legislativo n°19/20143 che prevede
lʼadozione di dispositivi medici dotati di meccanismi di protezione e di sicurezza con il divieto immediato ed
assoluto del reincappucciamento manuale dellʼago (tab 1). Tali normative, insieme allʼART. 3 della Legge n°
189/20124, impongono al dirigente medico e ai suoi collaboratori lʼutilizzo dellʼago cannula di sicurezza. Qualora
tale dispositivo sanitario non sia utilizzato si potrebbe determinare, alla luce delle citate disposizioni, il diritto di
rivalsa dellʼoperatore coinvolto nel sinistro nei confronti del dirigente medico. Il dirigente medico ne potrebbe
rispondere economicamente in sede civile e, in sede penale, con la reclusione.tab. 1.
Obiettivo. Risk Management: valutare la riduzione dellʼincidenza delle ferite da punta e della trasmissione delle
infezioni, nellʼarco di un triennio migliorando, contestualmente, la qualità delle prestazioni per garantire piena
sicurezza del paziente e dellʼoperatore.
Materiali e Metodi. Le Aziende Ospedaliere di riferimento nel nostro studio sono: Sale Operatorie P.O. Oliveto
Citra, CMR 118 ASL Salerno, Area Critica P.O. Gela, Pronto Soccorso A.O.U. Salerno, Pronto Soccorso P.O.
Mauriziano di Torino. Il costo dellʼago cannula di sicurezza è sovrapponibile a quello tradizionale. Periodo di
monitoraggio: Gennaio 2015/Maggio 2015.
Risultati. I nostri dati hanno rilevato un calo del 100% delle ferite da punta. È in corso il monitoraggio in termini
della quantità di punture in rapporto alle prestazioni effettuate, dal gennaio 2015 al dicembre 2018. Va
sottolineato che tale metodica determinerà una riduzione dei costi per il SSN in quanto gli operatori infettati
saranno, quasi certamente, ridotti a zero, non avranno bisogno di cure, quindi nessuna astensione dal lavoro per
malattia.
Conclusioni. Lʼutilizzo sistematico degli aghi cannula di sicurezza permette di azzerare il rischio di ferite da punta
e la trasmissione delle infezioni.
Bibliografia:
1.
2.
3.
4.

SIROH (Studio Italiano Rischio Occupazionale HIV).
Direttiva 2010/32/UE, 10 maggio 2010 (GU UE 134/66, 2010).
Decreto Legislativo 19 febbraio 2014 n°19 (GU 57 , 2014).
Legge 189 dellʼ8 novembre 2012 (GU 263, 2012).
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SIMPLE THORACOSTOMY ON THE FIELD: A RESTROSPECTIVE STUDY
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The HEMS crew of FVG treats all the pneumothorax (PNX) in the field with simple thoracostomy (ST).
The PNX indications in case of thoracic trauma include:
decreased breath sounds,
subcutaneous emphysema,
multiple rib fractures,
flail chest and
penetrating chest wounds
Under these suspicions, tracheal intubation and ST are performed in the field. Upon arrival at the hospital a
thorax CT scan is performed. SpO2 and systolic blood pressure (SAP) before the procedure, the number of ST
performed and survival at the discharge were retrospectively collected from all ST patients from January 2004 to
December 2012. The PNX diagnosis was confirmed if escape of air under pressure upon opening of the pleural
space or CT-scan findings of residual PNX were observed. According to Deakin, in intubated patients the
positive-pressure ventilation expulses air through the thoracostomy as the intrapleural pressure raises, but the
residual quantity of air has never been established. For our purposes a CT scan that revealed no signs of
residual air was deemed as a sign of absent PNX as well as the detection of a millimetric PNX was interpreted
as the amount of air that might enter the pleural cavity after ST. Patients with unobtainable SpO2 or SAP were
considered to have values below 90% and 90 mmHg respectively. In the study period 210 ST were performed
on 172 patients. Of these, 15 patients died on site, 53 patients where admitted elsewhere and 104 were
admitted to our hospital. Among these, 14 patients died before obtaining CT scan. Therefore for the purpose of
this study 90 patients were enrolled, accounting for 105 thoracostomies, 75 unilateral (37 on the left side and 38
on the right side) and 15 bilateral. Thirtynine patients had SpO2 below 90% and 20 had SAP below 90 mmHg.
The PNX was confirmed in 78 cases. The number of unnecessary ST is 24. Nine patients were discharged dead
from ICU. No major complications due to ST (bleeding, wound infection, pleural empyema) were documented.
Some doubts were raised on the opportunity of exposing patients to intubation on the field to perform ST with the
possibility of over-treating patients whose breath sounds are unilaterally decreased due to pulmonary contusion
or multiple rib fractures; on the other hand limiting ST procedures only to patients presenting marked signs of
PNX might lead to under-treat a cause of preventable death.
A decision of performing a ST may also be motivated by some of the followings:
the need to shorten time spent on the scene
the search for reversible causes of cardiac arrest
the risk that an untreated, stable, PNX might evolve into a tension PNX
the avoidance of chest-tube positioning complications
ST is the gold standard in the treatment of PNX when the patient requires intubation prior to the manoeuvre;
other options may be more appropriate in spontaneous breathing patients. This study reports no major
complications; the number of unnecessary ST (1:4) is justified by the difficult diagnosis on the field.
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OTI E NUOVE METOLOGIE IN VULNOLOGIA "LʼEFFETTO SINERGICO DELLʼOTI CON IL DEBRIDEMENT
ULTRASONICO" CASE REPORT
L. Vivona, V.R. Scialdone, F. Cianciulli, A. Generali, C. De Crescenzo, M. Fasano, G. Vivona, G. Servillo
A.O.U. Federico II, Napoli, Italy
Introduzione. Le ulcere trofiche sono lesioni a patogenesi multifattoriale. Spesso nel corso della cicatrizzazione
delle lesioni occorre utilizzare in modo sequenziale e combinato più tipi di medicazioni allo scopo di ottimizzare
le proprietà di ciascuna di esse, riducendo così il tempo di trattamento. Le medicazioni avanzate (MA) sono un
valido strumento per il trattamento delle lesioni, ma spesso i pazienti si rivelano intolleranti ad alcune sostanze in
esse contenute e spesso necessitano dell'ausilio di altri presidi per ottenere la guarigione della lesione.
Caso clinico. Paziente di aa 72 donna, affetta da vascolopatia periferica cronica. La pz arriva alla nostra
attenzione con unʼulcera vascolare dellʼarto inferiore sinistro, con estensione a manicotto interessante
estesamente il terzo medio e distale di gamba, sia il versante anteriore che quello posteriore con notevole
perdita di sostanza in profondità, margini di lesione introflessi altamente essudativa ed infetta, e strato fibrinico,
complicata da lesione micotica secca. Tale lesione da circa 5 mesi veniva medicata direttamente dalla paziente.
Inizia presso l' ambulatorio trattamento di OTI (seduta giornaliera a 2.8 ATA di 90 min) e MA con idrogel prima e
idrocolloide a base dʼargento successivamente applicata sul fondo della lesione, previa disinfezione con sodio
ipoclorito 0,057 g, e lavaggio con SF 0,9%, e pomata a base di acido ialuronico. La lesione micotica del tallone,
invece, è trattata con acido acetilsalicilico in pomata. Previo tampone della ferita pratica anche terapia antibiotica
specifica per con successiva negativizzazione. La paziente si rivela intollerante allʼAg ed idrogel mostrando
iperemia, prurito e bruciore nelle zone di applicazione. Si continua quindi facendo detersione quotidiana della
ferita con sodio ipoclorito 0,057 g, e applicando pomata a base di acido ialuronico sale sodico, coprendo la
lesione con garza sterile e con tre sedute di curettage stumentale, effettuato con sonda ad ultrasuoni-SONIC
ONE®- in grado di praticare lo sbrigliamento dei margini, lʼasportazione della fibrina e il brush della lesione
secca del tallone, utilizzando semplicemente soluzione fisiologica allo 0.9% nebulizzata. Le tre sedute sono
state effettuate a distanza di 15-gg ciascuna, intervallate da medicazioni e sedute OTI quotidiane. A distanza di
10 gg dallʼultima seduta di SONIC ONE® si nota notevole riepitelizzazione della ferita con migrazione dei
margini, fino ad allora “bloccati” e la completa guarigione della lesione micotica al tallone. La chiusura completa
della lesione è avvenuta dopo altre 40 sedute di OTI e medicazioni a giorni alterni.
Discussione. Le medicazioni praticate con sostanze e devices avanzati, sono la prima scelta per la guarigione di
ferite complesse. Tuttavia spesso un trattamento conservativo più semplice, associato ad un curettage più
profondo con sonda ad ultrasuoni e soluzione fisiologica nebulizzata, può essere comunque un valido aiuto nella
guarigione di una ferita difficile, accoppiato ad OTI terapia e terapia antibiotica. La paziente, dimostratasi
scarsamente responsiva ai prodotti delle medicazioni più avanzate, si è giovata della detersione quotidiana,
dellʼapplicazione di un comune prodotto a base di acido ialuronico sale sodico e di una procedura praticata in
ambulatorio con buona tolleranza del paziente, in quanto poco dolorosa e di facile esecuzione.
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ROLE OF GCSF IN DEVELOPMENT OF RESPIRATORY FAILURE AND ARDS IN HAEMATOLOGICAL
PATIENTS WHO UNDERWENT ALLOGENEIC STEM CELL TRANSPLANTATION
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Introduction. ARF remains one the first cause of admission in Intensive Care for people with malignant
haematological diseases. Early diagnosis and immediate treatment are essential to minimize the time of
recovery and improve the survival. Acute respiratory distress syndrome (ARDS) shows specific patterns in
neutropenic patients with malignancies. When mechanical ventilation is needed, the mortality rate can be 40% in
organ transplant recipient receiving immunosuppressive agents 4 and can reach 60% in patients with
haematological malignancies or solid tumours. GCSFs (Granulocyte-Colony Stimulating Factors) are widely
used to recover from neutropenic phase during chemotherapy however, their potential toxicity induced by
cytokines release is already known.
Aim. The aim of this study is to assess if there is a correlation between the development of respiratory failure or
ARDS in patients who underwent HSCT and the use of GCSF.
Patients and methods. In this retrospective monocentric study we collected data from patients (n = 68) with
haematological malignancies (CLL = 3, AML = 36, NHL = 10, MM = 2, ALL = 6, MF = 2, MDS = 4, CMML = 1, HL
= 4) who underwent HSCT between 1st January and 30th April 2014. In our cohort of patients there were 44
males, 24 females with a median age of 53 years in males (range 19-65) and 51 years (range 22-61) in females.
Patients who had a bone marrow transplant from 1st January 2011 to 30th April 2014 were included in this
study. 23 patients received oxygen therapy (O2T) (8 patients moved to C-pap, 2 moved Bi-pap, 6 went to ICU).
Non-invasive mechanical ventilation (NIMV) was used for 12 patients (C-pap = 10, BiPAP = 2) whereas 8
patients were admitted to the local ICU (all intubated). Lung function (blood gas with PO2, PCO2 and EB) data
were collected for these patients at time of admission. 42 patients received therapy with G-CSFs, 18 didnʼt
receive them and we donʼt have data on 8 patients. Among 68 patients, 18 have developed respiratory failure
(PaO2 < 60 mmHg, respiratory rate > 30, need for O2T or NIV), while 50 didnʼt; 5 patients suffered from ARDS,
diagnosed according Berlin criteria.
Results. We couldnʼt find any correlation between the use of GSCF and the development of respiratory failure or
ARDS. Age, stage, previous lines of treatment, EBMT and Sorror score, severe neutropenia, and severe
thrombocytopenia did not bias the analysis. As a secondary end point we considered the need for NIMV/C-pap
and we found a positive correlation with the use of GCSF (p = 0.023).
Conclusion. Whether G-CSF can induce pulmonary toxicity remains an open debate; published data also
indicate that neutropenic patients with a recent history of pulmonary infiltrates are at increased risk of ARDS at
neutropenia recovery. The positive correlation between the use of GCSF and the need for NIMV/C-pap suggests
that GCSF can induce an alveolar damage in neutropenic patients, however the development of ARDS in
patients with haematological malignancies is a complex and multifactorial process for which further
investigations are needed.
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SESSIONI PRESENTAZIONI POSTER
TECNICHE DI ANESTESIA 1
IMPIEGO DELLA CPAP NEL POST-OPERATORIO IN PAZIENTI SOTTOPOSTI A LOBECTOMIA
POLMONARE
1

1

1

2

3

2

1

E. Picconi , E. Gualtieri , E. Adducci , M. Chiappetta , A. Galla , P. Granone , P. Primieri
1
2
Anestesiologia e Rianimazione - Università Cattolica S. Cuore, Roma, Italy, Chirurgia Toracica - Università
3
Cattolica S. Cuore, Roma, Italy, Anestesia e Rianimazione - Istituto Europeo Oncologia, Milano, Italy
Introduzione. Lʼincidenza di complicanze respiratorie dopo resezione polmonare è compresa tra il 15-20%.
Scopo di questo studio pilota è stato di valutare la fattibilità dell'impiego nel post-operatorio della CPAP in un
reparto di chirurgia toracica e di valutare la sua validità clinica in termini di rapporto PaO2/FiO2 rispetto a un
supporto di ossigeno mediante maschera Venturi.
Materiali e metodi. In un trial randomizzato prospettico, sono stati arruolati 28 pazienti con BPCO al II stadio
secondo il punteggio GOLD, candidati a lobectomia polmonare per via toracotomica. Il gruppo A (14 pazienti) ha
ricevuto nel post-operatorio (PO), mediante maschera Venturi ossigeno ad una FiO2 sufficiente ad ottenere una
saturazione periferica >95%, mentre il gruppo B (14 pazienti) è stato trattato con CPAP (maschera oronasale) a
7,5 cm H2O, al fine di ottenere una saturazione periferica >95%, nelle prime due ore postoperatorie e
successivamente per due cicli, due volte al giorno, in prima e seconda giornata post-operatoria. La valutazione
della PaO2/FiO2, è stata effettuata 2 ore dopo la chirurgia (T1), in prima giornata PO (T2), e, con FiO2=0.21, in
seconda giornata PO (T3). In tutti i pazienti lʼanestesia generale, la terapia antalgica e la fisioterapia PO sono
state standardizzate. I dati espressi come medie±DS sono stati analizzati statisticamente (SPSS Vers. 20.0)
mediante test non parametrico di Mann-Witney e Chi Quadro di Pearson.
Risultati. Due pazienti del gruppo B sono stati esclusi dallo studio per una importante perdita aerea
nell'immediato postoperatorio. I dati pre e postoperatori sono riportati in Tabella 1. Complicanze respiratorie
sono state registrate in cinque pazienti del gruppo A e in tre pazienti del gruppo B (p=NS). Nel gruppo A un
paziente ha avuto edema polmonare acuto che ha richiesto intubazione orotracheale e ricovero in terapia
intensiva in prima giornata PO, altri tre pazienti hanno mostrato una desaturazione <70% in prima giornata PO,
ed un paziente ha evidenziato enfisema sottocutaneo in prima giornata PO. In tre pazienti del gruppo B la
radiografia del torace ha mostrato microatelettasie in prima giornata PO, con risoluzione nei giorni seguenti. Nei
pazienti andati incontro a complicanze, il rapporto PaO2/FiO2 osservato (gruppo A vs Gruppo B) è stato
rispettivamente di 195,0±38,5 vs 435,2±129,8 a T1 (p=0,019), di 166,3±33,0 vs 371,3±166,9 a T2 (p=0,022) e di
253±33,4 vs 313,6±33,6 a T3 (p= 0,07).
Conclusioni. I nostri risultati mostrano la fattibilità di un programma di CPAP in una Unità di Chirurgia Toracica e
suggeriscono il ruolo profilattico della metodica sull'incidenza di complicanze postoperatorie dopo lobectomia
polmonare. A tal proposito, è di rilievo il riscontro di un miglior rapporto PaO2/FiO2 allʼinterno del gruppo CPAP
tra i pazienti che hanno sviluppato complicanze. Saranno necessari altri studi più numerosi per individuare quali
variabili modificare: prolungamento del trattamento, aumento della pressione, cicli più ravvicinati per far si che il
miglioramento dell'ossigenazione sia più prolungato. Sarà anche necessario valutare, vista la genesi
multifattoriale delle complicanze postoperatorie, se la CPAP abbia un ruolo terapeutico piuttosto che profilattico
in chirurgia toracica.
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IL RUOLO DELLA DOPAMINA NEL MANTENIMENTO DELLA PRESSIONE ARTERIOSA MEDIA OTTIMALE
PER GLI INTERVENTI DI RICOSTRUZIONE MICROCHIRURGICA
T. Istrati, D. Medica, F. Avolio, P. Rossini, L. Martellani, M. Bogdani, U. Lucangelo
Dipartimento di Medicina Perioperatoria, Terapia Intensiva ed Emergenza, Azienda Ospedaliera Universitaria
Cattinara, Trieste, Italy
Introduzione. Si presume che il mantenimento ottimale della Pressione Arteriosa Media (PAM) durante
lʼallestimento e nel immediato postoperatorio (48 ore), sia di fondamentale importanza per garantire una buona
perfusione e quindi, un miglior outcome del lembo libero. Obiettivo del presente studio è valutare lʼimpatto del
mantenimento della PAM >75 mmHg sia nellʼintraoperatorio sia nelle prime 48 ore del postoperatorio, valutando
lʼefficacia dellʼuso di dopamina a dosaggio inotropo per ottimizzare la perfusione, evitando lʼemodiluizione
aggressiva.
Metodi. Sono stati esaminati retrospettivamente 113 pazienti che erano sottoposti ad intervento di microchirurgia
ricostruttiva (45 ricostruzioni mammarie, 38 cervico facciali, 23 dellʼarto superiore ed inferiore e 7 penoidi). I
pazienti sono stati divisi in due gruppi: gruppo A - senza Dopamina (79 pazienti) e gruppo B - con Dopamina (34
pazienti, di cui 19 pazienti hanno ricevuto dopamina solo intraoperatoriamente e 15 pazienti sia intra che
postoperatoriamente). Lʼanestesia generale è stata eseguita con il fentanest, sevorane e cisatracurio. Sono
state raccolte intraoperatoriamente ogni 20 minuti con il Vigileo lʼIndice Cardiaco (IC), Stroke Volume Variation
(CVV), PAM, frequenza cardiaca (FC), temperatura corporea, fluidoterapia e diuresi. Sono stati monitorati nel
reparto di degenza per 48 ore: PAM, FC, diuresi, fluidoterapia, eventuale revisione chirurgica e complicanze
conseguenti allʼinfusione della dopamina (ipertensione, tachicardia, angor, nausea, cefalea).Sono stati presi in
considerazione ASA, PAM di base, età, sesso, fumo (Tab.1). I pazienti risultavano omogenei per lʼASA e lʼetà.
Sono stati esclusi dalla chirurgia ricostruttiva i pazienti con panvasculopatia, stenosi aortica, cardiopatia
ischemica, aritmie cardiache, miocardiopatia dilatativa.
Risultati. In ambedue i gruppi predomina il sesso femminile, ASA 2 (p=0,07), età media dei pazienti 56 anni, di
cui quelli che necessitavano dopamina 54 anni, quelli senza dopamina 66 anni. É emersa una significatività
statistica per quanto riguarda la PAM di base nei pazienti senza la dopamina e quelli con la dopamina sia intra
che postoperatorio (p=0,018). Successivamente abbiamo confrontato la PAM di base e PAM intraoperatoria nei
pazienti che hanno ricevuto dopamina solo intraoperatoriamente (p=0,003), (Grafico 1). Inoltre è stato valutato
lʼandamento della PAM nel tempo dopo la somministrazione dellʼamina prendendo come t0 la PAM di base che
corrisponde alla PAM rilevata prima della somministrazione dellʼamina. Globalmente, lʼaumento di pressione nel
tempo è statisticamente significativo (p=0,003). Inoltre il gruppo trattato con dopamina ha unʼincidenza minore di
rientro in sala operatoria per complicanze sul lembo libero.
Conclusioni. Dal nostro studio è emerso che cʼè una correlazione tra lʼaumento della PAM nei pazienti
dopamina a dosaggio inotropo. Questo farmaco ci permette di mantenere una buona perfusione del
anche nel reparto di degenza. Questo studio pone le basi per quello che può essere lo sviluppo di un
prospettico randomizzato in cui gli effetti della dopamina vengono confrontati con gli effetti delle altre
vasoattive.
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OPEN LUNG STRATEGY DURING MECHANICAL VENTILATION IN PATIENTS ON PROLONGED
JACKKNIFE POSITION: A RANDOMIZED CONTROLLED TRIAL
L. Iagulli, L. Mirabella, M. Caggiano, L. Tullo, D. D'Antini, T. Ortuso, P. Matrella, M. Dambrosio, G. Cinnella
Azienda Ospedaliero-Universitaria Ospedali Riuniti, Foggia, Italy
Background and Goal of Study. The purpose of this study was to evaluate the effect of an Open Lung Strategy
(Group OLS), in comparison with a conventional ventilation (Group Control) in patients on prolonged “jackknife
position” (JP) during laparotomic radical prostatectomy (LRP).
Materials and Methods. Inclusion criteria were: age > 18, ASA I-III and LRP. Exclusion criteria were: several
arrhythmia, severe valvular disease, severe sepsis, septic shock, pulmonary emphysema, heart failure and
absence of informed consent. Individuals undergoing LRP were randomly assigned to the Group OLS (n=20) or
to the Group Control (n=20). The OLS consisted of a recruitment manoeuvres (RM) to open up collapsed areas
of the lungs and sufficient positive end-expiratory pressure (PEEP) to keep them open afterward, titrated on the
best dynamic compliance of the respiratory system during a decremental PEEP trial. In all patients we monitored
respiratory mechanics, gas exchange, blood pressure (BP) and cardiac index (CI); the esophageal pressure was
used for partitioning respiratory mechanics between lung and chest wall. Patients were studied before JP
(TBasal), after JP (TJP), 40 minutes after JP (T40) and at the end of surgery in supine position (TEND). Pleural
pressure (Ppl) was calculated as Ppl = Pplat* E,cw/E,rs, and PL = Pplat–Ppl (Pplat = Plateau Pressure, E,cw =
Chest Wall Elastance, E,rs = Respiratory System Elastance) as already published. Stress index was evaluated
offline for rectruitment/overdistension assessment. For the statistical evaluation of the data obtained during the
study was used the software STATISTICA 8. The data were analyzed with analysis of variance ANOVA and
post-hoc Fisher. A p value <0.05 was considered statistically significant. The data were expressed as mean+SD.
Results and Discussion. The RM induced an increase of Pplat and inspiratory PL in Group OLS (p<0.001 vs
TBasal) that remained stable thereafter until the end of surgery. In Group Control both Pplat and inspiratory PL
remained stable throughout the surgery. In Group OLS after the RM both E,rs and lung elastance (E,L)
decreased (p<0.01 vs TBasal) and remained stable until TEND, while in Group Control no change was observed
in both E,rs and E,L. Stress index did not differ between the two groups on TBasal and TJP; in Group OLS the
RM induced a significant increase of the stress index (p<0.05 vs TBasal).
Conclusion. Our results suggest that the OLS induces an effective alveolar recruitment, that oppose the changes
in lung mechanics due to the JP, without overdistension.
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It is known how a deep anesthetic plan can worsen the outcome in the short, medium and long term dealing with
an intraoperative anesthetic overdose even associated with cognitive deficits. Postoperative cognitive
dysfunctions (POCD) are the deterioration of the mental processes after surgery. Risk factors for POCD are
associated both with age/comorbidity and surgery/anesthesia. The pathogenesis of POCD is still unknown but
a direct observation of the cognitive abilities before and after surgery represent a valuable help. With the Mini
Mental State Examination (MMSE) a final score can be easily assigned, examining cognitive areas due to
orientation, learning, attention, counting and speech. We combined the rational use of Bispectral index (BIS) with
two possible choice of anesthesia, General or Blended. The end point of this study was showing out how
anesthesia can influence the neurocognitive performances in our patients, thus arguably related to drugs dosing.
We enrolled 30 patients undergoing major vascular surgery. Inclusion's criteria were: ASA class 3 or 4, aged 60
years or more, no known allergies to drugs of the protocol, lack of use of psychoactive drugs, absence of
hydroelectrolyte/metabolic disorders, no previous alcohol or drug abuse, no cognitive degenerative neurological
diseases (excluding vascular cognitive impairment, predictable in our standard patients). The population was
divided into two randomized groups: Group General Anesthesia (GGA) and Group Blended (GB). We firstly
applied to both groups bilateral BIS monitoring and detected the baseline and the loss of consciousness values.
The BIS guided induction was obtained in both groups by the Target Controlled Infusion (TCI) of propofol 1%
with a Target Plasma Concentration (TPC) between 1 and 3 ng/ml. In group B we performed a continuous spinal
anesthesia in L3-L4 interspace with Ropivacaine 0.5%, 10-12 mg. Local anesthetic top ups were administered
during the operation in accordance with the hemodynamic changes. To maintain BIS parameter close to the loss
of consciousnessʼ one in both group we used Sevoflurane (mean values: GB 0,8-1%; GGA 1,5 %) and TCI of
Remifentanil with a CET between 1-3ng/ml (GB) and 1-5ng/ml (GGA). BIS values were recorded at regular
intervals during surgery and at the recovery of consciousness. Three hours after awakening, we investigated any
episodes of awareness through the Brice Interview. After the procedure all patients were transferred to the ICU.
A preoperative and 3 hours/24 hours/ 3months after surgery MMSEʼ score was obtained. The table represents a
graphic summary of our results. Thanks to our datas we think that blended anesthesia, associated with a rational
use of BIS, especially in the elderly, could be considered better than general anesthesia alone. Infact it seems to
reduce drugs consumption with better neurocognitive performances, ready awakening, lower consumption of
opioids and, moreover, it scants the ICU stay. Despite the small number of patients, which justifies the absence
of a statistical analysis, the results obtained can maybe be considered worthy of further investigation, mainly
avoiding systematic bias of the protocol.
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Introduzione. La broncoscopia rigida (BR) è una procedura invasiva utilizzata per la diagnosi e il trattamento
delle patologie ostruttive respiratorie. Essa viene effettuata in anestesia generale senza intubazione tracheale.
Possibili tecniche di ventilazione (1) includono la “jet ventilation” o lʼuso di un ventilatore esterno a pressione
negativa (“Poncho”). La tecnica da noi utilizzata è la ventilazione spontanea assistita che permette di mantenere
regimi pressori parafisiologici nelle vie aeree e di ridurre lʼairtrapping tollerando unʼipercapnia transitoria. Le
complicanze possono essere respiratorie (ipossiemia ipercapnia, pneumotorace, laringospasmo) e cardiache
(aritmie, ischemia, edema polmonare, crisi ipertensive). Ci sono pochi studi che confrontano lʼimpatto di diversi
approcci sullʼincidenza delle complicanze (2). Il tasso delle complicanze varia tra 0.9% e 11.7%, della mortalità a
30 giorni tra 7.7% e 20.2%.
Scopi. Valutare la performance respiratoria e lʼoutcome dei pazienti sottoposti ad anestesia generale e
ventilazione spontanea assistita durante BR.
Metodi. Abbiamo effettuato uno studio osservazionale in pazienti sottoposti ad anestesia generale con propofol
e oppioide durante BR. Se la SpO2 scendeva sotto il 90% per più di 30 s, la ventilazione manuale assistita
veniva garantita con pallone va e vieni a FiO2 1 attraverso il broncoscopio rigido fino al raggiungimento di SpO2
100% (o il valore massimo ottenibile). I campioni per lʼemogasanalisi sono stati raccolti nel periodo preoperatorio
[T0], ogni 15 min [T1-3] e durante lʼosservazione in recovery room [TRR]. I dati sono presentati come media ±
DS.
Risultati. Sono stati reclutati 25 pazienti consecutivi nel periodo compreso tra novembre 2013 e marzo 2015.
Abbiamo osservato, come atteso, un aumento statisticamente significativo di PaCO2 e PaO2 con diminuzione
del pH (T1, T2, T3 vs T0, p<0.001). A TRR non abbiamo riscontrato una differenza statisticamente significativa
in PaCO2 e PaO2 (p=0.388 e p=1 rispettivamente) mentre pH era inferiore rispetto a T0 (p<0.001) (Tab.1). Un
paziente è stato reintubato in RR per fatica respiratoria mentre nei sette giorni successivi sono stati osservati
due decessi per insufficienza respiratoria legata allʼevoluzione della patologia tumorale.
Conclusioni. La ventilazione spontanea assistita è una tecnica che ben si adatta alla BR. In particolare, se
applicata con monitoraggio adeguato, eseguito con un timing preciso, può essere considerata sicura,
garantendo valori emogasanalitici quo ante con comparsa di complicanze nel 0.04% e di mortalità nel 0.08% dei
casi. Dalla nostra esperienza possiamo affermare di non aver riscontrato complicanze legate alla BR ottenendo
una bassa mortalità rispetto alla criticità dei pazienti trattati.
Bibliografia:
(1) Natalini G et al. Negative pressure ventilation vs. spontaneous assisted ventilation during rigid bronchoscopy.
A controlled randomised trial. Acta Anaesthesiol Scand. 1998 Oct;42(9):1063-9. (2) Ost DE et al. Complications
Following Therapeutic Bronchoscopy for Malignant Central Airway Obstruction: Results of the AQuIRE Registry.
Chest 2015 Mar 5.
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Introduzione. Il robot è ormai il protagonista in molte specialità chirurgiche, soprattutto, in campo urologico. Le
variazioni emodinamiche, registrate durante la prostatectomia radicale laparoscopica robotica (RALP), a causa
del Trendelenburg a 30°, del pneumoperitoneo e dell a restrizione di liquidi sono state studiate con diversi sistemi
di monitoraggio. Scopo di questo studio è stato di valutare il Cardiac Cycle Efficiency (CCE), parametro ottenuto
dallʼanalisi dellʼonda di pressione (metodo PRAM), che esprime il costo energetico che la RALP ha sui pazienti e
quindi lo sforzo eseguito dal cuore per mantenere lʼequilibrio emodinamico (1).
Metodi. Sono stati arruolati, previa autorizzazione del Comitato Etico, 50 pazienti candidati ad intervento di
RALP. La procedura anestesiologica è stata standardizzata: induzione mediante propofol (2 mg/kg), fentanil
(0,03 mg/kg); miorisoluzione con un bolo di cisatracurio (0,2 mg/kg) seguito da una infusione continua (0,02-0,03
mg/kg). Il mantenimento è stato ottenuto mediante sevoflurano e boli di fentanil di 0,10 mg secondo le necessità
cliniche. La raccolta dati iniziava in preanestesia (T1), dopo induzione (T2), in Trendelenburg (T3), in
Trendelenburg con pneumoperitoneo (T4), ogni 30 minuti dallʼincisione (T 5-9), dopo mannitolo (T10), alla
desufflazione supino (T11) e al risveglio (T12). A tutti i pazienti è stata applicata una restrizione idrica (massimo
200 ml) fino alla fine dellʼanastomosi vescico-uretrale (T10). I parametri studiati sono stati: Frequenza Cardiaca
(FC), Pressione Arteriosa Media (PAM), Indice Cardiaco (IC), Stroke Volume Variation (SVV), Stroke Volume
Index (SVI), dp/dt e CCE. I dati, espressi come medie±DS, sono stati analizzati con il t-Test di Student per dati
appaiati, il test esatto di Fisher e il Chi Quadro di Pearson quando appropriati (GraphPad InStat 3.0, GraphPad
Software, San Diego, CA, USA).
Risultati. Sono stati studiati 50 pazienti, età media di 66±6.5 aa, BMI medio di 26±26.3; Classe ASA I 36%, II
58%, III 6%. Sono state registrate le seguenti patologie associate: 64% ipertensione, 9% vasculopatia carotidea,
9% diabete, 6% cardiopatia ischemica, 3% insufficienza renale cronica. I parametri emodinamici studiati sono
riportati in Fig. 1. Il CCE ha subito variazioni, in senso negativo, dallʼinduzione per tutto lʼintervento,
raggiungendo il più alto consumo in T4 (-0.34 ± 0.5)(p<0.05), senza tornare ai valori preoperatori al risveglio.
Solo in 2 pazienti l'andamento del CCE è stato sempre positivo. Durante lo studio in nessun caso sono state
registrate complicanze cardiovascolari o respiratorie.
Conclusioni. La RALP, nonostante la stabilità degli altri parametri emodinamici registrati si è dimostrata
energeticamente dispendiosa per la maggioranza dei pazienti senza però alcuna ripercussione sugli stessi come
evidenziato dallʼassenza di complicanze perioperatorie anche nei due pazienti che presentavano una cardiopatia
ischemica. Certamente altri studi con una casistica più ampia saranno necessari per correlare meglio
lʼandamento del CCE con lʼincidenza di eventuali complicanze cardiache soprattutto nei pazienti Classe ASA III
con una compromissione della funzione cardiaca.
Bibliografia:
1)Franchi F, Falciani E, Donatello K et al. Echocardiography and pulse contour analysis to assess cardiac output
in trauma patients. Minerva Anestesiol. 2013 Feb; 79 (2): 137-46.
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LʼUSO DELLʼECO INTRAOPERATORIO PUÒ PREDIRE EPISODI DI IPOTENSIONE ASSOCIATA A
MANOVRE DI RECLUTAMENTO POLMONARE NEI PAZIENTI OBESI
M.C. Pace, P. Sansone, M.B. Passavanti, F. Peluso, M.R. Pasquariello, A. Carbone, G.P. De Marco, A. Di
Rienzo, M. La Vedova, C. Aurilio
Dipartimento di Scienze Anestesiologiche, Chirurgiche e delle Emergenze della Seconda Università degli Studi
di Napoli, Napoli, Italy
Background. Lʼuso della ventilazione meccanica invasiva a pressione positiva determina una serie di alterazioni
emodinamiche che si riassumono con la riduzione del ritorno venoso nelle sezioni cardiache destre, una
riduzione della compliance e del postcarico ventricolare sinistro e una conseguente riduzione della gittata
cardiaca e della pressione arteriosa1-2. Le manovre di reclutamento acuiscono gli effetti emodinamici della
ventilazione a pressione positiva, ma in associazione a bassi volumi tidalici e alti livelli di PEEP, possono ridurre
lʼincidenza di complicanze respiratorie postoperatorie 3-4. Lo scopo del presente studio è quello di valutare
quanto la riduzione della pressione arteriosa conseguente alle manovre di reclutamento alveolare possa essere
predetta dallʼindice di collassabilità della vena cava inferiore valutato con lʼeco intraoperatorio.
Materiali e Metodi. Sono stati arruolati per il nostro studio 25 pazienti obesi (BMI = o > 30; età compresa tra i 30
e i 65 aa; 13 M e 7 F), sottoposti ad interventi di chirurgia elettiva di durata superiore alle 3 h e che
necessitavano di manovre di reclutamento prima del risveglio dellʼanestesia. Le manovre di reclutamento
alveolare sono state effettuate utilizzando un trial con PEEP incrementale ponendo il paziente in CMV (Vt=6-8
ml/Kg, plateau=0,5 s.,FR=12-15 , FiO2= 100% e PEEP=5 cmH20). La PEEP è stata aumentata di 2-4 cmH2O
ogni 4-6 atti respiratori fino a 20 cmH2O e alla fine è stata posta ai valori che hanno dimostrato il migliore
compromesso tra SpO2, PA, etCO2 e compliance. I parametri sono stati valutati prima, durante e dopo le
manovre di reclutamento. Lʼindice di collassabilità della vena cava inferiore è stato calcolato nel modo seguente:
IVCCI = [(IVCmax- IVCmin)/IVCmax]x100, ove IVCmax è il diametro massimo cavale durante respiro normale e
IVCmin è il dimetro minimo durante breve e rapido respiro. Il diametro della vena cava infriore è stato calcolato
mediante ecografia trans esofagea. La correlazione tra lʼipotensione durante le manovre di reclutamento e
lʼindice di collassabilità della vena cava inferiore è stata valutata con la relazione lineare e con il coefficiente di
correlazione di Pearson.
Risultati e Discussioni. Il presente studio ha evidenziato una correlazione tra lʼindice di collassabilità tra la vena
cava inferiore e la riduzione della pressione arteriosa media durante le manovre di reclutamento (r = 0,84;
p<0,05).
Conclusioni. La valutazione dellʼindice di collassabilità della vena cava inferiore tramite lʼeco intraoperatoria
pertanto può essere utile nel predire lʼipotensione intraoperatoria conseguente a manovre di reclutamento
polmonare.
Bibliografia:
1 Takata M, Robotham JL: Effects of inspiratory diaphragmatic descent on inferior vena caval venous return. J
Appl Physiol 1992; 72:597-607;
2 Romand JA, Shi W, Pinsky MR: Cardiopulmonary effects of positive pressure ventilation during acute lung
injury. Chest 1995; 108:1041-1048;
3 Lee PC, Helsmoortel CM, Cohn SM, Finki MP. Are low tidal volumes safe? Chest 1990; 97:430-434;
4 Choi G, Wolthuis EK, Bresser P, et al. Mechanical ventilation with lower tidal volumes and positive
end-expiratory pressure prevents alveolar coagulation in patiens without lung injury. Anesthesiology 2006;
105:689-695.
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VENTILAZIONE MECCANICA DURANTE CIRCOLAZIONE EXTRACORPOREA IN CARDIOCHIRURGIA
(CPBVENT). ESPERIENZA PRELIMINARE
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Dipartimento di Anestesia e Terapia Intensiva, Università Vita-Salute San Raffaele, Milano, Italy, UO di
Cardiochirurgia, Università Vita-Salute San Raffaele, Milano, Milano, Italy
Introduzione. Lʼinsufficienza respiratoria è una complicanza frequente dopo cardiochirurgia e le sue
conseguenze comportano un notevole aumento delle mortalità e della morbidità. La circolazione extracorporea
(CEC) è uno dei fattori coinvolti nella patogenesi del danno polmonare post-cardiochirurgico. Nonostante i
notevoli progressi nella gestione del paziente cardiochirurgico, al momento non cʼè evidenza riguardo alla
superiorità di una strategia ventilatoria come protezione polmonare in CEC rispetto alle altre. Lʼobiettivo del
nostro trial è di studiare la ventilazione durante la CEC e di indagare quale metodica ventilatoria sia in grado di
ridurre lʼincidenza di complicanze polmonari post-operatorie (PPCs) in cardiochirurgia. (1)
Metodi. Lʼesperienza preliminare presso lʼOspedale San Raffaele include 50 pazienti sottoposti a cardiochirurgia
elettiva condotta con CEC e randomizzati in tre bracci: 1: stop ventilazione meccanica (gruppo “stop
ventilazione”); 2: pressione positiva continua nelle vie aeree (CPAP) di 5 cmH2O e 3: VM con frequenza
respiratoria di 5 atti/minuto con un volume corrente di 2-3 ml/Kg del peso corporeo ideale (gruppi “ventilazione”).
Nel periodo precedente e successivo alla CEC è stata effettuata una ventilazione protettiva, con modalità
volumetrica, volume-controlled continuous mandatory ventilation (VC-CMV), con i seguenti parametri: Tidal
Volume (TV) = 6-8 ml/kg; PEEP (Positive End-Expiratory Pressure) = 5 cmH2O; FiO2 <80% e rapporto tempo
di inspirio/tempo di espirio, I:E = 1:2. Lo svezzamento dalla CEC ha incluso una singola manovra di
reclutamento alveolare, in cui la pressione delle vie aeree è stata di 40 cm H20 per almeno 7 secondi. Il decorso
in Terapia Intensiva è stato condotto seguendo i protocolli clinici del centro. Lo studio CPBVENT è uno studio
multicentrico e randomizzato, condotto in singolo cieco, che si propone di arruolare 870 pazienti sottoposti a
cardiochirurgia elettiva, condotta con CEC. Lʼend-point primario è quello di valutare la riduzione lʼincidenza del
rapporto PaO2/FiO2 <200 al momento della dimissione dalla terapia intensiva (ICU) (2) . Gli end-point secondari
sono la riduzione delle PPCs, della degenza in ICU e in ospedale, e della mortalità ospedaliera e a 30 giorni.
Abbiamo effettuato il confronto fra il braccio “stop ventilazione” e i due bracci di ventilazione in contemporanea.
Non cʼè nessuna differenza statisticamente significativa tra i gruppi in termini di variabili pre-operatorie, di
PaO2/FiO2 <200 nel post-operatorio (P=0,89), di complicanze post-operatorie (P=0,47) e di utilizzo della
ventilazione non invasiva nel post-op (P=0,239). Tuttavia, il tempo di degenza in ICU è maggiore nel gruppo
“stop ventilazione”, rispetto a quello “ventilazione” (1,09±0,4 giorni vs 1,5±0,92; P=0,030). Il tempo di
ventilazione meccanica è maggiore nel gruppo “stop ventilazione”, anche se non statisticamente significativo
(8,7±3 ore e 9,3±3,1; P=0,06).
Conclusioni. Questo risultati preliminari, che hanno confrontato tre diverse strategie ventilatorie in CEC,
dimostrano che la ventilazione durante la CEC è fattibile e sicura, e sembra ridurre la degenza in terapia
intensiva.
Bibliografia:
1. Huffmyer JL et al. Pulmonary complications of cardiopulmonary bypass. Best Pract Res Clin Anaesthesiol.
2015 Jun;29(2):163-175;
2. Esteve F et al. Evaluation of the PaO2/FiO2 ratio after cardiac surgery as a predictor of outcome during
hospital stay. BMC Anesthesiol. 2014 Sep 26;14:83.
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SPRECO DI FARMACI IN ANESTESIA
A. Massaro, A. Greco
Azienda Ospedaliera Card. G. Panico, Tricase (LE), Italy

In un periodo di continui tagli nella sanità, gli anestesisti dovrebbero riesaminare le loro pratiche cliniche in modo
da ridurre i costi e gli sprechi senza compromettere la cura e la sicurezza dei pazienti. Al fine di valutare lo
spreco dei farmaci anestetici nelle SO di un ospedale aziendale di circa 400 posti letto è stato condotto uno
studio osservazionale in cieco di una settimana (8 – 13/7/2013).
Materiali e Metodi. Sono stati considerati come spreco i farmaci dellʼemergenza già preparati in siringhe e non
utilizzati fino a fine seduta e quindi eliminati. Lo spreco degli anestetici inalatori (sevoflurano e desflurano) non è
stato quantificato in quanto il FGF era uguale o superiore alla VM dei pazienti ma non è stato valutato caso per
caso. Sono state analizzate 49 sedute durante le quali sono state effettuate 304 procedure. ( Tab 1)
Risultati. I farmaci più comunemente sprecati ( Tab 2) erano:
atropina: 52 mg cioè 52 f /1mg /settimana
etilefrina: 480 mg cioè 48 f /10 mg
efedrina: 180 mg cioè 18 f/ 10 mg
Discussione. Lo spreco dei farmaci soprariportato può essere spiegato con lʼabitudine degli anestesisti di
preparare i farmaci dellʼemergenza in ogni SO allʼinizio di ogni seduta ,nelle sale di induzione e risveglio, ed
immediatamentte dopo un loro eventuale utilizzo, al fine di facilitare la loro rapida somministrazione in caso di
emergenza. Una strategia per ridurre lo spreco dei farmaci può essere quella di utilizzare delle siringhe
preriempite dei farmaci dellʼemergenza,sterili, etichettate confezionate dal produttore o dalla farmacia
dellʼospedale e a lunga durata di conservazione. Queste siringhe preriempite, dal costo certamente più alto della
semplice fiala + siringa + ago, dovrebbero essere usate nelle situazioni di vera emergenza che minacciano la
vita del paziente, e ricorrere invece nelle situazioni di semplice urgenza ad una strategia di preparazione
parziale Questa consiste nel preparare sul carrello di anestesia una siringa già etichettata e caricata con il
solvente ed una fiala non aperta del farmaco accanto, riducendo così il tempo di preparazione di almeno la
metà. Le siringhe preriempite hanno anche il vantaggio di ridurre gli errori di diluizione e di somministrazione dei
farmaci insieme ai rischi di contaminazione durante la preparazione. Unʼaltra strategia di riduzione dei costi e
degli sprechi che tutti gli anestesisti possono praticare è lʼutilizzo di bassi flussi di gas freschi con gli agenti
alogenati. Più precisamente una riduzione del FGF (l/min) da 7 a 1,5 l/min comporta una riduzione del consumo
orario di ml di alogenato da 49.7 a 10.7 per il sevoflurano al 2% e da 127.2 a 27.3 per il desflurano al 6% con le
relative conseguenze sui costi e sugli sprechi. A ciò si deve aggiungere anche la riduzione del consumo del gas
carrier cioè dellʼO2 e gli ulteriori vantaggi di ordine ambientale e clinico.
Conclusioni. Lo spreco dei farmaci rappresenta un costo significativo in anestesia, ma è potenzialmente
controllabile attraverso varie strategie che vanno dai cambiamenti nel comportamento degli anestesisti allʼutilizzo
di siringhe preriempite dei farmaci dell'emergenza.
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SESSIONI PRESENTAZIONI POSTER
ANESTESIA 2
MONITORAGGIO EMODINAMICO MEDIANTE LʼECOCARDIOGRAFIA TRANSESOFAGEA (TEE) IN UNA
PAZIENTE SOTTOPOSTA A CHIRURGIA VERTEBRALE (T4-ileo) IN POSIZIONE PRONA
A. Peralta, E. Bertoldi, D. Pittarello, A.U. Behr, C. Ori
Dipartimento di Medicina (DIMED) - U.O. Anestesiologia e Rianimazione, Università di Padova, Padova, Italia
Introduzione. La chirurgia vertebrale determina importanti modificazioni dellʼassetto emodinamico, spesso
misconosciute e difficilmente interpretabili. Dagli studi presenti in letteratura con monitoraggio ecocardiografico
si evidenzia una riduzione del Cardiac Index (CI), che dipende dalla riduzione dello Stroke Volume (SV), senza
importanti cambiamenti nella frequenza cardiaca (FC).
Presentazione del caso. Presentiamo il caso di una paziente di 73 anni, ASA III, con ipertensione mal
controllata, cardiopatia ipertensiva, ablazione per TPSV, ipercolesterolemia, in terapia con valsartan,
idroclortiazide, bisoprololo, simvastatina, lansoprazolo. Viste età, anamnesi e tipo dʼintervento abbiamo deciso di
utilizzare lʼecocardiografia transesofagea poiché con questa metodica è possibile effettuare un monitoraggio
emodinamico completo, non invasivo e, secondo linee guida ESC/ESA, di classe I in presenza di severe
alterazioni emodinamiche, e di classe IIb nei pazienti ad elevato rischio di alterazioni emodinamiche durante o
dopo chirurgia non cardiaca. Le misure sono state effettuate a paziente supino dopo lʼinduzione dellʼanestesia
generale (TIVA), a paziente prono su supporto a barre curve longitudinali prima che lʼintervento avesse inizio,
infine in corso di intervento. Abbiamo calcolato la funzione ventricolare sinistra mediante la portata cardiaca
(CO), la funzione diastolica mediante il flusso transmitralico, la contrattilità ventricolare sinistra mediante
lʼelastanza ventricolare e il riempimento volemico calcolando la pulmonary flow variation (PFV).
Discussione e conclusioni. Con il passaggio alla posizione prona le misurazioni hanno mostrato una riduzione
del volume tele-diastolico (VTD), dovuto al ridotto ritorno venoso per compressione della vena cava e delle vene
femorali, inoltre gli arti si trovavano in una posizione più bassa rispetto al piano cardiaco. Si è assistito ad un
aumento del volume tele-sistolico (VTS), per effetto dellʼaumento delle pressioni intratoraciche, dovuto allʼeffetto
compressivo addominale sul diaframma, oltre che dalla posizione prona di per sé e come conseguenza una
diminuzione dello SV e del CO. A seguito di un adeguato riempimento volemico abbiamo osservato un aumento
del VTD, con aumento dello SV e di CO. La funzione diastolica ha mostrato una inversione del rapporto fra
lʼonda E e A, segno di una disfunzione diastolica di grado lieve. Lʼelastanza ventricolare misurata in termini di
rapporto fra la differenza di pressione telesistolica sulla gittata sistolica non ha subito sostanziali variazioni. La
misura del PFV è servita per guidare un adeguato riempimento volemico. Nella misurazione effettuata durante le
manovre chirurgiche abbiamo rilevato unʼulteriore diminuzione del VTD, con consensuale diminuzione del VTS,
dovuta ad un probabile effetto di compressione diretta sul cuore. Pertanto in questa fase si è rilevata una
ulteriore riduzione dello SV e del CO, venendo meno il possibile compenso dovuto allʼaumento della FC. Anche
in questa fase abbiamo rilevato una disfunzione diastolica, con inversione del rapporto fra le due onde di
riempimento ventricolare, tanto maggiore quanto è stata la diminuzione del VTD, con lʼelastanza ventricolare che
ha subito un lieve aumento. Pertanto, in conclusione, possiamo affermare che il monitoraggio intraoperatorio
mediante TEE è stato utile per comprendere e rilevare precocemente le modificazioni intraoperatorie in questo
tipo di chirurgia, con la possibilità di ottimizzare la gestione anestesiologica, regolando lʼapporto di fluidi e
lʼutilizzo di farmaci inotropi e vasoattivi.
Bibliografia:
1) Frietsch T, Weiler-Lorenz A, Anestesia in Ortopedia e Traumatologia. P. 238 e seguenti. Antonio Delfino
Editore 2011;
2) Pump B et al. Effects of supine, prone, and lateral positions on cardiovascular and renal variables in
humans. Am j Physiol Regulatory Integrative Comp Physiol 2002; 283: R174-R180;
3) Edgcombe H, Carter K, Yarrow S. Anaesthesia in the prone position. British Journal of Anaesthesia
2008; 100 (2): 165-83.
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EFFICACIA E SICUREZZA DELLA ANALGOSEDAZIONE CON PROPOFOL E KETAMINA NELLE
PROCEDURE CHIRUGICHE UROLOGICHE ENDOSCOPICHE
A. De Chiara, D. P. Santonastaso, N. Stievano
Ausl Romagna Ospedale M. Bufalini, Cesena, Italy
Obiettivo. Lo scopo dello studio è dimostrare l'efficacia e la buona tollerabilità dell'analgo-sedazione con
Propofol e Ketamina per gli interventi di chirurgia urologica endoscopica (TUPV, Biopsie prostata,
posizionamento stent Ureterali)
Pazienti e Metodi. Sono stati arruolati 50 pz che dovevano essere sottoposti a interventi di chirurgia urologica
endoscopica( 20TUPV, 20 Biopsie prostata, 10 posizionamento stent Ureterali). La popolazione scelta aveva
un'età compresa tra i 70-80 anni con ASA III. Tali pazienti non potevano essere sottoposti ad a. subaracnoidea
in quanto in terapia con antiaggreganti e/o anticoagulanti, non sospesi in tempi utili per eseguire a.
subaracnoidea. Essendo il rischio di sottoporre questi pz ad anestesia generale alto, abbiamo deciso di eseguire
un'analgo-sedazione con Propofol e Ketamina, ove non vi fossero controindicazione all'uso di tali farmaci. Prima
di precedere a tale procedura i pazienti sono stai edotti sui rischi ed i benefici ed è staro racconto consenso
scritto alla procedura. Giunti in S. O i pazienti venivano monitorizzati ( PA, FC, SPO2) ed incannulata vena
periferica 18G. A tutti i pazienti è stato somministrato Midazolam 1 mg ev., intanto veniva preparato una miscela
anestetica di Propofol e Ketamina come segue: in un siringa da 20 ml vengo aspirati180 di Propofol 1% e 100
mg di Ketamina, in tale modo per ogni ml della miscela abbiamo 9 mg di Propofol e 5 mg di ketamina. Posti i pz
in posizione litotomica venivano somministrati 1 ml/kg della miscela anestetica fino al raggiungimento dello
stadio II della scala di RAMSEY. La durata media della procedura era di 27 minuti e il mantenimento della
sedazione è stato ottenuto somministrando 2 ml della miscela ogni 15 minuti.
Discussione. In media sono stati somministrati 14 ml della miscela anestetica, tutti i pazienti hanno mantenuto il
respiro spontaneo con supporto di O2 con maschera facciale di 2 L/min. Non vi sono stati significativi
cambiamenti nell'emodinamica dei pazienti. Nessun paziente ha mostrato effetti collaterali né durante l'
intervento né nelle successive 4 h
Conclusioni. L'analgosedazione con Propofol e Ketamina, nei paz sottoposti a TURP, nei quali all'anestesia
locoregionale era controindicata e con elevato rischio di anestesia generale, si è dimostrata una valida tecnica
sia per la sicurezza nella procedura chirurgica che per il confort dei pazienti.
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COMPARISON OF FLEV ASSESSMENT USING THROMBOELASTOGRAPHY WITH THE STANDARD
CLAUSS METHOD
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Background. Thromboelastography (TEG) is increasingly used as a POC coagulation monitoring device in
patients with ongoing bleeding. Several studies have reported a strong correlation between functional fibrinogen
measured by TEG (FLEV) and the laboratory based Clauss fibrinogen assay, others instead demonstrated an
overestimation by FLEV. The primary aim of this observational study is to compare assessment of fibrinogen by
TEG with the standard Clauss method. The secondary aim is to correlate FLEV with Maximum Amplitude (MA)
of FLEV, MA of TEG and with platelet count (PLT).
Methods. We enrolled 20 patients at term of pregnancy (Pregnant Group) and 20 healthy volunteers (Control
Group). The exclusion criteria were: coagulation disturbances and anticoagulant therapy. A total of 40 blood
samples were assessed. The Clauss assay is considered the standard for measuring plasma fibrinogen levels
and is performed by the clinical laboratory on the ACL TOP system (IL SpA, Milan) (range 180-380 mg/dL). The
Functional Fibrinogen (FF) and citrated TEG assays were provided by Haemonetics (Niles, IL, USA) and
performed on the TEG 5000 device. Clauss fibrinogen, FLEV, Maximum Amplitude (MA) of TEG, MA of FLEV,
and Platelet count (PLT) were collected.
Results. MA (FLEV/TEG), Clauss, FLEV and PLT results for the two groups are shown in Table 1.There was a
moderate correlation between the Clauss fibrinogen assay and the FF assay in the two groups (r ² = 0.57 in the
control group and 0.38 in the pregnant group, P < 0.0001). Furthermore, the FLEV had a significant correlation
to MA/FLEV (r ² = 0.98 in the control group and 1 in the pregnant group respectively, P < 0.0001). On the other
hand, platelet count did not correlate as well as the fibrinogen levels did especially for the pregnant group (r ² =
0.30, P < 0.0001). The correlation between MA/TEG and FLEV (Table 2) is statistically significant only in the
pregnant group (r ² = 0.71, P < 0.0001).
Conclusions. The FF test is a POC fibrinogen assay with a moderate correlation to the standard laboratory
method in control group, less in pregnant. It measure the FF level (FLEV) and since the latter is extrapolated
from the MA fibrinogen value, a high correlation between these two variables exist. The high value of FLEV in
comparison to Clauss could be due to PLT influence on FLEV value. MA/TEG is more influenced by fibrinogen
level in pregnant women.
References:
Anesthesia analgesia 2014: 118(5)933-935;
Shock 2013; 39(1):45-49.
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LA SIMULAZIONE AD ALTA FEDELTÀ NELLE EMERGENZE OSTETRICHE: PRIME ANALISI
SULLʼEFFICACIA DI UN PROGETTO FORMATIVO SULLA STIMOLAZIONE DELLE COMPETENZE
TECNICHE E NON TECNICHE
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Background. In anni recenti, la formazione per la gestione dellʼemergenza in ambito sanitario ha sempre più
fatto ricorso alla simulazione ad alta fedeltà. Lo sviluppo delle tecnologie di simulazione ha permesso di
raggiungere elevati livelli di realismo, affidabilità, flessibilità e versatilità degli strumenti impiegati negli scenari. Di
particolare interesse, oltre al realismo della situazione da gestire, è la fase del debriefing post-scenario in cui i
partecipanti hanno modo di riflettere sulle proprie competenze tecniche e non tecniche e su come il team ha
affrontato la criticità.
Obiettivi. Valutare lʼintegrazione tra esperienza operativa di gestione di situazioni critiche e riflessione sulle
azioni messe in atto al fine di sviluppare tecniche e protocolli di intervento e rendere più efficace il
coordinamento del team in situazioni di emergenza.
Metodi. Realizzazione di un corso di formazione centrato sulla simulazione in emergenza materno-fetale, rivolto
a 288 operatori di varie categorie professionali operanti in area materno-infantile (anestesisti, neonatologi,
pediatri, ginecologi, ostetriche, infermieri e tirocinanti). A ciascun partecipante è stato somministrato un
questionario volto ad indagare lʼefficacia e lʼinnovatività del metodo formativo, lʼesigenza di confronto tra i
partecipanti e la soddisfazione rispetto al corso.
Risultati. Dal questionario è emerso che gli aspetti più interessanti del progetto sono stati la possibilità di
partecipare alla simulazione e la possibilità di riflettere sulle dinamiche di gruppo, potendosi confrontare sugli
aspetti operativi e sui vissuti psicologici collegati. La simulazione è stata apprezzata poiché ha permesso di
ricreare le dinamiche presenti nellʼoperatività quotidiana, verificando la conoscenza degli aspetti tecnici, e di
riflettere sul proprio ruolo nellʼequipe, sulla sperimentazione di modalità alternative di lavoro di gruppo e
sullʼadozione di stili di comunicazione più efficaci. La fase di debriefing è stata particolarmente apprezzata,
perché ha consentito una riflessione ordinata e coerente sulle dinamiche operative e gruppali, permettendo di
condividere priorità, linee di coordinamento e scelte contestuali. Per i partecipanti il debriefing dovrebbe essere
uno strumento da usare quotidianamente nelle proprie sedi operative, perché valorizza le reciproche risorse,
favorisce la meta-riflessione, consente di parlare degli errori in modo nuovo e non giudicante, oltre che
permettere di soffermarsi su aspetti del lavoro generalmente trascurati. La soddisfazione dei partecipanti è stata
molto elevata. Il corso è stato apprezzato soprattutto per lʼinnovatività dei metodi formativi e la competenza dei
conduttori.
Conclusioni. I risultati sono incoraggianti e confermano il valore di questa nuova metodologia formativa, che
permette un approccio complesso a problemi complessi, come la gestione di situazioni critiche. In particolare,
lʼesperienza diretta e la riflessione non giudicante sulle pratiche consentono di valorizzare i contenuti teorici e
portano a un più solido apprendimento, non solo delle prassi operative, ma anche e soprattutto degli aspetti
comunicativi e relazionali. Questi aspetti permettono di trasformare il gruppo in una squadra, con ruoli chiari e
condivisi e dinamiche fluide ed efficaci, veri ingredienti per la gestione delle criticità in ambiente ostetrico.
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SINDROME DI NEMO CON LES IN GRAVIDANZA: UN CASO CLINICO
L. Urti, M. Maio, A. Zito, E. Gollo
Città della Salute e della Scienza di Torino Pres.Osp. S.Anna, Torino, Italy
Sindrome di Nemo: anche detta Incontinentia Pigmenti(per aree di ipopigmentazione cutanee)è una malattia
multisistemica x-linked correlata, causata dalla delezione del gene Nemo (Xq28). Tale sindrome è correlata a
patologie da disregolazione del sistema immunitario ed autoimmune.
Paziente di 41 aa, gravidanza EW 35+3, para 0010, ASA IV, affetta da Sdr di Nemo, LES, APL, LAC+, IRC (Cl.
creat 30) con IVU resistenti e ricorrenti con pregresso shock settico; agenesia del corpo calloso; ischemia
capsulo talamica con residua emiparesi sx; cisti aracnoidea frontale determinante effetto massa e
rimodellamento della teca cranica; ptosi palpebrale e ipoacusia bilaterale da HZV; allergie multiple. Colestasi
gravidica. In relazione all'anamnesi della paziente e all'elevato rischio infettivo ed emorragico si decide parto
spontaneo in analgesia con Remifentanyl ev(0.01-0.05 mcg/kg/min) con VAS inferiore o uguale a 4. Il parto è
avvenuto in 210 minuti, monitorizzando IBP, SatO2, HR. Antibiotici ad ampio spettro in profilassi. Il feto
Femmina è nato con Apgar 9/9, peso 2120g. Perdite ematiche 300 ml. Il monitoraggio dei parametri del
post-partum è avvenuto in Terapia Intensiva (7gg). L'approccio multidisciplinare alla paziente e l'attenta
osservazione del post-partum in Terapia Intensiva ha minimizzato l'elevato rischio infettivo ed emorragico.
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ANESTHESIA FOR CESAREAN SECTION IN A PATIENT WITH GUILLAIN-BARRE SYNDROME: CASE
REPORT
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C. Stefano , G. Reda , E. Sicoli , P. Ronconi , A. Monardo , P. Pasqua , R. Ditterlizi
1
Departiment for Maternal and Pediatric Health- UOSD Anestesia Ostetrica e Partoanalgesi - Azienda
2
Ospedaliera Annunziata, Cosenza, Italy, U.O.C. Anestesia e Rianimazione, Cosenza, Italy
Case Report. A 34-years-old, 168 cm, 65 kg, gravida 1, para 1 was admitted to Emergency Room with a
21-week became progressively weaker and complained of difficulty in breathing. Her neurological condition
deteriorated rapidly and in succesive hours showed respiratory failure and acute flaccid tetraparesis. The patient
was admitted to the Intensive Care Unit (ICU) with a presumed diagnosis of GBS, prior administration of
thiopental and cis-atracurium her trachea was intubated and her lungs were ventilated using Garanted Volume
(VG). A nasogastric tube for enteral nutrition, internal jugular line and urinary catheter were established. Two
week later tracheostomy performed. During recovery she developed a chest infection which responded to
treatment with ceftazidime and she developed several episodes of sinus tachycardia and labile hypertension
which responded to labetalol. After ten week her neurological function began to improve and she had some
movement of fingers and toes. She continued to make slow steady progress and slowly started weaning
respiratory e rehabilitation motory. Pregnancy is processed under strict monitoring ultrasound and tocography,
showed a normal fetus of a size compatible with gestational age. At 34 weeks and 3 days from gestation the
attending obstetrician judged that it was no longer possible to maintain the pregnancy . Without premedication
the patient was transferred from ICU to the operating room with spontaneous breathing via tracheostomy.
Standard monitoring including electrocardiogram, pulse oxymeter and noninvasive blood pressure measurement
was started. A entropy sensory was placed on the patientʼs forehead to monitor depth of anesthesia and the
leads for the nerve stimulator were placed at the ulnar side of the patientʼs left forearm to monitor muscle
relaxation. Venoclysis was done with 18 G catheter, continuing with the administration of metoclopramide 10 mg
and ranitidine 50 mg before induction of anesthesia. After the sterile surgical drape was confirmed and after
administration of 100% oxygen for three minutes, 120 mg of propofol was injected via the intravenous line and
ventilated manually with oxygen. Muscle relaxation was checked with a nerve stimulator on 40mV stimulus.
When the train of four (TOF) count of 4/4 was confirmed, 35 mg of rocuronium was administered and mechanical
ventilation via tracheostomy was started, after the TOF count was 0/4 and entropy score was 50. Anesthesia
was maintained with oxygen and medical air on mechanical ventilation (tidal volume: 500 ml, frequency: 10/min,
FiO2: 0.6), remifentanil by continuous infusion and with propofol continuous infusion (0,3-4 mg/kg/hour) to
maintain entropy between 50 and 60. The baby (2,800 g, Apgar score; 5 -7) was delivered at 2 minutes from the
start of the surgery, and the placenta was extracted 2 minutes later. Oxytocin 5 IU (mixed with normal saline 100
ml) was administered intravenously slowly. No additional muscle relaxant was administered during surgery. At
the end of the surgery lasted about 35 minutes, the patient was with goodbreathing pattern, T4/T1 ratio
>90%,break off infusion of propofol and remifentanil and with cooperative demeanor. The patient was transferred
under gentle manual assisted ventilation to the intensive care unit.
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TEXTILOMA, MIGRATION OF RETAINED LONG GAUZE FROM ABDOMINAL CAVITY TO INTESTINE: CASE
REPORT
C. Stefano, G. Reda, E. Sicoli, P. Ronconi, A. Monardo, P. Pasqua
Departiment for Maternal and Pediatric Health - Azienda Ospedaliera Annunziata, Cosenza, Italy
Introduction. Textiloma, gossypiboma and gauzoma (from surgical gauze) are the historical terms referred to
pseudo-tumor formation and inflammatory reaction caused by a foreign body or retained non absorbable cotton
matrix left behind mistakenly in patientʼs body. Despite all considerations during operation, retained gauzes are
still one of the major problems. Textiloma or gossypiboma usually occurs in one out of 100 to 3000 of all surgical
investigations and one out of 1000-15000 intra abdominal operations especially with busy surgical fields or
emergencies, unplanned changes in procedures and high body mass index. They usually caused by abdominal
and gynaecological surgeries. Manifestations of textiloma are either exudative or aseptic (adhesions or
encapsulation months/years after surgery of sub acute bowel obstruction). In some sever cases it ends up with
bowel perforation, infection and even death. Intra abdominal gauzes can also migrate completely into gastro
intestinal lumen (ileum, colon, stomach) or bladder without any opening in the wall. If they are too big, they
cannot pass the illeocecal valve and cause partial or complete obstruction.
Case Report. After a week by elective cesarean section, a 28-year-old female patient referred to our center with
complains of acute pain, distention of the abdomen and and symptoms of partial bowel obstruction. It was
learned from her past history that she underwent previous cesarean section about 3 years ago in an another
institute. Her general examinations and laboratory parameters were within normal limits. Patientʼs hemodynamic
was stable. Plain x-ray of abdomen showed dilated loops of small bowel with air- fluid levels and radiopaque
marker of a gauze. She was operated on for emergency exploratory laparotomy under general anesthesia with
suspected gauze held. Abdomen was opened with low midline incision. Not observed any gauze in the abdomen
between the loops, but they identified a mass in intraluminal small intestinal, the opening of which appeared a
gauze (45 cm x 45 cm), and a series of loops of small intestinal adhesions and joined by fistula between them.
The patient underwent entrolysis, ileotomy with ileoileale anastomoses and removal of fistula tract. The
abdomen was closed with all precautions and counts of sponges and instruments. Postoperative period was
uneventful and the patient recovered well. After 8 days, patient was discharged and advised to follow-up.
Discussion. Medical and legal problems between the patient and the doctor may arise because of retained
surgical sponge. Emergency surgery, unexpected change in the surgical procedure, disorganization, hurried
sponge count, long operation, unstable patient condition, inexperienced staff, inadequate staff numbers, and
patient with high body mass index are the possible excuses of retained surgical sponge, which is not desired.
Present case is an important pearl that one must be aware of the risk factors that could lead to a texitiloma and
take measures to prevent it. Cooperation of surgical team for exact controlling of all tools and gauzes before
ending the operation, intra operative radiologic screening and routine radiography of high risk patients at time of
discharge are necessary to prevent further morbidities and legal issues.
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GESTIONE MULTIDISCIPLINARE DI UNA PAZIENTE CON PLACENTA PREVIA ACCRETA SOTTOPOSTA A
TAGLIO CESAREO: CASE REPORT
R. Silanos, A. De Ferrari, M. Millone, N. Bizzarri, F. Alessandri, A. Gratarola, P. Pelosi
IRCCS AOU San Martino, Genova, Italy
La gestione anestesiologica per il taglio cesareo (TC) in caso di placenta previa accreta rimane ad oggi una
sfida per lʼanestesista; molti studi retrospettivi riportano come appropriato uso dellʼanestesia generale per la
gestione del rischio emorragico, ma non ci sono sufficienti raccomandazioni su una precisa condotta
anestesiologica. Recenti review e case report hanno mostrato i vantaggi del pallone intra-aortico occlusivo
(IABO) e dellʼembolizzazione precoce delle arterie uterine.
Caso. trentasettenne nullipara (36+4 settimane) con diagnosi radiologica (RMN ed ecografia) di placenta previa
accreta sottoposta a TC elettivo previo incannulamento delle arterie uterine. Anestesia combinata: Anestesia
generale per lʼintervento e analgesia peridurale per la cateterizzazione femorale, lʼanalgesia intra e
postoperatoria. Allʼingresso in sala operatoria, posizionato catetere peridurale (Perifix ®BBraun) lombare;
inizialmente monitorizzata con F.C. NIBP e SpO2%, due accessi venosi periferici (16G), catetere vescicale,
catetere venoso centrale ecoguidato bilumen in giugulare interna destra e accesso arterioso radiale per la
misurazione della pressione arteriosa invasiva, scaldainfusioni Ranger ®, Coperta ad aria calda Warmair®.
Quindici minuti dopo la somministrazione peridurale di 75 mg di levobupivacaina 5 %(Chirocaine ®Abbvie) e 15
mcg di sufentanil, incannulamento delle arterie femorali e posizionamento dei palloncini occlusivi a livello delle
arterie ipogastriche. Allʼinduzione dellʼanestesia generale con IOT a sequenza rapida (Propofol 2mg/kg
Esmeron®MSD 0,6 mg/kg sotto guida TOF; VAM O2/Aria 50% Sevoflurano 0,8 MAC) è seguito TC la cui durata
è stata di 55 minuti: le perdite ematiche intraoperatorie sono state di circa 2100 ml; trasfuse due sacche di
emazie concentrate, una di plasma fresco congelato, 1000 mg di fibrinogeno (Haemocomplettan P® Behring) e
1000 unità di antitrombina III, previo controllo estemporaneo della coagulazione con tromboelastografo (TEG
Analyser ®Medival) venoso e dei parametri EGA seriati; le condizioni emodinamiche si sono mantenute stabili
con pressione arteriosa media maggiore di 80 mmHg, FC media di 84 bpm, SpaO2 100%, T.C. esofagea 36,8°C
e diuresi conservata; alla nascita del feto: uterotonici: ossitocina 8 U in bolo lento, 20 unità /12h, 0,5 mg /24 h di
sulprostone in infusione continua- APGAR 8 al 1ʼ, 10 a 5ʼ; infine, posizionamento di un pallone di Bakri
endouterino e embolizzazione delle arterie uterine con spugna di fibrina; al termine dellʼintervento, controllo
dellʼemostasi e rimozione dei cateteri femorali. I valori emoglobinici intraoperatori non sono mai stati <8 g/L (12,9
g/L preoperatori). Alla conclusione del TC somministrati Sugammadex (Bridion®) 4mg/kg per blocco profondo e
in peridurale 25 mg di levobupivacaina 0125% con 10 mcg di sufentanil, analgesia PIEB con (Pompa Gemstar®
Hospira) Levobupivacaina 0,625% e Sufentanil 0,2µ/ml 10 ml/h. Al risveglio in buone condizioni cliniche,
trasferimento in UTI con un regolare decorso postoperatorio. Concludendo, la gestione condivisa
multidisciplinare tra chirurgo, anestesista e radiologo interventista ha permesso una proficua conduzione del
caso, priva di complicanze e con il risparmio della fisiologia riproduttiva. La tecnica di anestesia combinata ha
consentito un ottimo controllo emodinamico, del dolore perioperatorio e lʼutilizzo del TEG ha permesso una
terapia sostitutiva con emoderivati POC, ormai di fondamentale importanza per una corretta gestione
dellʼemorragia in Ostetricia.
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EARLY REVERSIBILITY MOTOR BLOCK IN PATIENTS UNDERGOING SPINAL ANESTHESIA FOR
CAESAREAN SECTION
1

1

2

1

G. Reda , C. Stefano , A. Silvagni , P. Pasqua
1
Departiment for Maternal and Pediatric Health - Azienda Ospedaliera Annunziata, Cosenza, Italy,
Anestesia e Rianimazione, Cosenza, Italy

2

U.O.C.

Background. The aim of this study was evaluate the effectiveness of the combination of low doses with high
volumes of levobupicacaine in combination with clonidine and fentanyl in patients undergoing elective
Caesarean section, thereby assessing the duration of motor block.
Methods. 220 parturients of ASA grading I and II of age between 18 to 40 years scheduled for elective cesarean
section under subarachnoid block were randomly allocated into one of the two groups to receive: (group A)
received 5 mg of levobupivacaine 0.25% in combination with 20 microg of fentanyl and 15 microg of clonidine in
a volume of 5 ml (group B) received 7,5 mg of levobupivacaine 0.25% with 20 microg fentanyl in a volume of 5
ml. The average duration of cesarean section was found to be approximately 50 minutes. The groups were
compared with respect to their sensory and motor block characteristics, duration of anesthesia and analgesia,
intraoperative haemodynamic changes, adverse effects and effect on neonatal Apgar score. Postoperative pain
was assessed using the visual analog scale (VAS).
Results. The time duration of anesthesia, analgesia and motor block is different the two groups are as different
intraoperative hemodynamic changes in subjects included. The patients in group A have a better hemodynamic
stability, analgesia of longer than 120 minutes and a motor block lasting about 50 minutes. The patients in group
B have a higher percentage of hemodynamic instability, analgesia of longer than 120 minutes and a motor block
more than 90 minutes.
Conclusions. Administration of levobubivacain 0.25% in low doses (5 mg) in combination with clonidine and
fentanyl improves intraoperative hemodynamic stability, prolongs analgesia and significantly reduced motor
block at 60 minutes compared to the administration doses of 7,5 mg levobuvicaine 0.25% in combination with
fentanyl 20 microg. Then, while maintaining the same efficiency, improves hemodynamic stability, reduces the
time of motor block by improving the comfort of the patient and reduces the possibility of thromboembolic
complications by implementing an early mobilization.
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FARMACOGENOMICA DEL DOLORE POST-OPERATORIO NEL PARTO CESAREO: DATI PRELIMINARI
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2
Micaglio
1
2
Università degli Studi di Firenze, Dipartimento di Scienze della Salute, Firenze, Italy,
AOU Careggi,
Dipartimento di Anestesia e Rianimazione, Firenze, Italy
Razionale. L'effetto del polimorfismo A118G del gene OPRM1 (opioid receptor, mu1) nell'analgesia dopo parto
cesareo con somministrazione subaracnoidea di morfina è stato valutato in tre recenti studi con diverso esito
(1-3).
Scopo dello studio. Valutare l'influenza del polimorfismo del gene OPRM1 sull'efficacia degli oppioidi
somministrati per via intratecale nel dolore post-operatorio successivo a taglio cesareo in un campione
selezionato di popolazione.
Materiali e metodi. Criteri di inclusione:
- parto cesareo d'elezione mediante incisione trasversale bassa
- anestesia subaracnoidea
- maggiore età
- consenso informato
- gravidanza singola
- settimana gestazionale > 37
Criteri di esclusione:
- travaglio attivo
- allergia ad anestetici locali, paracetamolo, oppioidi
- storia di abuso di oppioidi
- patologie in gravidanza
- provenienza extracomunitaria
Le pazienti hanno ricevuto un'anestesia subaracnoidea con bupivacaina iperbarica e morfina 100 mcg. Nelle
prime 48 ore post-operatorie è stato somministrato paracetamolo 1 g endovena ogni 6 ore, il dolore con VAS
(Visual Analogic Scale) >3 è stato trattato con ketorolac 30 mg (dose rescue). Per ogni paziente sono stati
raccolti dati antropometrici e sociali: età, altezza, peso attuale, peso precedente alla gravidanza, BMI (Body
Mass Index), parità, scolarità.
Sono stati registrati ogni 6 ore per 48 ore:
- VAS statica e dinamica
- nausea e/o vomito
- prurito
- livello di sedazione
- dosi rescue somministrate
Per l'indagine genetica sono stati raccolti 5 ml di sangue. Lʼestrazione del DNA dai campioni di sangue intero è
stata eseguita tramite il PureLink™ Genomic DNA kit (Invitrogen). Per verificare la presenza dellʼeventuale
polimorfismo A118G (N40D) nellʼesone 1 del gene OPRM1 (NCBI, RefSNP ID: rs1799971) è stato utilizzato il kit
TaqMan® SNP Genotyping Assays (Applied Biosystems). Tale kit riconosce specificamente il genotipo Wild
Type (GG) e quello mutato (AG oppure AA). Il risultato è presentato come omozigote “GG” o eterozigote “AG”
per il gene OPRM1.
Analisi statistica. É stata condotta l'analisi della correlazione tra il rischio di osservare una sintomatologia
dolorosa (somministrazione di dosi rescue) e la presenza del polimorfismo del gene OPRM1.
Risultati. La variante omozigote GG è maggiormente presente nel gruppo che ha richiesto supplemento
analgesico (n totale di pazienti = 26) (Figura).
Discussione. I risultati finora ottenuti non sono statisticamente significativi anche se mostrano una tendenza
interessante. Il completamento della ricerca ed il confronto con altri fattori di rischio potrebbero permettere di
comprendere lʼinfluenza del polimorfismo del gene OPRM1 nella richiesta post-operatoria di analgesici nel parto
cesareo in un campione selezionato di popolazione.
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BLOCCO NEUROASSIALE ECO ASSISTITO PER TAGLIO CESAREO IN GRAVIDA
INTERVENTO DI STABILIZZAZIONE DEL RACHIDE: CASE REPORT

CON PREGRESSO

A. Monari, A. Lambertini, A. Andreozzi, G. Turchi
Anestesiologia e Rianimazione dott. F.Caramelli Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico S.Orsola Malpighi,
Bologna, Italy
Obbiettivo. Quasi sempre alle pazienti sottoposte ad interventi di strumentazione chirurgica del rachide viene
negata la possibilità di eseguire un blocco neuroassiale per l'alta probabilità di fallimento della tecnica e per i
rischi di complicanze legati alla procedura stessa.
Materiali e metodi. É stata presa in esame una secondigravida nullipara a 39 settimane di età gestazionale, 23
anni, BMI 21,5 sottoposta a precedente intervento di strumentazione posteriore del tratto toraco lombo-sacrale
per scoliosi (T2-S1) (figura1); tale situazione controindicava l'espletamento del parto per via naturale. La
paziente manifestava il forte desiderio di essere sottoposta a taglio cesareo in anestesia loco-regionale (ALR)
per poter assistere alla nascita del proprio bambino. Dopo visione diretta delle immagini radiografiche del
rachide e prima della tecnica spinale eseguita con la pz in posizione seduta,è stata fatta una ecografia nelle due
scansioni trasversale e longitudinale paramediano alla ricerca della migliore finestra acustica utile per applicare
la tecnica ALR. (figura2). É stata scelta l'immagine ecografica di L4-L5 in quanto, sebbene atipica per la
presenza di numerosi artefatti generati dalla strumentazione chirurgica, ben evidenziava al centro l'unità
posteriore considerata il target principale per la tecnica ALR eco-assistita. L'unità posteriore,causa la grave
scoliosi,risultava parzialmente oscurata dall'ombra acustica generata dal processo spinoso. L'ombra acustica
stessa perdeva la sua caratteristica verticalità proiettandosi obliquamente al lato dello schermo. Durante
l'esecuzione della tecnica ALR, l'ago spinale è stato inserito all'altezza del marker cutaneo del target sonografico
principale e indirizzato secondo l'inclinazione e la rotazione della sonda ecografica. É stata quindi eseguito un
blocco spinale al primo tentativo e senza discomfort per la pz utilizzando levobupivacaina 8,5mg e sufentanil
3mcg (volume totale:2ml).
Conclusioni. Come è noto la strumentazione chirurgica del rachide e l'ampia cicatrice fanno perdere i reperi
anatomici esterni rendendo la tecnica ALR spesso molto difficoltosa e a volte impossibile. Ciò nonostante, con
l'ausilio dell'ecografo, è stato possibile eseguire in sicurezza un blocco centrale in quanto ci ha consentito di
scegliere gli interspazi esclusi dall'intervento chirurgico con sono-anatomia conservata. Qualora non ci siano
controindicazioni la tecnica locoregionale eco-assistita rimane la scelta più ottimale1,2. Il controllo ecografico
pre-procedura, infatti, si è confermato utile per scegliere l'interspazio accessibile, ridurre il numero dei tentativi di
puntura e le complicanze, favorire il successo della tecnica e ridurre il disconfort della paziente.
Bibliografia:
1. P. Ecimovic, J.P.R. Loughrey. Ultrasound in obstetric anaesthesia: a review of current applications.
International Journal of Obstetric Anesthesia (2010) 19,320-326;
2. D.R. Gambling. Lumbar ultrasound: useful gadget or time-consuming gimmick? International Journal.
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MULTIDISCIPLINARY MANAGEMENT OF PREGNANCY AND CESAREAN DELIVERY IN WOMEN
SUFFERING FROM FANCONI ANEMIA
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Case Report. We report a female patient initially diagnosed with Fanconi Anemia aged 11 years. She became
pregnant naturally at 35 and she was referred to our Tertiary Hospital at 8 weeks of gestation for a consultation
since the high-risk pregnancy. Laboratory tests showed pancytopenia with severe neutropenia and
thrombocytopenia (Hemoglobin 9,1 g/dL, leukocytes 1,86*10(9)/L, platelets 27 *10(9)/L.). During scheduled
weekly outpatient consultation a peripherally inserted central catheter line was inserted in order to prevent
frequent venipunctures. She was hospitalized three times during pregnancy for different site infections and
received red blood cells transfusions. At 35(+4) weeks of gestation she had 2*10(9)/L platelet and hemoglobin
level was 9 g/dl. A cesarean section (CS) under general anesthesia at 35(+6) weeks of pregnancy was planned.
The patient was transfused with two units of platelets by aphaeresis the day before CS and with two units of
platelets by aphaeresis before surgery. After an ultrasound-guided placement of a central venous catheter, the
patient was taken in the operating theatre and standard cardiovascular and respiratory monitoring was attached.
Anesthesia was induced with 150 mg of propofol, 0.25 µg/kg/min of remifentanil and 100 mg of rocuronium.
Thereafter, anesthesia was maintained with 0.2 µg/kg/min of remifentanil and propofol 6-9 mg/Kg/h. After ten
minutes a male infant weighing 2740 g was delivered. The newborn was intubated and transferred to the
neonatal intensive care unit. The Apgar scores for the baby were 3 and 7 at 1 and 5 minutes respectively.
Umbilical cord blood at delivery revealed arterial pH of 7.26. The baby was extubated after two hours
uneventfully. The patient was supplemented with morphine 5 mg IV following baby delivery and a slow bolus 5
IU oxytocin followed by a 40 IU oxytocin infusion was administrated. Patient maintained stable hemodynamics
intraoperatively and total blood loss was 400 ml, 2 units of blood and 2 units of platelets were transfused. At the
end of procedure neuromuscular blockade was reversed with sugammadex 200 mg. The patient was shifted to
PACU for monitoring and further management. Prophylactic antibiotics were continued with IV Augmentin 2.2 g
12 hourly. Post-operative analgesia was provided by IV paracetamol 1 g 6 hourly. Enoxaparin 4000 IU daily was
started after 12 hours from CS. On the 2nd postoperative day patient was shifted to ward. Investigations showed
haemoglobin of 9 g/dl, platelet count of 74*10(9)/L and she developed fever caused by central venous catheter
infection. After treatment, on the 6th day, she was apyretic and was discharged from the hospital on day 10th.
Discussion. There are few reports in the literature of successful pregnancy and delivery in women diagnosed
with Fanconi Anemia. We describe the management of a successful case.
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SESSIONI PRESENTAZIONI POSTER
MEDICINA DEL DOLORE E CURE PALLIATIVE 2
OSSICODONE/NALOXONE: BRIDGING THERAPY NELLE RADICOLOPATIE ACUTE. NUOVI USI PER UN
VECCHIO FARMACO
R. Reina, A. Alongi, S. Vivoli, E. Tempra, S.M. Raineri, D. Canzio, A. Giarratano
Policlinico Universitario P. Giaccone, Palermo, Italy
Introduzione. il dolore radicolare acuto su base infiammatoria insorge frequentemente fra i 30 e 50 anni
interessando, indistintamente, i due sessi. Questo può assumere caratteristiche di dolore invalidante, che limita
le normali attività lavorative, ingravescente, con un decadimento della qualità di vita. Con gli anni si sono
proposti vari trattamenti farmacologici, talvolta ricorrendo al sinergismo tra più molecole. I pazienti affetti da tale
sintomatologia generalmente trovano beneficio dalle cure farmacologiche convenzionali, ma non raramente i
trattamenti per il nerve truk pain infiammatorio sono non pienamente efficaci o non privi di effetti collaterali.
Inoltre esistono casi selezionati che mostrano una resistenza alla terapia stessa. Scopo del nostro studio è
standardizzare una terapia con ossicodone/naloxone, bridging therapy tra la fase acuta severa e un secondario
trattamento mini-invasivo, in tutti questi pazienti refrattari a FANS e corticosteroidi.
Materiali e metodi. da ottobre 2014 a marzo 2015 sono stati reclutati 27 pazienti, età compresa fra 35 e i 55 anni
(età media 48,85), ambo i sessi, non diabetici, affetti da dolore radicolare di natura discogenica (ernia singola o
multipla diagnosticata mediante RMN, senza compressione meccanica), con o senza manifestazione lombare.
La sintomatologia doveva necessariamente apparire come acuta (durata inferiore ai 3 mesi), severa,
ingravescente, non responsiva ad altre terapie.
Discussione. a tutti i pazienti si proponeva un ciclo di 6-8 infiltrazioni del plesso sacrale, eseguite ogni 20 giorni;
il blocco perineurale si effettuava con chirocaine 1,25 mg, metilpredsolone 40 mg e cianocobalamina 5000 U.I.
(tecnica eco-ENS guidata). A causa della terapia orale giornaliera non soddisfacente, non si notavano
sostanziali miglioramenti antalgici, quindi si intraprendeva trattamento con ossicodone-naloxone per via orale.
Risultati: 18 pazienti (66,66%) hanno subito beneficiato della terapia con dosi di ossicodone/naloxone
5mg+2,5mg mattina e sera, ottenendo una regressione della sintomatologia senza necessità di ulteriori dosi
rescue in 3 settimane; da notare che 8 di questi hanno sospeso il ciclo di infiltrazioni dopo solo 5 sedute. 5
pazienti (22,22%) hanno usufruito di un dosaggio di 10mg+5mg due volte al giorno, per raggiungere risultati
ottimali. 1 paziente (3,71%) ha sospeso il trattamento per sottoporsi ad una nucleo plastica con radiofrequenza.
1 singolo caso (3,71%) dopo breve periodo di miglioramento, non ha più risposto alla terapia; episodi di dolore
incidente rendevano indispensabile una nuova documentazione RMN con consulenza neurochirurgica, che
ponevano infatti indicazione chiara verso una trattamento chirurgico. 2 casi (7,41%) sono usciti dallo studio per
effetti collaterali, quali secchezza delle fauci e nausea. Un monitoraggio del dolore a 30 e 60 giorni dalla
sospensione della terapia infiltrativa evidenziava una VAS di 2-4.
Conclusioni. Nonostante oggi si abbia una casistica limitata, dai nostri dati preliminari, sembrerebbe che
lʼassociazione ossicodone/naloxone, usata in caso di dolore cronico, possa invece trovare impiego anche nelle
sintomatologie acute, quali il nerve truck pain, dolore nocicettivo infiammatorio. Lʼutilizzo di basse dosi
somministrate per via orale fornisce ottimo ausilio nella gestione di pazienti resistenti alla terapia con FANS e
cortisonici, e lʼassociazione dellʼoppioide con il proprio antagonista garantisce un beneficio immediato privo di
effetti collaterali.
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OSTEITIS CONDENSANS ILII -OCI : CAUSA MISCONOSCIUTA DI MAL DI SCHIENA, UN CASO CLINICO
1
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E. Cinque , M. Bonfiglio , C. Debenedetti , G. Altavilla , S. Casanova , F. Castagnola , P. Raganti , C.
2
1
Capellini , R. Delfino
1
2
ASL4 Chiavarese Anestesiologia Rianimazione, Lavagna, Italy, ASL 4 Chiavarese Radiologia, Lavagna, Italy
Introduzione. Il mal di schiena è la causa di invalidità più diffusa nel mondo. Presentiamo il caso di una donna
con mal di schiena causato da una condizione benigna chiamata Osteitis condensans ilii. Su questa patologia la
letteratura è rara e scarsa è la conoscenza da parte degli specialisti e dei medici di base per cui spesso si
seguono percorsi diagnostici-terapeutici inadeguati e talvolta non si giunge alla diagnosi corretta. L'OCI, colpisce
soprattutto il sesso femminile con una frequenza di 0, 9-2, 5%. La radiografia del bacino evidenzia una sclerosi
ossea iliaca adiacente ad una articolazione sacroilica normale: la sclerosi ha forma triangolare con base inf.
Sebbene non se ne conosca l'eziologia l'ipotesi più probabile considera responsabile lo stress meccanico, vedi
la maggiore incidenza dellʼOCI nelle donne in sovrappeso e pluripare- anche se non è stata dimostrata una
chiara associazione con il parto. Sono fondamentali le indagini strumentali e gli esami ematici per la diagnosi
differenziale con patologie metastatiche , infiammatorie o spondilite anchilosante ecc. Presentiamo il caso clinico
di una donna di 38 anni che arriva al nostro ambulatorio con low back pain da circa 3 mesi. NRS 10,sovrappeso
BMI 32. In anamensi: tre anni di terapia ormonale ,Inseminazione artificiale e gravidanza a termine 9 mesi prima.
Il dolore, partiva dal rachide lombare e si irradiava verso la radice della coscia con sx>dx, peggiorava con il
movimento e stando seduta. LʼEO era negativo per distorsioni della sensibilità e deficit motori agli arti inferiori;
Lasegue negativo bilaterale; il faber test (flessione-abduzione,exteranal rotazione), Patrickʼs sign, distraction test
tutti positivi. Ritenendo causa probabile una sacroileite sinistra si procedeva a infitrazione intrarticolare di
anestetico locale e steroide. In fase di procedura si riscontrava immagine radiologica triangolare addensante
degli ili senza evidenti erosioni da sacroileite. Per cui non si infiltrava in intrarticolare ma peri-articolare in attesa
di svolgere approfondimenti strumentali e laboratoristici. Indici di flogosi e HLA B27
negativi. RMI
lombosacrale: inT2 dimostrava sclerosi addensante degli ili e la Tc del bacino escludeva altre patologie ossee.
Ottenuto un pain relief del 50% e confermata la diagnosi benigna si inviava al dietologo e al fiasiatra per
lʼimpostazione di un regime alimentare corretto e attività motoria specifica.
Conclusioni. OCI è una patologia potenzialmente molto invalidante ma comunque benigna. É fondamentale la
diagnosi differenziale con altre patologie per la corretta impostazione terapeutica - terapia fisica con correzione
posturale per 6-12 mesi, eventuale infiltrazione steroidea periarticolare e in rari casi refrattari, intervento
chirurgico.
Bibliografia:
1.
Jans L. et Al.MRI of the SI joints commonly shows non inflammatory disease in patients clinically
suspected of sacroiliiitisEur J Radiol 2014 Jan;831:179-84;
2.
Valdivelu R, Green TP, Bhatt R.An uncommon cause of back pain in pregnancy Postgrad Med J 2005;
81 65-67;
3.
Raj Mitra Osteitis condensans ilii Rhematol Int 2010 30:293-296
Shrikant Wagh JAPI 2010 VOL58;
4.
Mostafa A. Ayoub Refractory osteitis condensans ilii:outcome of a novel miniinvasive surgical approach
International orthopedics SICOT 2013 37:1251- 1256.
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REVIEW SULLʼUTILIZZO DI TAPENTADOLO PR IN PAZIENTI AFFETTI DA LOW BACK CRONICO
SECONDARIO A PATOLOGIE MUSCOLOSCHELETRICHE CRONICO DEGENERATIVE
E. Cinque, M. Bonfiglio, S. Casanova, G. Altavilla, F. Castagnola, P. Raganti, R. Delfino
ASL4 Chiavarese Anestesiologia Rianimazione, Lavagna, Italy
Introduzione. Tapentadolo PR (Palexia®) costituisce unʼinnovazione terapeutica importante (1). Ha un duplice
meccanismo dʼazione, svolgendo attività agonista sui recettori µ-oppioidi (MOR) ed inibizione sulla ricaptazione
della noradrenalina (NRI) (2). Entrambi i meccanismi dʼazione, contribuiscono alla sua efficacia analgesica.
Tapentadolo PR ha unʼelevata efficacia analgesica, confrontabile con quella degli oppioidi forti. La Food and
Drug Administration ha approvato il Tapentadolo nel 2008 per la gestione del dolore acuto moderato e severo
(3).
Obiettivo dello studio. Nel periodo 2011-2014 abbiamo utilizzato Tapentadolo PR in 77 su 1073 pazienti afferiti
al nostro Ambulatorio, che costituiscono il 7,17% del totale, con età media 68,18 anni, NRS medio 7,7, patologia
primaria così rappresentata:
La terapia farmacologica a V0 è stata impostata somministrando a 70 pazienti Tapentadolo PR 50 mg bid, 7
pazienti già in trattamento hanno avuto un incremento del dosaggio a 100 mg bid. I controlli successivi sono stati
eseguiti a V1 (1 settimana), V2 (2 settimane) e V3 (un mese), nel corso dei quali veniva valutata la
soddisfazione del paziente mediante scala con 7 items, lʼintensità del dolore con scala NRS, la tollerabilità, i
sintomi, la terapia analgesica impostata e le variazioni.
Conclusioni. La nostra revisione, afferma che non sempre gli oppioidi riescono a controllare il Chronic Low Back
Pain in fase di titolazione: il 16,8% pazienti interrompe la terapia per comparsa di effetti collaterali e Tapentadolo
ha prodotto a V3 una riduzione del punteggio NRS del 50% solo nel 61,6% dei pazienti, mentre il 38,9% dei
pazienti ha avuto una riduzione dellʼNRS del 30%.
Bibliografia:
1)
Tzschentke TM, Cristhop T. et al. – Tapentadol HCl: a novel mu-opioid receptor agonist/norepinephrine
reuptake inhibitor with broadspectrum analgesic properties. – J Pharmacol Exp Therapy 2007, 323, 265-276
2)
Kress HG. – Tapentadol and its two mechanism of action: is there a new pharmacological class of
centrally-acting analgesic on the horizon? – Eur J Pain 2010, 14, 8, 781–783.
3)
Pergolizzi J., Alegre C. et al. - Current considerations for the treatment of severe chronic pain: the
potential for Tapentadol. - Pain Practice 2011, 29
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USE OF TAPENTADOL IN TREATMENT OF PAIN IN INTERSTITIAL CYSTITIS. PRELIMINARY STUDY
E. Adducci, A. Scarano, G. Morelli Sbarra, L. Zappia, M. Cervigni, M. Rossi
Policlinico A. Gemelli, Roma, Italy
Introduction. Interstitial cystitis (IC) is a rare disorder with symptoms of mild to severe bladder pain and an urgent
and/or frequent need to urinate. The association between pain and sexual dysfunction, emotional and cognitive
derangements, is frequent. IC is often overlooked by doctors because of its complexity and lack of knowledge.
Most patients with IC are subjected to more than one treatment, sometimes in combination, with unsatisfactory
results, and more invasive approaches are often needed. The Pain Unit of Policlinico Gemelli in Rome has
developed a clinical collaboration with the Italian Association IC (AICI), with the aim to improve the diagnostic
and therapeutic profile of the patients suffering of this devastating illness. The present paper shows the
preliminary results of a new therapeutic option for IC with tapentadol, an opioid and norepinephrine re-uptake
inhibitor.
Materials and Methods. Since October 2014 when relationship with AICI started, 10 patients with IC have been
visited (M/F 1/9, mean age 35.8). Tapentadol was prescribed to all patients, showing refractory severe pain to
conventional therapies. All the patients have been previously treated with opioids, gabapentinoids and
amitriptyline. Opioid washout was made in all the patients. The starting dose was 50mg x2/day, eventually
increasing up to a maximum of 200mg x2/day. For every patient were recorded Numerical Rating Scale (NRS)
and Douleur Neuropathique en 4 questions (DN4) values at baseline and after one month; pre-existing therapies
and need to change during the treatment; adverse effects of the treatment.
Results. 3 patients have been enrolled in the study, the remaining 7 being lost at the follow-up. Tapentadol dose
increased up to 100 mg x2 after one month. One patient stopped the therapy with tapentadol after 10 days for
the onset of incoercible nausea. NRS decreased from 8 to 5 and DN4 from 5 to 4 after one month of therapy.
Discussion. These preliminary results showed tapentadol as an effective option for the treatment of IC. The
number of patients enrolled is too low for a detailed and to enroll patients with a well-diagnosed IC, the
psychological habit of IC patients being frail, and it is not infrequent to lose them during the treatment. IC is a
challenging illness for the patient and for the caregiver, and a multimodal and multidisciplinary approach is
recommended. Traditional oral therapies are often inconclusive, and the adherence to the treatment plans is
often low. Our data confirm these issues. The double mechanism of action of tapentadol should be effective for
this patho-physiologic scenario, preferably in combination with other therapies. Opioids can be confounding,
above all for the shared mechanism of action on mu-receptors with tapentadol. For this reason we decide to
make an opioid washout, if present at the time of enrollment. In conclusion, this small preliminary experience
should add another therapeutic piece to the complicated puzzle of the management of pain in patients with IC,
and more quantitative and long-lasting data are highly requested.
References:
1) Chennamsetty A. Advances in diagnosis and treatment of interstitial cystitis/painful bladder syndrome. Curr
Infect Dis Rep 2015,17;454.
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THE INFLUENCE OF CONTINUOUS INTERCOSTAL SPACE INFUSION ON POSTOPERATIVE ANALGESIA
AFTER LUNG SURGERY
F. Avolio, F. Tsigweu, T. Istrati, E. Lena, B. Presello, D. Caristi, G. Berlot
Dipartimento di Medicina Perioperatoria e Terapia Intensiva, Ospedale di Cattinara, Università degli studi di
Trieste, Trieste, Italy
Goal of the study. Thoracotomy is one of the most painful surgical procedures. The aim of postoperative pain
control is to achieve a patient able to move freely and cough effectively with a low pain score (1). Due to its
simplicity and safety, single-shot intercostal nerve block is worldwide the most frequently used technique for
post-thoracotomy, but it is short acting. Goal of this study is to investigate the role of a continuous intercostal
space infusion with local anesthetics in minimizing postoperative pain and intravenous morphine consumption
after major lung surgery.
Methods. Fifty-one consecutive patients who have undergone open lung surgery were retrospectively examined
and divided in two groups: Gr. A (35 pts ) who had received only intravenous Patient Controlled Analgesia
(PCA) with morphine and Gr. B (16 pts) who had received PCA with morphine associated to a continuous
intercostal space infusion(CII) with levobupivacaine 0.125% by a multi-holed catheter placed under direct vision
into the proximal intercostal space at the level of the thoracotomy by the surgeon. All patients were administered
paracetamol 1g and a loading dose of morphine (0.1-0.15 mg/kg) 40 minutes before the end of surgery and a
rescue dose of iv ketorolac 30 mg if needed. The primary outcome measures were morphine consumption and
pain assessment by using NRS values at rest and on movement, collected by an Acute Pain Service during the
first 48 postoperative hours. The loading dose of morphine, the rescue doses needed, side effects and
intra-operative fentanyl were also considered.
Results. Epidemiological data and results are summarized in table 1.Loading dose of morphine was significantly
higher in group B. No significant differences were observed in mean morphine consumption, intra-operative
fentanyl, side effects and need for rescue doses. NRS values on movement in the third hour postoperative were
significantly lower in group B (p=0,046). (Graphic 1 )

Conclusion. The association of continuous intercostal space infusion allowed a better postoperative analgesia
without a sparing of opioids. However a more adequate loading dose of morphine may have influenced the lower
pain intensity during the first postoperative hours. A perspective-randomized study on a larger number of
patients is necessary to demonstrate its real benefits.
References:
1. Hughes R, Gao F. Pain control for thoracotomy. Continuing Education in Anaesthesia, Critical Care & Pain |
Volume 5 Number 2 2005.
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PATIENT CONTROLLED ANALGESIA (PCA) VS CONTINUOUS INFUSION OF MORPHINE IN SEVERE
POSTOPERATIVE PAIN
E. Lena, F. Avolio, T. Istrati, F. Tsigweu, B. Presello, D. Caristi, G. Berlot
Dipartimento di Medicina Perioperatoria e Terapia Intensiva, Ospedale di Cattinara, Università degli Studi di
Trieste, Trieste, Italy
Introduction. Patient Controlled Analgesia (PCA) is routinely used in postoperative care. Patients can control
postoperative pain by self- administration of intravenous opioid using devices designed for this purpose and
programmed by the healthcare provider. Some studies found that PCA provided better pain control with lower
opioid consumption versus conventional parenteral analgesic regimens (1). Goal of this retrospective study was
to explore the differences between these two pain control strategies.
Methods. Two hundred ninety-four patients who had undergone abdominal, urological and aortic open surgery
with expected severe pain were examined retrospectively. General anaesthesia had been performed with
fentanyl, sevoflurane and cisatracurium. All patients had received a loading dose (0.1-0.15 mg/kg) of intravenous
morphine before the end of surgery. Postoperative analgesia was provided with iv PCA with morphine in Group
A (67 pts), and with continuous infusion of morphine (0.01-0.02 mg/kg/h) by elastomeric pump (EP) in group B
(227 pts). All patients received paracetamol 1g three times a day for 48 hours and a rescue dose of ketorolac 30
mg iv if needed. The primary outcome measures were morphine consumption and pain assessment using NRS
values at rest and on movement, collected by an Acute Pain Service during the first 48 postoperative hours.
Loading dose of morphine, rescue doses needed, side effects and intra-operative fentanyl were also considered.
Results. Epidemiological data and results are summarised in table 1. No differences were observed in age,
weight, sex, ASA and mean intra-operative fentanyl administered. Loading dose of morphine was significantly
higher in Group A (p=0,014). Morphine consumption was importantly lower in gr. A (p<0,001). Patients in Group
A reported significantly less side effects (p=0,02). No differences were observed in pain scores at rest and on
movement at any time (p>0,05)(graphic 1).

Conclusions. In the present study PCA provided analgesia as effective as continuous intravenous infusion, with
less morphine consumption. This important difference allowed the significant reduction of side effects in PCA
patients. A limitation of the study is the difference in number of patients between the groups. A randomized
perspective study is necessary to confirm our results.
References:
1.Hudcova J. et al. Patient controlled analgesia versus conventional opioid analgesia for postoperative pain. The
Cochrane Library 2012.
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THE ASSOCIATION OF CONTINUOUS DEEP WOUND INFILTRATION AND PATIENT CONTROLLED
ANALGESIA WITH MORPHINE FOR POSTOPERATIVE PAIN AFTER MAJOR ABDOMINAL SURGERY
T. Istrati, F. Tsigweu, E. Lena, F. Avolio, B. Presello, D. Caristi, G. Berlot
Dipartimento di Medicina Perioperatoria, Terapia Intensiva, Azienda Ospedaliera Universitaria Cattinara, Trieste,
Trieste, Italy
Goal of the study. The association of continuous deep wound infiltration with intravenous morphine seems to
have some beneficial effects on quality of postoperative analgesia in patients undergoing major abdominal
surgery, as a sparing of opioids, a shorter time to recovery of bowel function and a shorter duration of hospital
stay (1). Goal of the present study was to assess these benefits.
Methods. Fifty-six consecutive patients scheduled for open general, urologic and vascular major surgery were
investigated retrospectively. General anaesthesia was performed with fentanyl, sevorane and cisatracurium.
Postoperative analgesia was provided with intravenous Patient Controlled Analgesia (PCA) with morphine alone
(Gr. A) or associated with continuous pre-peritoneal wound infiltration (CWI) with levobupivacaine 0.125%
through a multi-holed catheter (Gr. B). All patients received a loading dose (0.1-0.15 mg/kg) of intravenous
morphine before the end of surgery, paracetamol 1g three times a day for 72 hours and a rescue dose of iv
ketorolac 30 mg if needed. Morphine doses, side effects, need for a rescue dose, time to recovery of bowel
function (first flatus) and NRS values at rest and on movement were collected by an Acute Pain Service during
the first 72 postoperative hours. The duration of hospital stay was not investigated due to the lack of well-defined
discharge criteria.
Results. Collected data are summarised in table 1. Patients were younger in group A (p=0.017), Mean morphine
doses were significantly lower in Gr. B vs A (p=0.03), particularly during the second postoperative day. Mean
time to first flatus was shorter in a larger number of patients in group B and very close to statistic significance.
No differences were observed in side effects, need for rescue doses and NRS values at rest and on movement
(gr.1). No local complications were observed in catheter group.

Conclusions. The association of continuous wound infiltration allowed an effective analgesia with lower morphine
consumption. A limitation of the study was the difference in mean age between the two groups. However, a
perspective-randomized study on a larger number of patients is necessary to demonstrate its real benefits.
References:
1. Beaussier M et al. Continuous pre-peritoneal infusion of ropivacaine provides effective analgesia and
accelerates recovery after colorectal surgery. Anestesiology 2007;107:461-8.
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EFFICACIA DEL TRASVERSUS ABDOMINIS PLANE (TAP) BLOCK IN CHIRURGIA ADDOMINALE: LA
NOSTRA ESPERIENZA
D. Canzio, R. Mariscalco, C. Gargiulo, C. Paleologo, L. Reina, Z. Milazzo, J. Tramin, P. Asaro, A. Giarratano
Policlinico Universitario P. Giaccone, Palermo, Italy
Background. Il dolore della parete addominale è lʼaspetto maggiormente descritto dai pazienti che si
sottopongono ad interventi di chirurgia generale. Lʼuso del TAP block nellʼambito di analgesia postoperatoria
multimodale si pone lʼobiettivo di una riduzione del consumo degli oppioidi ed una conseguente più rapida
mobilizzazione e deambulazione.
Materiali e metodi. 30 pazienti adulti sottoposti ad interventi di chirurgia addominale con incisione
sotto-ombelicale, ASA 1-3, in anestesia generale, sono stati reclutati ed è stato effettuato il TAP block, approccio
classico, per via ecoguidata con ago da 10 cm 22 G al termine della chirurgia. Una miscela di 5 ml di lidocaina
2% con 15 ml di levobupivacaina 0.25% è stata iniettata bilateralmente, paracetamolo 1gr EV è stato
somministrato durante la chiusura della parete addominale e ogni 8 h per le prime 24 ore. Il Numeric Rating
Scale (NRS-11) è stato registrato a 0h, 6h, 12h e 24h; dosi incrementali di morfina (2mg ogni 5 minuti) sono
state somministrate se NRS superiore a 5, fino alla riduzione del dolore.
Risultati. Nessun evento avverso è stato riscontrato durante e a seguito delle procedure. A tempo 0 il consumo
medio di morfina si è attestato intorno a 1.4 mg, con un NRS medio su 30 pazienti di 4,2. A 6 ore sia il consumo
medio di morfina, che il NRS si sono ridotti rispettivamente a 0,73mg e 3,9. A 12 ore si è nuovamente registrato
un aumento del consumo di morfina (media 1,2 mg) e del NRS (4,06). A 24 ore si è avuto il maggior consumo di
oppiodi e le valutazioni NRS peggiori anche se sovrapponibili ai precedenti, rispettivamente 1,73 mg di morfina e
4,56 sulla scala del dolore.
Conclusioni. Nella nostra esperienza possiamo affermare che il TAP block può essere unʼalternativa efficace e
sicura nella gestione del dolore acuto della parete addominale nel postoperatorio.

178

Congresso Nazionale SIAARTI

abstract book

PREEMPTIVE ANALGESIC EFFECT DELLA KETAMINA A BASSO DOSAGGIO PREOPERATORIA DURANTE
IL RETRIEVAL TRANSVAGINALE OVOCITARIO
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D. Fierro , C. Nappo , P. Zannetti , A. Coviello , C. Servodio , S. Mattera , A. Leva , M.B. Passavanti
1
Dipartimento di Scienze Anestesiologiche Chirurgiche e dellʼEmergenza, Seconda Facoltà Degli Studi Di
2
Napoli, Napoli, Italy, P.O. degli Incurabili ASL Napoli 1 Centro, Napoli, Italy
Introduzione.
Esistono
diverse
metodologie
antinocicettive
che
secondo
la
teoria
dellʼanalgesia-preemptive(Woolf,1983) possono ridurre il dolore postoperatorio, agendo su meccanismi di
protezione dei neuroni sensitivi della sensitizzazione centrale e wind up. Lʼespressione di c-fos nei neuroni
sensitivi, strettamente legata allʼattivazione dei recettori NMDA e delle neurochinine. induce variazioni nella rete
di processazione del dolore che possono determinare ipereccitazione. La ketamina è un anestetico dissociativo
lipofilico che a dosaggio subanestetico presenta azione analgesica correlata al blocco del recettore NMDA con
meccanismo non competitivo.
Obiettivo. Valutare l'efficacia della ketamina a basso dosaggio, intesa come riduzione del dolore postoperatorio
e riduzione del consumo di analgesici
Materiali e Metodi. In questo studio prospettico in singolo cieco sono state arruolate 28 donne, sono state
randomizzate in due gruppi: un gruppo(KET, n= 15) ha ricevuto ketamina (0,3 mg/kg) in aggiunta al protocollo
standard con propofol(2 mg/kg), più eventuali boli supplementari, e fentanyl (100 microgrammi); e il gruppo di
controllo(CON, n=13). Tutte le pazienti sono state premedicate via ev con 1 mg di midazolam e 1,5 mg di
betametasone. Tra i criteri di esclusione: ipersensibilità al principio attivo o agli eccipienti, ipertensione arteriosa,
gravi disturbi del miocardio e insufficienza cardiaca, disturbi cerebrovascolari, storia di ipertensione endocranica,
etilismo cronico, glaucoma, ipertiroidismo, storia di disturbi psichiatrici.
Risultati. Le variabili emodinamiche raccolte evidenziano valori medi maggiori (del 20%, PAM e del 15%, FC) nel
gruppo KET, i livelli di sedazione sono risultati comparabili tra i due gruppi, inoltre i dati demografici dei due
gruppi risultavano sovrapponibili. La quantità di propofol utilizzata risulta essere inferiore nel gruppo KET
(170±10, mg) a fronte di quella del gruppo CON (200±20, mg). I livelli di analgesia postoperatoria espressi come
valore medio NRS, Numeric Pain Rate Scale, ottenuti a t0(in sala operatoria alla fine della procedura) e t1(in
recovery room) sono sovrapponibili nei due gruppi, mentre a t2(in reparto dopo 3h) risulta essere <30% nel
gruppo KET. Il paracetamolo(1000 mg, cpr) somministrato come analgesico rescue nelle 48 h è >42,6% nel
gruppo CON. Mentre il tasso di soddisfazione delle pazienti raccolto con interviste telefoniche 5 giorni dopo la
procedura è >20% nel gruppo CON.
Conclusioni. Propofol e fentanyl sono una combinazione molto utilizzata per indurre sedazione cosciente in
respiro spontaneo e ottenere una analgesia ottimale durante il retrieval tranvaginale degli ovociti per la
fertilizzazione in vitro. Questa procedura ecoguidata dolorosa prevede la puntura della mucosa vaginale, della
capsula delle ovaie, aspirazione e manipolazione, in genere, prima dell'ovaio destro, seguito poi dal sinistro.
Provvedere allʼansiolisi e ad un buon controllo del dolore è fondamentale per avere una adeguata
immobilizzazione della paziente durante i momenti critici della procedura. Sulla base dei nostri dati preliminari,
condotti ad oggi su un campione seppur esiguo, la ketamina a basso dosaggio aggiunta al nostro protocollo
standard sembra migliorare la gestione del dolore postoperatorio e sembra ridurre il consumo di analgesici.
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ANALGESIA POSTOPERATORIA NELLA CHIRURGIA DEL PANCREAS. LA WOUND INFUSION PUÒ
ESSERE UNA METODICA SODDISFACENTE?
A. Naccarato, M. Covotta, G. Torregiani, M.E. Marcelli, C. Claroni, C. Frigieri, L. Pelagalli, E. Forastiere
Anestesia e Rianimazione, Istituto Nazionale Tumori Regina Elena, Roma, Italy
Introduzione. Il miglioramento di buona parte degli outcomes clinici ottenuti con lʼintroduzione del protocollo
ERAS in chirurgia pancreatica, si ritiene possano essere attribuiti in buona parte allʼanalgesia peridurale toracica
ed al conseguente basso utilizzo di oppioidi ed agli effetti collaterali ad essi correlati (1-3). Efficace nel controllo
del dolore postoperatorio, essa consente una rapida ripresa della canalizzazione, della mobilizzazione ed
introduzione di liquidi per os, una rapida riabilitazione respiratoria (FKT) con relativa riduzione delle complicanze
polmonari postoperatorie(4,5). Nel Nostro Centro abbiamo valutato gli stessi outcomes in 30 Pazienti consecutivi
sottoposti a duodenocefalopancreasectomia (DCP), utilizzando la tecnica antalgica Wound Infusion con PCA ev.
Metodi. 25 pazienti consecutivi sottoposti a DCP in AG e Desflurane; Rocuronio; fluido terapia GDT protocollo
NICE; estubazione in S.O. e trasferimento in PACU per 5h; gestione dellʼanalgesia post-operatoria con:
infiltrazione della fascia muscolare (Ropivacaina 1% 20 ml); posizionamento di catetere preperitoneale (cm
15-30) infusione continua (Ropivacaina 0,25%, 7ml/h) x 72 ore; infusione ev PCA (morfina); FANS al bisogno.
Valutati: VAS a riposo ed incidente (T 2-6-12-24-48-72), consumo di morfina (PCA), mobilizzazione,
nausea/vomito, canalizzazione ed inizio FKT respiratoria.
Risultati. Figura n.1 e n.2 Tabella n.1

Conclusioni. La wound infusion con catetere preperitoneale è una tecnica di analgesia postoperatoria
soddisfacente nella chirurgia del pancreas. Scarsa lʼincidenza di nausea e vomito grazie al basso consumo di
oppioidi che consente anche una rapida ripresa della canalizzazione, della mobilizzazione e dellʼinizio precoce di
FKT respiratoria. Dalla nostra esperienza, benché lo studio presenti dei limiti strutturali, i dati ottenuti appaiono
del tutto sovrapponibili a quelli della Letteratura relativi allʼanalgesia peridurale toracica.
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analgesia on postoperative complications following pancreaticoduodenectomy”. Am J Surg. 2012
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P.”Comparison of intravenous or epidural patient-controlled analgesia in the elderly after major abdominal
surgery”. Anesthesiology. 2000 Feb;92(2):433-41.
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IL DOLORE ACUTO POSTOPERATORIO IN CHIRURGIA MINI-INVASIVA. STUDIO PROSPETTICO
RANDOMIZZATO. RISULTATI PRELIMINARI
M. Covotta, G. Torregiani, C. Claroni, A. Naccarato, M. Sofra, M. Giovannetti, E. Forastiere
UOC Anestesia e Rianimazione; Istituto Nazionale Tumori Regina Elena, Roma, Italy
Introduzione. La tecnica mini-invasiva risulta avere un minor impatto chirurgico ma provoca comunque un dolore
acuto postoperatorio da moderato a severo, dovuto prevalentemente al pneumoperitoneo, tanto da richiedere un
approccio multimodale. I farmaci antiinfiammatori non steroidei e oppiodi risultano efficaci ma provocano effetti
collaterali quali nausea, vomito, costipazione, ritenzione urinaria. Il Transversus Abdominis Plane (TAP) block
ecoguidato è una tecnica antalgica loco-regionale che assicura lʼanalgesia della parete addominale utilizzando
anestetici locali.
Obiettivi. Verificare lʼefficacia antalgica postoperatoria nei pazienti sottoposti a TAP block. Obiettivi secondari:
verificare una riduzione di nausea, vomito e del dolore cronico postoperatorio.
Materiali e Metodi. Studio prospettico randomizzato: 30 pazienti sottoposti a nefrectomia parziale mini-invasiva.
Gruppo A (n=15 paz) analgesia standard (PCA patient-controlled analgesia); Gruppo B (n=15 paz) TAP block e
PCA. Tale tecnica è stata eseguita dopo lʼinduzione dellʼanestesia, tramite ecoguida, omolaterale alla neoplasia
con approccio sottocostale e posteriore. Anestetico locale: Ropivacaina 0,5%, volume totale: 40ml. Il Visual
Analogue Scale (VAS) è stato utilizzato per la valutazione del dolore acuto in unità di risveglio postoperatorio
(T1) e a 4 e 24h postoperatorie (T2 e T3). Agli stessi tempi è stata calcolata la quantità di morfina somministrata
e gli effetti collaterali. Il dolore cronico sarà valutato a 3 mesi e ad 1 anno tramite test sensitivi. Test di Student
per le variabili quantitative; test del chi-quadro per le variabili qualitative.
Risultati. I valori medi della scala del dolore VAS sono stati significativamente più bassi nel gruppo che ha
effettuato TAP block in tutti i tempi presi in esame (T1 = 4,73 vs 6,93; P<0,005; T2 = 4,27 vs 5,67; P<0,005; T3 =
2,6 vs 4,2; P<0,005). La quantità di morfina totale somministrata a T2 e T3 è stata significativamente più bassa
nel gruppo TAP block (T2 = 4,18 vs 8, 56 P=0,01; T3 = 7,13 vs 11,73 P=0,02) mentre a T1 tale riduzione non è
stata significativa (3,13 vs 4,33; P=0,1). Non si è registrata una differenza tra i due gruppi per gli effetti collaterali
quali nausea e vomito. Non abbiamo avuto complicanze attribuibili al TAP block.
Conclusioni. I risultati preliminari di questo studio sembrano dimostrare che nei pazienti sottoposti a chirurgia
mini-invasiva il TAP block assicura una maggiore efficacia nella gestione del dolore postoperatorio nelle prime
24h rispetto allʼutilizzo della PCA ev.
Bibliografia:
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El-Dawlatly AA et al. Ultrasound-guided transversus abdominis plane block: description of a new
technique and comparison with conventional systemic analgesia during laparoscopic cholecystectomy. Br J
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SESSIONI PRESENTAZIONI POSTER
RIANIMAZIONE E T.I. 2
INSUFFICIENZA VENTRICOLARE DESTRA E LEVOSIMENDAN DOPO POSIZIONAMENTO DI ASSISTENZA
VENTRICOLARE SINISTRA (LVAD)
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S. Iannandrea , V. Siciliano , M.C. Greci , G. Appendino , A. Baronetto , M. Attisani , P. Centofanti , M.
1
1
1
Lupo , D. Pasero , L. Brazzi
1
2
Anestesia e rianimazione, Torino, Italy, Cardiochirurgia, Torino, Italy
Introduzione. Il Left Ventricular Assist Device (LVAD) è un dispositivo di assistenza meccanica circolatoria che
viene impiantato come “bridge to transplantation” (BTT) in pazienti con scompenso cardiaco in stage D classe
INTERMACS 2 con grado di evidenza IB e recentemente anche come “destination therapy” (DT) nei pazienti con
scompenso cardiaco end stage non candidabili a trapianto (INTERMACS 3) con evidenza IIB. Lʼinsufficienza
ventricolare destra subito dopo lʼimpianto di LVAD, dovuta ad alterazione della geometria e della contrattilità,
rappresenta un fattore prognostico cruciale, che generalmente espone ad un peggioramento dellʼoutcome e a un
aumento della mortalità. Lo scopo del presente studio è di valutare se la somministrazione pre- e/o
post-operatoria di levosimendan riduce il rischio dʼinsufficienza ventricolare destra post operatoria, nei pazienti
sottoposti ad impianto di LVAD.
Materiali e Metodi. Abbiamo condotto uno studio retrospettivo su 52 pazienti sottoposti ad impianto di LVAD, tra
il 2008 e il 2014, presso la terapia intensiva cardiochirurgica dellʼAOU Città della Salute e della Scienza di
Torino. Lʼendpoint primario era valutare una riduzione dʼincidenza dellʼ insufficienza ventricolare destra dopo
posizionamento di LVAD, nei pazienti sottoposti a trattamento con levosimendan nel pre e/o post-operatorio; tra
gli endpoint secondari sono stati indagati il fabbisogno aminico, la perfusione tissutale e la mortalità a 30 gg.
L'insufficienza ventricolare destra (IVD) severa è stata definita dalla necessità di posizionamento di
unʼassistenza ventricolare destra (RVAD), mentre una forma dʼIVD moderata è stata definita tramite
ecocardiografia transtoracica e/o trans esofagea, attraverso una valutazione qualitativa della contrattilità e della
volumetria ventricolare destra e una valutazione quantitativa tramite calcolo del TAPSE.
Risultati. Abbiamo al momento recuperato e analizzato i dati di 10 pazienti. In questa valutazione preliminare
abbiamo osservato IVD in 4 pazienti su 10 (40%). Dei dieci pazienti, sei sono stati trattati con levosimendan
nellʼimmediato pre o post operatorio e di questi tre hanno sviluppato unʼIVD moderata, responsiva a terapia
medica con Ossido Nitrico inalatorio (iNO) e Catecolamine (Dobutamina). Tra i pazienti a cui non è stato
somministrato il ciclo di levosimendan, né nel pre né nel post-operatorio, un solo paziente ha sviluppato unʼIVD
severa, non responsiva a terapia medica, tale da richiedere il posizionamento di una RVAD. Per quanto riguarda
gli endpoint secondari, il fabbisogno aminico è stato riscontrato in tutti i casi analizzati, aumentato nei casi di
IVD, mentre la perfusione d'organo è risultata adeguata nel 90% dei casi. La mortalità a 30 giorni è stata del
20%.
Conclusioni. Sebbene la raccolta dati sia ancora a livello preliminare, sembrerebbe che il levosimendan possa
svolgere un ruolo protettivo nello sviluppo di IDV severa legata all'impianto di LVAD, evitando la necessità di
assistenza meccanica del ventricolo destro.

182

Congresso Nazionale SIAARTI

abstract book

HEALTH TECHNOLOGY ASSESSMENT DELLA SEDAZIONE CON DEXMEDETOMIDINA
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UOC Anestesia e Rianimazione - PO della Murgia F. Perinei, Altamura, Italy, Gruppo di Lavoro di Health
3
Technology Assessment - Agenzia Regionale Sanitaria - Regione Puglia, Bari, Italy, Stabilimento Ospedaliero
4
Castellaneta - Servizio di Anestesia - ASL Taranto, Castellaneta, Italy, Dipartimento Emergenze e Trapianti
d'Organo - Sezione di Anestesia e Rianimazione - Università degli Studi di BARI Aldo Moro, Bari, Italy
Obiettivo. Analisi secondo i criteri di Health Technology Assessment (HTA) della introduzione della
Dexmedetomidina come farmaco per lʼanalgosedazione nelle Unità di Terapia Intensiva. Somministrato in
pazienti adulti, la Dexmedetomidina è indicato per il mantenimento di un livello di sedazione non profonda che
permetta il risveglio in risposta alla stimolazione verbale.
Materiali e Metodi. La redazione del Report di HTA è stata condotta seguendo lo schema mini-HTA introdotto dal
Danish National Board of Health. La revisione di letteratura effettuata da 2 ricercatori in maniera indipendente su
Pubmed, Trip Database e Centre of Review and Dissemination utilizzando come parola chiave
“Dexmedetomidina” ha condotto allʼanalisi di 29 studi selezionati tra Systematic Review, Metanalisi e HTA
Report, in lingua inglese o italiana negli ultimi 5 anni.
Risultati. Tra le raccomandazioni proposte dalla letteratura esaminata, le seguenti sono state considerate
condivisibili dallʼunanimità dai componenti del gruppo di lavoro. 1) Lʼutilizzo della Dexmedetomidina aumenta le
possibilità di garantire un adeguato piano di sedazione e una migliore tollerabilità dei sistemi invasivi di
monitoraggio e cura nei Reparti di Terapia Intensiva. 2) La somministrazione in infusione continua, da sola o in
associazione, migliora la qualità della analgosedazione in Terapia Intensiva favorendo una più rapida
estubazione del paziente e riducendo i tempi di ricovero. 3) La valutazione del dosaggio più opportuno da
somministrare e gli effetti clinici necessitano di un attento monitoraggio soprattutto di tipo emodinamico e di un
rapporto tra paziente e personale sanitario analogo a quello delle Terapie Intensive. 4) La sedazione non
profonda causata dalla Dexmedetomidina migliora la performance respiratoria del paziente in fase di
svezzamento dalla ventilazione meccanica e agevola lʼadeguamento della attività respiratoria del paziente ai
sistemi di ventilazione non invasiva. 5) Il trattamento dello stato di agitazione e del delirium caratteristico del
paziente ricoverato nelle Unità di Terapia Intensiva migliora lʼoutcome del paziente garantendo altresì un
cospicuo aumento della qualità delle attività di gestione e cura messe in atto dal personale sanitario.
Discussione e conclusione. Il report HTA ha prodotto una serie di raccomandazioni di riferimento per il decisore
di spesa che si appresta ad acquistare una fornitura di farmaci per analgosedazione. Si dovrebbe tener conto
delle possibilità terapeutiche implementate dallʼuso della Dexmedetomidina al fine di migliorare lʼoutcome dei
pazienti ricoverati in ambiente intensivistico, favorirne la precoce dimissione, ridurne il discomfort causato da
monitoraggio e sistemi invasivi di trattamento, accrescerne il grado di collaborazione/comunicazione con il
personale sanitario e con i familiari in visita.
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NUOVO PROTOCOLLO DI STUDIO: VALUTAZIONE ECOGRAFICA DELLʼARCHITETTURA MUSCOLARE IN
PAZIENTI CRITICI A RISCHIO DI MIOPATIA RICOVERATI IN UNITAʼ DI TERAPIA INTENSIVA
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M. Marinoni , M. Bonizzoli , S. Trapani , M. Cozzolino , A. Gallerini , A. Molinaro , L. Gucci , A. Cramaro ,
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V. Saia , A. Peris
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Dipartimento Scienze Biomediche Sperimentali, Firenze, Italy, Cure Intensive per il Trauma e Supporti
3
Extracorporei, Firenze, Italy, Neurofisiopatologia, Firenze, Italy
Background e razionale dello studio. I pazienti ricoverati in Unità di Terapia Intensiva (UTI) possono sviluppare
una miopatia caratterizzata da deficit di forza secondario ad atrofia muscolare (Critical Illness Myopathy, CIM).
Lʼincidenza riportata in letteratura è estremamente variabile e dipende essenzialmente dal tipo di patologia
primaria seguita dalle singole UTI. La diagnosi strumentale di CIM fino a pochi anni fa era possibile solo con
esami neurofisiologici o con la biopsia muscolare, difficilmente eseguibile in UTI. Lʼecografia muscolare per le
sue caratteristiche di non invasività, facile esecuzione, ripetibilità a letto del paziente e basso costo, potrebbe
risultare un indagine strumentale ideale per la valutazione routinaria dei pazienti a rischio di sviluppare CIM. I
dati riportati dalla letteratura su questa applicazione dellʼecografia muscolare tuttavia risultano insufficienti. Una
recente revisione della letteratura su questo specifico argomento, rileva che a tuttʼoggi sono stati pubblicati 7
lavori, eterogenei per procedura di esecuzione, distretti muscolari esaminati e parametri valutati. Nessuno di
questi studi ha valutato la relazione tra la perdita di tessuto muscolare e lʼoutcome funzionale a breve e lungo
termine. Lʼecografia del muscolo nei pazienti ricoverati nelle UTI potrebbe risultare utile per documentare e
monitorizzare nelle sue varie fasi il processo dinamico di modificazioni morfo-strutturali del muscolo nel corso
degli stati critici.
Obiettivi dello studio. Lʼobiettivo primario di questo studio è valutare la frequenza del riscontro di alterazioni
morfostrutturali del muscolo rilevate mediante monitoraggio ecografico bedside nei pazienti ricoverati in UTI a
rischio di sviluppare CIM. I dati emergenti da questa analisi potrebbero, infine, permettere di determinare una
procedura standard sulla base dellʼidentificazione del best site muscolare al fine di elevare il livello di predittività
dellʼesame rispetto alla insorgenza di CIM.
Organizzazione dello studio. Verranno arruolati nellʼarco di 6 mesi, pazienti consecutivamente ricoverati in UTI a
rischio di sviluppare CIM, di età superiore a 18 anni. Verranno esclusi i soggetti ricoverati in UTI da più di 7
giorni al momento della prima valutazione ecografica, i pazienti con anamnesi positiva per patologie sistemiche
neuromuscolari e/o osteo-tendinee, patologia neoplastica in stato avanzato e/o anamnesi patologica prossima
positiva per ipomobilità o completa immobilità, anamnesi farmacologica positiva per sostanze in grado di
interferire con il trofismo delle masse muscolari. Verranno raccolti per ogni paziente dati anagrafici, parametri
morfometrici, anamnesi patologica remota e dati relativi allo stato nutrizionale. Lo studio prevede lʼacquisizione
di parametri ultrasonografici di specifici muscoli degli arti inferiori e superiori rispettivamente: Tibiale Anteriore,
Retto Femorale e Vasto Intermedio e Bicipite Brachiale, bilateralmente. Le valutazioni verranno eseguite
bedside, con paziente in posizione semi supina (30°), in I,VII e XIV giornata dal ricovero. Per ogni muscolo
verranno acquisite immagini ecografiche in scansione trasversale e longitudinale. Ogni acquisizione ecografica
verrà eseguita con la massima attenzione ai dettagli tecnici. Degli aspetti morfo-strutturali del muscolo verranno
analizzati dati qualitativi: ecogenicità, distribuzione e direzione delle fibre muscolari, e dati quantitativi: spessore
muscolare in mm, area totale della sezione trasversale in mm2. Ogni paziente verrà sottoposto a valutazione
clinica tramite follow-up di 6 mesi. I dati ottenuti saranno elaborati tramite analisi statistica.
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RIMOZIONE EXTRACORPOREA DI ANIDRIDE CARBONICA IN PAZIENTE CON INSUFFICIENZA RENALE E
RESPIRATORIA ACUTA: NOSTRA ESPERIENZA
N. Manzione, R. Sicilia, M.L. De Prisco, P. Cuofano, I. Esposito, D. Violante, A. Mignone
Presidio Ospedaliero San Francesco DʼAssisi di Oliveto Citra - U.O.C. Anestesia e Rianimazione - ASL Salerno,
Oliveto Citra (SA), Italy
Il decap® è un semplice sistema veno-venoso, a basso flusso ematico che, grazie alla presenza di un
ossigenatore e di un emofiltro consente la rimozione extracorporea di circa il 35% di anidride carbonica (CO2),
senza rischi per il paziente. Il prelievo e la reinfusione del sangue trattato avvengono tramite un unico catetere a
doppio lume inserito nella vena femorale o giugulare; ne consegue una minore invasività rispetto al by-pass
artero-venoso. Tale procedimento, nei pazienti con insufficienza respiratoria acuta, consente di ridurre
lʼipercapnia, fronteggiando situazioni di emergenza. La nostra esperienza clinica permette di validare un
approccio terapeutico multimodale nelle insufficienze multi organo, in modo particolare applicando un
trattamento emodialitico depurativo con più filtri. Il caso clinico riportato sottolinea il nostro trattamento per
insufficienza respiratoria e renale acuta con NIV ed emodialisi depurativa CVVH-DF con aggiunto filtro decap®
in paziente obesa.
Caso clinico. A.M., donna di 54 aa, affetta da obesità grave (BMI 35) e cardiopatia ipertensiva, apnee notturne
già in trattamento con c-PAP domiciliare, e insufficienza renale moderata. Giunge alla nostra osservazione in
evidente stato confusionale, tachidispnoica, e oligoanurica. Le indagini clinico-laboratoristiche protendono per
una diagnosi insufficienza respiratoria acuta ipercapnica (pH 7.20; pCO2 115; pO2 49) e insufficienza renale
acuta (Crea 8.2; K+ 6; Ca 7). La scelta terapeutica iniziale è stata quella di assistere la paziente nella
ventilazione con iniziale tentativo di NIV con helmet, previo posizionamento ecoguidato in vena giugulare interna
di catetere per emodialisi bilume. Dal momento che lʼassistenza ventilatoria non invasiva non permetteva
adeguata rimozione dal circolo di pCO2 (che rimaneva invariabilmente intorno a valore di 99mmHg), si decideva
di posizionare doppio filtro nel sistema veno-venoso a basso flusso: un filtro che consentisse il trattamento
CVVH-DF e un filtro per la decapneizzazione. A distanza di 24 ore di trattamento e ventilatorio non invasivo e
renale sostitutivo si assisteva a normalizzazione dei valori emogasanalitici e miglioramento del quadro clinico
della paziente. Ciò permette di evidenziare lʼestrema importanza di tale approccio terapeutico che permette di
evitare lʼintubazione orotracheale in quei pazienti già compromessi dal punto di vista respiratorio, riducendo i
giorni di degenza in terapia intensiva e abbattendo i costi ospedalieri.
Bibliografia:
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INTOSSICAZIONI LETALI: CASISTICA DI 5 ANNI DEL CENTRO ANTIVELENI DI PAVIA E CENTRO
NAZIONALE DI INFORMAZIONE TOSSICOLOGICA
S. Vecchio, V.M. Petrolini, D. Lonati, A. Giampreti, F. Chiara, M. Crevani, E. Cortini, C.A. Locatelli
Centro Antiveleni, Centro Nazionale di Informazione Tossicologica, Unità di Tossicologia, IRCCS Fondazione
Maugeri, Pavia, Italy
Obiettivo. Le intossicazioni rappresentano un significativo problema di salute pubblica globale. Secondo i dati
dell'OMS, nel 2004 si stimano 346.000 decessi in tutto il mondo per avvelenamento accidentale. L'ingestione
volontaria di pesticidi provoca circa 370.000 decessi/anno. Scopo del lavoro è di descrivere e valutare le
intossicazioni ad esito letale nella casistica del Centro Antiveleni di Pavia-Centro Nazionale di Informazione
Tossicologica (CAV). Materiali e metodi È stata condotta una revisione retrospettiva dei casi di intossicazione ad
esito letale gestiti dal CAV di Pavia (2010-2014). I casi inclusi sono stati valutati per età, sesso, modalità e via di
intossicazione, PSS (Poisoning Severity Score) al primo contatto e agenti coinvolti. Sono stati esclusi i decessi
per i quali la relazione causa-effetto è stata considerata assente o improbabile, nonché tutti i casi per i quali non
è stato possibile accertare lʼesposizione a una o più sostanze.
Risultati. Stati inclusi 208 casi distribuiti in tutta Italia (maschi 51%, età media 60±20 anni), con una media di 41
decessi/anno. Il 2% dei pazienti aveva età inferiore a 16 anni (4/208) e il 25% superiore a 77 anni (53/208). Nel
40% dei casi il CAV è stato contattato direttamente dal reparto di terapia intensiva; il CAV ha fornito una media
di 7 consulenze per paziente (range 1-40). Lʼesposizione è stata considerata accidentale in 32 casi (15%),
volontaria in 94 casi (45%), e correlata a una reazione avversa a farmaci in 56 casi (27%): in 24 casi (12%) il
dato è risultato non noto o non valutabile. Tra le esposizioni volontarie, il 33% dei casi risulta correlato a un
gesto autolesivo e, tra questi, il 41,5% dei pazienti aveva unʼetà compresa tra 36 e 56 anni. La via di
esposizione è risultata lʼingestione nellʼ84% dei casi (175/208). Il 69% dei pazienti (144/208) presentava
condizioni cliniche gravi già al primo contatto con il CAV (PSS 3). In merito agli agenti coinvolti, lʼassunzione di
farmaci è risultata la causa del decesso in 104 casi (50%). Altri agenti coinvolti in un numero significativo di casi
(superiore a 15) sono risultati: caustici (8%), pesticidi (7%), sostanze dʼabuso (7.5%). Tra i farmaci coinvolti, il
decesso è risultato correlato allʼesposizione ad un solo tipo di molecola in 67/104 casi (64%); in più della metà di
questi casi il farmaco coinvolto è risultata la metformina (39/67). Nel 36% dei casi (37/104) il dato anamnestico
ha invece indicato lʼassunzione contemporanea di più molecole.
Conclusioni. Le intossicazioni ad esito letale risultano correlate non solo a gesti autolesivi, ma anche a reazioni
avverse a farmaci e ad assunzione accidentale di sostanze. Un corretto inquadramento del caso dal punto di
vista anamnestico e, quando possibile, analitico è fondamentale a fini epidemiologici per lʼidentificazione delle
principali cause e modalità di intossicazione letale, per la segnalazione di problemi emergenti alle Autorità
competenti e per lʼindividuazione di possibili interventi preventivi.
Bibliografia:
The global burden of disease: 2004 update. World Health Organization. ISBN 978 9241563710
http://www.who.int/healthinfo/globalburdendisease/GBDreport2004updatefull.pdf?ua=1.
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OUTCOME DEL PAZIENTE ANZIANO IN TERAPIA INTENSIVA: STUDIO DI COORTE
A. Impiumi, P. Persona
Università degli studi di Padova, Padova, Italy
Introduzione. La popolazione mondiale sta invecchiando, nei prossimi 40 anni è previsto un raddoppiamento
della percentuale di ultra 80enni. Poiché unʼetà avanzata si associa ad aumentata prevalenza di patologie
croniche e diminuita riserva funzionale nei prossimi anni si osserverà unʼaumentata richiesta di ospedalizzazione
di pazienti anziani per patologie acute e unʼaumentata richiesta di ricoveri in Terapia Intensiva.
Scopo dello studio. valutare se lʼetà è un fattore predittivo indipendente dellʼoutcome ospedaliero dei pazienti
ultra 80enni che vengono ricoverati in Terapia Intensiva.
Materiali e Metodi. Sono stati inclusi nello studio tutti i pazienti ricoverati nelle Terapie Intensive polivalenti
ISTAR 1 e ISTAR 2 nellʼanno 2011 e nellʼanno 2013 fino al mese di giugno. I pazienti sono stati suddivisi in tre
gruppi dʼetà: <80 anni, 80-85 anni e >85 anni. I dati presi in analisi sono stati lʼetà, il reparto di provenienza, le
comorbidità, lʼoutcome ospedaliero e la durata di ricovero sia in Terapia Intensiva che in ospedale. Analisi
bivariate e multivariate sono state utilizzate per valutare lʼinfluenza dellʼetà, del reparto di provenienza e delle
comorbidità sullʼoutcome ospedaliero. Il test di Kruskal-Wallis è stato utilizzato per comparare la durata di
degenza nelle tre fasce dʼetà. Le curve di sopravvivenza dei pazienti suddivisi nei tre gruppi dʼetà sono state
costruite con il metodo di Kaplan-Meier e comparate con il Log-Rank test.
Risultati. Lʼetà risulta essere un fattore statisticamente significativo nel determinare lʼoutcome dei pazienti
ricoverati nel reparto di Terapia Intensiva (p=0,0290). Anche il reparto di provenienza risulta essere
determinante sullʼoutcome in maniera significativa (p<0,0001). Per quando riguarda le comorbidità, BPCO
(p=0,0446) e cardiopatia (p=0,0028) risultano fattori predittivi dellʼoutcome, mentre non risulta significativo avere
una neoplasia (p=0,5676) (risultati aggiustati per il parametro età).
Conclusioni. Lʼetà è risultata influenzare significativamente lʼoutcome del paziente ma meno rispetto a
comorbidità specifiche come cardiopatie e BPCO e al numero di comorbidità in generale. Lʼetà non sembra
quindi risultare un criterio unico su cui potersi basare per valutare lʼappropriatezza del ricovero di un paziente in
Terapia Intensiva.
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PLACEMENT OF CENTRAL VENOUS CATHETERS WITH ULTRASOUND-GUIDED AND ENDOCAVITARY
ECG TECHNIQUES COMPARED TO STANDARD APPROACH
P. Mongelli, F. Franchi, D. Meiattini, C. Ragozzino, A. DʼUonnolo, E. Mastrocinque, E. Zei, S. Scolletta
University of Siena, Intensive Care Unit, Siena, Italy
Introduction. The standard technique for the placement of a central venous catheter (CVC) includes the chest
X-ray (cXR), wich allows physicians to detect early complications and to assess the correct CVC tip localization.
Unfortunately, with cXR the patient is exposed to radiation and the period of time from CVC positioning and its
first use would increase. The ultrasound-guided technique might prevent and detect early complications, but it is
still dependent on the cXR for the CVC tip localization. Recently, the endocavitary ECG (eECG) has been
introduced into clinical practice as a new technique of CVC tip localization. We aimed to test whether a protocol
based on ultrasound-guided technique and eECG would be safer and faster than the standard approach
(cXR-based method) for the placement of CVCs in critically ill patients admitted to the Intensive care Unit (ICU).
Methods. We enrolled 45 patients requiring the placement of a CVC. Patients were randomized into two groups:
in 20 patients (cXR-group) the CVC was placed with the standard approach (i.e., cXR to check the position of
the tip before using the CVC); in 25 patients (U-eECG-group) the CVC was positioned with the
ultrasound-guided technique and the aid of eECG for CVC tip localization. In the U-eECG-group a cXR was
anyhow performed in order to verify if the eECG had comparable performance of X-ray for CVC tip localization.
Early complications and the period of time required from CVC positioning and its first use were evaluated.
Exclusione criteria: pneumothorax, hemothorax, tachyarrytmias, internal pacemakers. Inclusion criteria: patients
admitted to the UOC of critical care and needed of placement a central venous access.

Results. Attempts to venipunctures more than 2 resulted in 2 (8%) patients in the U-eECG-group, and in 11
(55%) patients in the cXR-group (p = 0.02). A time of venipuncture >5 min was necessary in 4 (20%) patients in
the U-eECGgroup, and in 10 (50%) patients in the cXR-group (p = 0.03). In the cXR-group the arterial punctures
were 4 (25%), and in the U-eECG-group only 1 (4%) (P = 0.08). The cases of the pinch-off (grade1) were 3
(15%) and 0 for the cXR-group and U-eECG-group, respectively (p = 0.04). The time required for positioning the
CVC was 10±2 min in the cXR-group, and 4±1 min in the U-eECG-group (p <0.01). The period of time before
using the CVC was significantly longer in the cXR-group (90.5±10 min vs 11.5±4 min, cXR-group vs
U-eECG-group, respectively; p <0.001). Finally, the cXR showed that the CVC tip localization was correct in 17
(85%) patients of the cXR-group (75% in the lower third of the superior vena cava, 10% in right atrium), and in
24 (96%) patients of the U-eECG-group (88% in the lower third of the superior vena cava, 8% in right atrium) (p
= 0.21).
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PLACEMENT OF CENTRAL VENOUS CATHETERS WITH ULTRASOUND-GUIDED AND ENDOCAVITARY
ECG TECHNIQUES COMPARED TO STANDARD APPROACH
P. Mongelli, F. Franchi, D. Meiattini, C. Ragozzino, A. DʼUonnolo, E. Mastrocinque, E. Zei, S. Scolletta
University of Siena, Intensive Care Unit, Siena, Italy

Conclusions. In our cohort of patients, the protocol based on the ultrasound-guided and e-ECG technique
seemed more convenient ad safer than the standard procedure. By applying this new protocol of CVC insertion,
the cRX for the CVC tip location would no longer be required.
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RESISTIVITY INDEX CHANGES ASSESSED WITH RENAL DOPPLER PREDICT DIURESIS IMPROVEMENT
AFTER HEMODYNAMIC OPTIMIZATION
F. Franchi, R. Cibella, M. Petrucci, R. Barbieri, L. Cubattoli, P. Mongelli, E. Zei, S. Scolletta
Anestesia e Rianimazione, Siena, Italy
Introduction. Ultrasound assessment of resistivity index (RI) and pulsatility index (PI) has been proposed as a
tool for assessing changes of blood flow in intrarenal small vessels. Several studies have found associations
between PI, RI and other indices of renal function with indirect parameters of kidney perfusion. We aimed at
investigating whether RI and PI changes would be feasible predictors of diuresis improvement after maneuvers
of hemodynamic optimization in critically ill patients.
Methods. We enrolled 10 adult patients (mean age 73, range 41-88), admitted to the Intensive Care Unit, who
had oliguria and signs of acute circulatory failure requiring hemodynamic optimization (e.g., fluid challenge or
vasoactive drug administration). Mean arterial pressure (MAP), cardiac index (CI) and RI and PI were collected
immediately before and 20-30 minutes after hemodynamic optimization. Hourly diuresis was recorded before
and one hour after hemodynamic optimization. ROC analysis was applied.
Results. After hemodynamic optimization (fluid challenge in 8 patients, noradrenaline infusion in 2 patients)
diuresis increased from 37.7±12.4 ml/h to 108.5±99.2 ml/h (p=0.025), MAP increased from 73.4±11.1 mmHg to
85.5±13.6 mmHg (p=0.004), and CI increased from 2.6±1.1 l/min/m2 to 2.9±1.1 l/min/m2 (p=0.02). Also, we
observed a reduction in RI from 0.74±0.07 Units to 0.70±0.06 Units (p=0.003), while PI didnʼt change (1.57±0.34
Units vs 1.56±0.27 Units, p=0.07). ROC analysis showed that the percentage of variation of RI (cut-off = 5%)
after hemodynamic optimization was the best predictor of diuresis improvement (area under the curve = 0.90,
sensitivity = 80%, specificity = 81%).
Conclusion. In critically ill patients with oliguria and signs of acute circulatory failure a reduction of RI >5% after
hemodynamic optimization seems a feasible predictive marker of diuresis improvement.
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CHANGES IN URINARY AMMONIUM DURING RAPID CONTROLLED RESPIRATORY SHIFTS
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P. Brambilla , C.N.J. Colombo , B. Gatti , M. Ferrari , M. Chiodi , E. Paradiso , E. Scotti , F. Zadek , L.
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Zazzeron , D. Ottolina , L. Gattinoni , P. Caironi
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Dipartimento di Fisiopatologia Medico-Chirurgica e dei Trapianti, Università degli Studi di Milano, Milan, Italy,
Fondazione IRCCS Ca' Granda - Ospedale Maggiore Policlinico, Milan, Italy
Introduction. The renal system is the main effector of metabolic compensation to respiratory acid-base disorders.
Such response mainly involves changes in urinary ammonium excretion, normally occurring within days or
weeks. Up to now, data exploring the acute phase is very limited.
Aim. To verify if a short-term perturbation of plasmatic pH within normal ranges may lead to a rapid modification
of urinary ammonium concentration [NH4+]u or excretion rate (ER).
Methods. Patients admitted to ICU after major surgery were kept sedated, paralysed and mechanically ventilated
as in the operating theatre. Arterial line was necessary while pre-operative serum creatinine >1.5mg/dL was
considered a rule-out condition. At entrance they were randomized into two groups depending on initial arterial
pH (pHa): if pHa was greater or lower than 7.40, their respiratory rate would be reduced (hypo-ventilated) or
increased (hyper-ventilated) by one third respectively for a period of two hours. In a smaller subgroup of patients
(controls), ventilation was kept unchanged from baseline throughout the two hour study protocol. Samples for
blood gas analyses were collected every 30 min. In parallel, patients had their urinary catheters connected to a
quasi-continuous analyzer (KING® - Kidney INstant monitorinG) allowing for the measurements of urinary
ammonium concentration and urinary flow, which was also recorded in order to obtain ammonium excretion rate
(ER, µEq/kg/min).
Results. During the study period, pHa fell from 7.44±0.02 to 7.34±0.02 (p<0.001) in hypo-ventilated patients
(n=17) and increased from 7.36±0.02 to 7.44±0.02 (p<0.001) in the hyper-ventilated group (n=23). No change
was recorded in the control group (n=8) (from 7.40±0.03 to 7.40±0.04, p=0.943). Results of urinary ammonium
measures are reported as means of variations along 30 mins intervals. [NH4+]u maximally rose by 2.76±3.08
mEq/L (p<0.001) at 120 mins from ventilation change in hypo-ventilated patients. Conversely, no evident and
specular decrease in ammonium concentration was recorded in hyper-ventilated patients (maximum variation
from baseline -1.57±3.19 mEq/L, p=0.144, at 90 mins from ventilation change). However, a difference between
the hypo-ventilated and hyper-ventilated groups was found after 60 mins from baseline (p<0.001). No variation
was visible in the control group. ER rose up by 0.10±0.22 µEq/kg/min (p=0.017) reaching a peak after 120 mins
in the hypo-ventilated group, while there was no significant change in the hyper-ventilated group (maximal
variation -0.02±0.10 µEq/kg/min at 90 mins, p=0.959). Furthermore, a difference in the variation of ammonium
ER in time was found between hypo-ventilated and hyper-ventilated patients after 60 mins from baseline
(p=0.014). No evident change was noticed in the control group.

Conclusions. During acute respiratory acid-base modifications, changes in urinary ammonium can be observed
within the first 2 hours. The renal system seems to be sensitive enough and capable of reacting to such
alterations even while arterial pH lies within a physiologic range.
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SESSIONI PRESENTAZIONI POSTER
TECNICHE DI ANESTESIA 2
PRILOCAINA IPERBARICA 2%: LA SCELTA MIGLIORE PER LʼANESTESIA SPINALE NELLA DAY SURGERY
UROLOGICA?
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M. D'Aniello , C. De Crescenzo , M. Ferraiuolo , L. de Rosa , P. Pugliese , G. Servillo , C. Di Iorio
1
Università degli Studi di Napoli Federico II - A.O.U. Policlinico - Scuola di Specializzazione in Anestesia e
2
Rianimazione, Napoli, Italy, UOSC di Anestesia, TIPo e OTI - A.O.R.N. "A. Cardarelli", Napoli, Italy
Obiettivo. Valutazione della predicibilità e affidabilità della prilocaina iperbarica 2% in subaracnoidea nelle
tecniche urologiche in day surgery
Introduzione. La prilocaina iperbarica (2%) è indicata per la chirurgia di breve durata in anestesia
subaracnoidea, grazie al rapido onset e offset del blocco sensitivo-motorio, alla breve durata dʼazione, alla
veloce risoluzione del blocco sensitivo e motorio e alla bassa incidenza di TNS (sintomatologia neurologica
transitoria).
Materiali e metodi. Novanta pazienti ( ASA I – III ), età tra 19 e 86 anni, sottoposti a TURB, PCNL, Orchiectomia
e Orchidofissazione, Protesi peniena, Stenting ureterale, Uretrotomia, Varicocele e Idrocele; durata chirurgica
circa 50 minuti.
Tre gruppi di 30 pazienti:
Gruppo 60 60 mg prilocaina
Gruppo 50 50 mg prilocaina
Gruppo 40 40 mg prilocaina
Monitoraggio: P.A; ECG e SpO2,
Spazio L2-L3 o L3-L4
Foro del bisello orientato cranialmente
Parametri decisionali per dosaggio: ASA STATUS, antropometria paziente, durata chirurgica.
62 pazienti: sitting position successivamente posizionati supini fino al raggiungimento completo del blocco
sensitivomotorio.
28 pazienti in decubito laterale, per procedure selettive, poi posti in posizione supina(dopo 10minuti)
Valutazione blocco sensitivomotorio ogni 5 minuti da iniezione (T0) sino al raggiungimento del blocco chirurgico
(T1).
Valutazione ogni 15 minuti sino alla completa risoluzione del blocco (T2).
Il blocco sensitivo-motorio è stato verificato attraverso una scala di Bromage modificata( nessun blocco= 0;
anca bloccata= 1; anca e ginocchio bloccati= 2; anca, ginocchio, caviglia bloccati= 3) e tramite il pinprick test
con ago ipodermico 20G.
Valutazione delle seguenti variabili:
·
tempo di “readiness to surgery”, tempo necessario per un blocco sensitivo al dermatomero T10 e un
Bromage score ≥ 0 = 2
·
massimo livello dermatomerico raggiunto dal blocco sensitivo in entrambi gli emisomi;
·
tempo inizio e fine intervento chirurgico
·
tempo per una completa regressione dellʼanestesia spinale (Bromage score = 0, pinprick negativo a S1)
·
tempo di dimissibilità in base a: stato di coscienza, capacità mantenimento posizione eretta e
deambulazione, Spo2 ≥ 95% in aria ambiente, stabilità emodinamica, tempo di ripresa spontanea della
minzione, VAS ≤ 3. Gli eventi avversi (nausea, vomito iperestesie), eventuale necessità di analgesici, incidenza
di TNS sono stati registrati con intervista telefonica a 24h dallʼintervento.
Risultati e Conclusioni. Nessuna differenza significativa nella composizione dei gruppi esaminati. I risultati sono
riportati nella tavola 1.

192

Congresso Nazionale SIAARTI

abstract book

Nel gruppo 40: due casi di implementazione analgesica con oppioidi sistemici, un caso di conversione in
anestesia generale per comparsa di dolore e bruciore insopportabili.
I parametri cardio-circolatori sono rimasti stabili in tutti pazienti e non sono stati registrati eventi avversi
postoperatori quali ipotensione, nausea, vomito, iperestesie né comparsa di TNS a 24 h. Di 10 pazienti non è
stato possibile valutare il tempo di ripresa spontanea della minzione perché cateterizzati.
Concludendo, il blocco chirurgico completo e i tempi di risoluzione sono dose dipendenti. La dose di 60mg è
risultata eccessiva per lʼend point richiesto.
50mg rappresenta il dosaggio ottimale.
La prilocaina iperbarica al 2%, per la breve durata dʼazione, congiunge unʼottima qualità di anestesia ad una
soddisfacente e rapida risoluzione della stessa che è gradita dal paziente, dallʼ anestesista e dal chirurgo.
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COMPARISON AMONG CLOSED-LOOP COADMINISTRATION OF PROPOFOL AND REMIFENTANIL
GUIDED BY BISPECTRAL INDEX VS VOLATILE ANESTHESIA AND TOTAL INTRAVENOUS ANESTHESIA
ON EARLY POSTOPERATIVE COGNITIVE STATUS
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Azienda Ospedaliero-Universitaria Ospedali Riuniti, Foggia, Italy,
Sevice d'Anesthesie, Hopital Foch,
Suresnes, France
Background. The Bispectral Index (BIS) is an electroencephalogram-derived measure of anesthetic depth. A
Closed-Loop anesthesia system was built using BIS as the control variable, a proportional–integral–differential
control algorithm, and a propofol target-controlled infusion system as the control actuator.
Objectives. The purpose of this study was to compare postoperative cognitive status after general anesthesia
performed by a Closed Loop controller guided by Bispectral index (BIS), allowing the automated titration of
propofol and remifentanil in comparison with the manual titration of sevoflurane, desflurane or propofol with
remifentanil.
Methods. After obtaining informed consent and ethics committee approval, 116 patients scheduled for elective
urologic surgery under general anesthesia with or without epidural anesthesia, were allocated into the four
groups: automated coadministration of propofol and remifentanil guided by BIS (G1), manual titration of
sevoflurane (G2) desflurane (G3) or propofol (G4) with or without remifentanil. All patients received routine
intraoperative monitoring including BIS in the range of 40-60. Mini Mental State Examination was assessed 15
min before induction of anesthesia (T0) and 15 minutes after (T1) general anesthesia.
Results. MMSE decreased significantly from T0 to T1 in G2 group (25.64±2.774 vs 22.88±3.319 ,P<0.001), in
G3 group (26.03±2.359 vs 23.31±2.74 , P<0.001) and in G4 group (25.54±2.508 vs 24.31±2.329, P=0.003) while
the MMSE score was not statistically different in G1 (25.39±3.172 on vs 25.25±3.19). At T0 no difference was
found in MMSE score among groups. The global score with BIS between 40 and 60 was better in G1 than in
manual administration general anesthesia. No intraoperative awareness was registered.
Conclusions. We reported a cognitive impairment during the immediate postoperative period after manual
titration of volatile or intravenous with remifentanil anesthesia while the automated titration of propofol and
remifentanil using a controller Closed Loop avoids cognitive dysfunction
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MUSIC VS MIDAZOLAM: EFFECTS ON PREOPERATIVE ANXIETY IN PATIENTS UNDERGOING
ODONTOSTOMATOLOGY SURGERY. A PRELIMINARY STUDY
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Introduction. Surgery is a stressful procedure in which the patient undergoes physical discomfort and reports
anxiety and fear that often reduce an individual well-being.It calls for application of anxiolytic drugs. Music is
capable of evoking strong positive emotions and this effect can potentially be used in clinical settings as a
nonpharmacologic intervention to reduce medications.
Objective. The aim of this study is to investigate the effects of preoperative music listening compared to classical
premedication with Midazolam on anxiety, BIS index, vital signs and biochemical markers (PRL, cortisol, GH).
Methods. Twenty-four patients undergoing odontostomatology elective surgery (surgery treatment of BRONJ
patients, oral biopsy, cystectomies) in general anesthesia were enrolled and randomly divided into two groups.
One group received music intervention (Music Group= n°12) and the other was the control (Control
Group=n°12). In M Group, patients listened to class ical music for 5 minutes before induction of anesthesia. They
were instructed to close their eyes and relax their body. Music was carefully selected by a music therapist
according to G.I.M.(Guided Imagery Music) techniques. In Control group sedative premedication i. v. midazolam
was administrated. All patient were connected to a BIS monitor to measure the level of patient sedation.
Anesthesia was induced with Fentanyl 2 micro/kg, Propofol 2mg/kg, Rocuronium 0,6mg/kg and maintained with
sevoflurane in both groups. For each patient, vital parametres such as Blood Pressure, Heart Rate, and Oxygen
Saturation were recorded every 5 minutes during the procedure. A Visual Analogue Score was used to evaluate
the level of anxiety from 0 (no anxiety) to 10 (intensive anxiety) before and 1 hour after the end of surgical
procedure. Stress response was assessed before and after surgery by determining the plasma cortisol, IGH and
prolactine levels.
Results. While final data are being processed music seems to work as well as sedative premedication. We
suppose that music decreases anxiety levels and has effects on vital parametres and on neurohormonal
response to surgical stress
Conclusion. Music is a noninvasive, inexpensive, easily administrered and free of adverse effects intervention,
and as such can be used as complementary method to control anxiety above all in day care settings.
References:
Wang Y.,Dong Y., Li.Y. 2014. Perioperative psychological and music interventions in elderly patients undergoing
spinal anesthesia: effect on anxiety, heart rate variability, and postoperative pain. Yonsei med J 55(4):1101-1005
Bae I., Lim H.M., Hur M-H. LeeM. 2014. Intra-operative music listening for anxiety, the BIS Index, and the vital
signs of patients undergoing regional anesthesia. Complementary Therapies in Medicine 22,251-257;
Vaajoki A., Pietila A-M.,Kankkunem P. 2011. Effects opf listening to music on pain intensity and pain distress
after surgery: an intervention. Journal of Clinical Nursing 21,708-717;
LI.X.M.,Zhou K.N.,Yann H., Wang D.L.,Zang Y.P.2012.. Effects of music therapy on anxiety of patients with
breast cancer after radical mastectomy: a randomized clinical trial. Journal of advanced nursing 68,1145-1155.
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PRE-OPERATIVE PHYSICAL STATUS AND PERI-OPERATIVE MORBIDITY AND MORTALITY IN PATIENTS
UNDERGOING MAJOR PANCREATIC SURGERY
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Introduction. The aim of our study was to verify what are the more iportant pre-operative variables that affect the
patient outcomes after major pancreatic surgery. Preoperative risk stratification can be useful in choosing the
whole therapeutical strategies for patients with pancreatic disease and allows to calculate for each individual
patient risk-benefit balance of surgery. Furthermore a prediction of the postoperative risk is fundamental to the
planning of measures to be taken in the post-operative period.
Methods. We collected data of patients operated for major pancreatic surgery during 2013-2014 from clinical
database of Verona University Hospital and Peschiera Pederzoli Clinic. Outcome data included incidence of
postoperative complications, hospital mortality, ICU admission and days of hospitalization. The level of risk was
determined by considering BMI, smoking habitus, presence of jaundice, pre-operative drainage of jaundice,
recent chemiotherapy, anamnesis positive for cardiovascular, pulmonary, renal, neurological disease and an
American Society of Anesthesiologist (ASA) score = or > 3.
Results. A total of 638 (320 women and 318 man, mean±sd age 61.41±12.52 years) were operated of major
pancreatic surgery during 2013 and 2014 in the two hospitals. 18.8% of these patients were patients with ASA
status = or > 3. ICU admission was 8.9%. Total of post-operative complications were 57.6%, mortality was 2.2%.
We observed abdominal complications in 43.5% and general complications (cardiac, respiratory, infectious and
renal) in 34.1% of total patients. Mean surgical duration was 332.81±106.05 minutes, and mean duration of
hospitalizations was 15.94±17.83 days. In ASA = or > 3 patients the percentage of peri-operative general
complications was higher than in low ASA group, and also the in-hospital mortality was higher in high ASA group
(5.8%vs1.3%, p. <0.01, chi-square test). Also intraoperative blood losses, the need of ICU admission
(26.7%vs4.8%, p.<0.01) and the mean length of in-hospital stay (20.90±25vs14.81±15.55 days, p.<0.01) were
higher in high ASA group as well. The percentage of complication with DGE, biliary-fistula (7.1%vs 3.8%, p.
<0.01), mean duration of surgery, ischemic cardiovascular complications were higher in group with pre-operative
jaundice. ASA status was not related to strictly surgical-related abdominal complications. No difference was
found in group undergoing or not pre-operative chemiotherapy.
Conclusion. We found good correlation between ASA status and development of peri-operative general
complications (cardiovascular, renal and infectious). Also intraoperative blood losses and length of
hospitalization was well related to ASA status. Presence of pre-operative jaundice is strongly related to
development of post-operative abdominal complications like enteric or biliary fistula. Overall mortality was higher
in high ASA status group. Our data enforce the utility of the development of an easily applied scoring system
with convincing accuracy for identifying high-risk patients, based on preoperatively assessable characteristics,
like ASA status, should be very useful in choosing the right therapeutic strategy, expecially for low-malignant risk
lesions.
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CORRELAZIONE TRA ANI (ANALGESIA NOCICEPTION INDEX) E DOLORE POST-OPERATORIO DOPO
COLECISTECTOMIA LAPAROSCOPICA
G. Rossi, C. Esposito, A. Corcione
Ospedale Monaldi - Azienda dei Colli, Napoli, Italy
Introduzione. Il pain management in anestesia è in continua evoluzione. Unʼaccurata pianificazione, unita
allʼutilizzo di tecniche di anestesia multimodale, consente di ridurre lʼimpatto del dolore sullʼoutcome del
paziente, dalla fase di gestione intraoperatoria sino allʼassistenza postoperatoria, dove il controllo del dolore è
importante poiché si traduce in tempi di degenza ridotti e maggiore soddisfazione. Lʼottimizzazione dellʼequilibrio
tra nocicezione e analgesia non è ancora del tutto esplorato. Il monitoraggio del parametro dolore nel caso di
procedure effettuate con paziente cosciente utilizza solitamente alcune scale come lʼNRS o la VAS che
forniscono una percezione soggettiva del parametro dolore ma che non sono applicabili in corso di anestesia
generale. LʼANI (analgesia nociception index) è un derivato dellʼHeart Rate Variability (HRV) con un range
compreso tra 0 (massima nocicezione) e 100 (massima analgesia) che riflette il bilancio tra nocicezione e
analgesia durante anestesia generale. Gli interventi di colecistectomia laparoscopica possono essere complicati
dallʼinsorgenza immediata di dolore post-operatorio, rendendo quindi necessario un monitor che guidi ad
unʼadeguata analgesia.
Materiali e Metodi. Sono stati studiati 25 pz età 46-62 anni, 12 M e 13 F, ASA III, sottoposti ad intervento
colecistectomia laparoscopica in anestesia generale ottenuta con regime totalmente endovenoso con Propofol e
Remifentanil. Tutti i pazienti hanno ricevuto Paracetamolo 1 g. La rescue therapy post-operatorio è stata
effettuara con Toradol 30 mg. Il parametro ANI è stato misurato immediatamente prima dellʼestubazione e
messo in correlazione con NRS valutato entro 15 minuti dallʼarrivo del paziente in recovery room. Lʼassociazione
tra il valore dellʼANI e del NRS, al fine di riconoscere precocemente i pazienti con dolore moderato, viene
valutata usando il sistema di regressione lineare. Inoltre il parametro ANI è stato misurato in continuo nel
post-operatorio e fino il discharge dalla recovery room per i pazienti con NRS>3.
Risultati. É stata osservata una regressione negativa significativa tra lʼANI rilevato immediatamente prima
dellʼestubazione e il parametro NRS nellʼimmediato post-operatorio. Inoltre anche nel paziente sveglio con
NRS>3 è stata osservata una variazione consensuale del parametro ANI e del NRS post rescue therapy
Conclusioni. Attualmente in letteratura esiste un unico studio1 che valuta il parametro ANI durante e dopo
interventi in laparoscopia; inoltre non risultano lavori che riguardino il monitoraggio ANI, verificandone
lʼattendibilità, in pazienti appartenenti alla classe ASA III. Nel nostro studio si evidenzia lʼesistenza di una
correlazione significativa tra lʼANI valutato immediatamente prima dellʼestubazione e il dolore nel post-operatorio
valutato attraverso lʼNRS. Inoltre tale andamento è stato anche confermato dallʼosservazione dellʼANI a paziente
sveglio dopo terapia rescue.
Bibliografia:
1. Szental JA et al., Postoperative pain after laparoscopic cholecystectomy is not reduced by intraoperative
analgesia guided by analgesia nociception index (ANI®) monitoring: a randomized clinical trial. Br J Anaesth.
2015 Apr;114(4):640-5;
2. Boselli E et al., Prediction of immediate postoperative pain using the analgesia/nociception index: a
prospective observational study. Br J Anaesth. 2014 Apr;112(4):715-21.
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A KETAMINE BASED SEDATION FOR MEDICAL THORACOSCOPY
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Università degli Studi di Ferrara,

Background. Medical thoracoscopy allows the investigation of pleural space with a less invasive approach
compared to surgical thoracoscopic procedure and can be performed also in a spontaneously breathing patient.
The physician can take pleural biopsies under direct vision, perform therapeutic evacuation of effusions,
endoscopic staging of mesothelioma, and pleurodesis for neoplasm or pneumothorax depending on the patientʼs
need. Ketamine is a widely used anesthetic agent which allows the preservation of airway reflexes and
spontaneous breath even in deeply sedated patients. It has also a reduced hypotension rate. If midazolam is
administered before katamine the result is a profound sedation and amnesia with a short duration of action
allowing a fast recovery. It is also induced a functional dissociation between the limbic and cortical system often
referred as ʻdissociative anesthesiaʼ. The primary outcome of this study was to evaluate the feasibility of medical
thoracoscopy using a ketamine-midazolam based sedation defined as numeric rating scale (NRS) <3 reported
by the awake patient during the whole procedure. Secondary outcomes are evaluation of haemodynamic
stability and absence of oxygen desaturation.
Methods. We analysed 15 consecutive patients aged 28–83 yr with ASA I–IV, undergoing elective medical
thoracoscopy. Exclusion criteria were patients with intracranial hypertension, history of psichological disease,
BMI >30 kg/m2, history of cerebrovascular disease, seizure disorders, central nervous system diseases, allergy
to the drugs, and patients who refused the possibility to be awake during the thoracoscopy. Each patient had
standard monitoring that included heart rate, non-invasive arterial pressure, oxygen saturation, and received i.v.
midazolam 0.02 mg/kg followed by i.v. ketamine 1 mg/kg. A further administration of i.v ketamine 0.5 mg/ kg was
administered if NRS > 3 during the procedure. A minimal propofol infusion (1 mg/kg/h) was administered during
the procedure. Heart rate, non-invasive arterial pressure, oxygen saturation (SpO2 ), and NRS were recorded
every 5 min.; all patients had supplemental oxygen (4 l/min) during the thoracoscopy. The procedures included
therapeutic evacuation of pleural effusion, pleural biopsy, deloculation of empyema, and talc pleurodesis.
Pleurodesis with talc was used in 3 patients using 4 g of asbestos-free talc; the patients had lidocaine (5 ml–100
mg) nebulization into the pleural space before talc administration.
Results. None of the patients had NRS > 3 during the thoracoscopy. During the first 5 minutes of the procedure
6 patients were not able to express an NRS value because of deep sedation. No cardiovascular responses and
oxygen saturation modifications occurred during the procedures. No episodes of oxygen desaturation occurred
during thoracoscopy. All patients completed the examination and they were all moved to the ward with an
elastomeric (24 h) infusion device of morphine 0.01 mg /kg /h. They didnʼt require further analgesic drugs.
Conclusion. This study supports the use of ketamine -midazolam based sedation to provide adequate analgesia
and haemodynamic stability. Further randomized controlled studies are needed, to compare standard
techniques and this approach.
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LA NAUSEA ED IL VOMITO POSTOPERATORI NELLA CHIRURGIA DELLA MAMMELLA: STUDIO
PRELIMINARE SUL RUOLO DELLʼAURICOLOTERAPIA
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Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi, Firenze, Italy, Università degli studi di Firenze, Firenze, Italy
Introduzione. la chirurgia della mammella è a rischio di nausea e vomito postoperatori (PONV). Questo studio
preliminare ha lʼobiettivo di indagare il ruolo dellʼauricoloterapia associata ai farmaci antiemetici nel ridurre
lʼincidenza di PONV.
Metodo. lo studio retrospettivo ha valutato 22 pazienti (ASA I-II; età <75 anni; Apfel score >= 2) sottoposte ad
ampia exeresi e biopsia del linfonodo sentinella (BLS) o a mastectomia mono o bilaterale e BLS, con o senza
chirurgia ricostruttiva. Le pazienti sono state suddivise in due gruppi sulla base del tipo di profilassi antiemetica
ricevuta: il gruppo A (n=11) è stato trattato con desametasone 4 mg ed ondansetron 4 mg, il gruppo B (n=11) ha
ricevuto gli stessi farmaci e lʼauricoloterapia nei punti Stomaco e Shenmen. Sono stati valutati incidenza ed
intensità della nausea (secondo scala VAS) e incidenza del vomito nellʼimmediato postoperatorio, a 6, 12 e 24
ore dallʼintervento.
Risultati. Lʼincidenza totale di nausea nelle prime 24 ore dopo lʼintervento nel gruppo trattato con auricoloterapia
è risultata significativamente ridotta rispetto al gruppo trattato con soli farmaci (9,1% vs 72%, p <0,05), così
come la sua intensità (1,7 vs. 0,13; p <0,05). In particolare lʼincidenza della nausea è stata ridotta
significativamente nellʼimmediato postoperatorio (0% vs. 63,6%; p <0,05). Lʼincidenza del vomito è risultata
maggiore nel gruppo trattato con soli farmaci, ma non in maniera statisticamente significativa.
Conclusioni. I dati analizzati evidenziano l'efficacia dell'auricoloterapia associata alla terapia farmacologica
rispetto alla sola terapia farmacologica nel ridurre la PONV nelle prime 24 ore postoperatorie, soprattutto al
risveglio dallʼanestesia. Un campione numericamente più grande permetterebbe di verificare i risultati emersi da
questo studio preliminare.
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THE EFFECT OF A.COMMERCIAL ORANGE JUICE WITH OR WITHOUT WHEY PROTEIN ON SERUM
INSULIN LEVELS
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The introduction of Enhanced Recovery After Surgery (ERAS) principles has been associated with less
postoperative complications and shorter length of hospital stay. One of the main components of ERAS is the
avoidance of preoperative fasting. The administration of a carbohydrate(CHO) drink (50 grams) has been shown
to increase preoperative insulin sensitivity and attenuate the postoperative insulin resistance associated with
fasting and surgery. Aminoacids and proteins can be given during the perioperative period with the intention to
attenuate the postoperative loss of muscle mass. The present study has been designed to compare plasma
insulin response following a CHO drink with a mixed CHO-whey protein drink.
Methods. In this double-blinded crossover study, approved by the Research Ethics Board of theMcGill University
Health Centre, each participant received the drinks in separate sessions, one week apart, with session order
randomized and counterbalanced. Volunteers arrived at 7:30 am, and following a 30 min rest, a venous cannula
was inserted in the antecubital fossa for blood sampling. The drinks, either 400 cc of pulpless orange juice,
osmolality 650 mosm/kg, pH 3.3, or a mixture of pulpless orange and whey protein, 12 g, osmolality
645mosmol/kg, pH 3.3, were consumed within 10 minutes. Blood samples were taken every 30 min at the
following times: 0 (before the drink), and 15, 30, 60, 90, 120 and 180 min after the intake of the drinks. Both
investigator and volunteer were blinded from the type of drink administered.
Results. Both drinks were well tolerated. There were 12 volunteers, 7 F and 5 M aged between 46-70 y and with
a BMI ranging between 21 and 33. Following ingestion of the two drinks, plasma glucose and serum insulin
increased, reaching the peak between 30 and 60 min(P<0.05) Although the serum insulin levels appeared to be
greater in the CHO+ whey group, no significant difference between the two groups in serum insulin levels was
found at any time.
Discussion. In the present study both CHO and mixed CHO-whey protein drink elicited an insulin response.
When this was compared with the levels reached by using maltodextrins as CHO source, the latter were of a
greater magnitude. There is a need to determine whether the level of serum insulin achieved with the
commercial orange juice is sufficient to increase the state of preoperative insulin sensitivity and to impact on the
degree of postoperative insulin resistance.
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POSTOPERATIVE QUALITY OF RECOVERY SCORE IN PATIENTS UNDERGOING MAJOR SURGERY
USING ENHANCED RECOVERY PROGRAM
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Introduction. New achievements in surgery and anesthesia fields draw attention to establish new outcomes to
measure quality of care like the post-operative quality of recovery[1]. Postoperative recovery is a
multidimensional process extended over time, defined as a return to baseline scores in all the domains
implicated in daily living: physical, habitual, social and psychological functions[2]. To improve our knowledge in
this area, we designed an observational study aiming to describe the characteristics and patterns of recovery in
patients undergoing major abdominal, thoracic and orthopedic surgeries in a contest of enhanced recovery
program; we used the Postoperative Quality of Recovery Scale (PQRS), a validated tool that allows the
measurement of recovery for multiple time periods after surgery in various domains implicated[3].
Methods. After obtaining Institutional Ethics Committee approval, 130 patients, age 20 to 89, undergoing major
surgeries were enrolled in our prospective longitudinal study. The PQRS questionnaire was administered
pre-operatively to obtain baseline data, and then at 40 minutes, 1 day and 3 days, 1 months post-operatively.
While in the hospital, the questionnaire was conducted face-to-face, whereas following discharge from the
hospital it was obtained via telephone. Patientsʼ baseline demographics and perioperative data were collected.
Recovery was obtained through the PQRS website calculation tool. Overall recovery, and recovery in each
domain was obtained. A Pearson's chi-squared test was used to compare patients who recovered to those who
did not return to baseline characteristics after surgery. p<0.05 was considered statistically significant.
Results: the preliminary analysis shows that when looking at individual domains though, most of the patients
recovered in the physiological, ADL and cognitive domains. The domains that skewed the overall recovery
towards such a low percentage were the nociceptive and the emotional ones. Age, sex, type of anesthetics and
length of surgery did not impact recovery. Patients enrolled in the enhanced recovery after surgery program
were more likely to recover after surgery. Preoperative depression, pre-existing medical conditions with high
ASA grade, poor postoperative pain control and postoperative complications were independent predictor factors
for low quality of recovery after surgery.
Discussion. To our knowledge, this is the first study analyzing the quality of recovery in a large number of
patients undergoing different major surgeries. The preliminary results of our study are consistent with the
literature- the ERAS program and good postoperative pain control are already proven benefits in improving the
quality of recovery after surgery[4,5].The study confirmed the ability of PQRS to discriminate recovery in each
domain and highlighted the need of finding specific strategies to improve the quality of recovery after each types
of surgery.
References:
1. Jammer, I.,et al., Eur J Anaesthesiol, 2014. 32(2):88-105 ;
2. Allvin, R., et al., J Adv Nurs, 2007. 57(5): p. 552-8 ;
3. Royse, C.F., et al.,Acta Anaesthesiol Scand, 2014. 58(6): p. 660-7 ;
4. Carli, F., J.L. Trudel, and P. Belliveau, Dis Colon Rectum, 2001. 44(8): p. 1083-9 ;
5. Zhuang, C.L., et al.,Dis Colon Rectum, 2013. 56(5): p. 667-78.
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SESSIONI PRESENTAZIONI POSTER
ANESTESIA 3
IMPLEMENTATION OF A NEW LABOUR ANALGESIA SERVICE: OUR EXPERIENCE
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Introduction. Implementation of an obstetric analgesia service is often difficult and neglected. Controversy on the
need, advantages and disadvantages of labour analgesia between caregivers, combined with social and cultural
factors, may prevent the diffusion of epidural analgesia [1]. We started our service on 15th April 2015 in an
obstetric department with a comprehensive natural approach to childbirth. We analysed the data on mothers
satisfaction soon after.
Materials and methods. After a training program that involved anaesthetists, obstetricians and midwives, we
utilized the latest protocol on labour analgesia using epidural top up analgesia boluses with low local anaesthetic
concentration and small amount of opiates [2]. A questionnaire was given to the first 20 consecutive mothers
that received labour analgesia. The questionnaire incorporated different aspects regarding time of analgesia,
expectations and final satisfaction.
Results. From the start to May the 31st, 15% of mothers chose labour analgesia. Age 28±4, BMI 28±3,
primiparas/multiparas 16/4, 11 spontaneous and 9 induced labours. 2 deliveries needed instrumentation and 5
needed caesarean section. 19 questionnaires were recorded. Nearly all the parturient (95%) received effective
analgesia within 1 hour after request; nearly all the mothers (90%) met their expectations and were fully
satisfied. Two mothers were no satisfied: both had fever during labour and one needed caesarean section. No
fetal complications related to epidural procedure were recorded.
Discussion and conclusions. Implementation of labour analgesia service was quick, effective and safe. Training
obstetrician on labour analgesia is restricted and in certain cases not implemented at all. Our training
programme included anaesthetists, obstetrics and midwives and this might have affected our good results.
References;
[1]. Pugliese PL, Cinnella G, Raimondo G et al. Implementation of epidural analgesia for labour: is the standard
of effective analgesia reachable in all women? An audit of two years. Eur Rev Med Pharmacol Sci. “013 May;
17(9): 1262-8;
[2]. Capogna G, Camorcia M, Stirparo S, et al. Programmed intermittent epidural bolus versus continuous
epidural infusion for labour analgesia: the effects on maternal motor function and labour outcome. A randomized
double blind study in nulliparous women. Anesth analg 2011. Oct; 113(4): 826-31.
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PARTOANALGESIA: INADEGUATA RISPOSTA ALL'ANALGESIA E TAGLIO CESAREO
E. Fabbri, A. Manzi, L. Di Matteo, C.I. Daniele, L. Di Tizio, R. Iacoe, F. Petrini
UOC Anestesia,Rianimazione e Terapia Intensiva ospedale clinicizzato Chieti Università degli studi
G.D'annunzio, Chieti, Italy
Presso la UOC di Anestesia Rianimazione e Terapia Intensiva dell'ospedale clinicizzato di Chieti il servizio di
partoanalgesia è attivo dal 1 gennaio 2013. Sono state analizzate 577 partoanalgesie eseguite da gennaio 2013
a dicembre 2014 al fine di valutare le possibili motivazioni in caso di analgesia inadeguata. Tutte sono state
effettuate con le tecnica della somministrazione di boli epidurali intermittenti di soluzioni analgesiche (Top Up) o
con la PIEB (Programmed Intermittent Epidural Bolus).La Top Up consiste nella somministrazione di una dose
iniziale di Levobupivacaina 0,0625% 20 ml e sufentanil 10 mcg, dosi orarie con Levobupivacaina 0,0625% 10 ml
e sufentanil 5 mcg e nell'eventualità che la paziente abbia dolore Rescue Dose con Levobupivacaina 0,125% 5
ml massimo 4 dosi all'ora con un intervallo minimo di 10 minuti.La PIEB consiste nella somministrazione tramite
pompe infusionali del bolo orario. Delle 577 partoanalgesie totali 476 sono terminate in modo spontaneo mentre
in 101 casi si è dovuto ricorrere a taglio cesareo. Indice di valutazione dell'analgesia è stato il numero di RD
somministrate nei due gruppi: ne sono state calcolate le medie, le deviazioni standard e la significatività
statistica. Si è visto che nelle partoanalgesie evolute in parto naturale sono state effettuate in media 1,39±1,48
Rescue Dose, mentre in quelle terminate con parto cesareo sono state somministrate in media 1,16±1,74
Rescue Dose con significatività statistica p=0,10. Dalla nostra esperienza possiamo pertanto affermare che
un'inadeguata risposta all'analgesia in corso di travaglio è spesso associata a distocie o ad anomalie che
rendono necessario espletare il parto tramite taglio cesareo.
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PARTOANALGESIA: TOP UP O PIEB?
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Presso l'UOC di Anestesia Rianimazione e Terapia intensiva dell'ospedale clinicizzato di Chieti il servizio di
partoanalgesia è attivo dal 1 gennaio 2013. In un periodo compreso tra gennaio 2013 e dicembre 2014 sono
state eseguite 577 partoanalgesie, in 516 pazienti è stata utilizzata la somministrazione di boli epidurali
intermittenti di soluzioni antalgiche (top up), nelle rimanenti 61 pazienti è stata utilizzata la tecnica PIEB
(Programmed Intermittent Epidural Bolus). La nostra analisi è volta all'individuazione della miglior tecnica al fine
di ridurre al minimo da una parte il dolore del travaglio di parto e dall'altro il quantitativo di anestetico utilizzato.
La Top Up vine eseguita con una dose iniziale di Levobupivacaina 0,0625% 20 ml e sufentanil 10 mcg e
proseguita con boli di Levobupivacaina 0,0625% 10 ml e sufentanil 5 mcg a distanza di circa 60 ' l'uno dall'altro
ma la cui somministrazione è comunque influenzata dal VNS della paziente e dall'andamento ostetrico del
travaglio.Nell'eventualità che la paziente abbia dolore tra una dose e l'altra si può somministrare
Levobupivacaina 0,125% 5 ml per un numero massimo di 4 dosi orarie e con un intervallo minimo di 10 minuti
tra l'una e l'altra (Rescue Dose). Per quanto riguarda la PIEB essa consiste nella somministrazione tramite
pompa infusionale di Levopupivacaina 0,0625% 10 ml e sufentanil 5 mcg a intervalli fissi di 60 minuti. Abbiamo
dunque considerato il numero di RD come parametro di giudizio dell'analgesia calcolando la media e la
deviazione standard di tali somministrazioni nei due gruppi di pazienti sottoposte a Top Up e a PIEB. Le pazienti
sottoposte a partoanalgesia con tecnica Top Up sono state 516 ed hanno richiesto in media 1,39 ± 1,53 RD; le
pazienti sottoposte a partoanalgesia con metodo PIEB sono state 61 ed hanno richiesto in media 0,96 ± 1,43
RD. Abbiamo infine calcolato la significatività statistica il cui risultato è stato di p = 0,02. Possiamo concludere
che entrambe le metodiche sono estremamente valide al fine di ridurre il dolore del parto. Tuttavia la tecnica
PIEB permette un'analgesia continua, riducendo così l'insorgenza del dolore tra una somministrazione e l'altra e
necessitando quindi di un quantitativo minore di anestetico.
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EXACERBATION OF POSTHERPETIC PAIN DURING LABOUR ANALGESIA. A CASE REPORT
A. Di Filippo, I. Burzio, F. Becherucci, U. Bitossi, E. Bonicolini, P.P. Duchini, M. Micaglio
Careggi University Hospital. Department of Anaesthesia and Intensive Care, Firenze, Italy
Introduction. No cases have been reported regarding the effects and relationships between labour analgesia and
neuropathic pain in areas submitted to the action of local anaesthetics. We report the clinical history of an
exacerbation of postherpetic pain during labour analgesia.
Case report. A 38-year-old woman was admitted to our hospital for a premature rupture of membranes at 39
weeks of pregnancy. She had previously subscribed the informed consent form to receive epidural labour
analgesia. Her past medical history included, in 2007, a skin manifestation of herpes zoster, localized to the right
hip. In 2008, laboratory diagnosis with VZV-specific IgM antibodies was performed; after diagnosis, as both the
pain and paraesthesia persisted, she must subject herself to gabapentin treatment for an year. During the third
trimester of pregnancy, an exacerbation of painful symptoms was observed. The procedure of epidural labour
analgesia started after the rupture of membranes, at a cervical dilation of 2 cm, in the presence of regular uterine
contractions. A first dose of Sufentanil 10 mcg/5ml and ropivacaine 0.15% 15 ml was administered epidurally;
two further doses of epidural ropivacaine 0.15% 15 ml were subsequently given after an hour and 15 minutes
and 2 hours and 45 minutes, respectively. During the second local anaesthetic administration the patient
reported a moderate improvement of pain due to uterine contraction, but a worsening of the neuropathic pain
radiating to the leg, whom became quickly unbearable. After the third dose, the painful symptoms at the right leg
strongly limited the patientʼs compliance; because of the failed progression in delivery, gynaecologists decided to
deliver the baby via a caesarean section and hyperbaric bupivcaine 0.5% and morphine 0.15 mcg were
administered intrathecally. With the onset of subarachnoid block, the painful symptoms immediately ceased;
after recovery from sensory block, there wasnʼt any recurrence of those symptoms. In the first three weeks after
childbirth none painful symptoms or paresthesias of the lower limb were observed.
Discussion. In neuropathic pain, the painful hyperactivation of dorsal hornsʼ spinal neurons is modulated by
sensorial afferents conducted by large myelinated fibers. After epidural injection, ropivacaine exerts its function
mainly at the level of spinal nerve roots, having a low penetration in the subarachnoid space. The
somatosensory deafferentation of the second sensorial neuron of the dorsal horns could cause its spontaneous
trigger causing the painful sensation on the corresponding somatic territory.
Conclusion. This case seems to reveal that labour analgesia, in patients affected by postherpetic neuralgia in
areas prone to the action of local anaesthetics, may fail.
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UNA NUOVA PROPOSTA DI PARTOGRAMMA PER LʼANALGESIA IN TRAVAGLIO DI PARTO
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G. De Tonetti , A. Dato , C. Grattarola , S. Sechi , F. Celleno , M. Cordone , C. Micalizzi , D. Celleno
1
2
3
IRCCS Istituto Giannina Gaslini, Genova, Italy, Data Analyst VHI Healthcare, Dublin, Ireland, AOU San
4
Martino Ist, Genova, Italy, CDC Santa Famiglia, Roma, Italy
Background. Numerosi sono gli studi che a partire da Friedman negli anni 50 hanno cercato di indagare
lʼandamento fisiologico del travaglio di parto e darne una descrizione sistematica, ma ancora oggi la definizione
di andamento normale o anormale del travaglio di parto rappresenta una sfida. Questa definizione è importante
ai fini della valutazione, nella pratica ostetrica quotidiana, dellʼandamento del travaglio di parto e la creazione di
un modello di progressione fisiologica fornirebbe uno strumento utile, semplice e diretto per il riconoscimento e
la diagnosi di travaglio disfunzionale, aiutando nel decision-making consentendo di limitare gli interventi
terapeutici ai soli casi in cui sono realmente necessari e di ridurre il tasso di tagli cesarei che a partire dagli anni
ʼ90 ha subito un drastico incremento.
Obiettivi. Lʼobiettivo di tali curve non è quello di indicare alcun legame fra lʼandamento del travaglio e
lʼeventuale presenza di complicazioni. Per sua natura lʼanalisi svolta non ricerca un nesso causale fra il tempo e
la dilatazione, ma vuole rappresentare lʼandamento del fenomeno cosí come osservato in un campione
numeroso e considerato rappresentativo creando unʼarea che potesse essere fruibilie a livello pratico in ambito
clinico
Metodi. Il campione analizzato è composto da 1884 partorienti. Di tali donne è stato seguito il travaglio ed è
stato registrato: età, numero di gravidanze, parità, età gestionale, presenza di analgesia, somministrazione di
ossitocina, ora/ dilatazione. Il modello scelto per la rappresentazione delle curve è un modello che suppone un
legame di tipo polinomiale incompleto di grado massimo 3 fra il tempo e la dilatazione. Chiamando la
dilatazione, t il tempo, y i dati osservati e indicando con pn(x|y) il percentile di livello n di x condizionato ad y
allora la nostra funzione è data da:
pn(δ|s)=β0n+β1nt+ +β3nt3+ε
Risultati. Il campione composto da 1884 donne con età compresa fra i 19 e i 46 anni (età media 31,47 varianza
21.62) lʼetà gestionale da un minimo di 36 ad un massimo di 42 settimane con una media di 40. I risultati riferibili
ad analgesia ed assenza di analgesia mostrano come sembri esserci una differenza abbastanza importante fra i
due casi. Tale sistematicità sembrerebbe indicare una differenza intrinseca probabilmente dovuta alla pratica
medica e non dovuta al campione. Per quanto attiene a nullipare con o senza ossitocina, dai risultati ottenuti
sembrerebbe che il sottocampione delle primipare a cui é stata somministrata lʼossitocina abbia una dilatazione
di partenza maggiore ma una crescita più lenta .
Conclusioni. Lʼanalisi conferma quanto risaputo rispetto allʼandamento più rapido del travaglio nelle pluripare.
Non sembrerebbe nelle nullipare una differenza clinicamente apprezzabile tra quelle sottoposte ad analgesia e
quelle non sottoposte. Che lʼuso di ossitocina non accelera il travaglio in situazione normale. Soprattutto che
viste le variabili soggettive di conduzione del travaglio questo venga descritto più appropriatamente da unʼarea
che non da una sola linea.
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RUOLO DELLʼANALGESIA EPIDURALE NELLA ROTAZIONE MANUALE DELLA PARTE PRESENTATA IN
POSIZIONE OCCIPITO POSTERIORE PERSISTENTE
1

1

1

1

1

1

2

A. Dato , C. Grattarola , S. Sechi , M. Cordone , A. Maltoni , S. Monichino , C. Micalizzi , G. De Tonetti
1
2
IRCCS Istituto Pediatrico Giannina Gaslini, Genova, Italy, AOU IRCCS San Martino IST, Genova, Italy

1

Background. La presentazione occipito posteriore persistente (OPP) è associata a travaglio prolungato, intenso
dolore, distocia, peggior outcome materno-fetale. La rotazione manuale dellʼoccipite riduce il tasso di tagli
cesarei e parti vaginali operativi ascrivibili a mal posizionamento della parte presentata.
Obiettivi. Identificazione di un dosaggio di anestetico locale in peridurale tale da permettere efficace esecuzione
della tecnica in oggetto e controllo del dolore procedurale.
Metodi. Da Luglio 2013 a Marzo 2015 è stato eseguito uno studio di coorte su 87 partorienti nullipare e pluripare
in travaglio al secondo stadio con presentazione occipito posteriore persistente diagnosticata con esame
ecografico candidabili a manovra di rotazione. Sono stati esaminati gli esiti, distinti in: parti vaginali eutocici, parti
cesarei, parti vaginali operativi. É stato esaminato il controllo del dolore procedurale mediante NRS (Numeric
Rate Scale). La rotazione manuale è stata tentata in 26 casi, negli altri 61 casi la manovra non è stata eseguita
per: indicazione a taglio cesareo, mancata dilatazione completa cervicale, rifiuto della paziente. I casi sottoposti
a rotazione hanno ricevuto una somministrazione di lidocaina al 1% per via peridurale di ml 9±2, almeno 10
minuti prima della procedura.
Risultati. Il piano analgesico con i farmaci ai dosaggi riportati ha permesso in tutti i casi riportati lʼesecuzione
della tecnica. Lʼintensità del dolore, misurato durante lʼesecuzione della rotazione, mediante Numeric Rate
Scale, riporta punteggi NRS compresi fra 4 e 6 nel 23% dei casi, NRS<4 nel 77% dei casi. La rotazione è stata
eseguita con successo in 21 casi di cui: n.10 esitati in parto vaginale con presentazione occipite anteriore, n. 8
in parto vaginale operativo con vacuum e n.3 parti vaginali operativi con forcipe. Dei n.5 casi falliti, n.3 sono stati
candidati a taglio cesareo e n.2 in parto vaginale in presentazione occipito posteriore.
Conclusioni. Lʼanalgesia peridurale si è dimostrata la metodica di prima scelta per trattare il dolore procedurale
nella manovra oggetto dello studio. Lʼanalgesia peridurale ha permesso lʼesecuzione della manovra di rotazione
nel 100% della popolazione con i dosaggi sopra riportati. Si ritiene necessario un aumento della numerosità del
campione, al fine di aumentare la forza dello studio. Al fine di identificare unʼalternativa terapeutica, potrebbe
ritenersi utile un ulteriore studio, che confronti altre molecole farmacologiche presenti sul mercato in termini di
onset time, concentrazione, volume e tempo di estinzione, efficace dissociazione sensitivo-motoria. Si sottolinea
come la buona riuscita della manovra richieda: efficace comunicazione e lavoro di squadra nel rispetto dei tempi
procedurali.

207

Congresso Nazionale SIAARTI

abstract book

APPROCCIO MULTIDISCIPLINARE E GESTIONE ANESTESIOLOGICA DI UNA GESTANTE CON
FOCOMELIA SEVERA
S. Catania, J. Ros Añon, M. Esteban Ciriano, J.M. Vicente de Vera Floristan, M.A. Guybert Bayona, J. Riu
Pelegrì, E. Fernandez Basterra
Hospital Reina Sofia, Tudela, Spain
Introduzione. La focomelia e una rara malformazione congenita che causa alterazioni scheletriche gravi, in cui si
ha un mancato sviluppo di uno o più arti, specialmente degli arti superiori. Questa malformazione può essere
trasmessa geneticamente come carattere autosomico recessivo, può essere il risultato di mutazioni genetiche
spontanee o dovuta allʼassunzione materna di talidomide durante la gravidanza.
Caso Clinico. Riportiamo il caso di una gravida di 34 anni con una severa focomelia di tutti e quattro gli arti. Era
presente inoltre una importante obesità che rendeva difficile anche un accesso venoso centrale. Il primo contatto
con la paziente avvenne tramite il servizio del Laboratorio Analisi del nostro Ospedale, vista la difficoltà di
punzione, di ottenere un acceso venoso periferico e di eseguire i normali controlli ematici durante la gravidanza.
La gestazione trascorse normalmente fino alla 22ª settimana, quando si manifestò una lieve preeclampsia
caratterizzata da ipertensione arteriosa con valori comunque sempre ≤ 150 / 100 mmHg, emocromo e
biochimica normali, assenza di sintomi soggettivi ad eccezione di sporadici episodi di cefalea, normale
benessere e accrescimento fetale, e infine una lieve proteinuria, sebbene sempre con valori ˂ ai 1000 mg/24 h.
A partire da quel momento si stabilì un piano di cooperazione tra i Servizi di Anestesia e di Ginecologia al fine di
programmare un calendario di controlli periodici comprensivi di differenti estrazioni di sangue e analisi di
laboratorio. Per tale motivo, dʼaccordo con la paziente e coinvolgendo il servizio di Chirurgia Generale si decise
di collocare un acceso venoso centrale a permanenza (tecnica ecoguidata), a partire dal terzo trimestre di
gravidanza. La gravidanza trascorse con normalità. Il servizio di ginecologia programmò comunque un taglio
cesareo per la fine della 38esima settimana di gestazione. La tecnica anestetica scelta per il caso fu una
anestesia subaracnoidea realizzata con 8 mg di bupivacaina iperbarica e 10 mcg di fentanyl. Lʼintervento si
svolse senza alcun tipo di complicazione.
Conclusioni. Lʼapproccio multidisciplinare nel caso di pazienti con malattie o malformazioni rare è imprescindibile
per offrire un trattamento adeguato. La focomelia, quando si presenta in forma grave può rendere difficoltosa o
impossibile la rapida cannulazione di una via periferica o centrale. Nel caso della nostra gestante assicurare un
acceso venoso permanente ci ha permesso di eseguire con maggior tranquillità i controlli prestabiliti e avere la
possibilità di offrire una rapida risposta terapeutica nel caso di una emergenza ostetrica.
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SUCCESS OF MATERNAL AND FETAL OUTCOMES IN GUILLAIN-BARRÈ SYNDROME COMPLICATING
PREGNANCY AT 14 WEEKS GESTATION: INTENSIVE CARE MANAGEMENT
C. Biscardi, M. Vigna, E. Vangeli, F. Guido, O. Cava, A. Silvagni, R. Diterlizzi
UOC di Anestesia e Rianimazione - SO Annunziata - AO di Cosenza, Cosenza, Italy
Guillain-Barrè Syndrome (GBS) is an acute inflammatory demyelinating polyradiculoneuropathy characterized by
progressive motor weakness, areflexia and ascending paralysis, with or without abnormal sensory function, of
uncertain etiology, preceded by a triggering event, most often an infection. It is rare in pregnancy as there is a
decrease in cell-mediated immunity. The incidence during pregnancy is very low 1,7/100000 population and
there are only few cases, which have been reported in the literature. GBS can occur in any trimester of
pregnancy and post-partum period but specifically in third trimester and first 2 weeks post-partum and is known
to worsen in post-partum period. High maternal and perinatal mortality rate (>10%) is associated with GBS.
Maternal mortality is usually due to respiratory complications and perinatal due to preterm labour and delivery.
The present case is of a 32-year-old pregnant woman, primigravida, who presented at 14 weeks gestation with
acute flaccid quadriplegia suffering from severe form of GBS. There is no specific therapy during the pregnancy
for GBS. Patient was managed with plasma exchange and intra-venous immunoglobulin (IVIG). Due the
worsening of clinical conditions she was intubated in fourth day and tracheostomised in twentieth day, ventilated
for total period of 15 weeks and her stay in ICU was 20 weeks. Caesarian section was perfomed at 34 weeks,
under general anesthesia, and a healthy male baby was delivered. The case presented is significant for the fact
that the syndrome is rarely associated with pregnancy in the first quarter. Termination of pregnancy is not
indicated for GBS because did not shorten disease duration or improve maternal outcome. The key to success in
management of pregnant woman with GBS is the early diagnosis and active treatment with the use of IVIG
and/or plasmapheresis together with prevention of complications. Apart from specific treatments such as IVIG or
plasmapheresis, attention should be paid to prevention, identification and treatment of infective complications,
prevention of venous thromboembolism, control of autonomic instability, pain management and support of
psychological distress resulting from the disease and anxiety for the pregnancy, maintenance of fluid and
electrolyte balance, nutritional support and effective rehabilitation, avoidance of aortocaval compression,
obstetric monitoring of maternal and fetal well-being. A multidisciplinary approach involving the physicians and
obstetricians is essential in the management of GBS during pregnancy, which if missed can be detrimental both
for mother and fetus.
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SESSIONI PRESENTAZIONI POSTER
MEDICINA DEL DOLORE E CURE PALLIATIVE 3
VALUTAZIONE DI EFFICACIA E TOLLERABILITÀ DELLʼASSOCIAZIONE OSSICODONE/NALOXONE (OXN)
NELLʼANALGESIA POST OPERATORIA IN PAZIENTI SOTTOPOSTI A PROTESI TOTALE DEL GINOCCHIO
C. Abate, M. Cusano
Fatebenefratelli, Benevento, Italy
Introduzione. Lʼattenzione dellʼanestesista nella chirurgia protesica di ginocchio è oggi rivolta allʼintero processo
riabilitativo e, parte integrante di tale processo, è la gestione del dolore post operatorio che consente una
precoce mobilizzazione del paziente con riduzione della morbilità e dei tempi di degenza.
Materiali e Metodi. Primo gruppo: 6 pazienti (5 F, 1 M) età media 67,8 + 4,9 anni ai quali è stato posizionato un
cateterino sul nervo femorale prima dellʼintervento, è stata praticata anestesia subaracnoidea e, a fine
intervento, è stata somministrata un miscela anestetica composta da ropivacaina allo 0,2% a 8 ml/h per le prime
48 h. Questi pazienti hanno ricevuto una dose media di OXN di 8,3 mg la sera precedente lʼintervento, 16,7 mg il
giorno dellʼintervento e poi 17,5 mg nelle successive giornate fino al quarto giorno dopo lʼintervento. É stata
valutata la funzione intestinale prima della 1° som ministrazione di OXN e poi dopo lʼultima, al 4° gio rno dopo
lʼintervento. É stata misurata lʼintensità del dolore tre volte al giorno sia a riposo che incidente. È stato misurato il
Range of Motion dellʼarticolazione dopo 2, 3 e 4 giorni dallʼintervento. Secondo gruppo: 15 pazienti (13 F, 2 M)
età media 70,2 + 6,8 anni sottoposti ad anestesia sub aracnoidea e successiva analgesia post-operatoria con
infusione ev continua di morfina e FANS, previo bolo analgesico endovenoso a fine intervento, prevedendo lʼuso
di rescue medication analgesica con perfalgan e/o toradol. È stata misurata lʼintensità del dolore tre volte al
giorno sia a riposo che incidente. É stato misurato iL Range of Motion dellʼarticolazione dopo 2, 3 e 4 giorni
dallʼintervento.
Risultati. Gruppo OXN: media NRS a riposo da 2,1 il giorno dopo lʼintervento a 1,4 il 4° giorno dopo. Media NRS
incidente da 3,1 a 2,4 (p<0,05). ROM medio: da 40 due gg dopo intervento a 53,3 quattro gg dopo. Non è stata
rilevata disfunzione intestinale: BFI baseline 2,2 vs 9,6 dopo 4 gg. Effetti collaterali trascurabili. Gruppo no OXN;
: media NRS a riposo da 3,5 il giorno dopo lʼintervento a 2,8 il 4° giorno dopo. Media NRS incidente d a 5,0 a 4,1
(p<0,05). ROM medio: da 29,7 due gg dopo intervento a 43 quattro gg dopo. Effetti collaterali trascurabili. Sono
state necessarie dosi analgesiche rescue di paracetamolo iv e/o ketorolac in 12 pazienti su 15.
Conclusioni. Il trattamento analgesico con OXN, somministrato in pre emptive la sera prima dellʼintervento, e fino
al 4° giorno dopo lʼintervento, si è dimostrato più efficace del trattamento standard sia in termini di controllo del
dolore che di ROM, senza incremento degli effetti collaterali e senza indurre la costipazione indotta da oppiacei
(CIO).
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IL DOLORE CRONICO POST-TORACOTOMICO: FOLLOW-UP DEI PAZIENTI SOTTOPOSTI A PROCEDURE
DI CHIRURGIA TORACICA
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A. Ingardia , C. Tinti , L. Mozzoni , F. Ruggeri , G. Marconi , G. Grani , M. Salvi , E. Fabbri , M. Nastasi
1
2
UO Anestesia e Rianimazione Presidio Ospedaliero Riccione e Cattolica, Riccione, Italy, UO Chirurgia
3
Generale e Toracica Presidio Ospedaliero Riccione e Cattolica, Riccione, Italy,
UO Qualità, Ricerca
Organizzativa e Formazione Presidio Ospedaliero Rimini, Rimini, Italy
La Sindrome dolorosa post-toracotomica (PTPS), chiamata anche “Nevralgia post-toracotomica”, definita dalla
International Association for the Study of Pain (IASP) come “dolore che ricorre o persiste dopo lʼincisione
toracotomia e perdura almeno due mesi dopo la procedura chirurgica” 1,2. É stato dimostrato come, lʼintensità
del dolore post-toracotomico (DPT), nellʼimmediato periodo post-operatorio, possa influenzare lʼinsorgenza e lo
sviluppo del dolore cronico3. Abbiamo condotto uno studio prospettico osservazionale nellʼarco di tempo di 1
anno, considerando una popolazione di 74 pazienti, sottoposti ad intervento di chirurgia toracica per via
toracotomia antero-laterale. A tutti i pazienti è stato posizionato un catetere peridurale, mantenuto poi per 72 ore
(livello T6–T7), mentre il mantenimento dellʼanestesia generale era endovenoso (TIVA).
Criteri di esclusione: precedente toracotomia; coagulopatie; tatuaggi e/o infezioni cutanee nel sito della puntura
epidurale; dolore neuropatico già presente; patologie psichiatriche, età inferiore ai 18 anni.
Variabili interpretate: età, sesso, classe ASA, livello di istruzione, presenza di diabete mellito, tipologia di
intervento.
Lʼintensità del dolore post-operatorio è stata monitorizzata con scala NRS, a fine intervento, dopo 24 e 48 ore.
Successivamente, lʼanalisi algologica è stata effettuata dallʼanestesista durante il colloquio telefonico in 7°, 30° e
90° giornata, mediante scheda di valutazione.
La scheda di valutazione, prendeva in considerazione 2 parametri:
•
•

presenza del dolore (intensità e localizzazione anatomica)
necessità e tipologia di analgesia.

Lʼefficacia della terapia è stata misurata in 3 gradi (per semplicità di rilevazione e standardizzazione del livello
socio-culturale): presente, parziale, assente. È stata indagata anche la qualità di vita post-operatoria dei
pazienti, come, stanchezza; disturbi del sonno; difficoltà a ventilare correttamente; difficoltà a fare una breve
passeggiata; necessità di aiuto nella vita quotidiana; presenza di irritabilità e/o depressione. La scala di
valutazione era di 4 livelli (dallʼassenza alla presenza costante e importante). Lʼanalisi complessiva evidenzia un
miglioramento della qualità di vita in tutti gli aspetti presi in considerazione, se si considera, nei tempi di studio,
la progressiva riduzione del numero dei pazienti sintomatici. Lo scopo fondamentale di questo studio era di
verificare e confermare i dati della letteratura relativi allo sviluppo di dolore cronico, a medio e lungo termine,
dopo toracotomia.
Le considerazioni principali possono così essere riassunte:
a parità di gravità, il gruppo di pazienti studiato presenta unʼetà media più elevata e un minor tempo di
degenza rispetto ad analoghi studi 6,7, questʼultimo dato è probabilmente legato allʼimpiego della PEEA;
la presenza di dolore a 3 mesi è decisamente ridotta, rispetto a quanto documentato in letteratura e, in
particolare, il dolore non è influenzato dalla gravità dellʼintervento 8;
la qualità di vita tende a migliorare progressivamente e, in taluni casi, più lentamente della
sintomatologia dolorosa.
Sembra che lʼassociazione della PEEA con una incisione chirurgica più contenuta possano contribuire a
minimizzare la durata e la gravità del dolore cronico post-toracotomico, controllando meglio lo sviluppo della
sensibilizzazione centrale. La PEEA ha la potenzialità di proteggere nei confronti dello sviluppo del dolore
cronico, contribuendo a un più precoce recupero clinico e a un miglioramento della vita personale e di relazione.
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FAST-TRACK SURGERY: QUANTO INFLUISCE LA SCELTA ANALGESICA SULLʼOUTCOME E SUL TEMPO
MEDIO DI DEGENZA DEI PAZIENTI SOTTOPOSTI A CHIRURGIA LAPAROSCOPICA ELETTIVA DEL COLON
DESTRO?
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UO Anestesia e Rianimazione Presidio Ospedaliero Riccione e Cattolica, Riccione, Italy, UO Chirurgia
3
Generale e Toracica Presidio Ospedaliero Riccione e Cattolica, Riccione, Italy,
UO Qualità, Ricerca
Organizzativa e Innovazione Presidio Ospedaliero Rimini, Rimini, Italy
Introduzione. Il controllo del dolore postoperatorio, nella patologia del colon, rappresenta un passaggio centrale
dell'iter chirurgico, perché può:
•
•
•

influenzare lʼandamento del ricovero
causare complicanze immediate e a distanza
incidere sulla qualità di vita del paziente

Abbiamo studiato 2 modelli di analgesia postoperatoria, in pazienti sottoposti ad Emicolectomia destra
videolaparoscopica elettiva, per patologia neoplastica. Lʼobbiettivo era valutare come lʼanalgesia influisca, nel
perioperatorio, su: recupero della peristalsi, disfunzioni cognitive, complicanze post-operatorie, giorni di ricovero
(Linee Guida ERAS® per fast track surgery),
Materiale e Metodi. Lo studio prospettico, durato 1 anno (1 giugno 2013 - 1 giugno 2014), ha considerato una
popolazione omogenea di 54 pazienti, età media 69 anni (27 maschi; 27 femmine), classe ASA I-III, sottoposti
ad intervento di Emicolectomia destra videolaparoscopica elettiva, per patologia neoplastica. I pazienti
ricevevano una preparazione pre-operatoria standard, secondo le linee guida aziendali (AUSL Romagna – PO
Riccione) e i canoni ERAS®.
I pazienti sono stati suddivisi in 2 gruppi, secondo il modello di analgesia scelto:
1) Morfina (0,2 mg/Kg/die) in infusione continua, con pompa elastomerica (prime 24h) + Paracetamolo 1000 mg
ev “ad orario”. Rescue dose postoperatoria: FANS ev (max ogni 8h).
2) Paracetamolo 1000 mg ev, ogni 6h + FANS ev, ogni 8h. Rescue dose postoperatoria: Tramadolo 100 mg ev
(max ogni 8h). Per entrambi i gruppi una pre-emptive analgesia con morfina ev (frazionata, fino a 0,1 mg/Kg).
Nel post-operatorio, sono stati monitorizzati e segnalati:
•
•
•
•
•

il dolore (scala di valutazione NRS, validata SIAARTI)
la rescue dose analgesica
i parametri vitali
la ricanalizzazione a feci/ gas
complicanze/ eventi avversi

Risultati. I 2 modelli scelti sono stati globalmente ben tollerati e hanno fornito un livello di analgesia efficace.
Potenza analgesica e complicanze maggiori sono state rilevate nel Gruppo 1, fra cui ritardo di canalizzazione (in
media, 2,1 giorni vs 1,5 giorni) e del tempo medio di degenza (5,3 giorni vs 2 giorni), rispetto al Gruppo 2
(Paracetamolo). Il modello 2 (Paracetamolo + FANS “ad orario”) ha garantito una migliore gestione
postoperatoria dei pazienti, con effetti collaterali trascurabili.
Conclusioni. A parità di tecnica chirurgica e patologia, la variabile importante che sembra migliorare lʼoutcome
globale e il tempo di degenza medio dei pazienti, sottoposti a chirurgia videolaparoscopica elettiva del colon
destro, potrebbe essere la scelta analgesica, confermando i canoni ERAS® per la “Fast-track Surgery”.
Lʼottimizzazione delle metodiche applicate consente inoltre la riduzione dei costi globali di gestione (minore
tempo di degenza = minore rischio di infezione ospedaliera = costi di gestione globale contenuti).
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POSTOPERATIVE PAIN IN CESAREAN: PRELIMINARY DATA
1

1

2

1

1

1

1

E. Mondello , L. Cardia , A. Genovese , C. Rifatto , M. Pettinato , C. Giacoppo , S. Micalizzi , R. De
2
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Dominici , T. Mandolfino
1
2
University of Messina - Department of Neuroscience, Messina, Italy, ASP Messina, Messina, Italy
Aims. The aim of this study is evaluate the analgesic effects of the co administration of MgSO4 and Fentanyl via
subarachnoid administration during spinal anesthesia intrapartum to provide a stronger and prolonged analgesia
in the postoperative pain management, reducing or eliminating the need to use FANS or opiods.
Method. We examinated 50 patients,between 18 and 40 years old,ASA I or II,who have to undergo elective
caesarean. Exclusion criteria:co-existing diseases,twin pregnancy,emergency caesarean,BMI >38 Kg/m²,
contraindication to the regional anaesthesia. The patients will be randomized in double blind in 2 groups. Group
F(25 pts):spinal anesthesia with hyperbaric bupivacaine 0,5% 2ml (10mg)+fentanyl 10 µg(0,1 ml)+NaCl
0,9%(1ml),and group M(25(pts): spinal anesthesia with hyperbaric bupivacaine 0,5% 2ml(10mg)+fentanyl 10 µg
(0,1 ml)+MgSO4 75mg (1 ml).A numerical rating scale(NRS 0-10)was administered at 1,6,12, and 24 hours after
the end of the surgical procedure. Neonatal outcome will be evaluated trough Apgar Score.
Results. They are reported in the tables below. A statistically significant longer duration of analgesia was
observed in Group M compared with the Group F (P value 0.001). The incidence of side-effects in both the
groups was also comparable (P>0.05)We did not observe respiratory depression or neurotoxicity.

Conclusion. In patients undergoing elective cesarean, supplementation of spinal anesthesia with combined
intrathecal MgSO4, significantly reduces patients' post-operative analgesic requirements, without additional
side-effects and reducing or eliminating the need to use FANS or opiods.
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POSTOPERATIVE ACUTE PAIN TREATMENT: A CHALLENGE FOR A UNIVERSITY HOSPITAL
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A. Ferrieri , A. Marrone , N. Donvito , A. Rizzacasa , K. Bruno , V. Lalli , F. Petrini
1
Training Center of 'Anaesthesia, Reanimation, Intensive Care and Pain Medicine', G. d'Annunzio University,
2
Chieti, Italy, Perioperative Medicine, Pain Therapy, RRS and ICU - ED, Chieti. SS. Annunziata Hospital - ASL2
Abruzzo, Chieti, Italy
Introduction. Postoperative pain is a well-known cause of delayed recovery and perioperative morbidity. Even if
mandatory, as stated by the Health Care System and according to local protocols, it is still a challenge to collect
systematically and to analyse the postoperative pain outcome in order to evaluate the effectiveness of
perioperative strategies, lead by the Pain Service, Hub in the regional pain network. The goal is to determine
whether the appliance of the ASL2 postoperative acute-pain protocols was able to keep postoperative VAS in
patients undergoing surgery within the optimal range of 3-4, especially in ASA III and ASA IV patients. The Acute
Pain Service (APS) is recognized as a teaching goal of the post-graduate training in Chieti-Pescara University
[1-5].
Methods. In 2013 and 2014, Chieti Hospital APS recruited among the various surgical disciplines (General,
thoracic, ORL, OB-GYN, urologic, orthopaedic and vascular surgery) 934 patients that underwent major surgical
procedures in order to monitor their vital parameters (including pain through VAS-scale) during the first 12 hours
of postoperative period. Patient data, surgery, perioperative medications, vital signs, pain, morbidities, adverse
events and eventual therapy were collected in a form. 19.5% of the patients were found ASA I, 41.4% ASA II,
35% ASA III, 4% ASA IV, 0,1% ASA V. The patients were treated for pain with ev therapy (paracetamol,
paracetamol+NSAIDs or paracetamol+NSAIDs+opioid), epidural therapy (local anaesthetic or local
anaesthetic+opioid) or no therapy at all [1][2].
Results. Data analysis reported that average Static-VAS and average Dynamic-VAS in 934 patients were
respectively 1.4 and 2.1. A starter was administered in 704 patients. Post-operatory antalgic therapy was
needed in 584 patients (62.5%): ev elastomeric-pump (86.5%), epidural elastomeric-pump (12%), hourly
drug-dose (1.5%). A rescue-dose was needed by 70 patients (7.5%, ev only: paracetamol, opioid or NSAIDs).
Further analysis on ASA III and IV patients (tot.365) showed that average Static-VAS and Dynamic-VAS were
respectively 1.6 and 2.4. A starter was administered in 275 patients. Post operatory antalgic therapy was needed
in 249 patients (68%): ev elastomeric-pump (82%), epidural elastomeric-pump (16%), hourly drug-dose (2%). A
rescue-dose was needed by 30 patients (8.2%, ev only: paracetamol, opioid or NSAIDs).
Conclusions. The efforts to comply to the national recommendations through the Chieti University Hospital lead
to results recognized by the Surgical Department: the perioperative pain protocols lead to a Static-VAS (0 to 4)
and a Dynamic-VAS (0 to 4) respectively of 92.2% and 86.3% in 934 patients. Similar percentages were found in
ASA III and IV patients (Static-VAS 90.1%, Dynamic-VAS 84.1%). The ongoing revision of the Hospital strategy
in acute pain treatment has been scheduled for the 2015-2016 with a closer involvement of the Surgical and the
Emergency Department[2].
Bibliography:
[1]
Postoperative pain treatment SIAARTI Recommendations 2010. Minerva Anestesiologica 2010
Agosto;76(8):657-67;
[2]
Italian Intersociety Recommendations on pain management in the emergency setting (SIAARTI et al.).
Minerva Anestesiologica 2015 Febbraio;81(2):205-25;
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2011 - The Global Year Against Acute Pain. Anesth.Intensive Care 2011 May;39(3):505;
[4]
IMMPACT recommendations. The Journal of Pain, Vol 9, No 2 (February), 2008: pp 105-121;
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ESC/ESA Guidelines on non-cardiac surgery: post-operative pain management – 2014.
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OSSICODONE-NALOXONE AD ALTE DOSI NEL TRATTAMENTO DEL DOLORE MODERATO-SEVERO DEL
PAZIENTE ONCOLOGICO
R. Villani, L. Mirabella, L. Consoletti, P. Del Vecchio, A. D'Ambrosio, R. Beck, D. D'Antini, G. Cinnella, M.
Dambrosio
Azienda Ospedaliero-Universitaria Ospedali Riuniti, Foggia, Italy
Introduzione. Il dolore da cancro è un sintomo complesso che coinvolge più aspetti della vita di una persona:
attività fisica, funzionale, aspetto psicologico,emozionale e stato sociale. La combinazione dell'ossicodone,
oppioide forte, e del naloxone, antagonista puro degli oppiacei, è utilizzato nel trattamento del dolore cronico
moderato severo da cancro, con l'obiettivo di alleviare il problema della costipazione indotta da oppioidi (CIO).
Obiettivo dello studio è valutare l'efficacia di dosi elevate di ossicodone-naloxone (superiore a 80/40 mg/die) per
quanto riguarda il controllo del dolore, la qualità di vita e la funzionalità intestinale, in pazienti oncologici.
Materiali e Metodi. Criteri di inclusione: età maggiore o uguale di 18 anni, patologia neoplastica accertata, dolore
cronico moderato-severo inefficacemente trattato con qualsiasi terapia antalgica. Criteri di esclusione: patologia
psichiatrica nota o deficit cognitivo, gravidanza e allattamento. In questo studio osservazionale, prospettico,
monocentrico, 30 pazienti oncologici sono stati studiati per due mesi, e ad ogni paziente è stata effettuata una
valutazione allʼarruolamento (T0), a 15 giorni (T1), a 30 giorni (T2), a 45 giorni (T3), e a 60 giorni (T4). Dopo
aver ottenuto il consenso informato, ai diversi tempi sono stati registrati lʼintensità del dolore, attraverso lʼutilizzo
della scala numerica NRS, gli episodi di BTcP (Break Through cancer Pain) giornalieri, la funzionalità intestinale,
attraverso il BFI (Bowel Function Index), lʼimpatto del dolore sulla qualità della vita, attraverso lʼutilizzo del BPI
(Brief Pain Inventory) Short Form. Per l'analisi statistica dei dati è stato usato il software SPSS. La distribuzione
dei dati è stata valutata mediante il test di Shapiro-Wilk. Differenze tra prima e ciascuna delle seguenti
misurazioni sono state testate con il test di Wilcoxon per campioni appaiati. Livello di significatività statistica
scelto è di p < 0,05.
Risultati. Tutti i pazienti hanno ottenuto un miglioramento dellʼintensità del dolore, con valori di NRS a T4 < 2
(p<0.001 vs T0). La funzione intestinale del paziente, valutata con il BFI, migliora in tutti i pazienti (p<0.01 vs
T0), così come lʼimpatto del dolore sulla qualità della vita, valutata attraverso il BPI (p<0.001 vs T0). Gli episodi
di BTcP a T2, T3 e T4 sono ridotti a zero rispetto ai valori basali.
Conclusioni. I risultati del nostro studio ci portano a credere che dosaggi alti di ossicodone-naloxone sono in
grado di ridurre il dolore migliorando la CIO. Inoltre è dimostrata una ridotta incidenza del BTcP, con importanti
ripercussioni sulla qualità di vita percepita dai pazienti.
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LA GESTIONE DEL PONV NEL PAZIENTE CHIRURGICO ELETTIVO: NOSTRA ESPERIENZA CON UN
PROTOCOLLO PERSONALIZZATO
M. Babbini, A. Scafella, R. Monzani, C. Sacchi
Istituto Clinico Humanitas, Rozzano, Italy
La nausea ed il vomito postoperatori (PONV) sono eventi ancora comuni, che preoccupano i pazienti sottoposti
ad interventi chirurgici di qualsivoglia specialità. Lʼincidenza in generale del vomito nel periodo postoperatorio è
di circa il 30%, mentre per la nausea si attesta attorno al 50%, raggiungendo nei soggetti particolarmente
predisposti (ad elevato rischio ), a cui non è stata somministrata alcuna profilassi antiemetica, valori pari allʼ80%
(1)(2) (3) (4). Sebbene la letteratura non si sia espressa in modo univoco nei riguardi dellʼutilizzo e dellʼefficacia
di una profilassi antiemetica standardizzata, riteniamo opportuno un approccio ragionato al problema.
Lʼapplicazione di una profilassi multimodale personalizzata (farmacologica e agopuntura)(5,6), in accordo con le
più recenti linee guida, e stratificando il rischio individuale (Apfel Score) ed il tipo di intervento (7), può essere
dʼausilio nel controllare questo effetto collaterale comune nei pazienti operati. I nostri dati, raccolti negli anni
2013 e 2014, riguardanti 3291 interventi chirurgici di diverse specialità, effettuati indipendentemente dalla
tecnica anestesiologica applicata, in regime di ricovero breve presso lʼIstituto Clinico Humanitas, indicano nel
2013 (1544 interventi) una frequenza di nausea in giornata 0 del 6,87% e di vomito del 3, 86%. In giornata 1 una
frequenza di nausea dellʼ8,56% e di vomito del 4,67% con assenza di sintomatologia in giornata 0 dellʼ 89,25%
ed in giornata 1 dellʼ86,67%. I dati del 2014 (1747 interventi) evidenziano in giornata 0 una frequenza di nausea
del 5,78% e di vomito del 3,32% mentre in giornata 1 frequenza di nausea 6,12% e vomito 4,55% quindi con
una assenza di manifestazioni, il giorno dellʼintervento, del 90,9% e dellʼ89,33% in prima giornata. Quindi
lʼapplicazione di una profilassi correlata ai fattori di rischio individuali, può ridurre in modo significativo lʼincidenza
di PONV.
Bibliografia:
(1). Apfel CC, Laara E, Koivuranta M, Greim CA, Roewer N. A simplified risk score for predicting postoperative
nausea and vomiting: conclusion from cross-validations between two centers. Anesthesiology 1999; 91:693-700.
(2). Kovac A.L. Update on the Management of Postoperative Nausea and Vomiting. Drugs 2013; 73: 1525-1547.
(3). Koivurante M, Laara E, Snare L, Alahuhta S. a survey of postoperative nausea and vomiting. Anaesthesia
1997; 52: 443-9;
(4). Sinclair DR, Chung F, Mezei G. Can postoperative nausea and vomiting be predicted? Anesthesiology 1999;
91: 109-118;
(5) C.Ferrari, M. De Ruvo, F. Minuti, R. Gatto, R. Monzani Acupuncture in the prevention & control of
postoperative nausea & vomiting: an institutional challenge for non acupuncturists anesthesiologists;
(6)Le TP, Gan TJ. Department of Anesthesiology, Duke University Medical Center, Duke University School of
Medicine, Durham, NC 27710, USA. Update on the management of postoperative nausea and vomiting and
postdischarge nausea and vomiting in ambulatory surgery. Anesthesiol Clin. 2010 Jun;28(2):225-49;
(7). Tong J. Et al.; Society for Ambulatory Anesthesiology. Consensus Guidelines for the Management of
Postoperative Nausea and Vomiting. Anesth Analg 2014; 118:85-113.
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VALIDITÀ DEL BLOCCO PARAVERTEBRALE NELLA CHIRURGIA TORACICA. REVISIONE CRITICA DELLA
NOSTRA CASISTICA
E. Adducci, E. Picconi, E. Gualtieri, A. Mascia, P. Primieri
Anestesiologia e Rianimazione - Università Cattolica S. Cuore, Roma, Italy
Introduzione. Il controllo del dolore nella chirurgia toracica oltre a fornire un comfort adeguato al paziente riduce
lo sviluppo di comorbidità perioperatorie e la possibilità di sviluppo di sindromi dolorose croniche. Lʼefficacia
analgesica di una tecnica deve andare di pari passo con la sicurezza della stessa, pertanto, scopo di questo
studio è stato di valutare lʼefficacia del blocco paravertebrale toracico e lʼincidenza di complicanze.
Materiali e Metodi. In questo studio retrospettivo sono stati esaminati tutti i pazienti sottoposti ad interventi di
chirurgia toracica per via toracotomica nei quali è stato eseguito, dalla nostra equipe, un blocco paravertebrale
antalgico. I pazienti arruolati nello studio hanno ricevuto unʼanestesia generale standard. Il blocco paravertebrale
è stato eseguito dopo lʼinduzione in decubito laterale con la tecnica del mandrino liquido, mediante ago di Thuoy
18G, somministrando a T5-T6-T7, 5 ml di Ropivacaina 0.5% e 5mcg di sufentanil. A livello di T7 è stato
posizionato, inoltre, un cateterino paravertebrale ed è stata infusa Ropivacaina 0,2% + sufentanil 1 mcg/ml
mediante pompa elastomerica alla velocità di 5 ml/h, per la durata di 48 ore. Sono state esaminate le difficoltà
tecniche, le complicanze legate alla tecnica e lʼefficacia analgesica valutata mediante punteggio sulla scala VAS
dellʼintensità del dolore percepito.
Risultati. Sono stati esaminati 247 pazienti (M/F 177/70), di età media 62±19 aa, classe ASAI=10%, ASAII=55%,
ASAIII=33% ASAIV=2%, affetti da neoplasia nel 96% e patologia benigna nel 4% dei casi; sottoposti a
lobectomia (60%), a resezione atipiche (34%),a pneumonectomie (6%). Il tempo medio di esecuzione del blocco
è stato pari a 16.6±12 min. Lʼandamento del VAS è riportato in Fig.1. Nel 7% dei casi si è registrata difficoltà nel
posizionamento del cateterino. Nel 17% dei casi il cateterino era intratoracico ed è stato quindi riposizionato dal
chirurgo. Nel 12% dei casi si è registrata insufficiente analgesia (VAS superiore a 5). In 4 casi si è dovuto
rimuovere il cateterino per presenza di sangue. In 6 casi per il prurito è stato tolto lʻoppioide in associazione. É
stato registrato un caso di marcata ipotensione tale da far sospettare un effetto tossico da anestetico locale
risolto con trattamento subintensivo.
Discussione. Il blocco paravertebrale risulta una tecnica analgesica valida anche se alcuni aspetti vanno
sottolineati per minimizzare gli effetti collaterali: bolo frazionato su più livelli, infusione continua inferiore a 0,1
ml/kg/h, non effettuare il blocco in presenza di precedenti interventi nella regione paravertebrale, pleura parietale
integra (1). Stiamo valutando anche la possibilità di evitare lʼassociazione oppioide+anestetico locale per evitare
gli effetti collaterali legati allo stupefacente. La relativa rapidità di esecuzione e le ridotte complicanze sembrano
essere a favore di questa tecnica che può essere proposta anche a pazienti compromessi clinicamente. Con lo
scopo di ridurre il rischio, sempre presente, di sovradosaggio dovrebbe essere indagato con una casistica più
ampia la minima concentrazione efficace e/o il volume più adeguato.
Bibliografia:
1) Fibla JJ, Molins L, et al. A randomized prospective study of analgesic quality after thoracotomy:
paravertebralblock with bolus versus continuous infusion with an elastomeric pump. Eur J Cardiothorac Surg.
2015 Apr;47(4):631-5.
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SESSIONI PRESENTAZIONI POSTER
RIANIMAZIONE E T.I. 3
PRESSURE IN CRITICALLY ILL PATIENTS AFTER USING A FILTERING AND DUMPING DEVICE
F. Franchi, R. Cibella, D. Di Fraja, F. Ginetti, G. Coratti, P. Bonucci, E. Zei, S. Scolletta
Anestezia e Rianimazione, Siena, Italy
Background. In several clinical conditions, such as traumatic brain injury or septic shock, guidelines recommend
to maintain specific targets of mean arterial blood pressure (MAP), which are proven to be associated with better
outcomes. The most frequent method of assessing blood pressure in critically ill patients is the continuous
intra-arterial measurement. However, different artifacts may affect invasive blood pressure measurements; some
of them cannot be corrected with specific filtering devices because they are caused by underlying vascular
pathologies. Opposite, other artifacts can be suppressed as they are determined by resonant frequency and
damping of the catheter transducer system. Those artifacts could be simply corrected by means of filtering and
damping devices.
Objective. The aims of this study were a) to investigate the incidence of arterial signal artifacts, and b) to
evaluate the differences between non-invasive (NI) and invasive (I) MAP in critically ill patients when using a
dedicated filtering and damping devices for attenuating resonance phenomena of the tubing-transducers system.
Methods. We prospectively enrolled 10 consecutive patients (age 50±15, 6 male) admitted at the intensive care
unit (ICU) with different diagnosis and requiring invasive blood pressure monitoring. Exclusion criteria were:
age<18 years, aortic valve disease, cardiac arrhythmias, atherosclerosis, and pregnancy. We connected the
arterial catheter to the tubing-transducers system (Edwards Lifesciences, Irvine, USA). We recorded NI-MAP
and I-MAP at 2 time points: admission at the ICU (T1) and 3 days later (T2). At each time point we performed the
fast-flush test to calculate the dumping coefficient with standard formula. In case of resonance phenomena we
positioned a damping device (SERO, CODAN pvb Critical Care GmbH) for improving the arterial signal quality.
For the statistical analysis, Bland Altman analysis was used.
Results. Underdamping occurred in 5 (50%) measurements at T1 and in 2 (20%) measurements at T2 (p =n.s.).
Overdamping occurred in 2 (20%) and in 1 (10%) measurements, at T1 and T2, respectively (p =n.s.). One
measurement was unacceptable at T1 and one at T2. At T1, the means bias between I-MAP and NI-MAP were
1.58 mmHg (limits of agreement (LoA) of -23 to 26 mmHg) and 8.3 mmHg (LoA of -29 to 45 mmHg), before and
after the application of SERO filter, respectively. At T2, the means bias between I-MAP and NI-MAP were 8.3
mmHg (LoA of -25 to 49 mmHg) and 12.3 mmHg (LoA of -25 to 49 mmHg) without and with SERO filter,
respectively. The SERO device improved the quality of the arterial signal but switched underdamping into
overdamping, in all the cases.
Conclusions. The incidence of underdamping was frequent in our small cohort of patients and it seemed reduced
after three days from the ICU admission. The SERO device did not result completely feasible in damping
correction in critically ill patients. Attention to blood pressure values is important to avoid misinterpretation of
data and inappropriate treatment. Possibly, a dedicated filtering and damping devices for attenuating resonance
phenomena of the catheter transducer system is recommended.

218

Congresso Nazionale SIAARTI

abstract book
DEXMEDETOMIDINE IN THE NEUROSURGICAL PATIENT

T. Cafiero, F.P. Varriale, V. Maffei, R.M. Di Minno, C. Di Iorio
Dipartimento di Anestesia e Rianimazione, A.O.R.N. A. Cardarelli, Napoli, Italy
Patients in Intensive Care Unit requiring mechanical ventilation are often treated with opioids and hypnotics,
which are administered continuosly or by intermittent bolus. The aim of sedation in NICU is to reduce stress
response, pain, agitation, and discomfort, in order to facilitate nursing care, without deleterious effects on the
intracranial pressure. An excellent recovery profile is critical in neurosurgical patients. Stable blood pressure and
heart rate, well controlled pain, as well as adequate tolerance to endotracheal tube can avoid increases in
intracranial pressure, blood pressure and heart rate, and can reduce postoperative cerebral edema and the risk
of bleeding. Moreover, the possibility of performing an adequate neurological assessment, as soon as possible,
is of paramount importance in order to evaluate the consciousness of the patient. Dexmedetomidine produces
sedation and analgesia without causing respiratory depression, It is unique among sedatives because its
mechanism is not mediated by GABA system. DEX has an hepatic metabolism and its pharmacokinetic profile is
altered by hepatic impairment, the PK of DEX is not altered by age and by renal impairment, and its excretion is
mainly urinary. The main pharmacodynamic effects of DEX are sedation, anxiolysis, analgesia, sympatholysis,
inhibition of catecholamines release, reduced stress response, no respiratory depression and hypnosis similar to
normal sleep. Furthermore, DEX possesses an opioid sparing effect and, finally, it induces a collaborative
sedation, which represents a peculiar characteristic, patients with DEX are more easily arousable and
interactive. We hypothesized that the sedation regimen with DEX during recovery from anesthesia and weaning
from mechanical ventilation would better control the hemodynamic responses, reduce the incidence of
respiratory depression, emergence agitation and recovery times.
Methods. 19 patients requiring mechanical ventilation in PACU after neurosurgery for supratentorial tumors were
studied. All patients were initially sedated with propofol and remifentanil and then they were shifted to DEX
infusion during the recovery from anesthesia and weaning from mechanical ventilation. RASS, pulsoximetry and
hemodynamic parameters were recorded during sedation, at tracheal extubation, and then every 5 min for the
first two hours after extubation. The occurrence of PONV, bradicardia, tachicardia, hypotension, tremor,
shivering, delirium, and agitation was recorded. A statistical analysis was performed using the Student t test and
ANOVA for repeated measures.
Results. All patients were efficaciously extubated. In four patients DEX induced an adequate level of sedation as
sole drug, mean dose of 0.58 mcg.Kg.h during recovery from anesthesia. In the remaining cases DEX reduced
the dose of propofol and remifentanil significantly. In all cases DEX was also administered after tracheal
extubation at a mean dose of 0.2 mcg.Kg.h for a mean time of 40 minutes. Hemodynamic parameters were
safely controlled and no desaturation was recorded.
Conclusions. In all cases DEX induced a cooperative sedation. The hemodynamic parameters were controlled
with no adverse effects. DEX represents a good option during recovery from anesthesia in the neurosurgical
patient facilitating the weaning from mechanical ventilation with an adequate control of the hemodynamic profile.
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VENTILAZIONE MECCANICA NON INVASIVA NEL PAZIENTE NEUROMUSCOLARE: APPROCCIO E
GESTIONE
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Dipartimentimento di Emergenza, Ospedali Riuniti Torrette di Ancona, Clinica di Anestesia e Rianimazione,
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Dipartimento, Ancona, Italy, Clinica di Neuroriabilitazione, Ospedali Riuniti Torrette di Ancona, Ancona, Italy,
Clinica di Neurologia, Ospedali Riuniti Torrette di Ancona, Ancona, Italy
Introduzione. Lʼinsufficienza respiratoria è la causa più comune di morbilità e mortalità nei pazienti con patologia
neuromuscolare (NMD) il cui trattamento è stato considerato per molti anni una procedura estremamente
controversa. Recentemente lʼapproccio alla cura dellʼinsufficienza ventilatoria nei malati neuromuscolari ha
subito una significativa revisione grazie allʼutilizzo della ventilazione meccanica non invasiva (NIMV). Resta però
controverso il timing più appropriato in cui iniziare la NIV poiché i criteri obiettivi sono variabili e dipendono in
parte dalla patologia primaria.
Materiali e Metodi. Studio retrospettivo osservazionale su 164 soggetti affetti da NMD afferiti alla Clinica di
Neurologia degli Ospedali Riuniti di Ancona attraverso lʼambulatorio NMD dal 1° Gennaio 2014 al 6 Magg io
2015. La valutazione è stata strumentale (emogasanalisi arteriosa, spirometria ed ossimetria notturna) e clinica
attraverso il team multidisciplinare dedicato. Lʼintegrazione dei dati strumentali e clinici è stata svolta in maniera
collegiale con algoritmi decisionali basati sulla valutazione dei principali dati strumentali riportati in letteratura
come maggiormente predittivi per un peggioramento della patologia e che suggerivano quindi lʼavvio della NIV.
Risultati. Lo studio ha evidenziato tra la sottopopolazione Sclerosi laterale Amiotrofica (SLA) e Distrofia di
Steinert una differenza statisticamente significativa per età e tempo trascorso tra esordio ed avvio della NIV. È
stata valutata la capacità vitale (CV%) per la quale è stata impostata NIV, in particolare per i pazienti con SLA il
valore mediano con il quale si è intrapresa la NIV è risultato essere del 66%, per i pazienti con Distrofia
Miotonica di Steinert del 57 %. La CO2 si è rivelata variabile indipendente nellʼevoluzione della patologia.
Attraverso la curva di sopravvivenza di Kaplan abbiamo indagato lʼutilizzo della NIV tra i pazienti SLA e le altre
patologie con una differenza statisticamente significativa nel timing più precoce di utilizzo della ventilazione non
invasiva nel primo gruppo di pazienti, in particolare il 100% dei pazienti SLA ventilati giungevano alla NIV a 120
mesi dallʼesordio mentre il 100 % dei pazienti affetti da altra patologia ventilati ricorrevano alla NIV dopo 350
mesi dallʼesordio.
Discussione e Conclusioni. per i pazienti SLA soprattutto con esordio bulbare lʼatteggiamento del team si è
rivelato prudenziale con avvio della NIV ad un CV% di 76 , dato in linea con la letteratura attuale, mentre la
variabile CO2 si è rivelata essere poco predittiva per avvio della NIV e peggioramento del quadro clinico. Da un
punto di vista gestionale i pazienti afferiti maggiormente al Day Hospital e rivisti in itinere per problematiche
ventilatorie sono risultati i pazienti SLA con esordio bulbare. Tale sottopopolazione di pazienti ha riportato il
maggior numero di tracheotomie con un timing più precoce rispetto alle altre patologie statisticamente
significativo.
Bibliografia:
1-Schonhofer B et al. Noninvasive mechanical ventilation improves endurance performance in patients with
chronic respiratory failure due to thoracic restriction. Chest 2001; 119: 1371–1378;
2-Consensus Conference. Clinical indications for noninvasive positive pressure ventilation in chronic respiratory
failure due to restrictive lung disease, COPD, and nocturnal hypoventilation - a Consensus conference report.
Chest 1999; 116: 521–534.
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GESTIONE
1

1

2

3

1

L. Buglioni , T. Principi , F. Grassi , F. Logullo , P. Pelaia
1
Dipartimentimento di Emergenza, Ospedali Riuniti Torrette di Ancona, Clinica di Anestesia e Rianimazione,
2
3
Dipartimento, Ancona, Italy, Clinica di Neuroriabilitazione, Ospedali Riuniti Torrette di Ancona, Ancona, Italy,
Clinica di Neurologia, Ospedali Riuniti Torrette di Ancona, Ancona, Italy
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FOLLOW UP DI PAZIENTI SOTTOPOSTI A TERAPIA SOSTITUTIVA RENALE CONTINUA IN TERAPIA
INTENSIVA GENERALE – ESPERIENZA DELLA ASL4 CHIAVARESE
M. Bonfiglio, L. Accornero, A. Cincinelli, C. Gandolfo, E. Manco, A. Laureri, B. Presi, S. Dasso, E. Cinque, S.
Casanova, G. Gollo, E. Bonera, R. Delfino
ASL4 Chiavarese Anestesiologia Rianimazione, Lavagna, Italy
Introduzione. Il servizio di follow-up è raccomandato come mezzo di valutazione della qualità dellʼassistenza di
Terapia intensiva erogata (Department of health-London, 2000). Attualmente, il 7% delle Unità di Terapia
Intensive italiane offre servizio di follow-up; sistemi più usati sono Short form heath survey (Sf-36), Barthel Index,
lʼHospital anxiety and depression scale-anxiety (Hads), lʼEuroQoL-5D (Eq-5D). Il danno renale acuto è comune
tra i degenti, rappresentando uno dei principali fattori determinanti la mortalità a breve termine (fino allʼ88%); i
pazienti che sopravvivono presentano un elevato rischio di morte e di sviluppo di malattia cronica renale con
relativo impatto sui costi sociali, quindi la qualità di vita connessa allo stato di salute è parametro di risultato
fondamentale.
Lʼobiettivo dello studio. Valutazione della mortalità e dellʼesito sulla qualità di vita con un follow up a tre -sei mesi
–dodici mesi di pazienti sottoposti a RRT in UTIR.
Materiali e Metodi. Nel periodo maggio 2013- maggio 2014, 35 pazienti con età media di 69,6 anni, sono stati
sottoposti a emodialfiltrazione, tra questi il 51% presentava insufficienza renale lieve-moderata. A tutti i pazienti
è stato somministrato il questionario Barthel allʼingresso in reparto. I 13 pazienti sopravvissuti sono stati
sottoposti a valutazioni a 3 – 6 – 12 mesi con indice Barthel e SF-36.
Risultati. La mortalità in UTIR è stata del 51%. I sopravvissuti sono stati 13. Alla prima valutazione Barthel 9
pazienti avevano livello assistenziale minimo–lieve, 1 paziente un livello assistenziale moderato, 3 pazienti
severo. A tre mesi la mortalità è aumentata al 68% e i questionari Barthel si sono rivelati sovrapponibili a quelli
dellʼingresso. A 12 mesi la mortalità ha raggiunto il 77%, mentre i pazienti dimessi al domicilio presentavano
profilo di autonomia funzionale stabile. I risultati della QoL ottenuti con lʼSF-36 dimostrano punteggi
significativamente più bassi rispetto alla popolazione normativa di riferimento. I due indici riassuntivi ISF e ISM,
relativi rispettivamente alla salute fisica e mentale, risultano più bassi rispetto alla media della popolazione sana
di riferimento.
Conclusioni. La qualità di vita è uno degli indicatori di successo terapeutico e i programmi di follow up sono uno
strumento chiave per la sua valutazione. Una corretta gestione delle aspettative dei pazienti dimessi e una presa
in carico dei loro bisogni diviene pertanto un obiettivo importante della Terapia Intensiva.
Bibliografia:
Myhren H et al. Heath-related quality of life and return to work after critical illness in general intensive care unit
patients: a 1 year follow up study. Crit care med 2010; 38:1554-1561;
Oeyen S Get al Quality of life after intensive care: A systematic review of the literature. Crit care med 2010; 38:
2386-24; Martin Gallagher Clinical Trials Group A lungo termine la sopravvivenza e Dialisi Dipendenza seguito
acuto danno renale in terapia intensiva: esteso follow-up di uno studio controllato randomizzato;
Stroke. 2011 Jul;42(7):2077-9. Epub 2011 Apr 28;
Validity and reliability of the Barthel index administered by telephone. Della Pietra GL
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OTTIMIZZAZIONE DEL SUPPORTO VENTILATORIO TRAMITE TECNOLOGIA EIT (TOMOGRAFIA AD
IMPEDENZA ELETTRICA) CON MONITORAGGIO PULMOVISTA NEL POSTOPERATORIO DEL PZ OBESO:
NOSTRA ESPERIENZA
G. Barucco, U. De Angelis, N. Ferrara, M.L. Manzi, A. Nese, G. Iannotta, C. Belluomo Anello
Policlinico SUN Napoli, Napoli, Italy
Introduzione. il pz obeso è, come ben noto, soggetto a disturbi respiratori nel periodo perioperatorio legati alla
compromissione della funzionalità polmonare la cui gravità è direttamente correlata al BMI. In particolare è ben
nota la riduzione dei volumi polmonari di tali pz che risulta dallʼ aumento del volume addominale, dallʼaumento
del grasso intratoracico e dalla riduzione della compliance del sistema respiratorio. Tali alterazioni si amplificano
durante lʼanestesia, i cui effetti sullʼ apparato respiratorio se non prontamente rilevati e corretti da una adeguato
supporto post-operatorio possono portare ad eventi acuti talvolta letali (ipossia, desaturazione, ipercapnia,
coma, arresto cardiorespiratorio). In aggiunta ai comuni sistemi di monitoraggio oggi può essere di ausilio il
sistema impedenziometrico (Pulmovista) che permette un monitoraggio visivo della ventilazione, facendo
visualizzare real time gli effetti delle modifiche che vanno apportate alla ventilazione fino alla possibilità di
aiutarci nella diagnostica. Dal luglio 2013 al maggio 2014 sono stati ricoverati presso la nostra TI 15 pz obesi
(BMI>35) sottoposti a interventi di chirurgia maggiore (bariatrica e non) per insufficienza respiratoria acuta
post-operatoria. I pz sono stati trattati con VM invasiva assistita in PSV + peep a diversi livelli di supporto,
stabiliti in base ai dati clinici consueti associati al prezioso contributo dello studio impedenziometrico. Con il
sistema EIT è stato possibile valutare al letto del pz, senza necessità di trasporto, con un sistema mininvasivo, la
distribuzione regionale della ventilazione corrente e i cambiamenti regionali del volume di fine espirazione che si
realizzavano in seguito a modifiche dei parametri ventilatori,specialmente nellʼidentificare il livello migliore di
Peep per ciascun paziente e per lo stesso paziente in tempi diversi. Dopo 24h si è assistito al reclutamento di
aree polmonari che nellʼimmediato postoperatorio apparivano completamente atelettasiche e altresì ha evitato
fenomeni di sovradistensione alveolare che avrebbero potuto innescare un VILI in quelle aree che invece erano
normalmente areate. Dopo circa 36 h dal ricovero in media i pz sono stati estubati e posti in NIV, mantenendo il
sistema di monitoraggio PULMOVISTA in modo tale che anche in RS si potessero apportare modifiche dei
parametri ventilatori tali da migliorare la ventilazione e lʼossigenazione. 11 pz dopo 48 h di niv sono stati dimessi
al reparto di provenienza. In 4 casi è risultato che è stato necessario continuare la NIV con un percorso di
weaning più lungo, poi anche essi svezzati e trasferiti. In un solo caso si è avuto il decesso per insorgenza di
shock settico.
Conclusioni. senza dubbio il sistema EIT ci ha permesso di valutare più nel dettaglio la ventilazione in questa
tipologia di pazienti che come ben noto sperimentano tra le più comuni complicanze post-operatorie quelle
respiratorie. Visti i buoni risultati oggi tutti i pazienti post operatori obesi ricoverati presso la nostra struttura
sottoposti a VAM vengono sottoposti a monitoraggio con pulmovista. Sarebbe interessante a nostro avviso poter
sfruttare questa tecnologia anche durante lʼanestesia o in sala risveglio (dove sovente i pz obesi sono sottoposti
a NIV) in maniera da prevenire, grazie ad una corretta ventilazione, lʼinsorgenza dellʼ insufficienza respiratoria
nel post operatorio
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RUOLO DELLʼINFERMIERE DEDICATO AL PAZIENTE SOTTOPOSTO A PROCEDURA DI OSSERVAZIONE
DI MORTE ENCEFALICA: LʼESPERIENZA DELLA NEURORIANIMAZIONE DI MODENA
L. D'Ambrosio, L. Maglie, L. Malorgio, L. Ferrari, A. Marudi, S. Baroni, E. Bertellini
Neurorianimazione Ausl Modena, Modena, Italy
Premessa. Il paziente sottoposto a procedura di osservazione di morte encefalica necessita alta intensità di
cure, attento monitoraggio e continue manovre terapeutiche per potenziare le possibilità di una eventuale
donazione di organi.
Scopo dello studio. Scopo dello studio è valutare il ruolo dellʼinfermiere dedicato al solo paziente candidato alla
possibile donazione di organi a cuore battente.
Materiali e metodi. Sono stati analizzati i pazienti sottoposti a procedura di accertamento di morte encefalica
secondo la legge vigente nel reparto di neurorianimazione dellʼospedale di Modena dal 2009 al 2014. Sono stati
valutati i dati anagrafici, la patologia che ha portato al decesso, lʼutilizzo di amine vaso attive, i monitoraggi
applicati, gli organi donati a scopo di trapianto. I dati sono stati raccolti tramite la consultazione del programma
“DONOR ACTION” gestito dal centro di coordinamento regionale trapianti di Bologna.
Risultati. Negli anni 2009-2014 nel reparto di neurorianimazione sono stati segnalati 218 potenziali donatori
multiorgano di cui 111 utilizzati, 67 opposizioni dei parenti, 1 opposizione dalla magistratura, 27 non idonei, 2
pazienti vittima di arresto cardiaco irreversibile durante la procedura. A tutti i pazienti veniva applicato un
monitoraggio multiparametrico con valutazione continua di pressione arteriosa cruenta, elettrocardiogramma,
diuresi oraria, pressione venosa centrale, glicemia, emogas analisi. Tutti i soggetti ricevevano amine vasoattive
a sostegno emodinamico, e sono stati assistiti da un infermiere dedicato al solo candidato alla procedura
allertato in reperibilità allʼinizio del periodo di osservazione di morte encefalica. Compiti dellʼinfermiere sono
lʼintegrazione con il collegio medico nelle manovre di accertamento della morte encefalica, il mantenimento del
donatore, la collaborazione nella esecuzione di test e procedure rivolte a valutare lʼidoneità del possibile
donatore, interfacciarsi con i familiari del deceduto, la preparazione del paziente al prelievo chirurgico degli
organi e tessuti.
Conclusioni. Nei soggetti trattati nel nostro centro si è assistito solo a due decessi durante lʼosservazione di
morte encefalica, per gli altri candidati è stato possibile concludere la procedura. Il ruolo dellʼinfermiere dedicato
ha garantito continuità di cura portando a questi risultati. Lʼinfermiere è quindi un professionista che si integra
con il collegio medico designato assicurando un approccio olistico al paziente.
Bibliografia:
1) Linda M. Tamburri. The Role of Critical Care Nurses in the Organ Donation Breakthrough Collaborative. Crit
Care Nurse. 2006;26: 20-23
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Introduzione. Lʼinsufficienza respiratoria post-operatoria viene considerata la necessità di una ventilazione
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VENOARTERIAL EXTRACORPOREAL MEMBRANE OXYGENATION IN ADULTS WITH CARDIAC ARREST:
IMPACT OF CARDIAC ARREST TIME ON NEUROLOGICAL OUTCOME
E. Sulmina, C. Zanchi, A. Coppo, E. Lupieri, S. Beretta, L. Castagna, L. Avalli
UOS Anestesia e Terapia Intensiva Cardio-Toraco-Vascolare., Dip. Emergenza e Urgenza A.O. S. Gerardo,
Monza, Italy
Background. Venoarterial Extracorporeal Membrane Oxygenation (VA-ECMO) is often used in patients who
present cardiogenic shock shortly after surviving cardiac arrest (CA). As the probability of achieving return to
spontaneous circulation (ROSC) decreases dramatically with the duration of cardiopulmonary resuscitation
(CPR), VA-ECMO has been proposed to assist CPR (ECPR) to restore flow in patients not responding to
standard resuscitation procedures. Compared to conventional CPR (CCPR), ECPR increases the rate of
successful defibrillation and extended the duration of resuscitation associated with good neurological outcome.
Since time from cardiac arrest to ECMO institution is a critical determinant of neurological outcome, this study
was designed to identify a time limit beyond which ECPR may be unsuitable.
Methods. We conducted an observational retrospective data analysis of patients admitted to our intensive care
unit from 2011 to 2014. All patients treated with ECPR, independently from intra- versus out of hospital cardiac
arrest (CA), with witnessed CA and ventricular fibrillation (VF) as presenting cardiac rhythm were included.
Patients who did not survive at least 48 hours after CA because of multiorgan failure or less than 18 years old
were excluded. Since the beginning of ECMO flow patients were treated with conventional CPR. Total CA time
was defined as time lapse between witnessed CA and ECMO institution. We described neurologic outcome
following Cerebral Performance Category scale (CPC): good outcome (CPC 1-2) poor outcome (CPC 3-4-5).
CPC at three months after the CA were recorded. Nominal logistic regression analysis was performed.
Results. Data from 24 patients were retrospectively retrieved. We found total CA time to be related with three
months neurologic outcome (p < 0.001). The ROC curve showed 61 minutes of total CA time as a cut-off that
divided patients with CPC 3-4-5 from patients with CPC 1-2, with sensibility of 82% and a specificity of 77%
(area under curve 0.83).
Conclusion. Exceeding the threshold of 61 minutes of total CA time before ECMO institution could probably
predict poor neurological outcome during ECPR in patient with witnessed CA and VF as presenting cardiac
rhythm.
Key words: Cardiac Arrest, extracorporeal life support, neurological outcome.
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PROGNOSTICATION AFTER CARDIAC ARREST: DOES STATUS EPILEPTICUS PREDICT POOR
OUTCOME?
C. Zanchi, E. Sulmina, A. Coppo, M. Avogadri, S. Beretta, L. Avalli
UOS Anestesia e Terapia Intensiva Cardio-Toraco-Vascolare, Dip. Emergenza e Urgenza, A.O. S. Gerardo,
Monza, Italy
Background. Post-anoxic brain injury is common after cardiac arrest (CA) followed by prompt cardiopulmonary
resuscitation (CPR) and neurological damage is a major cause of mortality and morbidity. Early recognition of
patients who experience good neurological recovery, opposite to whom with poor neurological outcome, is
essential to avoid inappropriate treatment and provide correct information for relatives. Post-resuscitation
therapy in the era of therapeutic hypothermia (TH) identifies the need for redefining known algorithms to assess
neurological damage and clinical outcome. Status Epilepticus (SE) represents one of the known prognosticators
and modern algorithms consider it to be an almost invariably poor outcome predictor, independently of the
specific electroencephalographic pattern. The aim of this study was to determine whether SE negatively affects
neuroprognostication.
Methods. We conducted an observational study with retrospective analysis on data from patients admitted from
2011 to 2014 to our intensive care unit after conventional (CCPR) or extracorporeal (ECPR, under local
algorithm) resuscitation. Post-resuscitation therapy included TH lasting for 24 hours and slow rewarming with
real-time electroencephalographic surveillance. In comatose patients, conventional predictors of neurological
outcome and electroencephalograms (EEGs) were collected following TH. The first EEG was performed on the
same day of rewarming, after which further EEGs were obtained under neurologist indication. We made use of a
strict flowchart for the treatment of epileptiform activity, consisting of supplemental multiple pharmacotherapy
and pharmacologic coma (barbituric) when indicated. Patients who didnʼt survive at least 48 hours after CA
because of multiorgan failure were excluded. We defined neurologic outcome following Cerebral Performance
Category scale (CPC) at ICU-discharge and at 3 months after CA: good outcome CPC 1-2, poor outcome CPC
3-4-5. Univariate analysis was performed.
Results. Data from 80 patients were considered (median age 63.5 years old). Consistently with recent literature,
we confirmed the known detrimental neurological predictors to be effectively correlated (p<0.05) to a worse
outcome: non-schockable presentation rhythms, bilateral absence of SSEP N20 wave, EEG unreactivity,
absence of carenal, corneal and photomotor reflexes, anoxic damage at early TC/MR, longer no- or low flows,
NSE > 65 µg/L, GCS < 8 at 72 hours form CA. Opposite to up-to-date evidences, the presence or absence of SE
didnʼt show to be a poor predictor of neurological outcome (p= 0.075 and p= 0.193 respectively for evaluation at
ICU-discharge and 3 months after CA). Additional analysis showed Generalized Periodic Epileptiform
Discharges (GPEDs) to be instead a strong detrimental predictor of neurological outcome (100% of patients
showing GPEDs developed poor outcome, p= 0.0048).
Conclusions. Data suggest SE not to be a poor neurological outcome predictor after TH, if efforts are made to
heavily treat epileptiform activity. Nevertheless GPEDs seems to be invariably associated with poor neurological
outcome.
Key words. Neurological outcome, Cardiac Arrest, Post-anoxic brain injury, Status Epilepticus, GPEDs.
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LA METODICA ULTRASONOGRAFICA BED-SIDE IN TERAPIA INTENSIVA: ANALISI RETROSPETTIVA DI
UN PROGETTO
A. Andreotti , E. Biagioni , M. Girardis
AOU Policlinico, I Servizio Anestesia e Rianimazione - TIPO, Modena, Italy
Background. Negli ultimi anni, il crescente entusiasmo ed interesse per gli US ha portato lʼecografica ad
acquisire un posto di rilievo tra le metodiche di imaging toracico, garantendo un più immediato “Point-Of-Care”
bed-side dagli standard qualitativi (sensibilità e specificità) comparabili con la radiologia convenzionale (CXR e
CT). Da circa 3 anni, la nostra ICU ha cominciato ad utilizzare la metodica US-Toracica routinariamente sulla
maggior parte dei pazienti, integrandola in maniera significativa nella pratica clinica quotidiana.
Scopo e Metodo. Verificare come lʼutilizzo sempre più frequente dellʼ US-Toracica POC abbia cambiato il nostro
metodo, approccio e confidenza con tutta la diagnostica radiologica convenzionale basata sulle radiazioni
ionizzanti (CXR e CT) riducendone lʼutilizzo. Si è proceduto dunque ad unʼanalisi retrospettiva dei dati relativi
agli ultimi 3 anni, 2012 – 2013 – 2014, tramite estrazione dal database del GiViTI di tutti i pazienti ricoverati >72h
per Insufficienza Respiratoria e necessità di Ventilazione Invasiva o NIMV.
Risultati. Il numero totale del campione analizzato è stato di 164 pazienti per il 2012, 159 per il 2013 e 126 per il
2014, ovvero circa il 50% di tutte le insuff. respiratorie ricoverate in quel triennio. Dal 2012 al 2013, il numero di
CXR del gruppo di pazienti selezionati si è ridotto da 617 del 2012, 505 del 2013 (-18,1%) a 441 del 2014
(-12,6%), trend non significativo se considerato in relazione alla riduzione dei pazienti (-20,7%) su cui lʼanalisi è
costruita (p=0,58). Il numero di CT non ha subito le stesse variazioni della radiografia standard: 88 nel 2012, 72
nel 2013 (-18,1%) e 74 nel 2014 (+2,7%) confermando in prima analisi un quadro di stabilità e di utilizzo
esclusivo nelle più severe ALI/ARDS dove la metodica US presenta tuttʼ oggi limiti oggettivi (p>0,50). Il trend
CXR/CT nei 6 semestri in analisi è stato dunque tendenzialmente stabile per il numero di pazienti trattati, con
una lieve riduzione non significativa nel I-II Semestre 2013 e I-Semestre 2014, a fronte di una gravità media
stimata su SAPSII tendenzialmente ridotta (54.4 nel 2012, 51.1 nel 2013, 50.8 nel 2014)(p=0.40). Valutando
nello specifico la media dei singoli giorni di degenza in rapporto ai singoli esami eseguiti (dati raccolti ed
elaborati paziente per paziente), lʼ utilizzo dellʼ indice “Die/X-Ray” ha mostrato una lieve deflessione da 3.9 del
I-2012 Vs 3.2 del II-2014 (p=0,92) a parità di gravità e giornate di degenza. In maniera differente, lʼ indice
“Die/CT” ha subito un netto incremento, da 3.7 del I-2012 Vs 5.4 del II-2014 (p<0,05) mostrando come in realtà,
ad unʼ analisi più capillare, il numero di CT si sia ridotto in maniera significativa.
Conclusioni. Nella nostra esperienza in ICU, il più ampio utilizzo della metodica US-Toracica non ha
significativamente ridotto, negli ultimi tre anni, il numero di CXR ma è diventata sicuramente parte integrante
della radiologia convenzionale, contribuendo inoltre ad una minor esecuzione di esami CT al di fuori della ICU.
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CASE REPORT: A TRIPLE-LUMEN CENTRAL VENOUS CATHETER INSERTED BY SELDINGER
TECHNIQUE VIA RIGHT SUBCLAVIAN VEIN WITH THE TIP REACHING THE CONTROLATERAL INTERNAL
JUGULAR VEIN
1

2

2

1

G. Varelli , M. Martini , B.M. Mancini , S. Casagli
1
Azienda Ospedaliera Universitaria Pisana II^ Anestesia e Riaimazione, Pisa, Italy,
Pisa Scuola di Specializzazione Anestesia e Rianimazione, Pisa, Italy

2

Università degli studi di

Background. Central venous catheter (CVC) placement is a routine procedure in the management of critically ill
patients and a common bedside procedure performed in the Intensive Care Units. However, the placement of
these catheters is not without risks. In the specific case of subclavian vein catheterization via infraclavicular
approach, a high frequency of complications has been reported; these include some serious or even
life-threatening complications such as arterial puncture, pneumothorax, haemothorax, hydrothorax, myocardial
damage, catheter migration, extravasation of irritantig agents, vascular perforation, local vein thrombosis,
catheter malfunction and cranial retrograde injection. All these complications are generally consequences of a
misplacement or a migration of the catheter tip after its positioning. We report a case of a female patient, 47
years old, who underwent the positioning of a right subclavian vein catheter because it was not possible to place
a peripheral venous access easily before her third surgical procedure to the resection of intracranial
meningioma. In this case, we preferred to position the vein catheter in the subclavian vein for two reasons: first,
the surgical site and the position of the patient during the surgery limited our access to the neck in the case of a
catheter positioning in the jugular vein; second, the catheter in the subclavian vein presents a lower risk of
infection than the possible placement of central venous catheter in the femoral vein.
Methods. By using sterile technique, including skin disinfection with 2% chlorhexidine and placement of sterile
drape, and anatomical landmarks, without ultrasound assistance, after local anesthesia with Lidocaine 2%, the
right subclavian vein was successfully located and punctured on the first attempt by an experienced operator.
The Seldinger technique was used to cannulate the vein by using a guidewire, and a triple-lumen catheter, typed
as Certofix Trio Catheter, was advanced easily approximately 15 cm into the vessel before being secured. The
procedure was not perceived to be difficult and the patient tolerated the procedure well, with only a slight pain at
the left mandibular angle and the feeling of perceiving 'sound bubble' during the washing of the lines of the
catheter with heparinized solution. After positioning, as usual, we performed a post procedure Chest-x-ray to
check for pneumothorax and the location of the catheter tip.
Results. We expected that the catheter was well positioned at the atriumcaval junction, given the lack of difficulty
in positioning. After our routine post-procedure Chest-X-ray, the surprising discovery: the triple-lumen CVC
inserted via the right subclavian vein had its tip in the contralateral internal jugular vein.
Conclusions. We have reported our experience of CVC misplacement to an unusual and rare location because,
to our knowledge, this is the first report of CVC migration from right subclavian vein to contralateral internal
jugular vein. We have analyzed and shared our experience to prevent the same thing happening in future
patients when positioning CVC in subclavian vein.
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SESSIONI PRESENTAZIONI POSTER
TECNICHE DI ANESTESIA 3
ROTTURA DI AGO SPINALE - GESTIONE "HUB E SPOKE": CASE REPORT
1

1

2

1

2

C. Della Casa , G. Cacosso , A. Adduci , O. Tovoli , E. Cerchiari
1
2
U.O.C. Anestesia Area Sud - AUSL Bologna, Bologna, Italy, U.O.C. Anestesia e Terapia Intensiva - Ospedale
Maggiore - AUSL Bologna, Bologna, Italy
Introduzione. La rottura di ago spinale in corso di anestesia subaracnoidea è stata stimata in letteratura 1:5.000
punture spinali eseguite [1]. Lʼutilizzo di aghi di piccolo calibro può condurre ad un incremento di fratture dellʼago
[2]. Tale evenienza necessita di una corretta gestione clinica.
Case report. Paziente C.G. maschio caucasico di 73 anni, 170 cm, 75 kg, BMI 26, ASA 2; candidato a
idrocelectomia sinistra in Day Surgery c/o Ospedale Bazzano (SPOKE dotato di PS, OBI, radiologia con TC,
reparto medico, SO multispecialistica, anestesista, chirurgo generale). Tecnica anestesiologica pianificata:
blocco subaracnoideo selettivo laterale sinistro. Il giorno dellʼintervento ore 11.30 posizionamento in decubito
laterale sinistro e sedazione; ore 11.45 puntura con ago spinale tipo Whitacre 27 G, 3 1/2'' inch con introduttore
22 G, 1 3/8'' inch a livello L3-L4 con approccio mediano; contatto osseo durante la progressione dellʼago:
retrazione e reindirizzamento craniale; sensazione di perdita di resistenza; retrazione del mandrino, senza
reflusso liquorale; estrazione dellʼago complicata da frattura dello stesso, con persistenza dellʼestremità distale
nei tessuti del paziente; rimozione dellʼintroduttore. La strategia adottata è stata la seguente: ore 12
sospensione dellʼ intervento; ore 12.15 radioscopia con amplificatore di brillanza con medico radiologo in SO,
non efficace nella localizzazione del frammento; ore 12.40 consulto telefonico con neurochirurgo HUB
NEUROSCIENZE Emilia-Romagna (ER) c/o Neurochirurgia (NCH) Ospedale Bellaria con indicazione a TC
rachide lombosacrale; ore 13.00 trasporto assistito del paziente in radiologia; ore 13.51 TC: corpo estraneo a
livello della faccetta articolare destra tra L2-L3 (Fig. 1); ore 14.10 teleconsulto radiologico con NCH con
indicazione a consulenza ortopedica; 14.20 teleconsulto radiologico con Ortopedia Ospedale Maggiore Bologna
- HUB GRANDI TRAUMI ER con presa in carico del paziente; ore 15.00 trasferimento del paziente. Il giorno
seguente intervento chirurgico di rimozione del frammento sotto guida radioscopica e idrocelectomia sinistra in
anestesia generale, in regime di urgenza secondaria. Viene inoltre avviata la procedura per segnalazione di
evento critico. Il giorno successivo il paziente viene dimesso. A distanza di 90 giorni non sono evidenziate
ulteriori complicanze o reliquati riconducibili allʼevento. Sono stati attuati provvedimenti volti alla prevenzione del
rischio clinico, consistenti nella segnalazione dellʼevento sentinella e nel ritiro del lotto di aghi spinali.
Conclusione. La gestione clinica dellʼevento, in assenza di linee guida, è risultata tempestiva, precoce e
conforme rispetto alla letteratura disponibile. Lʼapproccio multidisciplinare e il modello organizzativo delle reti
cliniche integrate si sono rivelati efficaci nella gestione di un evento raro e complesso. Ulteriori studi sono
necessari per stabilire se lʼutilizzo di aghi spinali di piccolo calibro aumenti lʼincidenza di complicanze di questa
natura [3].
Bibliografia:
[1] Martinello C, Rubio R, Hurwitz E, Simon M, Vadhera RB. Broken spinal needle: case report and review of the
literature. J Cl Anesth 2014; 26:321-4;
[2] Cruvinel MG, Andrade AV. Needle fracture during spinal puncture: case report. Rev bras Anestesiol
2004;54:794-8;
[3] Iannuzzi M, Viola G, Cerulli A, Chiefari M, Iannuzzi E. Deformation of The 27-Gauge, 3.5 Inch Whitacre spinal
needle: macroscopic and microscopic findings. Minerva Anestesiol 2007;73:525-7.
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NUOVE MODALITÀ DI COMPRENSIONE DEL CONSENSO INFORMATO IN AMBITO ANESTESIOLOGICO.
PROTOCOLLO DI STUDIO PER UN TRIAL CLINICO RANDOMIZZATO
M. Sebastiani, B. Baldassini Moraes, M.T. Iannone, C. Claroni, P. Costantino, C. Vairano, G. Nardo, M. Delli
Muti
Ospedale San Giovanni Calibita Fatebenefratelli Isola Tiberina, Roma, Italy
Background. Il consenso informato (CI) all'atto medico è un processo globale che comprende un medico
competente predisposto alla comunicazione, un adeguato trasferimento di informazioni ed un paziente
consenziente. Dunque, le premesse per un valido CI sono la comprensione del paziente, la volontarietà per la
procedura in questione e informazioni fornite in modo adeguato (1,2). Un consenso informato correttamente
negoziato giova sia al medico sia al paziente: viene stabilita unʼalleanza terapeutica nella quale il lavoro del
medico è facilitato perché il paziente ha aspettative realistiche, è preparato a possibili complicazioni e si
dimostra un collaboratore ben disposto. Tuttavia il dialogo tra anestesisti e pazienti viene spesso inibito dalle
difficoltà della comunicazione del medico e della comprensione del malato. Di qui la necessità di rimuovere gli
ostacoli che impediscano una corretta e chiara informazione. Il presente studio è stato progettato per valutare la
conoscenza e le attitudini dei medici nei confronti del CI ed individuare uno strumento-modalità che consenta
una migliore relazione tra operatore e paziente.
Metodi/Disegno. Progetto di studio monocentrico randomizzato. Lo studio si compone di 5 fasi: FASE
I:Valutazione dell'approccio dell'anestesista al C.I. tramite un questionario anonimo. FASE II:Arruolamento e
randomizzazione dei pazienti secondo le due modalità:(I) Attuale modalità informativa con somministrazione e
firma consenso alla visita anestesiologica. (II) Modalità informativa sperimentale con informazione, eventuali
chiarimenti, e consegna della brochure durante la visita, lettura personale a casa o in reparto e verifica della
comprensione e somministrazione del consenso in Sala Operatoria. FASE III: Incontro formativo rivolto agli
anestesisti sui diversi aspetti del C.I. FASE IV: Ripropone la fase II per valutare se la formazione ha influenzato
positivamente la relazione medico-paziente e la compliance di questʼultimo. FASE V: Somministrazione del
questionario della fase I per valutare se la formazione ha modificato lʼapproccio degli anestesisti al C.I. Ci si
aspetta che il 30% dei pazienti comprendano il consenso informato nella modalità attuale(3), e che il metodo
sperimentale porti tale percentuale al 50%. Inoltre si ipotizza che il corso agli operatori incrementi ulteriormente il
livello di comprensione dei pazienti arrivando al 70%. In tali condizioni per avere una potenza del test pari a
80%, che permetta di evidenziare una significatività statistica con alpha pari a 0.025 in entrambi i confronti,
saranno necessari 123 soggetti per ogni gruppo. Tutti gli anestesisti del servizio che aderiranno al progetto
saranno arruolati.
Conclusioni. L' obiettivo atteso è di aumentare significativamente la partecipazione e la comprensione del CI da
parte dei pazienti, grazie ad una maggiore consapevolezza dello strumento in uso da parte dei medici
proponenti.
Bibliografia:
1Codice di Deontologia Medica. Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli odontoiatri. 16
dicembre 2006;
2 Carta dei diritti fondamentali dellʼUnione Europea. (Sito web www.coe.int);
3 WKG Leclercq . BJ Keulers . MRM Scheltinga et al. A Review of Surgical Informed Consent: Past, Present,
and Future. A Quest to Help Patients Make Better Decisions. World J Surg (2010) 34:1406–1415.
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PEEP E CPAP POSSONO RIDURRE LʼINSORGENZA DI ATELETTASIA POSTOPERATORIA?
P. Sansone, M. C. Pace, M. B. Passavanti, F. Peluso, M. R. Pasquariello, G. P. De Marco, A. Carbone, A. Di
Rienzo, M. La Vedova, C. Aurilio
Dipartimento di Scienze Anestesiologiche, Chirurgiche e delle Emergenze della Seconda Università degli Studi
di Napoli, Napoli, Italy
Background. Durante lʼanestesia generale, la combinazione di ridotta capacità funzionale residua, la chiusura
delle vie aeree e unʼalta frazione inspiratoria di ossigeno (FiO2) sono i principali fattori implicati nello sviluppo di
atelettasia e shunt, che rappresentano la causa principale della ridotta ossigenazione osservata durante
lʼanestesia generale1. Durante la fase di risveglio, alte concentrazioni di FiO2 predispongono alla formazione di
atelettasia2. Anche manovre di reclutamento, seguite da una ventilazione con FiO2 100 % con PEEP/CPAP di
10 cm H2O protratta fino al momento dellʼestubazione, non sono riuscite a migliorare l'ossigenazione
postoperatoria. L'obiettivo del nostro studio è stato quello di dimostrare che lʼuso di CPAP/PEEP e una ridotta
frazione espiratoria di ossigeno, prima di terminare la ventilazione in maschera con CPAP dopo l'estubazione,
impedisce il formarsi di atelettasia postoperatoria.
Materiali e Metodi. Sono stati arruolati per il nostro studio prospettico 60 pazienti con BMI < = 30 che dovevano
sottoporsi ad per un intervento di chirurgia generale e sono stati randomizzati in due gruppi (gruppo PEEP e
gruppo ZEEP). I pazienti con malattia polmonare cronica ostruttiva, insufficienza cardiaca e pazienti per i quali
era prevista unʼintubazione difficile non sono stati inclusi nello studio. Nel gruppo ZEEP è stata impostata FiO2
100% e dopo lʼestubazione i pazienti erano in respiro spontaneo, nel gruppo PEEP è stata applicata FiO2 80%,
PEEP 6 cmH2O e dopo lʼestubazione applicazione di CPAP con FiO2 30% puntando ad una frazione espiratoria
di ossigeno <30%. Lʼatelettasia è stato valutata mediante tomografia computerizzata a 25 min dopo l'intervento.
La valutazione statistica è stata effettuata con un chi-test con p < = 0,05.
Risultati. Lʼincidenza di atelettasia nel gruppo ZEEP è stata del 50 % rispetto al gruppo PEEP in cui è stata del
15%. Lʼanalisi statistica ha mostrato una differenza statisticamente significativa nella formazione di atelettasia tra
il gruppo PEEP e il gruppo ZEEP (p < = 0,05).
Conclusioni. Questa strategia ventilatoria ha mantenuto pervie le vie aeree periferiche tramite CPAP/PEEP,
senza lʼuso delle classiche manovre di reclutamento, riducendo lʼincidenza di atelettasia postoperatoria.
Bibliografia:
1.
Hemmes SN, Serpa Neto A, Schultz MJ. Intraoperative ventilatory strategies to prevent postoperative
pulmonary complications: a meta-analysis. Curr Opin Anaesthesiol. 2013;26:126–133;
2.
Sabate S, Mazo V, Canet J. Predicting postoperative pulmonary complications: implications for
outcomes and costs. Curr Opin Anaesthesiol 2014;27(2):201-9.
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RIDOTTA INCIDENZA DI PONV CON LʼANESTESIA GUIDATA DAL BIS
M.C. Pace, P. Sansone, M.B. Passavanti, F. Peluso, M.R. Pasquariello, G.P. De Marco, A. Carbone, A. Di
Rienzo, M. La Vedova, C. Aurilio
Dipartimento di Scienze Anestesiologiche, Chirurgiche e delle Emergenza della Seconda Università degli Studi
di Napoli, Napoli, Italy
Background. La nausea e il vomito non devono essere considerati solo come una complicanza minore
dellʼanestesia generale, ma, insieme al dolore postoperatorio, fanno parte dei criteri principali per la valutazione
della qualità dellʼanestesia. Il 20-30% dei pazienti ed il 70-80% di quelli ad alto rischio1 presentano PONV. I
pazienti ad alto rischio di sviluppare PONV che devono essere sottoposti ad intervento chirurgico in anestesia
generale dovrebbero effettuare una profilassi farmacologica o quantomeno evitare unʼanestesia generale
bilanciata. L'effetto pro-emetogeno degli anestetici volatili deve essere considerato come una delle cause
principali di PONV nel periodo postoperatorio2. Lʼutilizzo dellʼindice bi spettrale (BIS) ottimizza lʼuso degli
anestetici inalatori riducendone il consumo. Lo scopo di questo studio è stato quello di valutare la ridotta
incidenza di PONV nei pazienti sottoposti ad anestesia generale bilanciata con lʼutilizzo del BIS.
Materiali e Metodi. Sono stati arruolati per il nostro studio prospettico randomizzato 120 pazienti di entrambi i
sessi tra i 18 e i 65 anni sottoposti a chirurgia di tipo laparoscopica ed ad alto rischio di PONV (valutato secondo
lo score di Apfel)3. I pazienti sono stati divisi in due gruppi omogenei: il gruppo BIS costituito da 63 pazienti
sottoposti ad anestesia generale bilanciata monitorati con il BIS e il gruppo non-BIS costituito da 57 pazienti
sottoposti ad anestesia generale bilanciata senza monitoraggio con BIS. A tutti i pazienti è stato somministrato
sevoflurane come anestetico inalatorio e granisetrone come profilassi antiemetica. La valutazione statistica è
stata effettuata con un Chi2 test con p < = 0,05.
Risultati. Lʼincidenza di PONV del gruppo BIS è stata del 13% rispetto al gruppo NON-BIS nel quale invece è
stata del 29,1%. Lʼanalisi statistica ha mostrato una differenza statisticamente significativa nellʼincidenza di
PONV tra il gruppo BIS e quello non-BIS (p < = 0,05).
Conclusioni. Il nostro studio suggerisce che lʼutilizzo del BIS in associazione allʼuso di anti 5-HT3 riduce
lʻincidenza di PONV in pazienti ad alto rischio.
Bibliografia:
1 Gan TJ et al. Consensun guidelines for managing Postoperative nausea and vomiting. AnesthAnalg
2003;97:62-71
2 Apfel CC, Kranke P, Katz MH, et al: Volatile anaesthetics may be the main cause of early but not delayed
postoperative vomiting: a randomized controlled trial of factorial design. Br J Anaesth 2002; 88: 659 – 668
3 Apfel CC et al. A simplified risk score for predicting postoperative Nausea and vomiting. Anesthesiology 1999;
91:693-700
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UTILIZZO DELL'ECOGRAFIA DIAFRAMMATICA IN PAZIENTI SOTTOPOSTI A CHIRURGIA RESETTIVA
POLMONARE
A. Fogagnolo, B. Gemelli, C. Rizzuto, G. Biondi, I. Menegoni, V. Cricca, R. Ragazzi, S. Spadaro, F. Dalla Corte,
C.A. Volta
Anestesia e Rianimazione Universitaria, Ferrara, Italy
Background. Il diaframma è il principale muscolo inspiratorio e lʼalterazione della sua funzionalità si associa a
maggiori complicanze respiratorie e maggiore durata della degenza. Numerosi studi in merito sono stati condotti
sia in ambiente intensivistico che in chirurgia addominale(1), mentre, nella chirurgia toracica, i dati in letteratura
sono scarsi. La funzionalità respiratoria postoperatoria, in questi pazienti, è infatti un parametro di difficile
valutazione e, tra le varie metodiche, la più utilizzata e consolidata è la spirometria. Di recente introduzione, ma
ormai di routinario impiego è lʼecografia del diaframma, mirata a valutarne lʼescursione (displacement). Scopo
del nostro studio è associare al più tradizionale approccio spirometrico la valutazione ecografica del
displacement diaframmatico pre e postoperatorio nei pazienti sottoposti a chirurgia resettiva polmonare.
Materiali e Metodi. Studio prospettico osservazionale in cui sono stati inclusi pazienti sottoposti a chirurgia
resettiva polmonare toracotomica o toracoscopica. Criteri di esclusione: età <18 anni, rischio ASA=4, positività
anamnestica per patologie neuromuscolari, chirurgia dʼurgenza. Il protocollo anestesiologico prevedeva: se
indicato, posizionamento del catetere peridurale in sede toracica medio-alta (T5-T9), induzione e mantenimento
dellʼanestesia generale con anestesia inalatoria o endovenosa e copertura antalgica postoperatoria per via
endovenosa o peridurale. La valutazione del displacement, tramite sonda Convex 3,5 MHz in M-Mode, è stata
effettuata bilateralmente al tempo 1 (preoperatorio), tempo 2 (1-4 h dal termine dellʼintervento) e tempo 3
(postoperatorio 24h). In tutte le misure il paziente era in respiro spontaneo, tranquillo e con inclinazione di
30°. La spirometria lenta e forzata al tempo 1 e al tempo 3.
Statistica. Wilcoxon test per dati appaiati, Mann-Whitney test per campioni indipendenti e ANOVA per misure
ripetute seguita da Bonferroni post hoc test. Sono stati considerati statisticamente significativi p value <0,05.
Risultati. 17 pazienti arruolati, 7 con accesso toracotomico e 10 toracoscopico. In 10 pazienti è stato posizionato
il catetere peridurale.
Funzionalità diaframmatica:
- il displacement medio del lato operato, rispetto al controlaterale mostra una riduzione significativa a T2
(p<0.05), significatività ancora più evidente a T3 (p<0.01).
-il displacement medio del lato operato si riduce rispetto al preoperatorio del 35% da T1 a T2 (p<0.05) e del 50%
da T1 a T3 (p<0.01)
-Lʼaccesso chirurgico e lʼanalgesia peridurale non influenzano in maniera statisticamente significativa il
displacement medio del lato operato.
Spirometria:
-la toracoscopia è associata a miglior valori spirometrici a T3 (p=0,03) rispetto alla toracotomia.
-l'analgesia postoperatoria mediante catetere peridurale risulta associata a migliori indici spirometrici a T3
(p=0,04) rispetto allʼendovenosa.
Discussione. Il confronto tra il diaframma omolaterale allʼintervento e il controlaterale mostra una progressiva
riduzione del displacement dellʼemidiaframma del lato operato, massima nelle 24h postoperatorie. Tale riduzione
arriva al 50% del preoperatorio a 24h dallʼintervento, sottolineando la notevole compromissione legata al
trauma chirurgico in sè piuttosto che allʼapproccio. Al contrario lʼaccesso toracoscopico insieme allʼanalgesia
peridurale garantisce una migliore spirometria postoperatoria espressione di una minor compromissione della
riserva respiratoria.
Bibliografia:
1.Kim SH et al. An evaluation of diaphragmatic movement by M-mode sonography as a predictor of pulmonary
dysfunction afterupper abdominal surgery. Anesth Analg. 2010 May 1;110(5):1349-54.
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RUOLO DELLʼOUABAINA ENDOGENA NEGLI INTERVENTI DI RIVASCOLARIZZAZIONE MIOCARDICA IN
CIRCOLAZIONE EXTRA-CORPOREA E A CUORE BATTENTE
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E. Bignami
1
2
Dipartimento di Anestesia e Terapia Intensiva, Università Vita-Salute San Raffaele, Milano, Italy, U.O.
Nefrologia e Dialisi, Università Vita-Salute San Raffaele, Milano, Italy
Introduzione. Lʼinsufficienza renale acuta (AKI, Acute Kidney Injury) è una complicanza frequente dopo interventi
cardiochirurgici. Lʼouabaina endogena (Endogenous Ouabain, EO) è un ormone con effetti emodinamici e renali
secreto dal surrene in risposta allo stress. É già noto che dopo cardiochirurgia i livelli pre-operatori elevati di EO
sono associati con un outcome post-operatorio peggiore (1). Inoltre, abbiamo sviluppato un accurato modello di
rischio basato su otto semplici variabili pre-operatorie e sui livelli pre-operatori di EO come marker di danno
renale e vascolare subclinico (CLIN-EO-AKI) (2). Il nostro obiettivo è studiare EO negli interventi cardiochirurgici
di rivascolarizzazione miocardica con o senza la circolazione extra-corporea (CEC), al fine di identificare la
metodica che produca un minor aumento dei livelli circolati di EO.
Metodi. Dopo lʼapprovazione del Comitato Etico e con il consenso Informato, abbiamo arruolato 138 pazienti
sottoposti ad intervento chirurgico di rivascolarizzazione miocardica (65 a cuore battente (BH); 73 in CEC) e
abbiamo studiato il cambiamento dei livelli di EO. Lʼoutcome primario è stato lo sviluppo di IRA (secondo criteri
AKIN). Lʼincidenza di IRA (AKIN I o maggiore) è stata del 18,1%; la mortalità intra-ospedaliera è stata pari al
2,9% (4 pazienti; 1 BH, 3 CEC).
Risultati. Abbiamo confermato che i pazienti che sviluppano IRA hanno un livello plasmatico post-operatorio di
EO maggiore (no-IRA: 266,49±83,54 vs IRA 322,61±122,22; p=0,013). Lʼinfluenza di EO sullo sviluppo di IRA è
indipendente dalla presentazione clinica dei pazienti (p=0,021 dopo correzione per le principali covariante
cliniche). Inoltre i pazienti deceduti nel peri-operatori sono quelli che hanno raggiunto i livelli più alti di EO
plasmatica (275,70 vs 454,08; p= 0,008). Per quanto riguarda la metodica chirurgica abbiamo osservato come i
pazienti sottoposti a CABG in CEC aumentino il valore di EO durante lʼintervento chirurgico rispetto ai CABG a
cuore battente (70,35±14,43 vs 29,92±13,32; p=value 0,034) indipendentemente dalla presentazione clinica e
dal livello basale di EO (p= 0,05 dopo correzione per covariate).
Conclusione. I livelli post-operatori di EO sono correlati ad un aumentato dello sviluppo di IRA e,
conseguentemente, della mortalità post-operatoria. Lʼutilizzo della metodica a cuore battente, ove possibile,
riduce lʼaumento dei livelli di EO durante lʼintervento chirurgico, con possibile riduzione dellʼincidenza degli
outcomes negativi nellʼimmediato post-operatorio.
Bibliografia:
1.Bignami E et al. Crit Care Med 2013, 2013 Mar;41(3):744-55;
2.Simonini M et al. Nephrol Dial Transplant. 2014 Sep;29(9):1696-701.
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MEASURES AND FIND WAYS FOR A CONTINUOUS IMPROVEMENT: QUALITY AND SAFETY IN
ANESTHESIA
F. Barbariol, I. Toretti, M. Brazzoni, A. De Flaviis, L. Pompei, C. Londero, S. Brusaferro, G. Della Rocca
AOU Santa Maria della Misericordia, University of Udine, Udine, Italy
Background. Systematic and measurable improvements in quality of care have become increasingly important
priorities. Fortunately, advances in anesthesiology have kept place with medicine progress in recent decades,
and anesthesiology as a specialty has been identified as a leader in promoting quality and safety in clinical
care1. The aim of this study was to measure the clinical indicators currently available for patient quality and
safety in anesthesia, determining which indicators we should monitor for a continuous quality improvement in the
care processes of Anesthesia.
Methods. We prospectively collected data in all elective or non-elective inpatient surgery, concerning: type of
surgery and anesthesia, sentinel events and quality indicators in anesthesia (such as surgery cancellation on the
same day, preoperative evaluation, unexpected difficulties in airway management, temperature monitoring,
neuromuscular transmission monitoring and curarization reversal, PONV risk stratification and prophylaxis).
Records were collected for two consecutive weeks, from 19/01/2015 to 31/01/2015 and they were obtained from
anesthesia reports daily, through the involvement of anesthesia residents for the case report form compilation.
Results. We collected 271 cases regarding all surgical procedures requiring any type of anesthesia in the
following specialties: general, gynecologic, vascular, neurosurgery, orthopedic and traumatology, urology,
thoracic, maxillofacial, plastic, otolaryngology, liver and kidney transplant. Patients undergoing planned day-case
surgery, cardiac, radiological ophthalmic and obstetric procedures were excluded. The day of surgery
cancellation rate was 5.5% (15 patients). Thirty-one (11.4%) of all patients had no pre-anesthetic assessment.
We observed that 67% of patients with unpredicted difficult airway didnʼt receive a complete preoperative airway
assessment. One hundred and sixty one (61%) patients undergoing surgery lasting more than 30-minute did not
receive intraoperative temperature monitoring. Neuromuscular transmission monitoring (NTM) was not used in
29% of patients who received neuromuscular blocking agents and 40% of them didnʼt receive any reversal.
PONV risk stratification (using APFEL score) and adequate prophylaxis has been reported very rarely. Sentinel
events did not occur.
Conclusions. The indicators used to improve the quality of care in anesthesia are: pre-anesthesia assessment,
perioperative management of difficult airway, temperature monitoring, use of NTM, administration of
neuromuscular blockade reversal and PONV prophylaxis.
References:
1. Haller G, Stoelwinder J, Myles PS, McNeil J. Quality and Safety Indicators in Anesthesia. A Systematic
Review. Anesthesiology 2009; 110: 1158–1175;
2. Ministero del Lavoro, della Salute ecc. Manuale per la Sicurezza in sala operatoria: Raccomandazioni e
Checklist. Ottobre 2009. www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_1119_allegato.pdf;
3. Joint Commission International accreditation standard for the hospital. 5th edition. Including standard for
academic medical center hospitals. www.jointcommissioninternational.org.
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MAGNESIO E MIORILASSANTI: VECCHI PROBLEMI CON SOLUZIONI A PORTATA DI MANO?
V. Rondi 1, P. Casarotti 2, A. Sala 2, F. Della Corte 1
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Università del Piemonte Orientale, Novara, Italy,
Novara, Italy

2

Azienda Ospedaliero-Universitaria Maggiore della Carità,

Introduzione. Importanza e frequenza della paralisi residua postoperatoria sono sottostimate nonostante possa
determinare insufficienza respiratoria e polmoniti da aspirazione(1,2). Il magnesio aumenta la durata dellʼeffetto
dei miorilassanti riducendo il rilascio presinaptico di acetilcolina e lʼeccitabilità della membrana postsinaptica(3).
Nel caso presentato la combinazione magnesio-rocuronio ha determinato una curarizzazione protratta.
Caso Clinico. Paziente 76enne, acondroplasica, ipertesa, 40kg di peso, 102cm di altezza, funzione renale
normale (ASA 2), operata per stenosi T11-T12-L1. Si induce con remifentanil 0,25µg/kg/min, propofol 80mg e
rocuronio 30mg. Il mantenimento si ottiene con remifentanil 0,125-0,25µg/kg/min e sevoflurano et1-2%. Durante
lʼintervento si somministrano boli di rocoronio (10mg ogni 35ʼ), totale 90mg. Dopo unʼora dallʼinduzione si
somministrano 60mg/kg di MgSO4 in 90ʼ per frequenti BESV. Lʼintervento chirurgico si conclude dopo 190ʼ. In
PACU, trascorsi 60ʼ dagli ultimi 10mg di rocuronio, si sospende la sedazione e si attende il risveglio. Si osserva
un rialzo pressorio e della frequenza cardiaca, senza segni di coscienza o attività respiratoria. Si avvia il
monitoraggio neuromuscolare che rivela un valore di TOFc=0 con PTC=2. Si seda nuovamente la paziente e si
somministra sugammadex 200mg (5mg/kg). Entro 120”sec il valore di TOFr è del 100%, la paziente diventa
contattabile, respira autonomamente ed esegue ordini semplici. Il monitoraggio neuromuscolare prosegue per
rilevare eventuali fenomeni di ricurarizzazione, la paziente viene dimessa dal blocco operatorio dopo 60'.
Conclusioni. A fronte di dosi elevate di rocuronio durante il mantenimento (0,25mg/kg), il magnesio ha
sicuramente contribuito a prolungare lʼeffetto del miorilassante determinando il quadro illustrato. La
somministrazione perioperatoria dello ione, frequentemente utilizzato per i suoi effetti cardiovascolari(4), deve
essere considerata come un fattore di rischio per lʼinsorgere di una PORC o di una ricurarizzazione(5-7).
Lʼutilizzo del monitoraggio neuromuscolare è tanto importante quanto scarsamente diffuso: la tendenza a
sottovalutare la possibilità di una PORC, comporta che spesso non se ne prenda in considerazione lʼutilizzo,
nonostante la gestione della miorisoluzione guidata dal monitoraggio si sia dimostrata efficace nel ridurre
lʼincidenza della PORC (Figura)(8).

Il monitoraggio neuromuscolare e lʼutilizzo ragionato di rocuronio e sugammadex permettono una gestione
precisa e sicura della miorisoluzione anche nel contesto “particolare” ma non certo infrequente della
somministrazione perioperatoria di farmaci in grado di interferire con la trasmissione neuromuscolare e con la
farmacodinamica dei bloccanti neuromuscolari.
Bibliografia:
1)Berg H. Residual neuromuscular block is a risk factor for postoperative pulmonary complications. (...). Acta
Anaesthesiol Scand. 1997;41:1095-103;
2)Fink H. Myths and facts in neuromuscular pharmacology (...). Minerva Anestesiol. 2012;78(4):473-82;
3)Del Castillo J. The nature of neuromuscular block produced by magnesium. J. Phisiol. 1954;124:370;
4)Zaloga G. Magnesium, anesthesia, and hemodynamic control. Anestesiology. 1991;74:1-2;
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5)Unterbuchner C. Magnesium-induced recurarisation after reversal of rocuronium-induced neuromuscular block
with sugammadex. Acta Anaesthesiol Scand. 2015 Apr;59(4):536-4;
6)Carron M. Magnesium-induced recurarisation after reversal of rocuronium-induced neuromuscular block with
sugammadex.
Findings
vs.
speculation.
Acta
Anaesthesiol
Scand.
First
published
online:12MAY2015,DOI:10.1111/aas.12551;
7)Unterbuchner C. In response to the letter by Carron et al. concerning the case report by Unterbuchner et al.
Acta Anaesthesiol Scand. First published online:10JUN2015,DOI:10.1111/aas.12570
8Baillard C. Postoperative residual neuromuscular block: a survey of management. Br J Anaesth.
2005;95:622-6.
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SESSIONI PRESENTAZIONI POSTER
ANESTESIA 4
ANAESTHETIC MANAGEMENT IN LIVER DYSFUNCTION
F. Fraganza, G. Esposito, G. Viola
Ospedale Domenico Cotugno, Napoli, Italy
Patients with end-stage liver disease are at significant risk of morbidity and mortality after anaesthesia and
surgery.Medical or surgical interventions may exacerbate liver dysfunction and result in life-threatening hepatic
failure.Induction agents:Sensitivity to the sedative and cardiorespiratory depressant effects of propofol is
increased. Muscle relaxants:metabolism of succinylcholine may be slowed because of reduced
pseudocholinesterase concentrations Atracurium and cisatracurium are suitable NMBs as they do not rely on
hepatic excretion.Vecuronium and rocuronium,both steroid-based NMBs,have a prolonged elimination phase in
severe liver disease.After prolonged administration,concentrations of laudanosine (a metabolite of both
atracurium and cisatracurium with potential to cause seizures)are lower with cisatracurium than atracurium due
to the higher potency of cisatracurium,although this is unlikely to be of clinical significance.Vecuronium and
rocuronium,both steroid-based NMBs,have a prolonged elimination phase in severe liver disease.In all cases,it is
advisable to monitor neuromuscular function.Opioids:Remifentanil is ideally suited to intraoperative use as it is
metabolized by tissue and red cell esterases,which unlike plasma esterases are preserved in patients with
severe liver disease. Fentanyl, given in low doses,is suitable for intraoperative use as it does not have an active
metabolite and is renally excreted.Volatile anaesthetics: sevoflurane, and desflurane undergo minimal hepatic
metabolism and can be regarded as safe.Desflurane is probably the ideal volatile agent,being the least
metabolized and providing the quickest emergence from anaesthesia.It also relatively preserves hepatic blood
flow (it has minimal effects on the hepatic arterial buffer response) and cardiac output.Xenon does not alter the
results of liver function tests. Animals exposed to xenon have higher hepatic venous oxygen content
levels.Conduct of anaesthesia: Sedative premedication should be avoided as it may precipitate encephalopathy;
however, premedication with an H2 receptor antagonist such as ranitidine is advisable. The goals of
intraoperative management should be maintenance of adequate hepatic blood flow and oxygen delivery.
Relative hypoperfusion or hypoxaemia may produce further hepatocellular injury and result in de-compensation.
In the presence of portal hypertension, hepatic blood supply is dependent on hepatic arterial blood flow.All forms
of anaesthesia can reduce mean arterial pressure and thereby reduce hepatic blood flow.Whenever possible,
regional anesthesia might be used in patients with advanced liver disease. This lowers the possibility of loss of
consciousness and delayed recovery due to difficulty in drug metabolism. Both neuroaxial and regional
anesthesia could be considered in patients with hepatic failure. Total consumption dose while performing
regional anesthesia should be cautiously calculated and close monitoring for any possible side effects is
necessary. Coagulopathy should be considered as a contraindication to some types of regional anesthesia.All
patients should receive standard monitoring, but for major surgery, invasive monitoring of both arterial and
central venous pressure is recommended, although central venous catheterization is not without risk.
Oesophageal Doppler or transoesophageal echocardiography may be helpful in certain patients, but probe
placement is contraindicated in patients with oesophageal varices, as are the insertion of nasogastric tubes and
oesophageal temperature probes. An intra-arterial catheter allows regular monitoring of arterial blood gases,
lactate, glucose, electrolytes, and coagulation status. Monitoring of core body temperature, neuromuscular
block, and urine output is also recommended.
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BLOCCO DEL PIANO DELLA FASCIA TRASVERSALE: STUDIO ANATOMICO DELLA REGIONE
POSTERIORE DELLʼADDOME
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Il blocco del piano della fascia trasversale (TFP) è un blocco tronculare che coinvolge i nervi sottocostale (T12) e
ileoipogastrico (L1) al loro transito nel piano formato tra il muscolo trasverso dellʼaddome e la fascia trasversale.
Tuttavia, alcuni Autori affermano che la fascia trasversale altro non è che lʼepimisio interno del muscolo
trasverso dellʼaddome. Abbiamo condotto 10 dissezioni anatomiche su cadavere al fine di valutare lʼesistenza
della fascia trasversale come un piano distinto dalla fascia del muscolo trasverso dellʼaddome e per chiarire la
relazione dei tronchi nervosi rispetto alla fascia stessa. Abbiamo inoltre ottenuto dei campioni anatomici da ogni
cadavere destinati alla valutazione microscopica della regione posteriore dellʼaddome. Stando alle nostre
osservazioni, possiamo affermare che macroscopicamente non è riconoscibile alcun piano fasciale
profondamente ai muscoli trasverso dellʼaddome e quadrato dei lombi. Infatti, i nervi sottocostale e
ileoipogastrico attraversano il muscolo quadrato dei lombi e decorrono quindi tra questo muscolo e la sua fascia.
Lateralmente, questi nervi attraversano il muscolo trasverso dellʼaddome per decorrere tra questo e il muscolo
obliquo interno. Tuttavia, allʼesame istologico dei campioni ottenuti è stato possibile individuare una struttura
fasciale compatibile con la fascia trasversale. Questo studio dimostra che la fascia trasversale nella regione
posteriore dellʼaddome non è macroscopicamente evidente. Sebbene questa struttura sia dimostrabile
istologicamente, è poco probabile che questo elemento anatomico rivesta un ruolo chiave nel condizionare la
diffusione dellʼanestetico locale durante il blocco del piano della fascia trasversale.
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BLOCCO DEL PLESSO BRACHIALE ECOGUIDATO: APPROCCIO SOVRACLAVEARE VS APPROCCIO
ASCELLARE
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Introduzione. La chirurgia ortopedica è la branca chirurgica che ha maggiormente favorito lo sviluppo di tecniche
anestetiche locoregionali. La tecnica ecoguidata presenta numerosi vantaggi: riduzione del tempo di esecuzione
del blocco periferico, maggiore percentuale di successo, riduzione dei volumi di anestetico locale utilizzato.
Obiettivi. Scopo dello studio è confrontare lʼonset-time e la durata del blocco del plesso brachiale con approccio
per via sovraclaveare o ascellare, e valutare quale delle due tecniche determini unʼanestesia più efficace ed una
minore incidenza di dolore postoperatorio in interventi di chirurgia della mano.
Materiali e Metodi. Sono stati arruolati 60 pazienti, di età compresa tra i 18 e i 86 anni, classe ASA I-III, candidati
ad interventi di chirurgia ortopedica a livello dellʼavambraccio e della mano con una durata non superiore ai 180
minuti. Tutti i pazienti sono stati sottoposti al blocco ecoguidato del plesso brachiale e suddivisi in due gruppi in
base allʼapproccio utilizzato: approccio sovraclaveare (gruppo S), approccio ascellare (gruppo A). Sono stati
annotati i valori di pressione arteriosa, frequenza cardiaca, SpO2, i dati relativi al blocco sensitivo e motorio e il
punteggio VAS (Visual Analog Scale) per il dolore post-operatorio.
Risultati. Tutti i blocchi hanno avuto successo. Lʼetà media dei pazienti in studio è stata di 53 anni (DS: 19), il
BMI medio di 20,81 (DS: 2,95). Gli interventi sono durati in media 41 minuti (DS: 19). 21 pazienti (35% del
campione) presentavano un ASA pari a 1, 36 (60%) avevano ASA 2 e i restanti 3 pazienti (5%) avevano un ASA
3. Lʼapproccio sovraclaveare richiede mediamente 4 minuti (DS: 1, minimo 2, massimo 5 minuti) rispetto ai 5
minuti richiesti in media dallʼapproccio ascellare (DS: 1, minimo 3, massimo 7 minuti), il quale però richiede nel
25% dei casi oltre 6 minuti di intervento dellʼanestesista (p < 0,001). Il blocco sovraclaveare tende a manifestarsi
prima di quello ascellare. In particolare, a 15 minuti dallʼinduzione del blocco, il 90% dei soggetti sottoposti
allʼapproccio sovraclaveare ha raggiunto il blocco totale, rispetto al 33% dei soggetti sottoposti ad approccio
ascellare (p < 0,001). Il blocco sovraclaveare ha una regressione del blocco più veloce: a sei ore dallʼintervento il
40% dei soggetti sottoposti allʼapproccio sovraclaveare ha raggiunto la regressione completa rispetto al 20% dei
soggetti sottoposti ad approccio ascellare. Le differenze osservate sono tuttavia non statisticamente significative
(p = 0,158). Ulteriori analisi sono state condotte alla ricerca di differenze tra le due tecniche in termini di dolore
rilevato con la scala VAS a diversi tempi nel post-operatorio, ma non sono state osservate differenze
significative.
Conclusioni. Il blocco sovraclaveare, grazie agli ultrasuoni, presenta una ridotta incidenza delle complicanze più
gravi, in particolare lo pneumotorace e presenta tempi di esecuzione più rapidi, onset e regressione del blocco
più veloci, oltre ad una migliore copertura antalgica intraoperatoria. Pertanto in pazienti in cui non vi siano
controindicazioni assolute (ad es. paralisi dellʼemidiaframma controlaterale), potrebbe essere più utile eseguire
un blocco sovraclaveare rispetto ad un blocco ascellare.
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CONTINUOUS WOUND INFUSION WITH LOCAL ANESTHETIC AND STEROID FOR POSTOPERATIVE
ANALGESIA IN MAJOR ABDOMINAL SURGERY: PRELIMINARY RESULTS FROM A PHASE III RCT
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Anestesia e Rianimazione - IRCCS Istituto Clinico Humanitas, Rozzano (MI), Italy
Introduction. Continuous wound infusion (CWI) of local anesthetics (LA)reduces postoperative morphine
consumption[1]. Inflammation is a major feature of pain[2], but the effect of CWI with steroids+ LA has never
been addressed[3]. We investigate efficacy and safety of CWI with LA+methylprednisolone on acute and
persistent pain (PPSP) in patients undergoing major abdominal surgery.
Methods. Following a 24 hours CWI of ropivacaine 0.2%+methylprednisolone 1mg/kg (+iv morphine PCA),
patients were randomized to receive CWI either with ropivacaine 0.2%+methylprednisolone 1mg/kg (Group A) or
placebo (Group B) for the next 24 hours (+iv morphine PCA). Then, patient-controlled CWI (PC_CWI) with only
ropivacaine 0.2% or placebo (according to randomization) were planned up to the 7th day (+ rescue analgesia
with tramadol/acetaminophen).We registered: morphine/analgesicsʼ consumption,NRS at rest/movement, side
effects, surgical complications.
Results. We present preliminary results of a PHASE III, double-blind RCT (NCT02002663).We enrolled 55
patients, with 10 dropouts. Patientsʼ characteristics and analgesicsʼ consumption are resumed in Table 1. Pain
trajectories are displayed in Figure 1. Two patients in Group A reported subcutaneous wound infection. No other
side effects were registered.
Conclusions. CWI with LA+methylprednisolone was more effective than placebo for postoperative analgesia
(less morphine, less analgesicsʼ requests) and displayed better pain relief at movement, with no side effects
specifically associated with LA/methylprednisolone. Dislodgment/occlusion are the main issues associated with
the catheters, but have dramatically reduced with increasing experience; many of the patients also remove the
catheter earlier than 7 days because of non-use (especially after the 5th postoperative day).
References:
1.
Lavand'homme, P., Improving postoperative pain management: Continuous wound infusion and
postoperative pain. Eur J Pain Suppl, 2011. 5(2): p. 315-512.
2.
Burian, M. and G. Geisslinger, COX-dependent mechanisms involved in the antinociceptive action of
NSAIDs at central and peripheral sites. Pharmacol Ther, 2005. 107(2): p. 139-54.
3.
Romundstad, L. and A. Stubhaug, Glucocorticoids for acute and persistent postoperative neuropathic
pain: what is the evidence? Anesthesiology, 2007. 107(3): p. 371-3.
This clinical study was IRB approved and registered on clinicaltrials.gov (NCT02002663).
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EFFICACIA DEL BLOCCO NERVOSO PERIFERICO DELL'ARTO INFERIORE PER LA STABILIZZAZIONE
DELLE FRATTURE PERTROCANTERICHE DI FEMORE NEI PAZIENTI IN TRATTAMENTO CON
ANTICOAGULANTI E/O ANTIAGGREGANTI
D. Santonastaso, A. De Chiara, A. Gasperoni, N. Stievano, G. Gambale
AUSL Romagna Ospedale M. Bufalini, Cesena, Italy
Introduzione. La frattura pertrocanterica di femore è un evento che colpisce prevalentemente le persone
anziane, che speso praticano terapia domiciliare con farmaci antiaggreganti e/o anticoagulanti. La necessità di
stabilizzare la frattura in 48 h dall'evento traumatico e la controindicazione all'anestesia subaracnoidea a causa
della mancata sospensione degli antiaggreganti /anticoagulanti, ha reso necessaria la ricerca di una tecnica
alternativa all'anestesia subaracnoidea m anche all'anestesia generale, dato il quasi sempre elevato rischio ASA
di questi pazienti. L'end point primario è stato valutare l'efficacia del blocco periferico dell'arto inferiore nella
gestione anestesiologica, l'end point secodario è stato quello di valurare la copertura antalgica del blocco del
nervo femorale per le fratture pertrocanteriche di femore
Materiali e metodi. Sono stai arruolati 40 pazienti che necessitavano di stabilizzazione di frattura pertrocanterica
di femore con PFNA(Proximal Femoral Nail Antirotation) I pz avevano età medi di 75 anni, collaboranti, con ASA
II-III in terapia con anticoagulanti e/o antiaggreganti. In questa popolazione di pazienti è stato praticato blocco
nervoso del nervo femorale, femoro-cutaneo laterale, sciatico ed otturatorio dell' arto interessato mediante guida
ecografica. Il blocco nervoso é stato eseguito con monitorizzazione del parametri vitali. Su tutti i pazienti sono
stati eseguiti i 4 blocchi periferici ma con un diverso dosaggio solo per il nervo femorale. Gruppo A: n. Femorale
8 ml(mepivacaina 120 mg ropivacaina 20 mg) n.. Sciatico 8 ml (mepivacaiona 120 mg ropivacaina20 mg) n.
Femoro-cutaneo laterale 4 ml (mepivacaina 60 mg ropivacaina 10); n. Otturatorio 3 ml (mepivacaina 45 mg
ropivacain 7,5 mg). Gruppo B: n. femorale 8 ml (mepiavacaina 80 mg, naropina 50 mg). In associazione al
blocco periferico è stata praticata sedazione con Remifentanyl 0,05-0,1 mcg/kg/min con raggiungimento della
sedazione a livello II seconda Ramsay Score. A 4 ore dall' esecuzione del blocco del nervo femorale è stato
valutato il dolore per dare inizio alla tearpia antidolorifica.che prevedeva paracetamolo 1gr ev ogni 12 h. e
ketoprofene 100mg ogni 12 h
Risultati. Prima dell'ingresso in sala operatori sono stai valutati il blocco sensitivo ed il blocco motorio. Tutti i
pazienti presentavano blocco sensitivo e motorio completo dell'arto bloccato. Il tempo medio dell' intervento è
stato di 27 min.. In due pazienti è stato necessario praticare anestesia locale con Lidocaina 2% 5 ml sul punto di
incisione chirurgica. Nessun avvento avverso. A 4 ore dall'esecuzione del blocco del nervo femorale i pazienti
del gruppo A avevano 5 secondo la NRS e i pazienti del gruppo B 1 iniziando quindi la terapia antidolorifica circa
3 ore dopo i pazienti del gruppo A
Conclusioni. Il blocco periferico dell'arto inferiore per la stabilizzazione delle fratture di femore associato a
sedazione risulta una valida tecnica alternativa all'anestesia tradizione nei pazienti in terapia domiciliare con
antiaggreganti/anticoagulanti. L' aumento della dose di Naropina nell' esecuzione del blocco del Nervo femorale
offre anche una migliore copertura antalgica. La tecnica permette che la frattura si trattata nelle 48 h dall'evento
traumatico, come prevede il protocollo aziendale, riducendo quindi la mortalità e al morbidità in questi pazienti.
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TERAPIA DEL DOLORE ACUTO POST-OPERATORIO IN BREAST SURGERY: RUOLO DEI PECS BLOCK I E II

C. Guido, C. Caparrini, E. Bonicolini, A. Taverni, R. Mandarano, A.R. De Gaudio
Dipartimento di Anestesia e Rianimazione - AOUC, Firenze, Italy
Introduzione. In questo studio retrospettivo osservazionale è stata indagata lʼefficacia del blocco nervoso
periferico dei muscoli pettorali (PECS block I e II) per il controllo del dolore acuto post-operatorio nella chirurgia
della mammella.
Tale
tecnica antalgica è
stata confrontata con la
tradizionale PCA
(Patient-Controlled-Analgesia).
Metodo. Nel periodo di osservazione (Marzo 2014-Marzo 2015) sono stati raccolti i dati relativi alle pazienti
sottoposte a mastectomia monolaterale (con biopsia del linfonodo sentinella, con o senza successiva
linfadenectomia ascellare) e ricostruzione con espansore tissutale. Sono state valutate 60 pazienti: il primo
gruppo (n=30, Gruppo PECS+PCA) è stato trattato contemporaneamente con i PECS block I e II con
ropivacaina 3 mg/Kg in 30 ml di NaCl 0,9% distribuiti in 10 ml per il PECS I e 20 ml per il PECS II, mentre il
secondo gruppo (n=30, Gruppo PCA) non ha ricevuto alcun trattamento. Per tutte le pazienti è stata effettuata
lʼanalgesia intraoperatoria con paracetamolo e morfina ed è stata impostata una terapia antalgica postoperatoria
con paracetamolo 15mg/kg ogni 8 h e PCA, programmata con boli di 1 mg di morfina, lock-out-time di 10ʼ e 4
boli orari massimi. La terapia antalgica post-operatoria è stata mantenuta per 24 ore. Per ogni gruppo sono stati
valutati: il dosaggio totale di morfina intraoperatoria, lʼentità del dolore tramite Visual Analog Scale (VAS) a 2 e
12 ore, e la distribuzione dei boli di morfina effettuati in 24 ore. Il consumo di morfina intraoperatorio è stato
considerato minimo (0-3 mg), medio (4-6 mg) e massimo (7-10 mg). La valutazione dellʼentità del dolore
secondo scala VAS è stata cosi distribuita: nessun dolore(VAS 0-3), dolore lieve (VAS 4-5), dolore moderato
(VAS 6-7), dolore grave (VAS 8-10).
Risultati. Il gruppo PECS+PCA ha fatto registrare nellʼ88% dei casi un consumo minimo di morfina, medio nel
13% e massimo in nessun caso mentre il gruppo PCA ha presentato un consumo minimo nel 6% dei casi,
medio nel 63%, e massimo nel 31%. A 2 ore dallʼintervento il gruppo PECS+PCA non ha presentato dolore nel
75% delle rilevazioni, dolore lieve nel 19%, dolore moderato nel 6% e in nessun caso dolore grave. Il gruppo
PCA non ha presentato dolore nel 63% delle rilevazioni, dolore lieve nel 31%, dolore moderato nel 6% e in
nessuna rilevazione dolore grave. A 12 ore il Gruppo PECS+PCA non ha presentato dolore nel 94% delle
rilevazioni, dolore moderato nel 6% e dolore grave in nessun caso mentre il Gruppo PCA non ha presentato
dolore nel 56%, dolore lieve nel 38%, dolore moderato nel 6% e dolore grave in nessuna rilevazione. Il Gruppo
PECS+PCA ha effettuato il 14% del totale dei boli richiesti dai due gruppi mentre il Gruppo PCA lʼ86%.
Conclusioni. I PECS Block I e II associati a PCA sembrano dimostrare una maggior efficacia in termini di
riduzione delle richieste di morfina introperatorie, di riduzione della VAS a 12 ore e di riduzione dei boli di
morfina autosomministrati nelle 24 ore successive allʼintervento. È necessario uno studio prospettico su una più
ampia casistica che convalidi questa esperienza preliminare.
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AWAKE BREAST SURGERY: RUOLO DEL PECS 1-2 NELL'ASPORTAZIONE DI FIBROADENOMI IN DAY
SURGERY
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A.O. Ospedale di Circolo Fondazione Macchi, Varese, Italy, A.O. Istituti Ospedalieri, Cremona, Italy, A.O
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5
Ospedale San Salvatore, L'aquila, Italy, A.O. Specialistica dei Colli, Napoli, Italy, A.O. Ospedale Maggiore,
Lodi, Italy
Introduzione. La chirurgia della mammella ricopre una grande percentuale di procedure eseguite in chirurgia a
ricovero giornaliero. Lo sviluppo di tecniche loco regionali ha permesso di ridurre le complicanze postoperatorie
con abbattimento del rate di mancato “discharge at home” e “unplanned readmission” nel postoperatorio. In
questo ambito, come recentemente dimostrato1, l'utilizzo del blocco della parete toracica PECS 1-2 si è
dimostrato efficace garantendo un'ottima analgesia nel postoperatorio.
Materiali e Metodi. Abbiamo analizzato in uno studio prospettico multicentrico 35 pazienti sottoposti ad
asportazione di fibroadenoma in Day Surgery. Tutte le pazienti sono state sottoposte ad esecuzione di PECS
block 1-2 con iniezione di 10 – 20 mL di Mepivacaina 2% e di nel sito di incisione di 5 mL di mepivacaina 2%.
Abbiamo registrato i i valori di NRS e NRSi alla chiusura della cute, a 6 ore e 24 ore nel postoperatorio (indagine
telefonica).Abbiamo eseguito un confronto retrospettivo sul consumo di oppioidi intraoperatorio con un campione
di 30 pazienti sottoposti alla stessa procedura in anestesia generale (Maschera laringea, lidocaina spray cavo
orale ed infiltrazione con anestetico locale).
Risultati. La tabella 1 mostra i valori di NRS e NRSi nel campione PECS. La tabella 2 mostra il consumo di
oppioidi intraoperatorio.

Discussione. Ad oggi è ben dimostrato che l'utilizzo di oppioidi intraoperatorio risulta peggiorare l'outcome nei
pazienti sottoposti a chirurgia a ricovero giornaliero2. Per tale motivo lo sviluppo di tecniche regionali risulta
essenziale in un'ottimizzazione della gestione del paziente candidato a procedure in Day Surgery. La possibilità
di mantenere il paziente sveglio garantisce oltremodo una precocità nella dimissione. L'esecuzione del blocco
con l'ausilio degli ultrasuoni garantisce un'ottima analgesia in assenza di complicanze periprocedurali.
Bibliografia:
1: Bashandy GM, Abbas DN. Pectoral nerves I and II blocks in multimodal analgesia for breast cancer surgery: a
randomized clinical trial Reg Anesth Pain Med. 2015 Jan-Feb;40(1):68-74;
2: The WAKE© score: patient-centered ambulatory anesthesia and fast-tracking outcomes criteria. Williams BA,
Kentor ML. Int Anesthesiol Clin. 2011 Summer;49(3):33-43.
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IL CONTROLLO DEL DOLORE PERIOPERATORIO IN CHIRURGIA ORTOPEDICA PEDIATRICA
J. Frugiuele, C. Valenti, L. Lo Monaco, M. Ciccarello, B. Lucchese, C. Conigliaro, M. Perrone, G.L. Sacco, S.
Bonarelli
Istituto Ortopedico Rizzoli, Bagheria, Italy
Introduzione. Sebbene l'Anestesia Locoregionale mediante Blocchi Neurassiali e Periferici sia una tecnica la cui
validità e sicurezza sia ormai comprovata da tempo, il suo utilizzo in chirurgia pediatrica rimane limitato. Scopo
di questo lavoro è presentare i risultati di un protocollo perioperatorio in chirurgia ortopedica pediatrica in
bambini con età compresa tra 5 e 14 anni attraverso Anestesia Subaracnoidea in sedazione e Blocco
perineurale sciatico sigle-shot ECO/ENS guidato. Presso il Dipartimento Rizzoli Sicilia sono stati effettuati 145
Interventi di chirurgia ortopedica di correzione piede piatto bilaterale da aprile 2012 ad aprile 2015.
Materiali e Metodi. Sui pazienti pediatrici esaminati, di età compresa fra i 5 e i 14 anni (82 maschi e 63
femmine), ASA I, veniva raccolto il consenso informato anestesiologico firmato da entrambi i genitori durante la
visita ambulatoriale di prericovero. I pazienti venivano premedicati 1 ora prima dell'intervento con Midazolam
sciroppo 0,2mg/kg e accompagnati in presala da un genitore. Monitorizzati i parametri vitali standard (SpO2,
NIBP, etCO2, ECG, FC), veniva praticata sedazione ev con Ketamina 2mg/kg Atropina 0,01mg/kg e Midazolam
0.05mg/Kg e.v. Veniva successivamente posizionato il paziente in decubito laterale e praticata in asepsi
chirurgica anestesia subaracnoidea con Levobupivacaina 0,3mg/kg, identificando il livello L4-L5 sotto ecoguida.
Inoltre veniva praticato blocco ENS/ECO guidato del nervo sciatico, single shot, mediante accesso sottogluteo
con Levobupivacaina 1,5mg/kg per lato. Veniva valutato il successo del blocco sensitivo-motorio 5-10-15 min
dopo l'Anestesia Subaracnoidea. L'intervento chirugico eseguito con applicazione di tourniquet aveva una
durata media di 15min (±10min) per ciascun lato. Successivamente veniva confezionato un apparecchio
gessato. I Parametri vitali sono stati monitorizzati in continuo durante la procedura chirurgica ed il
confezionamento dell'apparecchio gessato. I pazienti venivano dimessi dal blocco operatorio dopo 90 min
(±15min), dopo avere valutato i parametri vitali ed il livello di sedazione mediante SS (Scala di Sedazione), con
Bromage 3 e FPS 0. Il Dolore post operatorio veniva gestito mediante Paracetamolo 15mg/kg per os ogni 8 ore.
La Rescue Analgesia veniva impostata mediante somministrazione di Tramadolo gtt 1mg/Kg (max ogni 8 ore).
Si registravano la FPS (Facial Pain Scale) a riposo e in movimento ogni 6 ore fino alla dimissione in terza
giornata.
Risultati. L'Anestesia Subaracnoidea è stata eseguita con successo in tutti i casi. In 1 caso si è assistito ad
episodio di cefalea post puntura durale della durata di 4 giorni, trattato con reidratazione. A 6 ore l'FPS medio
era 2, a 12 ore la FPS era 2,5. La FPS ha avuto un picco in II giornata(3,5), in concomitanza con l'Offset del
blocco perineurale. Alla dimissione lʼFPS era 1,1. Cinque pazienti hanno richiesto lo schema antalgico
tradizionale per percezione del dolore. Tutti i pazienti sono stati dimessi in terza giornata post-operatoria.
Conclusioni. L'Anestesia Locoregionale mediante Blocchi Centrali e Periferici è risultata essere una tecnica
sicura, le complicanze sono risultate inferiori o sovrapponibili a quelle riscontrate nella popolazione adulta. La
riduzione dello stress chirurgico ed il controllo dell'Analgesia mediante tecniche avanzate ha influenzato
l'Outcome in termini di Dimissibilità del paziente, Analgesia postoperatoria e assenza di Complicanze
perioperatorie rilevanti.
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ULTRASOUND-GUIDED GENITOFEMORAL NERVE BLOCK FOR INGUINAL HERNIA REPAIR IN THE MALE
ADULT
L. Frassanito, M. Del Vicario, S. Pitoni, P. Germini, B. Zanfini, S. Catarci, O. Festa, G. Draisci
Department of Anesthesiology and Intensive Care, Agostino Gemelli Hospital - UCSC, Rome, Italy
Background and Aims. Open inguinal hernia repair is one of the most commonly performed surgical procedures
in the world. Ultrasound-guided (USG) ilioinguinal/iliohypogastric nerve (II/IHN) block is a widely validated
anaesthetic technique for inguinal herniorrhaphy [1]. As the spermatic cord, scrotum, and adjacent thigh receive
sensory innervation from the genital branch of genitofemoral nerve (GFN), the addiction of GFN block was
suggested to improve the quality of perioperative anaesthesia and analgesia [2]. Available data about the use of
GFN block are insufficient and conflicting. This procedure is usually adopted in the treatment of post-operative
chronic groin pain. The aim of this study was to compare the combination of GFN block and II/IHN block with
II/IHN block alone for intraoperative anaesthesia and acute post-operative pain management.
Methods. In the period between October 2014 and March 2015 we enrolled 52, older than 18, ASA I-III, patients
affected by unilateral inguinal hernia scheduled for elective open herniorraphy. Patients were randomized to
receive either II/IHN combined to GFN block (Case Group) or II/IHN block alone (Control Group). All blocks were
performed under ultrasound guidance, administering 10 ml of 1% Ropivacaine plus 10 ml of 2% Mepivacaine for
the II/IHN, and 5 ml of 2% Mepivacaine for the GFN. We identified the level at which iliac artery splits into
femoral and external iliac arteries (corresponding to the internal inguinal ring). The oval structure lying medial
and superficial to the femoral artery is the inguinal canal, which contains testicular vessels laterally and
spermatic cord medially. We used an in-plane approach to direct the needle towards the spermatic cord and
block the genital branch of the GFN. The outcome measures were the assessment of adequacy of anaesthesia
(requirement for LA infiltration and for systemic sedation) and postoperative VAS scores at rest and while
coughing.

Results. Requirement for additional doses of LA was significantly lower in the Case Group (median LA volume
used by surgeon = 13.0 ± 5.1 ml vs 19.8 ± 8.9ml). Two patients in the Control Group needed systemic sedation.
Although postoperative VAS scores were < 4 in both groups, patients in the Case Group had significantly lower
(p < 0.05) VAS scores at 15min, 30 min, 1h, 2h, 24h. Only one patient in the Control Group needed rescue
analgesia. No complications, such as haematomas, intestinal perforation, allergic reactions, were reported in
either of the two groups. Four cases of femoral nerve block were reported, 3 in the Control Group (11.5%), 1 in
the Case Group (4.8%).
Conclusions. In our experience, the combination of GFN nerve block to II/IHN block is associated with lower
doses of intraoperative additional LA and lower postoperative VAS scores. With this technique, successful
surgical anaesthesia can be achieved while reducing intraoperative consumption of AL, need for sedation,
postoperative consumption of analgesics, and incidence of femoral nerve block.
References:
[1]
[2]

Weintraud M, et al. Anesth Analg. 2008.
Sasaoka N, et al. Br J Anaesth. 2005.

248

Congresso Nazionale SIAARTI

abstract book

TRANSTHORACIC VELOCITY TIME INTEGRAL AFTER PASSIVE LEG RAISING IN
VOLUNTEERS

HEALTHY FEMALE

E. Zearo, M. Cafagna, A. Spasiano, T. Dogareschi, C. Artico, M. Domini, A. Nigro, G. Della Rocca
Santa Maria della Misericordia, Udine, Italy - School of Medicine and Residency in Anesthesia and ICM,
University of Udine, Italy - Department of Anesthesia and ICM, AOU, Udine, Italy
Introduction. Passive Leg Raising (PLR) induces significant hemodynamic changes due to the passage of blood
from the venous pool present at the level of the lower limbs, to the central circulation, and can be used in current
clinical practice to treat acute hypotension (1). Although it is difficult to determine the exact portion of blood that
returns to the heart from this compartment, several authors evaluated by cardiac echo-Doppler the increase of
cardiac performance in normovolemic patients (2). The lithotomy position, in which knees are bent 40 cm above
the right atrium and thighs are raised 90 degrees respect to the trunk, also determines an increase on sAP (3).
The aim of this study is to evaluate the hemodynamic impact due to lithotomy position, considered as modified
PLR, in a group of young healthy female volunteers by measuring velocity time integral (VTI) with doppler
echocardiography and vital signs (sAP, mAP, dAP, HR).
Materials and Methods. 15 healthy female volunteers, between 24 and 40 years old, were enrolled. VTI, sAP,
mAP, HR were collected. VTI was measured as the integral of the velocity curves of the cardiac outflow sampled
with pulsed Doppler at the level of left ventricular outflow tract (LVOT) from the apical 5 rooms window. Vital
parameters and VTI were registered at rest, at lithotomy position (L), every 5 minutes for the first 20 minutes
from lithotomy position (L5, L10, L15, L20), at limbs repositioning (S), every 5 minutes from the return to the
supine position up to 20 minutes (S5, S10, S15, S20). The cardiac output (CO) was calculated for each time
interval according to the formula CO = VTI x CSA x HR. Statistical analysis was performed with t-Student test.
Differences were considered significant at p < 0.05.
Results. Demographic characteristics were shown in Table 1. VTI delta variations and sAP delta variations
were shown in Table 2. No significant differences were found between VTI and sAP variations expressed as
media of % at different times (p value > 0.05). Trends of vital parameters, VTI and CO in various measurement
times were shown in Figure 1 and Figure 2.
Conclusions. The lithotomy position increases the VTI in healthy female volunteers more than twice compared
with sAP and limbs repositioning determines a decrease of VTI greater than sAP without statistical significance.
VTI increases with lithotomy position as expected but not CO.Vital parameters, except HR, have a parallel
trend in the different time measurements.
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ANALGESIA POSTOPERATORIA NELLA PROTESI TOTALE DI GINOCCHIO: BLOCCO CONTINUO DEL
NERVO FEMORALE VS ANALGESIA CONTINUA ENDOVENOSA CON MORFINA
R. Sicilia, P. Cuofano, M.L. De Prisco, I. Esposito, N. Manzione, A. Mignone
Presidio Ospedaliero San Francesco DʼAssisi di Oliveto Citra - U.O.C. Anestesia e Rianimazione - ASL Salerno
Oliveto (SA), Italy
Le tecniche anestesiologiche loco-regionali stanno sviluppando negli ultimi anni un sempre maggior interesse
verso la chirurgia protesica ortopedica (1-2) che, integrata a fisiokinesiterapia precoce, permette un migliore
recupero funzionale dellʼarto con abbattimento dei costi della spesa sanitaria (3). Tappa iniziale e fondamentale
della fisiokinesiterapia nella gestione post operatoria ortopedica è senza dubbio la mobilizzazione precoce
passiva. Scopo del nostro studio è quello di mettere a confronto due tecniche anestesiologiche: una tecnica
locoregionale con blocco continuo del nervo periferico femorale (gruppo AL) e una endovenosa con utilizzo di
morfina e FANS in perfusione continua (gruppo EV).
Metodi. Sono stati arruolati 8 pazienti che si sottoponevano ad intervento di protesi totale di ginocchio con età
compresa tra 60 e 78 anni e rischio anestesiologico compreso tra 2 e 3. In maniera random sono stati assegnati
4 pazienti al gruppo AL e 4 al gruppo EV. Il gruppo AL riceveva Naropina 0,2% (in pompa siringa: 4 mg/h), dopo
introduzione ecoguidata e con elettroneurostimolatore, di un catetere perineurale femorale. Il gruppo EV
riceveva morfina e ketorolac in infusione continua con ranitidina e ondasetron (1 mg/h di morfina e 3,75 mg/h di
ketorolac). A entrambi i gruppi veniva praticata anestesia subaracnoidea con Marcaina iperbarica 13mg con
fentatienil 5 gamma per lʼintervento chirurgico.
Risultati. I pazienti venivano valutati con scheda VAS a riposo e durante la fisioterapia passiva tre volte al
giorno. Il gruppo AL ha manifestato dalle prime ore dallʼintervento chirurgico la possibilità di sottoporsi a
fisioterapia passiva (con Kinetec) in quanto non presentava dolore (VAS compresa tra 1 e 4). Il gruppo EV ha
potuto sottoporsi a fisioterapia passiva dopo 24 ore dallʼintervento chirurgico (in quanto, nellʼimmediato
postoperatorio presentava VAS compresa tra 6 e 8 durante la fisiokinesiterapia e una VAS 5 a riposo). Nessun
paziente del gruppo EV ha richiesto dose rescue di analgesico. Nessun gruppo è stato sottoposto a reintervento
chirurgico.
Discussione. Il vantaggio di poter eseguire una fisiokinesiterapia precoce si manifesta soprattutto nel ridotto
tempo di ospedalizzazione e nel più rapido recupero funzionale dellʼarto (4) con un abbattimento notevole della
spesa sanitaria pubblica.
Bibliografia:
1. “Femoral nerve block improves analgesia outcomes after total knee arthroplasty: a meta-analysis of
randomized controlled trials.” Paul JE1, Arya A, Hurlburt L, Cheng J, Thabane L, Tidy A, Murphy Y.
Anesthesiology. 2010 Nov;113(5):1144-62;
2. “Analgesia post-operatoria mediante Infusione Continua Perineurale nella chirurgia di ginocchio : outcome e
riabilitazione precoce.” *Gazzerro G, MD; Papa A, MD; Pironti A, MD; Mignone C, MD; *De Finis M, MD;
*Corcione A, MD. UOD Terapia del Dolore, Azienda Ospedaliera dei Colli – Monaldi Cotugno CTO Napoli * UOC
Anestesia e TIPO, Azienda Ospedaliera dei Colli – PO Monaldi Napoli;
3. “Multimodal approach to control postoperative pathophysiology and rehabilitation.” Kehlet H .Br J Anaesth
1997; 78:606–617;
4. “Effects of perioperative analgesic technicque on the surgical outcome and duration of Rehabiliation after
minor Knee surgery.” Capdevilla X, Barthelet Y, Biboulet P., Ryckwaert Y, Rubenovitch J, dʼAthis F.
Anesthesiology 1999; 91: 8-15.
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IL RUOLO DELL'INFERMIERE DI SALA OPERATORIA NEI BLOCCHI NERVOSI PERIFERICI ECOGUIDATI
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Introduzione. Lʼintroduzione dellʼultrasonografia nella pratica clinica ha consentito di ridurre l'incidenza di
complicanze neurologiche e sistemiche legate ai blocchi nervosi periferici. Tuttavia, nonostante la comprovata
efficacia dei blocchi locoregionali, il successo di tali tecniche è strettamente legato all'esperienza dell'operatore e
all'applicazione di sistemi di monitoraggio clinico e strumentale. L'infermiere di sala operatoria riveste,
attualmente, un ruolo di rilievo, di concerto con l'anestesista, al fine di migliorare il livello di sicurezza dei blocchi
nervosi periferici, soprattutto nella chirurgia ortopedica.
Materiali e metodi. Nella nostra pratica clinica, i pazienti da sottoporre ad interventi di chirurgia ortopedica
dell'arto superiore o inferiore, e candidati all'esecuzione di un blocco nervoso periferico, vengono istruiti
dall'anestesista durante la visita preoperatoria circa i rischi e benefici legati alla procedura anestesiologica,
esprimendo un consenso informato. In sala operatoria, previo monitoraggio dei parametri vitali (ECG, FC, NIBP,
SpO2, ETCO2), i pazienti vengono sottoposti ad una adeguata sedazione analgesica cosciente mediante
somministrazione di Midazolam 1 mg e Sufentanyl 0,1 mcg/kg in boli refratti, in relazione all'età. I blocchi nervosi
periferici vengono eseguiti utilizzando ENS ed ecoguida in associazione, ed iniettando una miscela anestetica
costituita da Ropivacaina 0,75% e Mepivacaina 2% in dosi equimolari a 0,3 mA per ciascun twiches. L'infermiere
di sala operatoria, svolge un ruolo fondamentale nella verifica e conferma del rispetto delle regole base di
monitoraggio. Nel nostro centro, a dimostrazione della corretta esecuzione della tecnica, si effettuano sempre il
test di Raj, il test di aspirazione per escludere l'iniezione intravascolare, il monitoraggio della pressione di
iniezione per escludere una iniezione intrafascicolare della soluzione anestetica, visualizzando la distribuzione
perineurale della stessa e mantenendo un costante contatto verbale con il paziente. Al termine della procedura,
riteniamo utile registrare le immagini ultrasonografiche relative all'esecuzione del blocco mediante una
video-clip. La gestione anestesiologica intraoperatoria prevede, generalmente, una sedazione in respiro
spontaneo con Propofol TCI in infusione continua (2-4 mg/kg/h), e somministrazione di O2 mediante occhialini
nasali 2 lt/min con monitoraggio della capnografia.
Risultati. Il rispetto delle regole di monitoraggio clinico e strumentale ha consentito, nel nostro centro, una
pressoché completa riduzione delle complicanze legate al traumatismo tissutale e al danno neuro-vascolare
iatrogeno attribuibili all'esecuzione dei blocchi nervosi periferici.
Conclusioni. Nonostante gli innumerevoli benefici delle tecniche locoregionali, molti anestesisti hanno esitato in
passato nellʼapplicazione dei blocchi nervosi periferici nella chirurgia ortopedica, a causa del rischio di
complicanze legate alle vecchie tecniche blind. Oggi, il passaggio alla tecnica ecoguidata ha sicuramente reso
più sicuri i blocchi nervosi periferici, riducendo le complicanze ma non eliminandole completamente, in
particolare quelle neurologiche. Da unʼanalisi dei dati presenti in letteratura si evince che, ENS ed ecoguida non
devono mutualmente escludersi ma integrarsi e complementarsi e che, a prescindere dalla tecnica utilizzata,
lʼefficacia clinica dipende dallʼesperienza dellʼoperatore. Nei limiti della nostra esperienza, riteniamo che solo
una adeguata informazione del paziente, una stretta collaborazione tra le diverse figure professionali, ed il
rispetto rigoroso delle regole essenziali di monitoraggio clinico e strumentale, possano abbattere l'incidenza di
complicanze legate all'esecuzione dei blocchi nervosi periferici, migliorando il binomio efficacia-sicurezza
rispetto alle tecniche tradizionali.
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Introduzione. La chirurgia mammaria ed ascellare è caratterizzata dall'insorgenza di un dolore acuto
postoperatorio di grado moderato-severo che, se non adeguatamente trattato, può protrarsi nel tempo,
favorendo l'insorgenza di complicanze, con compromissione dell'omeostasi sistemica ed incremento significativo
della morbilità perioperatoria, dei tempi di degenza e dei costi. Il Serratus Plane block, recentemente introdotto
da Raphael Blanco, può offrire, attualmente, una valida alternativa all'anestesia generale e alle tecniche
regionali convenzionali, nell'anestesia e nell'analgesia postoperatoria della chirurgia della mammella, soprattutto
in pazienti ad elevato rischio anestesiologico e/o con fattori di comorbidità.
Materiali e metodi. Paziente di anni 72, ASA 3, da sottoporre ad intervento di mastectomia radicale con
dissezione ascellare per carcinoma mammario invasivo. L'indagine anamnestica rivelava una recente sindrome
coronarica acuta trattata con PCI + impianto di stent medicato (< 1 anno), doppia terapia antiaggregante (ASA +
Clopidogrel), steno-insufficienza aortica moderata. In sala operatoria, previo monitoraggio di routine e
somministrazione di Midazolam 1 mg, si effettuava il Serratus plane block ecoguidato con iniezione di 30 ml di
Levobupivacaina 0,5% nel piano superficiale del muscolo serrato anteriore, a livello della quinta costa.
Successivamente, sii integrava il blocco con una adeguata sedazione intraoperatoria in respiro spontaneo
mediante Propofol TCI in infusione continua (3 mg/kg/h), e somministrazione di O2 con occhialini nasali (2lt/min)
e monitoraggio della capnografia. L'analgesia postoperatoria ha previsto la somministrazione di Paracetamolo 1
g x 3 /die x 48 ore.
Risultati. L'esecuzione del Serratus Plane block associato a sedazione, ha consentito di ottenere un adeguato
piano anestesiologico intraoperatorio ed una efficacia analgesica postoperatoria di tipo long-lasting, evitando la
somministrazione di oppioidi e FANS, con rapida ripresa delle normali funzioni fisiologiche della paziente, in
assenza di complicanze.
Conclusioni. Il Serratus plane block rappresenta una evoluzione del PECS II descritto da Blanco che,
garantendo il blocco dei nervi che compiono il loro tragitto nel cavo ascellare, fornisce una eccellente
anestesia/analgesia della parete laterale del torace, con una migliore copertura dei dermatomeri toracici inferiori.
Nel caso esposto, tale tecnica loco-regionale, integrata con una opportuna sedazione, ha consentito di ottenere
una adeguata stabilità emodinamica intraoperatoria ed un'ottima analgesia postoperatoria, evitando i rischi
connessi all'esecuzione di una anestesia generale in una paziente ad elevato rischio anestesiologico e con
fattori di comorbidità. Attualmente, il Serratus Plane block, si candida come una tecnica semplice, superficiale e
meno invasiva rispetto ai blocchi convenzionali epidurale e paravertebrale toracico, offrendo al contempo una
alternativa efficace e sicura all'anestesia generale in pazienti ad elevato rischio anestesiologico. L'utilizzo del
Serratus Plane block rappresenta una scelta razionale soprattutto in regime di day surgery, favorendo un ottimo
controllo del dolore postoperatorio ed una dimissione precoce delle pazienti, in accordo con i WAKE zero
tolerance criteria. A conferma dei dati emersi dalla recente letteratura, possiamo concludere, nei limiti della
nostra esperienza, che una scelta oculata della tecnica anestesiologica può rappresentare un fattore chiave al
fine di migliorare lʼoutcome del paziente chirurgico, in particolare nei casi in cui coesista un elevato rischio
anestesiologico.
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UTILIZZO DEL L.A.T. GEL COME ANESTETICO LOCALE PER EFFETTUARE SUTURE SU PAZIENTI IN ETÀ
PEDIATRICA IN DEA: RISULTATI PRELIMINARI
G. Sapia, G. Bakeine, L. Colli, T. Ferrante, M. Petrarulo, E. Zitelli, C. Didino
Medicina e Chirurgia d'Accettaznioe e Urgenza, Osp. SS. Trinità, Borgomanero, Italy
Obiettivi. Valutare lʼefficacia del LAT Gel come anestetico locale in alternativa allʼinfiltrazione con mepivacaina
2%.
Materiali e metodi. Sono stati analizzati i pazienti di età compresa tra 0 e 10 anni giunti nel nostro Pronto
Soccorso per ferite del volto e del cuoio capelluto necessitanti sutura nel periodo giugno 2014 - giugno 2015. Da
questa popolazione è stato estratto un campione di 69 pazienti (47 maschi e 22 femmine) sottoposti a sutura
previa anestesia con LAT gel. La composizione di tale anestetico è una miscela di Lidocaina cloridrato 4%,
adrenalina tartrato 0,05%, tetra cloridrato 0,5%, idrossietilcellulosa a media viscosità; metile p-ossibenzoato,
acqua, ed è preparato dalla farmacia ospedaliera in siringhe monouso da 5 ml. Il gel viene applicato mezzʼora
prima della sutura direttamente sulla ferita, che viene quindi coperta con un tegaderm. Le sedi del traumatismo
rilevate sono state: mento (30), fronte (12), sopracciglio (11), labbra (6), zigomo (4), cuoio capelluto (2), tempia
(1), guancia (1), periorbita (1), palpebra (1). Sono stati usati quali mezzi di sintesi: seta (22), vicryl (19), prolene
(18), colla (4), combinazione colla + vicryl (4), combinazione vicryl + prolene (1), combinazione seta + colla (1).
Risultati. Non si è verificata nessuna reazione allergica, né arrossamento pericutaneo durante e dopo
lʼapplicazione. È stata ottenuta unʼottima anestesia dei bordi della ferita e dellʼarea circostante, con la totale
assenza di dolore ed un grado quasi nullo di agitazione da parte dei bambini durante la sutura. I margini cutanei
delle ferite non si sono rilevati, né vi sono stati scollamenti. È stato evitato il discomfort dellʼinfiltrazione con
lʼanestetico locale.
Conclusioni. Il L.A.T. gel è una valida alternativa allʼinfiltrazione con mepivacaina 2% come anestetico locale per
i pazienti in età pediatrica da sottoporre a sutura.
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IL RUOLO DEGLI ULTRASUONI NEL BLOCCO DEL PLESSO BRACHIALE PER VIA INTERSCALENICA. LA
NOSTRA ESPERIENZA
G. Racanelli, G. De Angelis, R. Russo, R. Milillo, G. Melchionda, G. Gorgoglione
Casa Sollievo della Sofferenza Opera San Pio da Pietrelcina, San Giovanni Rotondo, Italy
Scopo dello Studio. La tecnologia ad ultrasuoni rappresenta l'ideale opportunità attraverso la quale le tecniche di
anestesia loco-regionale possono ottenere efficacia, sicurezza e rapidità d'esecuzione dei blocchi tali da
renderle scelta d'elezione per buona parte della chirurgia ortopedica degli arti superiore ed inferiore. Si è
pertanto reso necessario valutare lʼefficacia del blocco del plesso brachiale per via interscalenica sec. Winnie
per procedure chirurgiche sulla spalla eseguito con lʼausilio dellʼecoguida.
Materiali e Metodi. Durante il periodo Febbraio-Settembre 2014 sono stati reclutati da un unico ricercatore 60
pazienti (età media 50 aa; M:35 F:25; ASA I/II) candidati ad intervento artroscopico di spalla traumatica e non.
Previa accurata valutazione clinica, anamnestica e premedicazione adeguata, per l'esecuzione dei blocchi ci si è
avvalsi di un ecografo ʻEsaote MyLabOneʼ con sonda lineare 10 Mhz per la individuazione delle strutture
nervose. Sono stati utilizzati aghi da 50 mm di lunghezza (Echoplex). Il blocco è stato eseguito dopo rilevazione
dei punti repere classici ed identificazione ecografica del plesso con la somministrazione di Ropivacaina 0,75%
(1,5 mg/kg) e Mepivacaina 2% (2mg/kg) . Era inoltre a disposizione un ENS (Plexygon Vygon® Stimulator
7501.31) per la conferma del reperimento dei fasci nervosi in casi dubbi. Sono stati rilevati: tempi di esecuzione
della tecnica, insorgenza dellʼanalgesia al pin-prick, insorgenza del blocco motorio e gradimento della metodica
da parte del paziente.
Risultati. Il tempo per eseguire il blocco mediante ecografo è risultato dimezzato rispetto alla tecnica tradizionale
( 4min vs 8min). I tempi al pin-prick test, e lʼinsorgenza del blocco motorio sono risultati rapidi con unʼelevata
tolleranza della procedura da parte dei pt. La distribuzione dell'anestetico nello spazio perinervoso si è mostrata,
all'immagine ecografica, sempre ben apprezzabile e con unica sede di puntura. É stato necessario lʼuso
dellʼENS in 5 pt a conferma della corretta esecuzione della procedura. La riuscita del blocco è stata completa ed
il tasso di incidenza di complicanze nullo sia nel decorso intra che postoperatorio. La VAS del postoperatorio si è
attestata fra 0 e 1. La VRS ha anch'essa dato ottimi riscontri (dolore assente in 59/60 pts) e la soddisfazione
riferita dai pazienti elevatissima (anche nei 5 pt per i quali l'individuazione dei punti di repere in corso di blocco si
è rivelata lievemente più difficoltosa).
Conclusioni. L'approccio ecoguidato al blocco del plesso brachiale per via interscalenica rappresenta un metodo
valido nel ridurre i tempi di esecuzione, consentendo di gestire la progressione dell'ago col “conforto” di un
riscontro visivo dei tessuti e delle strutture avvicinate e/o attraversate. In particolare, la visualizzazione dei plessi
nervosi determina il massimo avvicinamento dell'ago e, in definitiva, la possiblità di iniettare la minor dose
efficace possibile, riducendo al minimo il discomfort per il paziente. L'implementazione ecografica per
l'esecuzione del blocco dei nervi degli arti superiori ma anche inferiori offre una migliore compliance e
soddisfazione globale da parte dei pt rispetto alla tecnica con ENS. A conferma dei dati riportati è necessario
ampliare la popolazione esaminata per confermare la validità statistica e la sicurezza della tecnica.
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G. Pilerci, G. Rinaldi, C. Pellegrin, A. Pellizzari, D. Marsilli, F. Merlo, R. Bonato
Anestesia e Rianimazione Ospedale San Bortolo, Vicenza, Italy,
Introduzione. Le fratture di femore sono comuni tra gli anziani. Questa classe di pazienti è caratterizzata da
numerose co-morbilità e da alto rischio anestesiologico. La tecnica anestesiologica è solitamente lʼanestesia
sub-aracnoidea. Le patologie associate, lʼassunzione di farmaci anticoagulanti ed antiaggreganti controindicano
spesso un blocco centrale. In questi casi la scelta anestesiologica ricade sullʼanestesia generale oppure sui
blocchi periferici; tra questʼultimi, una scelta ottimale potrebbe essere il blocco combinato del nervo sciatico, a
livello para-sacrale, del nervo femoro-cutaneo laterale e del nervo femorale. Questa procedura è stata da noi
definita “blocco eroico”.
Materiali e metodi. Paziente di 80 anni, del peso di 60 Kg ed altezza di 165 cm, con frattura pertrocanterica di
femore e indicazione chirurgica di riduzione con chiodo endomidollare. In anamnesi: ictus cerebri con residua
afasia ed epilessia, fibrillazione atriale cronica, stenosi mitralica severa. In terapia con: Furosemide, Bisoprololo,
Tapazide, Carbamazepina, Simvastatina, Nitroglicerina TTS, Aldactone, Enoxaparina 4000 bid. La paziente è
classificata in classe ASA 4. Il monitoraggio intraoperatorio è consistito in :pressione arteriosa invasiva, ECG ed
SpO2. Previo consenso informato è stato eseguito un blocco ecoguidato dei nervi: Femorale, Femorocutaneo
Laterale, e Sciatico parasacrale. Utilizzando l'ecografo Sonosite S-Nerve (sonda lineare 5 MHz) veniva eseguito
blocco del nervo Femorale eco-ens guidato con 37,5 mg di Ropivacaina 0.75% + 60 mg di Mepivacaina al 2%. Il
blocco del Nervo Femoro-cutaneo laterale veniva eseguito con tecnica ecoguidata iniettando 100 mg di
Mepivacaina 2%. Infine il blocco del nervo sciatico veniva eseguito con tecnica eco-ens guidata a livello
parasacrale (sonda convex 10 MHz), iniettando 75 mg di ropivacaina 0,75% + 80 mg Mepivacaina 2%.
Risultati. A 20 minuti dallʼesecuzione del blocco veniva constatata la presenza di blocco motorio. Per tutta la
durata dellʼintervento la NRS è stata zero. Nel peri-operatorio, il range della pressione arteriosa media si è
mantenuto costante sul valore di 90 + 5 mmHg, con SpO2 >95%, in assenza di alterazioni allʼECG. Il
monitoraggio è continuato nelle 12 ore successive allʼintervento mediante ricovero in terapia intensiva
post-operatoria. La NRS è stata di zero nelle 12 ore successive allʼintervento.
Discussione. In pazienti appartenenti ad una classe ASA elevata e che assumono terapie antiaggreganti e
anticoagulanti, la scelta del tipo di anestesia deve tenere conto di numerosi fattori. Importanti vizi valvolari, in
numerosi casi, controindicano un blocco centrale per le possibili ripercussioni emodinamiche. Il “blocco eroico”,
poiché coinvolge strutture nervose periferiche, non determina variazioni dellʼemodinamica. Lʼutilizzo
dellʼecografo consente di evitare punture vasali e permette di circondare con lʼanestetico la struttura nervosa
interessata e quindi ridurre il volume dello stesso, in quella che si può definire una “anestesia cucita su misura”.
Conclusioni. Il “ Blocco eroico” ha garantito stabilità emodinamica e una ottimale anestesia chirurgica, riducendo
al minimo possibili effetti collaterali. La scelta di questa tecnica anestesiologica negli interventi sullʼarto inferiore,
effettuati su pazienti ad alto rischio, può rappresentare una valida alternativa alla anestesia spinale, al blocco del
plesso lombare e alla anestesia generale.
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ANESTESIA PERIFERICA NELLA CHIRURGIA DELLE ULCERE CUTANEE
N. Manzione, R. Sicilia, M.L. De Prisco, R. Naimoli, P. Cuofano, I. Esposito, A. Mignone
U.O.C. Anestesia e Rianimazione P.O. San Francesco d'Assisi, Oliveto Citra (SA), Italy
Introduzione. Lʼintroduzione degli ultrasuoni nella pratica clinica anestesiologica, consentendo di visualizzare
sullo schermo quello che prima poteva essere solo immaginato attraverso i reperi anatomici e con lʼevocazione
di clonie da ENS, ha modificato ha modificato lʼapproccio anestesiologico nel trattamento delle ulcere trofiche
dellʼarto inferiore. Lʼanestesia subaracnoidea, che ha rappresentato per anni la scelta anestesiologica
dʼelezione, è stata sostituita da tecniche locoregionali ecoguidate più sicure e confortevoli per i pazienti.
Materiali e Metodi. Abbiamo trattato nellʼultimo anno 130 pazienti di età compresa tra i 50 e 85 anni (80 F e 50
M), BMI 28, affetti da ulcere cutanee trofiche di natura diabetica e/o vascolare. Tutti i pazienti sono stati
sottoposti a blocco sciatico laterale e femorale ecoguidato effettuato in recovery room previo monitoraggio (PA,
FC, SpO2) ed analgo-sedazione con midazolam 0,05 mg/kg. Per lʼesecuzione del blocco abbiamo utilizzato
ecografo portatile dotato di sonda lineare e convex e di un carrello fornito di aghi da stimolazione, garze, ENS,
anestetico locale ed intralipid. Il blocco del nervo femorale è stato eseguito con sonda lineare, ago da
stimolazione 50 mm e ropivacaina 7,5% 15ml, mentre il blocco del nervo sciatico con approccio laterale, più
comodo per il paziente che non deve modificare la sua posizione, con sonda convex, ago da 100 mm e
ropivacaina 7,5% 20 ml. In sala sono stati monitorati i parametri vitali e valutata la copertura anestesiologica del
blocco (sensibilità e motilità).
Risultati. Lʼanestesia locoregionale ecoguidata ha permesso di evitare le complicanze dellʼanestesia
subaracnoidea (ematoma subdurale, accidentale risalita di anestetico, squilibrio emodinamico, mobilizzazione
dolorosa del paziente ect.) nella maggioranza dei pazienti. Infatti in 100 pazienti abbiamo avuto un
soddisfacente blocco motorio e sensitivo che ha permesso di portare a termine lʼintervento senza problematiche
anestesiologiche, in 20 è stato necessario integrare il blocco con somministrazione di remifentanyl 0,10
gamma/kg/minuto infine in 10 pazienti si è convertito in anestesia subaracnoidea il blocco.
Conclusioni. Lʼintroduzione routinaria dellʼecografia ha reso più sicura la procedura anestesiologica, garantendo
una netta riduzione delle complicanze respiratorie ed emodinamiche frequenti in anestesia subaracnoidea.
Inoltre si è riscontrata una più duratura copertura analgesica, fino a 24 ore e tempi di ospedalizzazione
notevolmente ridotti.
Bibliografia:
1.
Casati A., Baciarello M., Di Cianni S., Danelli G., De Marco G., Leone S., Rossi M., Fanelli G. Effects of
ultrasound guidance on the minimum effective anaesthetic volume required to block the femoral nerve. Br. J.
Anaesth. (2007) 98 (6): 823-827. . 2007, Vol. 98(6), 823-7;
2.
Wadhwa A. Ultrasound guidance for deep peripheral nerve blocks: a brief review. Anesthesiol Res
Pract. 2011;
3.
Kinjo S., Lim E., Sands L.P., Bozic K.J., Leung J.M. Does using a femoral nerve block for total knee
replacement decrease postoperative delirium. BMC Anesthesiol. 2012, Vol. 12, 4;
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Ortu A., Masoni E. Approccio ecografico al blocco nervoso periferico [aut. libro] Fanelli G.
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PCNL, ANESTESIA SUBARACNOIDEA VS ANESTESIA GENERALE: LA NOSTRA ESPERIENZA
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Introduzione e Obiettivi. Valutare i vantaggi dellʼanestesia subaracnoidea vs anestesia generale nella
Nefrolitotrissia Percutanea. La PCNL è una procedura destinata a calcoli >2,5 cm e resistenti alla litotrissia
extracorporea, che prevede un accesso subcostale o intercostale durante lʼespirazione. Le complicanze
associate a tale procedura sono:
·
·
·
·
·

Lesione pleurica
Lesione della pelvi renale
Sindrome da riassorbimento
Emorragia
Danno degli organi adiacenti

Materiali e Metodi. Due gruppi di 20 pazienti ciascuno sottoposti a PCNL in anestesia subaracnoidea (GRUPPO
1) e in anestesia generale (Gruppo 2). Valutazione di:
·
·
·
·
·
·

P.A.
FC (monitoraggio ECG continuo)
SpO2
Stato di coscienza nel gruppo 1(eventuale sindrome da riassorbimento)
Compliance del paziente durante la procedura (gruppo 1)
VAS a fine intervento

Nel gruppo 1 lʼanestesia subaracnoidea è stata effettuata con levobupivacaina iperbarica allo 0,5% a dosaggio
variabile in base alle caratteristiche antropometriche e allʼASA status, spazio L2-L3 o L3-L4, ago Whitacre 27G o
25G, in posizione seduta.
Il gruppo 2 è stato sottoposto ad unʼanestesia generale bilanciata con sevorane e remifentanil titrato, con tubo
armato e ventilazione meccanica.
Risultati. I pazienti del gruppo 1 hanno dimostrato una compliance eccellente che ha facilitato la manovra
chirurgica grazie al controllo volontario della respirazione da parte degli stessi; inoltre la posizione prona
permette una ridotta risalita dellʼanestetico locale. Lʼanestesia subaracnoidea permette inoltre un monitoraggio
continuo della stato di coscienza, prevenendo lʼinsorgenza di unʼeventuale sindrome da riassorbimento ed un
rapido riconoscimento di eventuali complicanze quale lesioni pleuriche. La VAS postoperatoria è stata sempre
<3.
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PECS 2 VS ANALGESIA SISTEMICA IN CHIRURGIA SENOLOGICA: STUDIO OSSERVAZIONALE,
RISULTATI PRELIMINARI
S. Cristallini, C. Zuliani, N. Petrucci
AOD Desenzano del Garda, Desenzano Del Garda, Italy
Obiettivo. Lo scopo di questo studio prospettico osservazionale è quello di paragonare l'efficacia dell'analgesia
tramite PECS (blocco dei nervi pettorali) tipo 2, rispetto a quella endovenosa standard, nelle pazienti sottoposte
a chirurgia senologica. Outcome primario: garantire una analgesia comparabile a quella ottenuta con tecnica
endovenosa. Outcome secondari: consumo di antidolorifici ed incidenza di PONV.
Background. Il PECS2 è un blocco miofasciale di parete, concettualmente non dissimile dal TAP block,
recentemente introdotto fra le tecniche anestetiche per la chirurgia della parete toracica. Se si esclude
l'approccio peridurale, il blocco paravertebrale è attualmente considerato il gold standard in chirurgia mammaria;
tuttavia il PECS2 presenta alcune peculiarità: 1) la facilità di esecuzione; 2) la bassa frequenza di complicanze,
specialmente se paragonato al blocco paravertebrale; 3) la possibilità di estendere l'analgesia al comparto
ascellare. Il PECS2, infatti, non solo prevede il blocco dei nervi spinali da T2 a T6, ma anche dei nervi pettorali
medio e laterale, del toracico lungo e del toracodorsale.
Materiali e Metodi. Abbiamo reclutato prospetticamente 10 pazienti sottoposte in elezione a chirurgia mammaria
demolitiva di grado medio-elevato, con età inferiore ad 80 anni e rischio anestesiologico basso (ASA 1-2). In 5
pazienti (Gruppo 1) è stato effettuato il PECS2 prima dell'intervento; la tecnica di blocco è stata adattata da
quella descritta da Blanco¹ ed eseguita mediante singola puntura ecoguidata a livello della 3 o 4 costa, con la
deposizione di 20 ml di Ropivacaina 0,5% tra i muscoli piccolo pettorale e serrato e di 10 ml tra grande e piccolo
pettorale. La conferma del corretto posizionamento dell'ago è stata ricercata osservando lo spread di anestetico
separare le fasce muscolari. Nelle altre 5 pazienti (Gruppo 2) l'analgesia postoperatoria è stata garantita con
l'utilizzo libero di uno dei protocolli della nostra UO, che prevedono l'uso di analgesici per via sistemica,
prevalentemente oppioidi. Tutte le pazienti sono state sottoposte ad anestesia generale totalmente endovenosa,
tramite tecnica TCI con Propofol e Remifentanil. Nel postoperatorio sono stati registrati VAS a 6, 12 e 24 ore,
PONV ed utilizzo di analgesici nelle prime 24 ore.
Risultati. Nessuna delle pazienti sottoposte a PECS2 ha riportato effetti collaterali riconducibili alla procedura,
quali parestesie, PNX o tossicità da anestetici locali. I valori di VAS raccolti a 6 e 24 ore sono risultati
paragonabili tra i due gruppi (3,6 vs 3 e 3,6 vs 0,8), mentre a 12 ore le pazienti sottoposte a PECS2 hanno
riportato dei valori significativamente minori (4,4 vs 1,4 – p: 0.03). È stato registrato un solo caso di PONV, nel
gruppo con analgesia endovenosa. Nessuna paziente sottoposta a PECS2 ha ricevuto oppioidi nel
postoperatorio ed il consumo di FANS è risultato minore in questo gruppo (78 vs 30 mg). L'utilizzo di
Paracetamolo è risultato simile nei 2 gruppi.
Conclusioni. Riteniamo che tale metodica potrà presto conquistarsi un ruolo di primo piano nell'analgesia
multimodale delle pazienti sottoposte a chirurgia mammaria.
Bibliografia:
1 Blanco R, et al. Ultrasound description of Pecs II (modified Pecs I): a novel approach to breast
surgery. Rev Esp Anestesiol Reanim. 2012 Nov; 59(9):470-5.
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GESTIONE ANESTESIOLOGICA NELLE PATOLOGIE RARE E COMPLESSE: IL RUOLO DELL'ANESTESIA
LOCOREGIONALE IN UN CASO DI SINDROME DI KINDLER
F. Cerantola, I. Godi, A.U. Behr
Università degli Studi di Padova - Istituto di Anestesia e Rianimazione, Padova, Italy
Introduzione. Esistono patologie poco comuni, con caratteristiche peculiari che richiedono una gestione
anestesiologica specifica. Descriviamo un approccio locoregionale in un raro caso di Sindrome di Kindler (KS).
Presentazione del caso. Riportiamo il caso di una donna di 62 anni affetta dalla KS, una rara forma di dermatosi
autosomica recessiva caratterizzata da fotosensibilità, progressiva poichilodermia, formazione di lesioni bollose
cutanee trauma-indotte ad evoluzione atrofica, e complicata da stenosi esofagee ricorrenti, mucosite orale
erosiva cronica con rischio di sviluppo di neoplasie cutanee. La paziente si presentava all'attenzione del nostro
centro per recidiva di carcinoma squamoso altamente invasivo al terzo prossimale del braccio sinistro già
sottoposto a due interventi non risolutivi e veniva candidata ad intervento di rimozione en bloc della massa
tumorale ed innesto vascolare arterioso da grande safena. Dal punto di vista anestesiologico ogni tipo di
traumatismo maggiore connesso ad una eventuale anestesia generale con intubazione orotracheale, esponeva
la paziente ad un rischio sia immediato di favorire la formazione delle tipiche lesioni bollose, sia secondario di
sviluppare nuovi carcinomi squamosi cutaneo-mucosi. Inoltre la ridotta apertura della rima buccale dovuta agli
esiti atrofici della malattia rendeva lʼeventuale intubazione ulteriormente indaginosa e rischiosa. In questʼottica la
scelta di unʼanestesia locoregionale appariva quindi più sicura e adeguata. In particolare, per la copertura delle
fasi demolitiva e ricostruttiva (confezionamento del bypass vascolare) è stato eseguito un blocco del plesso
brachiale a sinistra con approccio infraclaveare ecoguidato (ago con punta facet 22G – 50 mm) con una miscela
di Ropivacaina 0.5% + Mepivacaina 1% per un totale di 20 ml ed è stato posizionato un catetere perinervoso
nella stessa sede. Per il prelievo dell'innesto vascolare dall'arto inferiore destro è stato invece eseguito un
blocco del nervo femorale ecoguidato (ago con punta facet 22G – 50 mm) con la stessa miscela di anestetico
locale. Questo tipo di approccio ha permesso unʼottimale copertura nellʼintraoperatorio e ha permesso di evitare
qualsiasi manovra di gestione delle vie aeree potendo mantenere la paziente blandamente sedata con Propofol
2mg/kg/h. La scelta di mantenere un'analgesia perinervosa continua con anestetico locale (Ropivacaina 0.2% a
5 ml/h) ha consentito non solo un ottimale controllo del dolore intra e post-operatorio, ma ha anche favorito la
sopravvivenza dellʼinnesto vascolare e il miglioramento della perfusione dellʼarto grazie allʼeffetto vasodilatatore
dellʼanestetico locale. La paziente è stata successivamente dimessa con il catetere perinervoso in sede ed è
stata ripetutamente valutata in follow up, mostrando un ottimo controllo del dolore e perfetto funzionamento del
bypass vascolare. Il catetere è stato rimosso senza complicanze in sedicesima giornata.
Conclusioni. L'anestesia locoregionale rappresenta una valida e sicura alternativa all'anestesia generale in
alcune sindromi rare e complesse, permettendo di ovviare alla problematica gestione delle vie aeree e
assicurando un'adeguata analgesia. Un blocco nervoso periferico ben condotto, eventualmente associato a
posizionamento di catetere perinervoso garantisce un ottimo controllo antalgico sia nell'intraoperatorio che nel
postoperatorio. Si conferma l'efficacia del blocco nervoso periferico durante intervento di chirurgia vascolare:
l'effetto vasodilatatore dell'anestetico locale previene lo spasmo vascolare, favorendo la vitalità del vaso stesso.
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LA CHIUSURA DELLA FISTOLA ARTERO-VENOSA: IL RUOLO DELLʼANESTESIA LOCO-REGIONALE IN
DAY SURGERY
1

2

3

1

1

1

2

M. Carollo , M. Sambuco , L. Guzzetti , F. Giuffrida , E. Montinaro , L. Fedele , A. Ambrosoli
1
2
Scuola di Specialità di Anestesia e Rianimazione - Università degli Studi dell'Insubria, Varese, Italy, SSD Day
3
Surgery - Ospedale di Circolo Fondazione Macchi, Varese, Italy, Servizio di Anestesia e Cure Palliative Ospedale di Circolo Fondazione Macchi, Varese, Italy
Introduzione. In accordo con i chirurghi vascolari abbiamo eseguito la chiusura di fistole artero-venose (FAV),
dopo trapianto renale riuscito, in DaySurgery. A causa delle comorbidità dei pazienti in insufficienza renale
terminale, vi è lʼimpossibilità di confezionare FAV per emodialisi in regime di DaySurgery; tuttavia, a seguito del
trapianto renale, molti pazienti ottengono un miglioramento della qualità della vita tale da poter eseguire una
procedura chirurgica in elezione, come la chiusura della FAV, in DaySurgery. La persistenza della FAV dopo il
trapianto può contribuire allo sviluppo di ipertrofia ventricolare sinistra. Attualmente, la chiusura delle FAV
tramite chirurgia ambulatoriale e la tecnica anestesiologica migliore per eseguirla sono scarsamente descritte in
letteratura. Alcuni autori sostengono che la chiusura di una FAV dopo un trapianto renale possa condurre alla
regressione dellʼipertrofia ventricolare sinistra, tuttavia non si è mai riscontrato un reale incremento della frazione
di eiezione ventricolare.
Metodi. Abbiamo analizzato la nostra recente esperienza riguardo la chiusura di FAV nellʼunità di DaySurgery;
abbiamo valutato la fattibilità di tale procedura in questo specifico ambiente, evitando lʼanestesia generale in
pazienti con comorbidità immunologiche e vascolari, e indagando lʼincidenza di riammissioni ospedaliere nella
prima settimana post-operatoria. Abbiamo arruolato 9 pazienti che hanno subito un trapianto renale. Tutti i
pazienti erano in condizioni cliniche stabili (ASA=2), con un livello di creatinina sierica <150 µmol/L, ed età
compresa tra 30 e 70 anni. Tutti i pazienti sono stati sottoposti a chiusura della FAV in chirurgia ambulatoriale. I
pazienti con un accesso vascolare distale sullʼavambraccio hanno effettuato un blocco ecoguidato del plesso
brachiale per via ascellare, i pazienti con FAV in fossa ante-cubitale sono stati sottoposti ad un blocco
ecoguidato del plesso brachiale sopraclavicolare.
Risultati. Nessun paziente ha avuto necessità di sedazione o anestesia generale durante la procedura. Tutti i
pazienti sono stati dimessi nel pomeriggio, senza dolore (VAS<3), con ripristino di sensibilità e motilità del
braccio. Non sono state riscontrate complicanze durante il decorso post-operatorio, ed il Paracetamolo si è
dimostrato sufficiente in caso di dolore. Nessun paziente è stato riammesso in ospedale tra la 1^ e la 7^ giornata
post-operatoria. Ad oggi, nessun paziente è stato ancora valutato da un cardiologo per rivalutare lʼipertrofia
ventricolare sinistra.
Conclusioni. Nei pazienti sottoposti a trapianto renale, lʼanestesia loco-regionale è efficace per la chiusura delle
FAV, utilizzando un approccio ecoguidato per il blocco del plesso brachiale. Abbiamo analizzato finora pochi
casi ma non abbiamo riscontrato nessuna riammissione ospedaliera indesiderata, dato importante in pazienti
che hanno un deficit immunologico farmaco-correlato ed alterazioni microvascolari. Sono ben descritti lʼimpiego
del blocco nervoso regionale e i benefici della conseguente vasodilatazione, durante il confezionamento della
FAV. Sono necessari ulteriori studi per confermare i vantaggi dellʼapproccio loco-regionale durante la chiusura
della FAV. Vi è grande interesse nel comprendere quali sono le indicazioni alla chiusura di una FAV per ridurre,
in pazienti selezionati, le trasformazioni strutturali cardiache. I nostri casi dimostrano che lʼapproccio
loco-regionale è sicuro e non inficia la chiusura della FAV. É importante proseguire lʼanalisi dei nostri dati, in
collaborazione con i cardiologi e i chirurghi.
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OUTCOME DEI PAZIENTI CRITICI EMATOLOGICI RICOVERATI IN TERAPIA INTENSIVA: IMPATTO E
VALIDAZIONE DI UN HEMATOLOGICAL EARLY WARNING SCORE. PROGETTO PRELIMINARE
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S. Tribuzi , A. Naccarato , L. Di Emidio , F. Rendina , L. Pelagalli , A. Mengarelli , L. Laurenzi , E.
1
Forastiere
1
2
UOC Anestesia e Rianimazione, Istituto Nazionale Tumori Regina Elena, Roma, Italy, UOC Ematologia,
Istituto Nazionale Tumori Regina Elena, Roma, Italy
Introduzione. La presenza di neutropenia prolungata e di insufficienze dʼorgano condiziona negativamente la
prognosi dei pazienti oncoematologici. Lʼaccesso alla Terapia Intensiva per questi pazienti è stato spesso
ritenuto inappropriato da entrambi gli specialisti ematologi e rianimatori per motivi differenti. Dʼaltra parte studi
recenti hanno riportato una riduzione dei tassi di mortalità dei pazienti critici con patologie maligne, ematologiche
e non. Tale miglioramento dellʼoutcome è correlato indubbiamente ai progressi nelle terapie antineoplastiche e
nei trattamenti intensivi ma è altresì intimamente legato allʼindividuazione del timing ideale per il ricovero dei
pazienti in Terapia Intensiva. É ormai diffuso in diverse realtà ospedaliere internazionali e approvato dalle linee
guida NICE lʼutilizzo dellʼEWS (Early Warning Score), un sistema di triage che aiuta ad individuare, tra i pazienti
adulti ricoverati in reparti non intensivi, quelli a rischio di deterioramento clinico acuto. LʼEWS è tuttavia un
sistema generico, basato esclusivamente sul rilievo di alcuni parametri vitali (frequenza cardiaca, frequenza
respiratoria, pressione arteriosa sistolica, diuresi, stato neurologico, temperatura corporea). La valutazione della
criticità del paziente ematologico non può prescindere dal considerare altri fattori che condizionano fortemente la
prognosi.
Obiettivo dello studio. Lʼobiettivo primario è lʼintroduzione e la validazione di uno score di criticità adattato alla
popolazione ematologica. Obiettivo secondario è determinare lʼimpatto di un team dedicato di intensivisti
sullʼoutcome dei pazienti oncoematologici critici.
Metodi. LʼHEWS integra i suddetti parametri vitali con lʼentità e la durata della neutropenia e con la
colonizzazione ad opera di microrganismi antibioticoresistenti. Un outreach team dedicato si occuperà
dellʼindividuazione dei pazienti a rischio e della pianificazione delle strategie di gestione utilizzando un algoritmo
che stabilisce le diverse tipologie di intervento dallʼassistenza in reparto al ricovero in Terapia Intensiva. Saranno
inclusi nello studio i pazienti adulti affetti da leucemia mieloide acuta e quelli sottoposti a trapianti autologhi di
midollo osseo. La sopravvivenza alla degenza in Terapia Intensiva verrà confrontata con la nostra casistica
relativa ai due anni antecedenti lʼintroduzione dello studio.
Bibliografia:
Bokhari et al. Impact of critical care reconfiguration and track-and-trigger outreach team intervention on
outcomes of hematology patients requiring intensive care admission. Ann Hematol (2010) 89: 505-512;
Armitage et al. Recognising and responding to acute illness in adults in hospital: summary of NICE guidance.
BMJ 2007; 335: 258-9;
McGaughey J et al. Outreach and Early Warning Systems (EWS) for the prevention of Intensive Care admission
and death of critically ill adult patients on general hospital wards (Review). Cochrane Database of Systematic
Reviews 2007 Issue 3.
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OUTCOME DEI PAZIENTI CRITICI EMATOLOGICI RICOVERATI IN TERAPIA INTENSIVA: IMPATTO E
VALIDAZIONE DI UN HEMATOLOGICAL EARLY WARNING SCORE. PROGETTO PRELIMINARE
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Istituto Nazionale Tumori Regina Elena, Roma, Italy
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GESTIONE CHIRURGICA DELLʼUSTIONATO: LA "RIVOLUZIONE ENZIMATICA"
A. Lanza, M.L. Sangiuolo, M. Sasso, A. Greco, G. Savoia
TIGU AORN A. Cardarelli, Napoli, Italy
La pelle è lʼorgano più esteso del corpo umano - lʼustione profonda ed estesa rappresenta uno dei maggiori
traumi per un individuo, anche definita come “malattia da ustione”, vuoi per danno diretto agli organi vitali sia per
lo shock successivo: lʼustione è infatti la causa del più elevato grado di shock ipovolemico non emorragico da
trattare, aggravato dallʼipotermia associata. Nelle fasi successive, la presenza del tessuto necrotico (escara)
funge da pabulum per l'infiammazione, contaminazioni, infezioni e sepsi, impedendo anche la rigenerazione
eventuale dellʼepitelio dai bottoni dermici: risulta necessaria la sua rimozione chirurgica, procedura standard, in
anestesia. Tale approccio, estremamente demolitivo e con notevoli perdite ematiche, ancor più può aggravare la
prognosi. Presso la nostra Terapia Intensiva Grandi Ustionati/ Centro Ustioni, unico centro in Campania ed uno
dei 18 Centri Ustione Nazionali, abbiamo iniziato il trattamento enzimatico dellʼustione con il primo di una nuova
classe di agenti non chirurgici, un concentrato di enzimi proteolitici arricchiti con bromelina estratto del gambo
della pianta di ananas. Lʼescara può essere rimossa con successo anche il giorno stesso dellʼustione,in sole 4
ore: infatti il gel è selettivo per il solo tessuto necrotico e riduce parzialmente od in toto il ricorso alla chirurgia.
Paziente e Metodi. Paziente di sesso maschile, 68 anni, con ustioni da fiamma accidentali (accensione
barbeque con alcool etilico) riguardanti il 40% della superficie corporea ( TBSA) ossia volto, arti superiori, coscia
dx. In anamnesi pregressa ischemia cerebrale con emiparesi fbc sn, ipertensione. A circa 36 ore dallʼevento, in
una fase precoce dellʼapplicazione, viene applicato per uno spessore di 2 mm il gel, in analgosedazione in
respiro spontaneo con ketamina 100 mg- midazolam 10 mg- fentanyl 50 mcg, protocollo standard presso il
nostro reparto. Parametri monitorati: FC, PA, SpO2% Durata della procedura circa 40 min. Dopo 4 ore ed
applicazione di medicazione occludente il tessuto necrotico risultava completamente disciolto e in assenza di
lesione di tessuto sano dermico circostante, come avviene invece nellʼescissione chirurgica. Nessuna variazione
dellʼemoglobina durante la procedura. Anche la rimozione era effettuata in regine di analgosedazione, come
lʼapplicazione, in respiro spontaneo valido. Dopo la rimozione le zone interessate, ripulite e rivalutate, erano
sottoposte a medicazioni sostitutive temporanee cutanee: nel nostro paziente nonostante una prima valutazione
di escara suggestiva di III grado, dopo lʼapplicazione del gel con enzimi proteolitici si evinceva che tutte le zone
erano di II grado, con presenza di bottoni dermici di rigenerazione epiteliale – in tal caso gli innesti autologhi
oltre che superflui potrebbero dar luogo a dolorose cicatrici retraenti, complicanza purtroppo frequente.
Risultati e Conclusioni. A circa 30 giorni dallʼevento ustionante il paziente, trasferito dopo lʼacuzie presso il
Centro Ustioni del nostro nosocomio presentava riepitelizzazione pressocchè completa delle zone interessate
dallʼustione, non necessitante di intervento chirurgico di innesti cutanei. Tale nuovo approccio nella malattia da
ustione, da sempre gravata da alta mortalità e morbilità merita quindi, per lʼabbattimento del ricorso alla
chirurgia, dei costi di degenza in ambito intensivo e della mortalità, la definizione di “rivoluzionario”.
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SHORT BOWEL SYNDROME COUNSELING AND MANAGEMENT
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Salute Università della Calabria, Rende (Cosenza), Italy, Facoltà di Medicina Università di Siena, Siena, Italy
Short bowel syndrome (SBS) refers to the clinical consequences resulting from loss of small bowel absorptive
surface area due to surgical resection or bypass. The syndrome is characterized by maldigestion, malabsorption,
and malnutrition. Survival of patients with SBS is dependent on adaptation in the remaining bowel and a
combination of pharmacologic and nutrition therapies. Currently, best-practice strategies for SBS management
have been limited to optimized dietary interventions, antise¬cretory medications, anti-diarrheal agents and, at
times, surgical bowel reconstruction. The goal of this study was to research practice innovations in the
management of SBS patients to maximize small bowel absorption of fluids/nutrients to prevent deficiencies and
to improve quality of life. This was first accomplished by controlling the rate at which nutrients and fluids move
through the intestinal tract with the use of medications and diet therapy. Patients have been man¬aged as
individuals because of the considerable differences in remnant bowel anatomy and function, psychosocial traits,
and personal lifestyles and goals. The monitoring comprised an accurate intake and output data to assess fluid
balance, awareness of all prescribed medications and supplements, weight history, and laboratory data. Each
patientʼs unique care plan strictly depends on the patientʼs ability to adhere to the medical and nutrition
therapies. In fact, in care setting, we also evaluated the patients discomfort on supplements through the
compilation of our proposed questionnaires. Notably, caring and diet education was performed through a close
collaboration with each patient as well as his family. For one year, we revised the nutrition care plan and
monitored for nutrient deficiencies, metabolic bone disease, and anemia. Our patients were able to decrease
their dependence on PN, further they showed enhanced absorption by a reduction in PN/IV requirements.
Besides, they resulted in reduced electrolyte loss electrolyte and consequent improvement of clinical and
nutritional condition.Management of SBS is complex and requires a concert of medical, nutrition, and
pharmaceutical therapies to optimize fluid and nutrient absorption for survival. Progresses in modern surgery as
well as in intensive care have crucially improved the prognosis of patients with SBS. Because of the low
incidence and heterogeneity of the disease, randomised placebo controlled trials have hardly been performed in
patients with SBS. Further, most recommendations are based on open clinical trials, several reflect expertsʼ
opinions only. However, controlled clinical trials are lacking, so far.
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UTILIZZO DI TORAYMYXIN (PMX 20-R) IN PAZIENTE AFFETTA DA LEUCEMIA MIELOIDE ACUTA CON
SHOCK SETTICO REFRATTARIO
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Istituto di Anestesia e Rianimazione, Università degli Studi di Verona, Policlinico GB Rossi, Verona, Italy,
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Istituto di Ematologia, Università degli Studi di Verona, Policlinico GB Rossi, Verona, Italy, Istituto di Malattie
Infettive, Università degli Studi di Verona, Policlinico GB Rossi, Verona, Italy
Introduzione. L'endotossina, componente della parete cellulare dei batteri Gram negativi, è uno dei principali
responsabili della patogenesi dello shock settico e dell'insufficienza d'organo multipla (MOF). La sua entrata nel
circolo ematico stimola i macrofagi che, attivati, producono e rilasciano citochine, ossido nitrico e altri mediatori
che inducono infiammazione sistemica, danno endoteliale, disfunzione d'organo, ipotensione e MOF. La
Polimixina B si è dimostrata efficace nel bloccare gli effetti tossici dell'endotossina. Tuttavia essa provoca
importanti effetti collaterali se somministrata per via sistemica. L'utilizzo di Toraymyxin, cartuccia per il
trattamento extracorporeo del sangue intero, è in grado di assorbire selettivamente le endotossine determinando
una stabilizzazione emodinamica del paziente in shock, favorendo il recupero del danno d'organo e
determinando una riduzione della mortalità. Caso clinico. Paziente di 26 anni, femmina, affetta da leucemia
mieloide promielocitica. Esordio della malattia nel giugno 2014, sottoposta a terapia di induzione con remissione
morfologica completa e ad un primo ciclo di consolidamento con esito favorevole. Durante il secondo ciclo di
consolidamento si rende necessario ricovero in ambiente intensivo per complicanze infettive. Si assiste allo
sviluppo di un quadro di shock settico progressivamente refrattario alle manovre rianimatorie e alla terapia
antibiotica. Positività alle emocolture per batteri gram negativi (E.Coli). In relazione alla drammaticità del quadro
clinico (paziente anurica, gravemente ipotesa nonostante supporto aminico massivo, lattati 20 mmol/l, quadro di
ARDS) si decide di iniziare ciclo di emofiltrazione con membrana alla Polimixina B Toraymyxin. Alla fine della
prima filtrazione si rilevava rapida riduzione della necessità di amine con riduzione del livello dei lattati. Le amine
venivano pressochè sospese dopo la seconda filtrazione con il medesimo dispositivo. Nei giorni seguenti si
assisteva a progressivo ripristino dei normali valori di creatininemia con ripresa della diuresi spontanea e
stabilizzazione del quadro emodinamico. Le radiografie del torace dei giorni seguenti mostravano una
progressiva detersione degli addensamenti polmonari. Veniva quindi estubata nei giorni successivi e trasferita
presso l'UOC di Ematologia. La paziente viene dimessa in giornata +44 dal termine della chemioterapia, in
buone condizioni generali, apiretica, in ricostituzione ematologica parziale, ma soddisfacente. Discussione.
L'utilizzo della Polimixina B per la rimozione extracorporea delle endotossine è indicata nelle infezioni da Gram
negativi sospette su base clinica o documentate dalla microbiologia ed entro le 24 ore dalla diagnosi di shock
settico. Il meccanismo che la rende efficace nel bloccare gli effetti tossici dell'endotossina è mediato dall'elevata
affinità elettrochimica con il lipide A, componente comune a tutte le specie di endotossina. Nel presente caso, il
quadro di shock settico era scarsamente responsivo alle terapie rianimatorie ed alla terapia antibiotica ad ampio
spettro intrapresa fin da subito. Nella nostra prima esperienza, l'utilizzo dell'emofiltrazione con cartuccia alla
Polimixina B ha determinato un immediato viraggio del quadro clinico fin dalla prima seduta, consolidatosi poi
nella seconda seduta ripetuta a distanza di circa 24 ore. Ciò ha permesso un agevole svezzamento
dall'infusione di amine, una lenta ripresa della diuresi con risoluzione completa del quadro infettivo.
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LA QUALITÀ DELLA VITA DOPO ARRESTO CARDIOCIRCOLATORIO: Lʼ ESPERIENZA DELLA ASL4
CHIAVARESE
M. Bonfiglio, A. Cincinelli, L. Accornero, C. Gandolfo, E. Manco, A. Laureri, B. Presi, S. Dasso, E. Cinque, S.
Casanova, G. Gollo, E. Bonera, R. Delfino
ASL4 Chiavarese Anestesiologia Rianimazione, Lavagna, Italy
Introduzione. Nei pazienti rianimati con successo dopo ACC, il danno anossico cerebrale rappresenta la
principale causa di mortalità e morbilità. Nonostante i miglioramenti nella qualità della assistenza rianimatoria in
emergenza la mortalità a 6 mesi è rimasta elevata ed è compresa tra il 40% ed il 55%.
Obiettivo dello studio. Valutazione della mortalità e degli esiti sulla qualità della vita con follow up telefonico a
3-6 e 12 mesi tramite questionari. A tale scopo sono stati utilizzati il Barthel Index e Sf 36 per la valutazione
dello stato di salute e dellʼimpatto sui bisogni quotidiani.
Materiali e metodi. Nellʼanno 2014 sono stati ricoverati nellʼ UTIR della ASL4 Chiavarese 15 pazienti in ROSC
dopo ACC di cui 7 maschi e 8 femmine con etaʼ media 71 aa. I Pz sono stati trattati con ipotermia moderata
(32-34°C ) per la durata di 24 h. Il monitoraggio l aboratoristico è stato effettuato con il dosaggio sierico della
NSE a 24-36 e 48h mentre il livello di dipendenza basale è stato valutato con il Barthel index.
Risultati. I pazienti sopravvissuti e dimessi a domicilio sono stati il 53% (8). In questi pazienti i valori di NSE nei
primi 3 giorni di degenza erano < 20 ng/l (cut off 33 ng/l). I valori basali del Barthel Index indicavano un livello
assistenziale minimo in 7 Pazienti e severo nel restante caso. Il follow up a 3-6 e 12 mesi applicando il Barthel
Index non ha dimostrato variazioni del livello di dipendenza. I dati raccolti con SF 36 a 6 e 12 mesi hanno
permesso di ottenere i due punteggi che sintetizzano lo stato fisico e mentale che, standardizzati per sesso ed
età, risultano nella media rispetto alla popolazione di riferimento.
Conclusioni. Il beneficio della degenza in Terapia Intensiva non può essere misurato solo in termini di
sopravvivenza: sicuramente questo è uno degli indicatori di successo della cura, ma non è il principale e
soprattutto non può continuare a essere lʼunico. Il follow-up post intensivo può essere un valido servizio di
sostegno al paziente e può esere uno strumento per la valutazione dellʼimpatto sulla qualità di vita nei pazienti
dimessi dalla Terapia Intensiva.
Bibliografia:
1
Sabedra AR, Kristian, Raina K, et al. - Neurocognitive outcomes following successfull resuscitation from
cardiac arrest. Resuscitation. 2015 May; 90: 67-72;
2
Wachelder EM, Moulaert VR, et al. - Life after survival: long term daily functioning and quality of life after
an out-of-hospital cardiac arrest. Resuscitation. 2009 May; 80(5): 517-22;
3
Moulaert VR, Verbunt JA, et al.- Cognitive impairments in survivors of out-of-hospital cardiac arrets: a
systematic review. Resuscitation. 2009 Mar ;80(3):297-305;
4
Lim C, Verfaellie et al. - Recovery, long-term cognitive outcome and quality of life following
out-of-hospital cardiac arrest. J Rehabil Med. 2014 Jul; 46(7):691-7;
5
Mateen FJ, Josephs KA, et al. - Long-term cognitive outcomes following out-of-hospital cardiac arrest: a
population-based study. Neurology. 2011 Oct 11;77(15):1438-45;
6
Deasy C, Bray et al. -. Functional outcomes and quality of life of youg adults who survive out-of-hospital
cardiac arrest. Emerg Med J. 2013 Jul; 30(7):532-7.
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TRAPIANTO COMBINATO CUORE-FEGATO: CASE REPORT E REVISIONE DELLA LETTERATURA
M. Zecchini, S. Grosso, B. Dal Corso, E. Polati, L. Gottin
Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata, Verona, Italy
Nel paziente con cardiomiopatia terminale ed epatopatia con insufficienza epatica il trapianto combinato
cuore-fegato rappresenta una delle opzioni terapeutiche. Il primo report di trapianto combinato fegato-cuore è
stato pubblicato da Starzl nel 1984. Attualmente le indicazioni riconosciute al trapianto combinato cuore-fegato
sono: ipercolesterolemia familiare, beta talassemia omozigote, polineuropatia amiloidosica familiare,
cardiomiopatia ipertrofica restrittiva, emocromatosi, cirrosi criptogenetica/cardiomiopatia e cardiomiopatia
alcolica/ cirrosi. Presentiamo il caso clinico di un paziente maschio di 53 anni affetto da cardiomiopatia dilatativa
secondaria a miocardite con coronarie indenni con severa riduzione della funzione contrattile del ventricolo sx
(FE 17%), classe NYHA III- IV portatore di ICD e cirrosi HCV correlata con quadro di insufficienza epatica
(MELD 26) sottoposto a trapianto combinato di cuore (ortotopico) e fegato da unico donatore. Dal punto di vista
procedurale il trapianto cardiaco è stato eseguito per primo sia al fine di minimizzare il tempo di ischemia del
graft cardiaco sia perché il cuore nativo non sarebbe in grado di far fronte ad eventuali situazioni di l'instabilità
emodinamica associate al trapianto epatico. L' intervento è stato condotto in anestesia generale bilanciata. Il
monitoraggio emodinamico intraoperatorio è stato condotto con ecocardiografia transesofagea e il sistema
vigileo FloTrac. Il tempo complessivo di ischemia cardiaca è stato di 3 ore e 10 minuti. La durata della
circolazione extracorporea (CEC) è stata di 77 minuti, mentre la durata clampaggio aortico di 58 minuti. Lo
svezzamento dalla CEC è stato agevole con la ripresa spontanea del battito cardiaco. La stabilizzazione
emodinamica è stata ottenuta con un supporto farmacologico a basso dosaggio (dopamina 3 mcg/kg/min,
adrenalina 0,02 mcg/kg/min e isoprenalina 0,02 mcg/kg/min). Il trapianto di fegato è stato eseguito con tecnica
piggy back. Tempo di ischemia epatica 7 ore circa. Fase anepatica 1 ora. Da segnalare una modesta e
transitoria fase di ipotensione durante la fase di riperfusione. La coagulazione è stata monitorizzata con controlli
tromboelastografici seriati. Decorso postoperatorio: estubato in seconda giornata PO. Nella stessa giornata si è
manifestata lieve riduzione della funzione ventricolare dx che ha richiesto il mantenimento dell' infusione di
adrenalina (0.02 mcg/kg/min). Sulla base del riscontro di aumentate pressioni polmonari (PAC) è stato introdotto
in terapia sildenafil (20mg x3/die). Tale quadro si è risolto completamente in quinta giornata. La funzione renale
si è mantenuta stabile con lieve miglioramento della clearance della creatinina nel corso delle giornate
postoperatorie. In 6° giornata post-operatoria il p aziente è stato dimesso dalla terapia intensiva. Il trapianto
combinato cuore-fegato è un intervento complesso per le alterazioni emodinamiche che possono manifestarsi
sia nel periodo intraoperatorio che postoperatorio e che possono influire sulla funzionalità degli organi
trapiantati. Il continuo confronto multidisciplinare e la pianificazione delle strategie terapeutiche rappresentano la
base per la gestione di questi pazienti.
Bibliografia:
Careddu L., Zanfi C., Loforte A., Ercolani G., Cescon M., Alvaro N., Pilato E., Marinelli G., Pinna A.D.: Combined
heart-liver transplantation: a single-center experience. Transpl. Int. 2015;28(7):828-34.
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PERIOPERATIVE EVALUATION OF ELECTIVE SURGICAL PATIENTS: IS IT POSSIBLE TO PLAN ICU
ADMISSION?
F. Ruggeri, L. Mozzoni, M. Sanseverino, A. Gatta, F. Cecchini, A. Ingardia, M. Nastasi
Presidio Ospedaliero Riccione e Cattolica, AUSL della Romagna - Anestesia e Rianimazione, Riccione, Italy
Introduction. The aim of the study is to evaluate the possibility to predict ICU admission in elective surgical
patients, studying the perioperative period variables.
Methods. This is a prospective, non-intervention study, concerning 207 patients, who have been operated in
elective conditions from January to October 2014. The group we studied was affected by thoracic (78) or
abdominal (129) cancer. Mean age was 67.8 (ds 11.3; lim. 24 – 91). ASA score III concerned 107 (51.7 %) and
II 98 patients (47.3 %). A senior anesthesist screened all patients before operation, assigning them to one of
these three possible groups: G0 (patient who doesnʼt need ICU admission), G1 (patients who could need ICU
admission), G2 (patients who definitely need ICU admission). Scheduling of patients into groups was made
considering medical history, laboratory data, physical evaluation and type of surgery. Patients were studied from
surgical intervention to discharge. All data were analyzed using IBM SPSS statistics v19 (SPSS inc.), using
adequate test and accepting p < .05.
Results. 66 patients (31.9 % of all patients) were in G0, 70 (33.8 %) in G1 e 71 (34.3 %) in G2. ASA score can
distinguish patients in G0 e G2, but not in G1 (p <.05). Decision to schedule patients in a group arises mainly
from the coexistence of both cardiovascular and respiratory diseases [1]. 90 patients (43.5 %) entered ICU; 30
(42.8 %) of these were in G1 and 34 (47.9 %) in G2; 26 (39,4 %) were in G0. Distribution in the three groups of
ICU-admitted patients was similar (p = ns) and there was no significant relationship between ASA score (and its
distribution in the three groups) and ICU admission (p = ns). Patients admitted had undergone surgery of longer
duration or had problems in the theater (low output syndrome, difficult weaning at the end of procedure,
bleeding) or organizational problems (p < .05). ICU-admitted patients show a less number of postoperative
complications as arrythmias and wound infections (p < .05). 4 patients died, all had been hospitalized in ICU.
Mortality rate was 1.9% (75% were in G2). Patients with complications requiring further surgery were 15 (7.2%),
7 of them had been hospitalized in ICU.
Conclusions. Preoperative evaluation does not appear to be significant predictor for ICU admission, which is
determined by intraoperative or organizational factors. The ICU admission reduces the incidence of
postoperative complications; mortality is mainly due to the immediate perioperative period.
References:
[1] Rhodes A et al. Intensive Care Med. 37:1466-72 2011.
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GESTIONE DI UN'INFEZIONE DA FUSARIUM SPP IN CORSO DI SINDROME COMPARTIMENTALE: CASE
REPORT E REVISIONE DELLA LETTERATURA
M. Bixio, V. Bonato, C.G.A. Caria, F. Cassini, L. Mennella, I. Minardi, L. Ventura, E. Venturini, E. Mantia, N.
Vivaldi
Azienda Ospedaliera Nazionale SS Antonio e Biagio e Cesare Arrigo, Alessandria, Italy
Introduzione. Il Fusarium spp è un fungo ubiquitario responsabile di infezioni opportunistiche nell'uomo. In
letteratura troviamo soltanto pochi report sui possibili fattori predisponenti e sulle caratteristiche dei pazienti
affetti. La presentazione clinica della Fusariosi dipende dallo stato immunitario dell'ospite. Le infezioni invasive
come sinusiti, polmoniti, infezioni dei tessuti molli e le forme disseminate sono tipiche dell'immunocompromesso
e di solito si manifestano con febbre non responsiva agli antibiotici. Questo microrganismo risulta di norma
resistente ai più comuni antifungini.
Obiettivi. Un uomo di 54 anni con in anamnesi soltanto una sindrome depressiva trattata con benzodiazepine
rimane vittima di un incidente agricolo nel corso del quale viene schiacciato da una fresa. Riporta un trauma di
coscia e gamba destra con profonde ferite tali da lesionare il fascio vascolo-nervoso dell'arto. Giunge in PS
vigile e cosciente in shock emorragico per sezione dell'arteria femorale e pertanto dopo l'iniziale stabilizzazione
richiede un intervento chirurgico vascolare d'urgenza.
Materiali e Metodi. Al termine di una lunga procedura di ripristino della vascolarizzazione tramite bypass con
safena accede alla nostra Terapia Intensiva. I colleghi chirurghi vascolari in considerazione dell'estensione delle
lesioni e dell'interessamento arterioso predispongono da subito delle ampie fasciotomie per limitare la comparsa
di una sindrome compartimentale. Nonostante ciò nei primi giorni si rendono necessarie rivalutazioni
angiografiche dapprima per insufficiente flusso attraverso il bypass che implica una revisione chirurgica dello
stesso e successivamente per un episodio di sanguinamento non responsivo alla sola terapia trasfusionale. Sin
dalla prima giornata per il rialzo di CPK e mioglobina a livelli indosabili il paziente viene sottoposto a CVVH con
calcio citrato. In base al protocollo aziendale si imposta una terapia antibiotica con gentamicina in
monosomministrazione e clindamicina, successivamente integrate con piperacillina/tazobactam. Si procede
inoltre a quotidiane medicazioni ed ad una sorveglianza microbiologica della ferita con tamponi ripetuti nel corso
della quale emergono vari ceppi di Enterobatteri (con adeguamento della terapia antibiotica su antibiogramma)
ed in diciottesima giornata anche miceti filamentosi appartenenti al genere Fusarium. Si provvede ad immediata
terapia con amfotericina B liposomiale a dose massimale e si rimanda di una settimana l'esecuzione della
toilette chirurgica programmata dai consulenti della chirurgia plastica per bonificare alcune aree necrotiche.
Risultati e Conclusioni. La sorveglianza con tamponi e la tempestiva terapia con amfotericina B liposomiale
hanno nel nostro caso impedito l'evoluzione in una forma disseminata di Fusariosi nonostante l'ampia superficie
esposta fino ai piani profondi attraverso cui i miceti e le loro tossine avrebbero potuto diffondere nel circolo
sistemico. Dopo il raggiungimento di un livello stabile di antifungino è stato anche possibile eseguire senza
complicanze una procedura chirurgica sull'area stessa dell'isolamento. Il paziente è stato trasferito in trentesima
giornata presso la degenza del reparto di malattie infettive con tamponi di ferita negativi per miceti e batteri.
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NUTRIZIONE PARENTERALE MEDIANTE CVC: UNA PUNTA DI…SFORTUNA
E. Zocca, G.M. Giacoletto, F. Debernardi
Istituto per la Ricerca e la Cura del Cancro (IRCCS), Candiolo (torino), Italy
Introduzione. L'incidenza di erosione vascolare in pazienti sottoposti ad incannulamento venoso centrale per
infusione di nutrizione parenterale (NPE) é una complicanza molto rara e potenzialmente mortale se non trattata
tempestivamente. Si descrive un caso di versamento pleurico bilaterale correlato alla procedura e le possibili
spiegazioni in accordo con la Letteratura Internazionale basata su poche review.
Caso. Paziente di 55 anni sottoposta ad intervento di chirurgia citoriduttiva radicale e linfoadenectomia in
carcinoma ovarico recidivato e chemio-trattato. Intraoperatoriamente, sotto guida ecografica, veniva posizionato
catetere venoso centrale trilume (CVC) in vena giugulare interna sinistra (paziente già portatrice di port-a-cath
destro). Il primo controllo radiologico al termine dell'intervento evidenziava l'apice del CVC alla confluenza
anonimo-cavale. In terza giornata post-operatoria per comparsa di dispnea a riposo refrattaria ad
ossigenoterapia e terapia farmacologica si disponeva ricovero in Terapia Intensiva. Eseguita TC-Torace che
mostrava versamento pleurico bilaterale con atelettasia completa del polmone di destra e del lobo polmonare
inferiore sinistro. Il CVC ad approccio giugulare sinistro decorreva sino al tronco venoso anonimo con l'apice che
decubitava sulla parete del vaso e in una singola scansione appariva in mediastino.

Si procedeva quindi a toracentesi con aspirazione di 1600 ml di liquido di aspetto lattescente (NPE con
poliaminoacidi + glucosio monoidrato + olio di di soia) e posizionamento di due drenaggi toracici rimossi dopo
48h. La paziente veniva dimessa in decima giornata postoperatoria.
Discussione. L'erosione vascolare é una rara complicanza correlata ai CVC con un'incidenza variabile da 0.17¹
al 0.42²%. In vitro³ si mostra come i materiali (polietilene vs poliuretano), il numero dei lumi e l'angolo di
incidenza della punta del CVC con una membrana biologica siano i principali fattori di rischio. In vivo¹, viene
confermato che per lʼincannulamento con approccio sinistro (giugulare o succlavia) il rischio sia tre volte
superiore rispetto al controlaterale poiché correlato alla lunghezza del CVC (non deve essere inferiore ai 20 cm)
ed all'angolo che si crea tra la punta del medesimo e la parete del vaso (non maggiore di 40°). Nel no stro caso
lʼangolo di incidenza ed il successivo decubito si è creato con il tronco venoso anonimo.
Conclusioni. Il caso clinico mostrato ha confermato l'importanza del corretto posizionamento della punta del
CVC, soprattutto con sede di inserzione a sinistra, per lʼinizio della NPE. Pertanto lʼincannulamento con
approccio a destra, se non controindicato, deve essere sempre preferibile.
Bibliografia:
1.
Walshe C, Phelan D, Bourke J, Buggy D (2007) Vascular erosion by central venous catheters used for
total parenteral nutrition. Intensive Care Medicine 33:534-537;
2.
Mukau L, Talamini M, Sitzmann J (1991) Risk factors for central venous catheter-related vascular
erosions. J Parenteral Enter Nutr 15:513-516;
3.
Gravenstein N, Blackshear RH (1991) In vitro evaluation of relative perforating potential of central
venous catheters: comparison of materials, selected models, numbers of lumens and angle of incidence to
simulated membrane. J Clin Monit 7:1-6.
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CASE REPORT: ARDS E STATO SETTICO POST-EVACUAZIONE DI PNX IN PAZIENTE CON DISTROFIA
BOLLOSA
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Servizio di Anestesia e Rianimazione. Presidio Ospedaliero Privato Pinetagrande, Castel Volturno, Italy,
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Servizio di Chirurgia Toracica. Presidio Ospedaliero Privato Pinetagrande, Castel Volturno, Italy, Servizio di
Medicina d'Urgenza. Presidio ospedaliero privato pinetagrande, Castel Volturno, Italy
Introduzione. L'ARDS è un'insufficienza respiratoria acuta definita con onset improvviso, ipossia, inflitrati
polmonari diffusi, assenza di scompenso cardiaco o edema polmonare cardiogeno. (Berlin 2012). La mortalità è
del30-40% in un'ultima survey del 2000 con aumento nei pazienti settici. La giusta modalità ventilatoria da
adottare è altamente controversa sia in termini di Peep che di manovre di reclutamento, passando da
atteggiamenti più o meni protettivi.
Case Report. Paziente di 22aa operato circa 20 giorni prima di resezione atipica sx per enfisema bolloso e PNX
recidivanti omolaterali. All'osservazione in PS si presentava affetto da insufficienza respiratoria ipossica
normocapnica causata da PNX massivo dx con collasso polmonare omolaterale, trattato con drenaggio
d'urgenza. Dieci minuti dopo la manovre evacuativa si assisteva a peggioramento della dispnea con grave
desaturazione al monitor che rendeva necessaria IOT e trasferimento in UTI. L'esame Tc evidenziava un quadro
di addensamento massivo emitorace dx e ulteriori piccoli addensamenti a sinistra. Emodinamica instabile con
PAM < 60 Fc 130bpm. Tc 39°. La strategia ventilator ia era basata sul protocollo de Matos individuando un best
Peep di 12. Si utilizzava un alto supporto noradrenergico ed un sostenuto riempimento volemico. Target
terapeutico: Vte 8ml/Kg/min. Al VAM Ppeak 34cmH2O Pplat 27cmH20 I/Eratio 1/1 FiO2 0,9) EGA: pH 7,2 pCO2
47 pO2 54 BE -9,6 Lat. 3.9. P/F 60. Terapia Antibiotica empirica (linezolid, Echinocandina, imipenem,
pipieracillina/tazobactam). Carico di Metilprednisolone sodio succinato 30mg/kg. Dopo un ora di trattamento
scarso miglioramento per cui si procedeva a pronazione per 24h. Dopo 24 h di trattamento netto miglioramento
del quadro clinico. PAM >90 (si riduceva supporto vasopressore). EGA: pH 7,59 pCO2 31 pO2 212 BE 8 Lat 1.2.
Si supinava e modificava VAM cercando una Peep tale da garantire una adeguata ossigenazione senza una
fuoriuscita di aria dalla Boulau. Peep 8 Ppicco < 30 Pplat 22 FiO2 50% I/E ½. Dopo 7 giorni si procedeva ad
estubazione senza ulteriore necessità di ventilazione invasiva o NIV. La risposta del broncoaspirato eseguito al
ricovero era: A. Baumanii carbapenemico sensibile, colimicina sensibile. Modificava terapia antibiotica secondo
ATB. In 9 giornata si trasferiva in Medicina d'urgenza/sub-Intensiva e in seguito trasferito in Pneumologia per
mancata chiusura spontanea del PNX ed ulteriori indagini diagnostiche. L'applicazione di una ventilazione
protettiva e la metodica di pronazione ha permesso l'ossigenazione di questo tipo di paziente con sindrome da
ARDS associata a stato settico. Tale approccio non ha determinato una VILI né un ulteriore peggioramento della
patologia enfisematosa bollosa di base. La terapia antibiotica empirica imposta è riuscita a fronteggiare un
infezione nosocomiale del paziente riconducibile al precedente ricovero.
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PRIMO CASO DI MENINGITE CAUSATO DA FLAVOBACTERIUM LINDANITOLERANS IN EUROPA IN
PAZIENTE PORTATORE DI DISPOSITIVO INTRATECALE TOTALMENTE IMPIANTABILE
1

1

1

1

1

2

1

A. Naccarato , S. Tribuzi , C. Stigliano , L. Di Emidio , F. Rendina , E.G. Di Domenico , L. Pelagalli , E.
1
1
Forastiere , L. Laurenzi
1
2
UOC Anestesia e Rianimazione, Istituto Nazionale Tumori Reina Elena, Roma, Italy, UOSD Patologia Clinica
e Microbiologia, Istituto San Gallicano, Roma
Introduzione. Flavobacterium lindanitolerans è un batterio aerobio Gram-negativo, isolato per la prima volta dal
suolo di unʼarea contaminata con esaclorocicloesano in India. Il primo isolamento da campione clinico si riferisce
ad un bambino cinese di 5 anni con ascite anche se si ipotizzava una possibile contaminazione da inquinamento
ambientale. In questo report descriviamo il primo caso di meningite causata da F.lindanitolerans in un paziente
oncologico univocamente confermato dallʼisolamento da diversi campioni e dallʼanalisi della sequenza genica
del 16S rRNA.
Caso clinico. Uomo di 52 anni, affetto da epatocarcinoma HCV correlato con metastasi vertebrali, sottoposto un
anno prima ad intervento di resezione epatica e cicli di chemio e radioterapia. Il paziente era portatore da sei
mesi di sistema totalmente impiantabile con catetere subaracnoideo per la somministrazione intratecale di
morfina mediante pompa elettronica esterna connessa al reservoir impiantato sottocute. Si recava presso
lʼIstituto con la seguente sintomatologia: nausea, vomito, diplopia, cefalea, dolori al rachide, febbre elevata
(>39C°). All'esame clinico erano presenti segni di meningismo senza deficit neurologici focali. Ricoverato in
Rianimazione, l'infusione intratecale veniva interrotta e la pompa esterna deconnessa. Un prelievo ematico
dimostrava: GB 11000 (4000-10000) con 93% di neutrofili, PCR 3.67 (0.000-0.800), procalcitonina 0.08 (0-0.05).
Venivano eseguite una TAC e una RMN cerebrale, entrambe negative. L'esame del liquor dal reservoir
dimostrava: aspetto torbido, incolore, una conta di 83 cellule/microlitro, glucosio 78 mg/dl (40-70),proteine 54
mg/dl (15-45), cloruri 126 (119-132). Veniva iniziata una terapia antibiotica empirica con meropenem 6 gr/die e
vancomicina 2 gr/die. Dopo 48 ore dal ricovero si assisteva a miglioramento del quadro clinico con scomparsa
della febbre e dei segni di menigismo. L'esame colturale del liquor evidenziava la presenza di poche colonie di
Flavobacterium lindanitolerans; risultato che veniva interpretato come una contaminazione e poichè il paziente
lamentava dolori severi resistenti agli oppioidi somministrati per via sistemica riprendeva lʼinfusione intratecale di
Morfina. Dopo tre giorni dalla ripresa dellʼinfusione il paziente presentava nuovamente febbre associata ad un
quadro clinico di meningismo. L'infusione intratecale veniva interrotta e si procedeva a ulteriore esame del liquor
dal reservoir: 2 cellule/microlitro, glucosio 8 mg/dl (40-70), proteine 175 (15-45). L'esame colturale del liquor
evidenziava la presenza di Flavobacterium lindanitolerans. Il sistema totalmente impiantato veniva rimosso e si
procedeva all'esame colturale della punta del catetere subaracnoideo e del reservoir. Si assisteva quindi a
miglioramento rapido delle condizioni cliniche del paziente che dopo una settimana veniva dimesso
dall'ospedale.
Conclusione. I membri del genere Flavobacterium sono ampiamente distribuiti in natura e sono presenti
normalmente nel suolo, nellʼacqua marina e nei pesci. Ulteriori studi sono tuttavia necessari per chiarire la loro
rilevanza clinica.
Bibliografia:
Tian GZ et al. A Flavobacterium lindanitolerans Strain isolated from the Ascites Sample of a Chinese Patient
with EV71Virus Infection Biomed Wnviron Sci, 2011; 24(6): 694-696;
Simran Jit et al. Flavobacterium lindanitolerance isolated from hexachlorocycliexane contaminated soil
International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology (2008), 58, 1665-1669.
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SDR DI TAKO TSUBO CON ARRESTO CARDIACO COME MANIFESTAZIONE INIZIALE DI
FEOCROMOCITOMA: UN CASE REPORT
V. Squillace
Università degli Studi dell'Insubria, Varese, Italy
Introduzione. La Sindrome di Tako-Tsubo è unʼentità clinica caratterizzata da insufficienza cardiaca acuta
causata da una tempesta catecolaminergica di varia natura che colpisce più frequentemente le donne in
post-menopausa. Lʼassociazione tra tale sindrome e la presenza di feocromocitoma è emersa nella letteratura
scientifica degli ultimi anni.
Presentazione Clinica. Presentiamo il caso di una paziente che giunge in Pronto Soccorso per sciatalgia non
responsiva a terapia antidolorifica e sbalzi pressori nei giorni precedenti. Dopo somministrazione di antidolorifico
insorge malore associato a sudorazione, nausea e ipotensione severa fino ad ACC da PEA ripreso dopo
somministrazione di Adrenalina. La pz viene ricoverata in Terapia Intensiva ed esegue accertamenti diagnostici
fra cui Ecocardiografia che presenta acinesia del setto e dellʼapice e ipocinesia dei restanti segmenti e Angio-TC
che dimostra la presenza di espanso solido in loggia surrenalica dx, non tipico per adenoma e con
impregnazione contrastografica arteriosa non omogenea. Viene in seguito eseguito dosaggio delle Metanefrine
Urinarie con presenza di valori superiori al limite massimo, compatibili con quadro di feocromocitoma
misconosciuto. Viene quindi eseguita Scintigrafia Surrenalica Midollare con evidenza di intenso accumulo del
radiofarmaco adreno-mimetico in sede surrenalica dx diagnostico per presenza di feocromocitoma. Si esegue
inoltre coronarografia, ecografia intracoronarica e ventricolografia senza presenza di malattia coronarica
ostruttiva con disfunzione vasomotoria; condizione predisponente a fenomeni di ischemia prolungata
vasospastica come da cardiomiopatia Takotsubo like. Dopo stabilizzazione emodinamica e preparazione con
alfa e beta bloccanti la paziente viene quindi sottoposta ad asportazione chirurgica del feocromocitoma con
successivo graduale miglioramento della cinesi cardiaca e dopo circa 10 giorni dimissione dalla Terapia
Intensiva.
Conclusioni. La Sdr di Tako-Tsubo può essere la prima manifestazione di un feocromocitoma misconosciuto e
può insorgere in modo drammatico con un arresto cardiaco.

275

Congresso Nazionale SIAARTI

abstract book

DISTRESS RESPIRATORIO ACUTO IN SINDROME DA ANNEGAMENTO: CASO CLINICO
D. Cristadoro, C. Quaresima, M.A. Scolari
Servizio di Anestesia e Rianimazione Ospedale Oglio Po - Azienda Istiuti Ospitalieri di Cremona, Casalmaggiore
(CR), Italy
Introduzione. Lʼannegamento è unʼimportante causa di mortalità nella popolazione generale, si stima che nel
mondo le vittime da annegamento siano circa 500.000 allʼanno, con ben circa 4.000 decessi negli Stati Uniti
dove rappresenta la terza causa di morte accidentale. Le statistiche per annegamento non fatale sono più difficili
da ottenere, ma tali casi possono verificarsi più frequentemente dei decessi segnalati per annegamento.
L'insufficienza respiratoria è il problema più critico per le vittime di un semi-annegamento: l'ipossia alveolare e
tissutale possono provocare edema polmonare e gravi quadri di ARDS, associati a danni cerebrali
permanenti[1].
Obiettivo. Si descrive la gestione di un caso di sindrome da annegamento da inalazione di acqua dolce, con
esordio acuto di distress respiratorio, risoltosi rapidamente senza esiti neurologici. I fattori chiave che incidono
sulla sopravvivenza sono: la durata dell'immersione, la temperatura dell'acqua, l'età del soggetto (il riflesso da
immersione è più attivo nei giovani) e la celerità della rianimazione.
Caso clinico. Ore 23.36: G.E. 19 aa, coinvolto in un incidente stradale a bassa cinetica, utilitaria con 8
passeggeri (età media 18 anni), precipita in un fossato pieno di acqua durante le manovre di retromarcia (2
decessi immediati per annegamento). Ore 23.55: rinvenuto (dal medico del 118) sul manto erboso con vestiti
bagnati (GCS 2o- 3v- 4m), già rianimato (MCE e ventilazione bocca-bocca) dagli amici sopravvissuti, presenta
asfissia da annegamento per inalazione di acqua dolce ed ipotermia (temperatura 34°). Ore 01.12: giung e in PS
in codice rosso e subito valutato dal rianimatore di guardia: ipotermico (34°), polipnoico, desaturato , non
contattabile, agitato (GCS 3o-2v-5m), lʼEGA dimostra grave ipossiemia con acidosi e lattacidemia; i valori di PA
e di FC sembrano conservati. Viene intubato previa sedazione e curarizzazione: la saturazione è dell'86% con il
100% di FiO2, dal tubo orotracheale si aspira materiale ematico. La broncoscopia non rivela lesioni traumatiche
ma abbondante essudazione di liquido siero-ematico su tutto lʼalbero bronchiale; dopo posizionamento del
catetere vescicale appare ematuria franca. Ore 2,10: ricovero in rianimazione, dopo aver eseguito TC total body
che esclude traumi ad organi od apparati, ma che mostra un grave quadro di ARDS: “esteso e simmetrico
consolidamento dello spazio aereo-bilaterale, con addensamento quasi completo di entrambi i polmoni”. Viene
mantenuto sedato e curarizzato per circa 26 ore: i parametri vitali migliorano progressivamente (tabella 1).
Dopo controllo EGA e rivalutazione radiologica del torace (figura 1) si decide per svezzamento; lʼestubazione
viene eseguita a distanza di 36 ore dallʼingresso, con paziente neurologicamente indenne. Mantiene NIV con
scafandro/CPAP a cicli per 2 giorni. Viene trasferito in medicina in 4° giornata e dimesso in buona sa lute dopo
altri 4 giorni di degenza.
Conclusioni. La breve durata di immersione, la temperatura dellʼacqua, la rianimazione precoce e le tempestive
cure intensive hanno determinato la rapida e completa guarigione del giovane paziente, confermando che la
sopravvivenza dipende dalla pronta correzione dellʼipossiemia (mediante adeguata ventilazione meccanica) che
è causa di edema polmonare e cerebrale.
Bibliografia:
1.
Diamond W, MacDonald RD. Submersion and early-onset acute respiratory distress syndrome: a case
report. Prehosp Emerg Care. 2011 Apr-Jun;15(2):288-93.
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D. Cristadoro, C. Quaresima, M.A. Scolari
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DIAGNOSI E TRATTAMENTO DI UN QUADRO DI “CRACK-LUNG”: CASE REPORT
F. Ruggeri, A. Ingardia, L. Mozzoni, M. Sanseverino, F. Cecchini, C. Ruggieri, M. Nastasi
Presidio Ospedaliero Riccione e Cattolica, AUSL della Romagna - Anestesia e Rianimazione, Riccione, Italy
La Cocaina è un alcaloide, ricavato dalle foglie di Erythroxylon coca, con proprietà anestetiche. Le proprietà
chimiche della Coca, per secoli, hanno portato al suo uso in contesti sociali, religiosi e medici e, a tuttʼoggi, la
cocaina è una sostanza di cui si abusa in tutto il mondo. La Cocaina cloridrato è una polvere termolabile che può
essere inalata o iniettata. Quando bollita con bicarbonato di sodio e acqua, il precipitato risultante, filtrato o
estratto con etere o alcool, produce una forma liposolubile termostabile libera, che può essere fumata. Questa
forma è comunemente chiamata Crack (a causa del caratteristico suono che fa quando viene riscaldata e libera
fumo). Il Crack può essere fumato puro o miscelato con la marijuana e tabacco nelle sigarette. Viene
rapidamente assorbito attraverso la circolazione polmonare e raggiunge il sistema nervoso centrale in pochi
secondi. La sua emivita nel sangue è di 60-90 minuti. Ha una tossicità diretta in vari organi ed apparati:
cardiovascolare, respiratorio e SNC. Possiede una potente azione simpatico mimetica ed effetti stimolanti sul
sistema nervoso centrale, dovuti a interferenze con la ricaptazione delle catecolamine e della serotonina. I
meccanismi di danno polmonare, indotti dalla cocaina, comprendono: la lesione termica delle vie aeree, la
tossicità cellulare diretta, il danno infiammatorio (es. eosinofilia, danno alveolare diffuso), barotrauma, e
vasospasmo, con conseguente ischemia. Un importante vasospasmo arterioso polmonare può causare
anomalie del rapporto ventilazione-perfusione, simili allʼembolia polmonare. Poiché molti consumatori di cocaina
fumano anche marijuana e tabacco, è difficile stabilire se alcune alterazioni fisiologiche (es. ridotta diffusione di
ossigeno) o alterazioni patologiche (es. infiammazione cronica) siano specificamente causati dalla cocaina
oppure dalle altre sostanze. In questo lavoro, passiamo in rassegna il decorso ospedaliero di S.T., età 41,
ricoverato in UTI dal 15-04 al 01-09-2014, presentando una Sindrome da distress polmonare acuto, dopo aver
inalato cocaina, confrontandolo con casi riportati in letteratura. In particolare, saranno descritte tutte le sequele
che derivano da un abuso di cocaina. Il paziente, condotto in pronto soccorso, con un quadro di agitazione e
disorientamento psico-motorio marcati, ha presentato, allʼesordio, iperpiressia superiore a 39°C e tos se violenta
con escreato ematico, cui è seguita TPSV ed ipertensione, resistenti alla terapia. L'Rx torace iniziale mostrava
lesioni polmonari infiammatorie monolaterali. Lʼinsufficienza respiratoria si è aggravata ed ha portato al ricovero
in terapia intensiva (SAPS II 34), con valori EGA di acidosi, ipossiemia, ipercapnia e segni quali: emottisi ed
infiltrati alveolari diffusi con quadro TC di ARDS. Per 3 mesi è stato trattato con ventilazione meccanica
protettiva (tracheostomia in settima giornata), sedativi (dapprima maggiori ev, poi neurolettici per os), beta
bloccanti, corticosteroidi sistemici ed antibiotici. Le condizioni cliniche generali sono progressivamente migliorate
dal 4° mese ed il paziente, dopo un periodo di svez zamento in CPAP, è stato decannulato e trasferito in reparto
post-intensivo. Una grave sindrome polmonare acuta può verificarsi dopo l'inalazione di Crack, anche a basso
dosaggio. Abbiamo constatato come il danno polmonare prodotto abbia risposto, tra le terapie intensive
adottate, ai corticosteroidi sistemici.
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SYSTEMIC MASTOCYTOSIS PRESENTING AS PROFOUND CARDIOVASCULAR COLLAPSE DURING
ANAESTHESIA: A CASE REPORT
A. Potalivo, L. Finessi, F. Ceccaroni, G.F. Montanari
Anesthesia and Intensive Care, Infermi Hospital, Rimini, Italy
Mastocytosis is a clonal disorder characterized by proliferation and accumulation of mast cells in various tissues,
mainly skin and bone marrow, linked to a somatic mutation of the c-kit receptor (stem cell receptor).
Inappropriate release of mediators by mast cells can cause a variety of clinical manifestations. The most severe
manifestation is anaphylaxis. Degranulation of mast cells can be triggered by psychological, chemical
(histamine-releasing drugs), mechanical (surgery, tourniquet), physical (rubbing, extreme temperatures) events.
Elevated serum tryptase is a cornerstone for diagnosis of mastocytosis, but the bone marrow biopsy and/or
genetic testing are requested for confirmation. We report a case of late recognized intraoperative anaphylactic
shock in patient with a subsequent diagnosis of indolent systemic mastocytosis (ISM). A 74-year-old man
presented for elective laparoscopic cholecystectomy. His past medical history was positive for hypertension,
previous smoking and abdominal aortic aneurysm (4 cm). His previous surgical history included prostatectomy
without surgical/anaesthesia problems. He denied any other symptoms of allergic reactions. Anaesthesia was
induced uneventfully whit midazolam, fentanyl, propofol and rocuronium and maintained whit sevoflurane.
Cephazolin and paracetamol were administered intraoperative. After 20 minutes of surgical time, the patient's
blood pressure began to decrease (mean blood pressure < 50 mmHg). His hypotension proved unresponsive to
fluid resuscitation (colloid 500 ml), boluses of ephedrine and decrease of pneumoperitoneum. Body temperature
and oxygen saturation were normal. At this time an electrocardiogram was performed and dopamine infusion
was started. This patient did not develop any bronchospasm and flushing. Persisting arterial hypotension and
metabolic acidosis progressively got worse after termination of surgical intervention and the patient was
transferred to the intensive care unit. Initial diagnosis was cardiogenic shock due to a probably acute coronary
syndrome. A transthoracic echocardiogram was performed wich was negative, and no rise in troponin levels (9
ng/l) over the next 24 hours. After positioning central venous access, hemodynamic monitoring with EV1000©
(Edwards Lifesciences ) showed CI: 3 L/min/m2 and SVR: 500 dyne-sec/cm-5 , so anaphylactic/anaphylactoid
reaction was considered and steroid and adrenaline infusion were started. The blood pressure improved and the
patient was extubated after 72 hours of mechanical ventilation and 48 hours of inotropic support. The patientʼs
serum tryptase levels were measured at different time points following the clinical reaction. The serum tryptase
showed increased serum level (240 ng/ml) that continued to be elevated at 12 hrs (70 ng/ml) and even one
month (73 ng/ml), after the reaction. Intradermal skin tests were negative in response to the medication received
(propofol, fentanyl, remifentanil), except for curare tested (cisatracurium, rocuronium). RAST for betalactamine e
latex were negative. Given the persistently elevated mast cell tryptase levels, this patient was also referred to an
allergist who diagnosed of probable ISM. This case report highlights the importance of baseline tryptase level in
patients who develop an anaphylactic reaction in the perioperative setting. Immediate reaction occurring in
patients with mastocytosis should be investigated to identify the mechanism of the reaction, either histamine
release due to the disease or due to a concurrent agent-induced IgE-mediated mechanism.
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INSUFFICIENZA RESPIRATORIA ACUTA E DECAP: ESPERIENZA CLINICA
A. Coviello 1, V. Pota 1, P. Sansone 1, M.C. Pace 1, M.B. Passavanti 1, M. Di Costanzo 1, F. Gargano 1, V. De
1
2
1
1
Luca , C. Fittipaldi , F. Viti , C. Aurilio
1
2
Servizio di Anestesia e Rianimazione. Seconda Università di Napoli, Napoli, Italy, P.O. dei Pellegrini, Napoli,
Italy
Lʼimportante numero di pazienti ricoverati in terapia intensiva con gravi insufficienze respiratorie sta portando
diversi centri ad avvicinarsi a tecniche ossigenazione/decapneizzazione extracorporea. La tecnica di
decapneizzazione rappresenta un livello terapeutico intermedio tra la ventilazione meccanica invasiva e la
ECMO. I vantaggi gestionali della decapneizzazione sono rappresentati dalla presenza di un basso flusso
ematico (il sistema tratta fino a 500 ml di sangue al minuto), la necessità di cateteri co-assiali e di basse dosi di
eparina. Questi sistemi, pur non correggendo ipossiemie severe, consentono una riduzione significativa delle
quantità di volume e pressione applicati dal ventilatore consentendo la minimizzazione del VILI (danno
polmonare indotto dal ventilatore). Presso lʼunità di rianimazione della seconda Università di Napoli abbiamo
proposto il supporto con decap al fine di trattare pazienti ventilati con indici di stress meccanico (Pplat > 26 cm
H2O) con lʼobiettivo di ridurre il Vte e gli indici di stress e migliorare lʼoutcome e soprattutto le possibilità di uno
svezzamento precoce dal VAM. Sono stati trattati 5 pazienti con forme severe di insufficienza respiratoria per
cause non settiche e con iniziali segni di scompenso dʼorgano. I parametri monitorati sono stati: Vt/Kg, Pplat,
Peep, pH, PaCO2, PF, PT, PTT. Essi sono stati registrati dallʼinizio del trattamento ogni due ore nelle prime 24 h
e successivamente ogni 12 ore. La ventilazione è stata modificate per renderla più protettiva impostandola con i
seguenti parametri P picco< 30 cm H2O, Peep < 10, Pplat <26 cm di H2O tramite riduzione dei volumi tidalici
impostati. In fase di weaning è stato, invece, utilizzata NIV con maschera. La decapneizzazione è stata
impostata con flussi ematici 0.5, 0.6 l/min e lʼanticoagulazione effettuata con eparina sodica endovena. Il
trattamento veniva effettuato per almeno 48 h dalla stabilizzazione del pH e comunque per non meno di 72 h, e
si è dimostrato efficace già alla prima ora con riduzione del 17% dei valori di PCO2 rispetto al pretrattamento,
con un efficienza massima dopo 24h e regressione degli iniziali segni di scompenso dʼorgano, la perfusione,
infatti, risultava migliorata. Non sono stati evidenziati effetti secondari o complicanze relative nè alla metodica in
sé, nè allʼanticoagulazione con eparina e alla circolazione extracorporea. Il progressivo miglioramento delle
condizioni dei pazienti hanno consentito, in corso di trattamento, lʼulteriore riduzione dei volumi e delle pressioni
applicate dal ventilatore scongiurando così il rischio di VILI. Dei nostri cinque pazienti due sono stati dimessi in
assistenza domiciliare con NIV, 2 sono deceduti, uno è stato trasferito tracheostomizzato presso centro
riabilitativo. Questo tipo di approccio sia pur limitato nella sua valenza, dallo scarso numero di pazienti trattati, ci
ha comunque consentito di confermare lʼefficacia delle metodiche di decapneizzazione sia come trattamento
associato nella terapia e nello svezzamento dei pazienti con insufficienza respiratoria acuta severa ricoverati in
UTI. Infine si è dimostrata una metodica di facile apprendimento e gestione da parte del personale medico in
formazione e paramedico con tempi di training molto rapidi.
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PCT E MENINGITE: TEMPO DI NUOVI STUDI? A CASE REPORT
L. Pitagora, L. Castellazzi, A. Malara, S. Protti
Ospedale Maggiore di Lodi, Lodi, Italy

La meningite batterica (MB) rappresenta una grave patologia, causa importante di mortalità e disabilità, la cui
diagnosi può essere ritardata da un esordio clinico subdolo e dai tempi necessari alla conferma laboratoristica
tradizionale, poiché nessun criterio clinico o di laboratorio preso singolarmente ha il 100% di sensibilità e
specificità. Questo determina che anche nelle forme non settiche di meningite (MNB), che sono le più frequenti e
in genere a migliore evoluzione prognostica, spesso si eccede con ospedalizzazione e terapie antibiotiche, in
attesa di dati definitivi. La letteratura disponibile in tema di meningite, ha un taglio prevalentemente pediatrico
con rigidi criteri di esclusione. É un limite quindi pensare di adattare ciò che è stato visto in tale ambito, ad una
casistica di pazienti adulti, sia perché le presentazioni cliniche possono essere diverse, sia perché spesso
sono complicate da comorbilità ed eventi sovrainfettivi che possono condizionare i valori di esordio della PCT e
lʼandamento nel tempo. In nessun caso negli studi esaminati ad esempio, sono arruolati soggetti
immunodepressi, come peraltro la paziente di cui analizziamo con sguardo critico la storia clinica e la nostra
gestione. La PCT sierica si affianca alla diagnostica tradizionale, competitiva per rapida cinetica di movimento,
ridotti tempi di dosaggio ematico, alta sensibilità e specificità per eventi settici. É utile in fase diagnostica e nella
valutazione differenziale tra MB e MNB. Non è ancora ben definita lʼattendibilità del suo andamento in risposta
alla terapia antibiotica. Alcuni studi hanno valutato il dosaggio della PCT nel liquor, a integrazione diagnostica,
ma il suo ruolo non è completamente chiaro, potendo risentire di vari fattori interferenti e non disponendo di
chiari cut off per età. Richiede peraltro un kit dedicato di cui non disponiamo attualmente; ha un ruolo
potenzialmente limitato alla fase diagnostica. Sia per la PCT sierica che per il dosaggio liquorale non è chiara la
potenziale correlazione con lʼoutcome dei pazienti con MB.
Caso clinico. Presentiamo il caso di una paziente di 65 anni, con anamnesi positiva per malattia autoimmune in
terapia cronica con cortisonici che, con febbricola e tosse produttiva, giunge al PS del nostro ospedale con
quadro di shock settico e ARDS severa. Ricoverata in ICU inizia terapia antibiotica empirica a largo spettro e
terapia antifungina con ipotesi diagnostica di polmonite comunitaria in immunodepressa. In II giornata si ha
evidenza di Pneumococco nei BA e Ag urinari positivi per lo stesso microrganismo. In III giornata comparsa di
petecchie diffuse e PCT significativa e invariata nonostante la ABT mirata; lʼEEG di controllo rileva stato di male
elettrico. Nel sospetto di meningite pneumococcica come evento socvrainfettivo, nellʼimpossibilità di eseguire
rachicentesi per gravissima piastrinopenia, si ottimizza la terapia antibiotica con conseguente abbattimento
della PCT e successiva evoluzione positiva.
Conclusioni. Lʼandamento della PCT sierica integrata alla clinica ci ha permesso di sospettare un
interessamento meningeo complicante il quadro clinico di esordio di shock settico e ARDS severa.
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DELIRIO IPOATTIVO ASSOCIATO CON STATO EPILETTICO NON-CONVULSIVO DOPO CHIRURGIA
ORTOPEDICA: 2 CASI CLINICI
1

2

F. Rodella , N. Petrucci
1
2
Università di Brescia, Brescia, Italy, A.O. Desenzano, Desenzano, Italy
Il Delirium è una sindrome neuropsichiatrica caratterizzata da unʼalterazione acuta e fluttuante dello stato di
coscienza, con deficit di attenzione e pensiero disorganizzato, associata a declino cognitivo e aumento della
mortalità. Lʼincidenza di delirium postoperatorio negli interventi per frattura dʼanca è compresa tra 35 e il 65%.
Principali fattori di rischio: età > 65 anni, demenza, presentazione con frattura dʼanca e severità del quadro
clinico. Generalmente, lʼEEG mostra solo un rallentamento diffuso. Presentiamo 2 Casi di delirio ipoattivo
postoperatorio associati con pattern epilettiforme allʼEEG.
CASO 1. Paziente di 79 anni, femmina, con frattura sottocapitata di femore dopo caduta accidentale. In
anamnesi ipertensione arteriosa in terapia con telmisartan/idroclorotiazide. Sottoposta ad intervento di
artroprotesi dʼanca, in anestesia sub-aracnoidea selettiva con 10 mg di bupivacaina iperbarica 0.5%. Decorso
intraoperatorio regolare, terapia antalgica postoperatoria con paracetamolo e ketorolac. In 1° giornat a la
paziente appare soporosa ma risvegliabile, buoni parametri respiratori, lievemente tachicardica e ipotesa. Nelle
ore seguenti peggioramento neurologico acuto, GCS E2+V4+M1, per cui si esegue TC encefalo (negativa).
AllʼEEG stato di male epilettico generalizzato non convulsivo. Trasferita in terapia intensiva (TI), viene sedata e
intubata (in finestra di sedazione GCS=3). Quadro EEG immodificato, anche dopo somministrazione di
Levetiracetam e Fenitoina. Non esegue altra terapia oltre quella di supporto ed analgo-sedazione con
Remifentanil (0.05 microgr/Kg/min) e Midazolam (0.05 mg/Kg). Fattori di rischio tipici e quadro clinico,
depongono per un delirio ipoattivo. ICDSC non valutabile. In 4° giornata si decide di sospendere sia l a terapia
antiepilettica che la sedazione. In 5° giornata la paziente appare sveglia, esegue ordini semplici e si procede
allʼestubazione. Al controllo EEG si nota una graduale riduzione delle anomalie lento-irritative, fino alla loro
scomparsa.
CASO 2. Paziente di 79 anni, femmina, con frattura traumatica pertrocanterica del collo femorale sinistro dopo
caduta accidentale. In anamnesi ipertensione arteriosa e dislipidemia, in terapia con Norvasc, Cardioaspirina e
Totalip. Sottoposta in urgenza a protesi totale dʼanca in anestesia sub-aracnoidea con 11 mg di bupivacaina
0.5% iperbarica. Decorso intraoperatorio regolare, analgesia postoperatoria con paracetamolo e ketorolac. Al
ritorno in reparto la paziente appare soporosa ma risponde agli stimoli. In 1° giornata la paziente di viene non
responsiva, per cui si decide il trasferimento in TI dove giunge ipossica e incosciente (GCS 3). Si procede a
sedazione (vedi Caso 1), intubazione e TC encefalo (negativa). Esegue EEG che mostra attività lento-irritativa
diffusa, compatibile con quadro epilettico. Posta in terapia con Dintoina e Levetiracetam. Nei giorni successivi
persiste un quadro clinico di decerebrazione. Fattori di rischio, sintomi ed evoluzione clinica depongono per
delirio ipoattivo. ICDSC non valutabile. In 3° gior nata di TI si sospende la terapia antiepilettica e la sedazione, e
si assiste ad un progressivo miglioramento neurologico. In 6° giornata di TI la paziente è sveglia, es egue ordini
semplici e si procede ad estubazione. Al controllo EEG si evidenzia un graduale miglioramento delle componenti
irritative.
Conclusioni. Un pattern EEG epilettiforme non convulsivo, clinicamente silente, può essere associato a delirio
ipoattivo. Rimane da capire se la terapia antiepilettica ha una utilità rispetto al trattamento prioritario del delirium.
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VACUUM-ASSISTED CLOSURE THERAPY FOR SEPTIC PERITONITIS OPEN ABDOMEN MANAGEMENT: A
LONG-TERM CONTINUOUS FLUID SALINE INFUSION TREATMENT
1

1

1

1

2

1

F. Nisi , F. Marturano , E. Natali , A. Galzerano , P. Ricci , V.A. Peduto
1
Department of Anesthesiology, Intensive Care Unit and Pain Therapy, AO Santa Maria della Misericordia,
2
Perugia, Italy, General and Abdominal Surgery Department, AO Santa Maria della Misericordia, Perugia, Italy
Introduction. Open surgery for damage control in critically ill patients with septic peritonitis open abdomen is
associated with several complications such as bleeding and perforation of the bowel. We describe the case of a
59-year-old female coming to ICU from another hospital where she had been admitted for peritonitis secondary
to a perforation of a sigmoid diverticulum. At ICU admission to our hospital the patient presented dehiscence of
coutaneous and subcoutaneous abdominal layers (Figure 1). The patient was intubated and mechanically
ventilated, with unstable hemodynamics, no fluid responder, body temperature 38°C, and invasive blood
pressure 80/50 mmHg with diagnosis of septic shock. Culture and blood samples were collected. A CT scan
showed: free air in peritoneal cavity sourrounding the liver and spleen, especially in the epigastrium and
mesogastrium (Figure 2). Multiple confluent abscesses were identified in the right and left hypocondrium and in
the pelvic cavity (Figure 3). This were not considered treatable by surgery as it was multiple and disseminated.
The surgical wound swab was positive for E. coli, E. faecius, Bacteroides Ovatum with negative blood cultures.
A possible re-operation of debriding surgery has been posponed because of the severe clinical status and the
very high risk of perforation of the loops made fragile by the infection. For this reason, a conservative treatment
with fluid-broad spectrum antibiotic therapy and the execution of VAC therapy in continuous negative pressure of
15 mmHg was performed. For exposed loops, vessels, and nerves, continuous saline washing in place of
conventional medications (foam dressings of the V.A.C.® Therapy System) is prefered [3]. After granulation
tissue formation, GranuFoam™ Dressings have been applied (Figure 5). At the ICU discharge the patient was
afebrile, clinically and haemodynamically stable, had spontaneous breathing with oxygen therapy and normal
urine output.
Discussion. The V.A.C.® Therapy System is a non invasive, active wound management device which is
comprised of three essential components: (I) V.A.C.® Therapy Units provides intermittent and continuous
therapy, delivering controlled negative (sub-atmospheric) pressure to the wound site; (II) SensaT.R.A.C.™
Technology; (III) V.A.C.® GranuFoam™ Dressings which draw fluid away from the wound site, provide both a
microstrain and macrostrain effect for optimal wound healing. Macrostrain draws the wound edges together,
evenly distributes negative pressure, removes wound exudate and materials which may cause infection.
Microstrain takes place at the cellular level, and encourages moist wound healing, promotes granulation tissue
formation, promotes perfusion through angiogenesis, increases cellular proliferation and migration, reduces
oedema [3]. The effectiveness of this technique has been documented mainly in patients with trauma or
compartment syndrome, but not in patients with peritonitis. Horwood et al. claim that an early use of the V.A.C. ®
Therapy may reduce complications compared to laparotomy in abdominal infections [4]. We suggest to always
consider the VAC ® Therapy as a treatment of choice in cases where invasive surgical methods of infection
control (damage surgery) are subject to a very high risk of death as occurs in patients with severe sepsis and
septic shock.
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UN RARO CASO DI EMOFILIA ACQUISITA

C. Stigliano, A. Naccarato, S. Tribuzi, A. Calamaro, F. Centulio, L. Pelagalli, L. Laurenzi, E. Forastiere
UOC Anestesia e Rianimazione, Istituto Nazionale Tumori Regina Elena, Roma, Italy
Introduzione. Lʼemofilia acquisita è una condizione autoimmune caratterizzata dalla produzione di autoanticorpi
anti Fattore VIII. Le emorragie nei pazienti con emofilia acquisita sono spesso gravi, richiedendo terapia
emostatica e supporto trasfusionale nel 70-80% degli eventi e risultando fatali nel 10-20% dei casi. É una
condizione rara, con unʼincidenza riportata di 1-4 casi per milione/anno; sembra essere correlata alla presenza
di neoplasie, patologie autoimmuni, uso di farmaci. Differentemente dallʼemofilia congenita, lʼemofilia acquisita si
verifica in pazienti senza precedenti personali o familiari di patologia coagulativa.
Caso Clinico. Paziente di 65 anni, affetto da epatocarcinoma su cirrosi alcolica, accedeva presso il nostro
Istituto, dove veniva sottoposto a radioembolizzazione epatica con Ittrio mediante approccio arterioso
transfemorale sinistro e cateterismo selettivo dellʼarteria epatica propria (SIRTEX). Nel postoperatorio si
assisteva ad anemizzazione progressivamente ingravescente (Hb 4.5 g/dl) associata a sanguinamento attivo
dalla sede dellʼaccesso percutaneo. Veniva sottoposto ad intervento chirurgico urgente per sospetta lesione
vascolare senza tuttavia individuare la fonte del sanguinamento. Si procedeva ad infusione di emocomponenti e
ricovero in Rianimazione. Dagli esami ematochimici postoperatori emergeva unʼallungamento del tempo di
tromboplastina parziale attivata (aPTT 96 sec / ratio 3.24) non accompagnato da concomitante alterazione del
tempo di protrombina, ATIII, fibrinogeno e piastrine che rientravano nel range di normalità. Si inviavano campioni
ematici per eseguire i dosaggi specifici dei fattori della coagulazione e la ricerca e titolazione degli autoanticorpi
eventualmente individuati. Dai risultati emergeva unʼimportante carenza di fattore VIII (0.6%;58-130%) e un
elevato titolo di autoanticorpi anti fattore VIII (10.9 U. Bethesda; <0.55). Veniva quindi posta diagnosi di emofilia
acquisita A e si avviava terapia mirata con fattore VII ricombinante (90 mcg/kg ev ogni 4 ore fino a risoluzione
dellʼemorragia) e corticosteroidi (Metilprednisolone 80 mg/die). Si assisteva ad un miglioramento del quadro
clinico con remissione del sanguinamento e normalizzazione dei valori di emoglobina. Si ripeteva titolazione
degli anticorpi anti fattore VIII che risultavano ancora presenti ma in titolo ridotto (5.6 U. Bethesda); lievemente
aumentato il valore di fattore VIII (1.5%). Il paziente veniva trasferito presso il reparto di degenza e si assisteva
ad una progressiva normalizzazione dei parametri coagulativi (aPTT/ratio) dopo circa 15 giorni di terapia
cortisonica.
Conclusioni. Nella diagnosi differenziale degli episodi emorragici in Terapia Intensiva occorre considerare anche
le patologie rare; lʼemofilia acquisita, sebbene rara si presenta spesso con un episodio di sanguinamento
maggiore e la mortalità (6-8%) è spesso attribuibile al ritardo nella diagnosi. Lʼintervento tempestivo in caso di
sanguinamento attivo aumenta le possibilità di sopravvivenza immediata e a lungo termine di questi pazienti
che, una volta stabilizzati, possono essere sottoposti a terapie immunosoppressive volte allʼeradicazione
dellʼinibitore (efficaci nel 75% dei casi). Lʼandamento prognostico rimane comunque condizionato dalla
risoluzione di eventuali patologie associate che rappresentano lʼinnesco per la produzione degli autoanticorpi.
Bibliografia:
Shander et al. Acquired hemophilia: a rare but life-threatening potential cause of bleeding in the intensive care
unit Intensive Care Med (2011) 37:1240–1249;
Franchini et al. Acquired factor VIII inhibitors BLOOD, 2008 (7), 112; 2.
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ARDS ED ECMO

S. Mormina, C.D. Risitano, A. Versaci, P. Torre, L. Morabito, E. Mondello
A.O.U. G. Martino, Messina, Italy
LʼARDS è una sindrome caratterizzata da danno alveolare bilaterale acuto di varia gravità, con una mortalità del
20-40%, nonostante i progressi registrati negli ultimi decenni. Differenti strategie terapeutiche sono state
utilizzate, tra queste, la ventilazione meccanica assume un ruolo importante. La strategia ottimale di
'ventilazione protettiva' utilizzando un basso volume corrente (6 ml per kg di peso corporeo ideale) ha avuto
successo nel ridurre significativamente la mortalità. Numerosi dati osservazionali suggeriscono lʼefficacia
dellʼECMO nel migliorare la sopravvivenza nellʼARDS. Non esistendo, ad oggi, evidenze scientifiche conclusive
a favore di un suo impiego routinario, il supporto extracorporeo va considerato come terapia di salvataggio nelle
forme gravi di ARDS caratterizzate da ipossiemia o ipercapnia refrattarie alla ventilazione convenzionale,
associate ad elevato rischio di danno polmonare indotto dalla ventilazione (1).Giunge alla nostra osservazione
un paziente di 29 anni affetto da sindrome di Prader Willi in insufficienza respiratoria acuta. In anamnesi
ipertensione arteriosa, diabete mellito, obesità di II grado, fumo di sigarette. Esegue TC torace che documenta
in entrambi i lobi inferiori addensamenti parenchimali a carattere consolidativo con aspetto disomogeneo. Nei
restanti ambiti polmonari sono identificabili estesi ed irregolari addensamenti come da parziale riempimento
alveolare, con aspetto a “vetro smerigliato”. Aumento di volume delle camere cardiache, con diametro del tronco
comune dellʼarteria polmonare ai limiti massimi della norma. Ricoverato presso la nostra UOC, sedato, in
ventilazione meccanica protettiva, esegue esami ematochimici che mostrano rialzo degli indici di flogosi, esami
colturali (tampone rettale e faringo-tonsillare, emocolture sangue periferico e broncoaspirato) ed EGA arterioso
con acidosi respiratoria e ipossiemia, P/F 136,7. Iperpiressia T 40°C. Inizia antibioticoterapia con l evofloxacina e
ampicillina-sulbactam. Durante la degenza progressivo peggioramento degli scambi gassosi, indice P/F 56,1,
marcata ipossiemia con successiva ipercapnia, indici di flogosi costantemente elevati. Pro-calcitonina 0.03.
Klebsiella pneumoniae e streptococcus agalactiae nel broncoaspirato dʼingresso. Si adatta terapia antibiotica ad
antibiogramma con meropenem e linezolid. Si contatta ISMETT per eventuale trattamento ECMO. Esegue
inoltre ECOcardiogramma trans toracico che evidenzia PAPs indiretta di 35 mmHg. AllʼangioTC si apprezzano
modesti segni di reflusso di mdc in vena cava inferiore, come da insufficienza ventricolare destra. Si apprezza
discreto incremento, a livello dei lobi inferiori, degli addensamenti parenchimali a carattere consolidativo e segni
di broncogramma aereo nel contesto. Al terzo giorno di degenza, lʼequipe proveniente dallʼISMETT di Palermo,
previo posizionamento di cateteri, inizia trattamento ECMO veno- venoso 4 L/min di flusso sangue e 5 L/ min di
flusso d' aria, impostati secondo superficie corporea, modalità ventilatoria PCV: Pinsp 26, peep 16 cm H2O.
Trasferito presso il centro, continua ECMO. In quinta giornata esegue tracheotomia. Diagnosi di ARDS
Klebsiella multiresistente. Tentativo di svezzamento dall' ECMO fallito per ipossia severa. Si eseguono cicli di
reclutamento in posizione prona. In decima giornata svezzamento dal supporto ECMO, all' eco torace sindrome
interstiziale diffusa in miglioramento. Scambi respiratori in netto miglioramento P/F 201.
Bibliografia:
1.
Peek GJ et al. Efficacy and economic assessment of conventional ventilatory support versus
extracorporeal membrane oxygenation for severe adult respiratory failure (CESAR): a multicentre randomised
controlled trial. Lancet 2009;374:1351-63
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LʼEMOFILTRAZIONE VENOVENOSA CONTINUA COME TERAPIA DI SUPPORTO DELLE PANCREATITI
ACUTE SEVERE: CASO CLINICO
A. Mignone, R. Sicilia, P. Cuofano, M.L. De Prisco, I. Esposito, N. Manzione, A. D' Agostino
P.O. San Francesco D'Assisi Anestesia e Rianimazione, Oliveto Citra (SA), Italy
Introduzione. Una delle cause più frequenti di ricovero in terapia intensiva è la pancreatite acuta nella sua forma
più grave. Questa si manifesta con SIRS; decorso clinico fulminante e danno multiorgano e mortalità dal 15% al
40% da MOF. Il decorso della pancreatite riconosce due fasi: i primi 7-14 giorni di malattia sono caratterizzati da
SIRS e disfunzione dʼorgano. La seconda fase clinica può essere settica con necrosi pancreatica e
sovrainfezione. Il quadro clinico della SIRS è determinato dalla liberazione in loco, e poi nel torrente ematico, di
enzimi pancreatici, degli acidi grassi, dei mediatori dellʼinfiammazione. Le precoci terapie di supporto nelle forme
severe di pancreatite acuta possono ridurre le complicanze e la durata della degenza in terapia intensiva. In
modo particolare la nostra attenzione sarà rivolta alla CVVH che rimuove selettivamente i mediatori
dellʼinfiammazione sistemica. Ulteriori terapie di supporto delle pancreatiti acute sono: fluidoterapia, NPT,
nutrizione enterale digiunale, antibioticoterapia (metronidazolo, imipenem), inibitori degli enzimi pancreatici
(gabesato), soppressione della secrezione pancreatica esocrina (somatostatina).
Caso Clinico. Il case report in esame riguarda C.D.O., donna di 33 anni, anamnesi muta, che afferiva al pronto
soccorso del nostro nosocomio per epigastralgia. Il giorno successivo si presentava grave quadro di acidosi
metabolica (pH 6.7, pCO2 25, HCO3 3.9, Lat. 0.4), pertanto eseguiva intubazione orotracheale urgente e
ventilazione meccanica (giorno 1 in T.I.). Veniva intrapresa subito,terapia di supporto idrica previo
posizionamento di CVC e precoce trattamento emopurificativo CVVH, attraverso catetere per emodialisi bilume
11 Fr posizionato, sotto guida ecografica, in vena giugulare sinistra. Tale trattamento, per problemi tecnici, si
manteneva per due ore, e poi sospeso. Nella stessa prima giornata di degenza il quadro SIRS della paziente
peggiorava ulteriormente manifestando anergia (WBC 2,5 mila); iniziava, quindi, trattamento con
immunoglobuline umane ad alto titolo di IgM; previa sostituzione di catetere 11 Fr con uno da 13,5 Fr,
riprendeva trattamento CVVH che durava 24 ore. Contestualmente iniziava infusione di amine per ipotensione
refrattaria alla fluidoterapia. In terza giornata eseguiva Tc addome con m.d.c che non evidenziava raccolte
ascessuali pancreatiche. Nella stessa giornata, sulla base del miglioramento del quadro emodinamico (con
sospensione delle amine) e respiratorio (allʼemogas: P/F 336) si decideva di estubare la paziente. In quarta
giornata praticava nuovo trattamento CVVHDF (sospesa dopo 24 ore). Sempre in quarta giornata si evidenziava
aumento della creatinina con comparsa di modica proteinuria che si risolveva dopo 6 giorni spontaneamente. La
paziente veniva dimessa dalla T.I. dopo 14 giorni. Dal citato caso si evidenzia come una tempestiva terapia
CVVH sia di supporto alle terapie standard sopraelencate determinando maggiori possibilità di guarigione con
riduzione dei tempi di degenza.
Bibliografia:
•
Tenner S al. “American College of Gastroenterology guideline: management of acute pancreatitis” AJG
2013; 108: 1440-115;
•
Wang H al. “Sequential blood purification therapy for critical patients with hyperlipidemic severe acute
pancreatitis” WJG 2015 May 28; 21: 6304-09.
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SHORT PERIPHERAL INTRAVENOUS CATHETER-RELATED SEVERE SEPSIS: A CASE REPORT
S. Mescolini, M. Negri, E. Graziani, F. Di Antonio, C. Gecele, M. Fusari
Ospedale Santa Maria Delle Croci - AUSL della Romagna, Ravenna, Italy
Short Peripheral Intravenous Catheters (PIVCs) are a critical tool in todayʼs healthcare settings. They are the
most commonly used device for vascular access, but despite their frequent use, they are not without risks. IV
infection, either local around the IV catheter insertion site, or systemic in the bloodstream, can be a potential
complication with any IV start. The statistics on healthcare-associated infections show they are now the most
common complication of hospitalized patients. The literature review shows low infection rates related to PIVCs
and they usually receive poor attention. We report a case of a 67 year-old man with a past medical history of
obesity, high blood pressure, not well controlled insulin dependent diabetes, chronic renal failure in
nephrolithiasis, left ventricular failure, previous bilateral pulmonary lobectomy for cancer. He was scheduled for a
total hip replacement due to left coxarthrosis in spinal anesthesia; the intraoperative course was regular. At third
post-operative day, during a blood transfusion, he reported dyspnea, psychomotor agitation, tremors, severe
hypertension, high fever. The blood infusion was stopped and oxygen FiO2 50%, hydrocortisone 100 mg,
midazolam 5 mg, morphine 4 mg were given. The EGA showed metabolic acidosis (BE: -6,2 mmol/L) with
lactacidemia ( 3,21 mmol/L). The patient was moved to ICU where he was sedated, intubated, ventilated and
submitted to advanced haemodynamic monitoring. The possible diagnoses were either a transfusion reaction or
a hyperacute septic reaction from the blood bag. Short peripheral intravenous catheter was removed, blood and
urine cultures were made and an empirical antibiotic therapy was begun. (Meropenem 1grx4/die, Vancomicina
2gr/die, Amikacina 1gr/die). At laboratory we reported low level of white blood cells (1,52 x 109/L) and low
platelets (82 x 109/L). Blood cultures were positive for multisensitive Enterobacter Cloacae (Gram negative
bacillus), urine culture was negative. The blood cultures of the blood bag were negative. During the stay in ICU
the patient was weaned from the mechanical ventilator and extubated on day 2 with good gas exchanges;
haemodynamic was stable after fluid challenge without need of vasopressors. Furosemide 120 mg/die was given
because of oliguria and modest rise of creatinine value (1,8 mg/dl) and it was stopped on day 3 after valid
diuresis was restored. After an ICU-stay of 4 days the patient was moved to the Infectious Diseases Unit and
discharged after a total of 15 days of hospital stay. The incidence of catheter-related bloodstream infections
(CRBSIs) associated with PIVCs has historically been reported to be low; however, there is emerging evidence
suggesting that IV catheter infections are not so rare, and since these devices are so widely used, there is the
potential for them to cause a large number of serious infections. The “Guidelines for the Prevention of
Intravascular Catheter-related Infections” (2011) recommend to educate healthcare personnel regarding the
indications for intravascular catheter use and care, proper procedures for the insertion and maintenance of
catheter (perform hand hygiene procedures, use sterile barrier precautions, use antiseptic skin preparation
during use of the infusion line) and appropriate infection-control measures to prevent CRBSI.
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SESSIONI PRESENTAZIONI POSTER
RIANIMAZIONE E T.I.: CASI CLINICI E SEPSI E DISFUNZIONE DʼORGANO
REPEATED ADMINISTRATIONS OF EXOGENOUS SURFACTANT IN ARDS: A CASE REPORT
S. Mattia, A. Agnoli, G. Gagliardi, S. Carbognin
Ospedale S. Antonio, Padova, Italy
Introduction. In the literature the use of surfactant in ARDS is controversial since it has been demonstrated that
its use can improve oxygenation (1) and lung reaeration (2), but it does not improve mortality or could even
worsen it (3,4,5,6). Among these data there is no uniformity about the pharmaceutical composition, the time and
method of administration of surfactant, and the use of different dosages and ways of administration could lead to
different results (7). We describe how relatively low doses of surfactant of swine origin (Curosurf, Chiesi
Pharmaceuticals), administered endotracheally in association with beclomethasone and lidocaine, led to a
positive outcome in a case of ARDS where the conventional treatments seemed to not give substantial
improvements.
Case report. A 74 year old man with adult respiratory distress syndrome (ARDS) was admitted via the accident
and emergency department (A&E). He had a history of anxiety syndrome, a recent prostate resection but no
other medical history. On arrival in A&E a chest x-ray showed a diffuse alveolar infiltration of the left lung, and
then he was admitted to the ICU because of the severity of respiratory-distress syndrome. Cardiology diagnostic
tests (including echocardiography) showed no cardiac diseases. A CT chest scan showed a diffuse left lung
consolidation and an adequate i.v. antibiotic therapy was started. In the following five days a non-invasive
ventilation approach was attempted, but there were no improvements (PaO2/FiO2 ratio under 140), so the
patient was intubated and artificially ventilated. In the next two days, despite the positive end-expiratory pressure
(PEEP) and recruitment maneuvers, the patient showed nearly no radiological improvement and the PaO2/FiO2
ratio remained low (between 90 and 125). At that point we started to use the exogenous surfactant. Three doses
of Curosurf (poractant alfa) were administrated endotracheally through fibrobronchoscopy in the next three days.
The dosage regimen was as follows: 120 mg of Curosurf for both right and left main bronchial tubes every 24
hours associated with beclomethasone 100 mcg and lidocaine 40 mg. At the third day of administration a chest
x-ray showed a reduction of the alveolar infiltration of the left lung and the hemogasanalysis improved
(paO2/FiO2 ratio increased to 275). The next day a CT chest scan showed an extreme reduction of the lung
consolidation previously seen and the day after the patient was estubated. He didnʼt need any other ventilatory
support and after two days of spontaneous ventilation he was dismissed from the ICU.
Discussion. We used the exogenous surfactant with the aim to reintegrate this substance, in a way to recover
hypoventilated or un-ventilated areas. In our opinion large bolus of surfactant could be harmful to the airway
epithelium, so we used a relatively low dosage (2 mg/Kg). The association with the glucocorticoid steroid had the
role to increase the anti-inflammatory effects, while the lidocaine reduced the brochospasm. In this case report
the repeated endotracheal administration of Curosurf in association with a glucocorticoid and lidocaine has led to
a rapid improvement of both clinical and radiological aspects of a severe ARDS.
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A CASE OF ACUTE TRANSVERSE MYELITIS AFTER HEROIN AND CANNABIS ABUSE
1

1

2

1

1

F. Marturano , A. Galzerano , A. Sabatini , A. Liberti , V.A. Peduto
1
Dipartimento di Anestesia, Terapia Intensiva e Medicina del Dolore, Università degli Studi di Perugia, Perugia,
2
Italy, Dipartimento di Radiodiagnostica, Università degli Studi di Perugia, Perugia, Italy
Transverse Myelitis is a rare condition occurring in 1 (severe) to 8 (mild) cases/million per year. It is an
inflammatory disorder that involves the spinal cord, characterized by acute onset of neurological dysfunction,
involving motor, sensory, and autonomic nerves and tracts of the spinal cord. The etiology may be different:
idiopathic, parainfectious, paraneoplastic disease, autoimmune disorders, toxic-metabolic and vascular disease.
It is reported below the case of a 21-years old patient with Acute Transverse Myelitis that was brought to our
Hospital. Physical examination revealed flaccid paralysis with complete motor deficit below the spinal level of C6
to the right and below C7 to the left. Tactile hypoesthesia was present from C6 to D4 level, with complete tactile
anesthesia below D4, involving the perineum, and no pain response below C6 bilaterally. The tendon reflexes in
the lower limbs, the right triceps reflex and the bulb-cavernous reflex were absent, with reduced axial tone. Due
to the onset of acute respiratory failure, the patient was admitted in ICU. A complete blood panel revealed
neutrophilic leukocytosis (11 x 100 / mm3), increase in CPK (2777 mU / ml) and in myoglobin (349.8 ng/ml). We
performed CT of the brain and spine with negative outcome for blood extravasation, focal parenchymal lesions,
hydrocephalus and trauma of the column. On the other hand, the MRI of the spine showed an extended and
altered signal of the spinal cord from C2 to D7, more evident between C4-C7, where all the quadrants were
interested and the spinal cord was swollen sectorially. The lesion was hyperintense on T2 weighted (FIG.1-2)
images and hypointense in T1, with contrast enhancement and associated alteration of the paraspinous tissue
(FIG.3-4). Because of we suspected spinal vascular malformations, we performed an angiography of medullary
vessels that was negative. The CSF analysis revealed a slight protidorrachia (67mg/dl) and serology analysis
had a negative outcome for ANCA and ANA. The only element in history was heroin and cannabis consumption
during the night before admission. The tox-screen confirmed. The case, therefore, compatible with the context of
Acute Transverse Myelitis of probable toxic cause, was then managed through an empirical therapy with
Acyclovir (750mg x 3), Ceftriaxone (2 gr), Methylprednisolone (500mg) and ASA (100mg) and through
mechanical ventilation with pressure support (PSV = 12 cmH2O) after analgo-sedation (profofol-remifentanil). In
the following days there was a steady improvement of the sensibility up to total recovery, although motor deficits
still occurred. After the weaning from mechanical ventilation, the patient was transferred to the 'Spinal Unit' for a
5 months rehabilitation program, to let the complete motor function recovery. The follow-up MRI confirmed a
reduction of medullary areas related to altered signal and to the bulge of the spinal cord. Today the patient
presents only a urination problem, solved by intermittent catheterizations. The first case of transverse myelitis as
a complication of heroin assumption was described in 1968. The exact mechanism of action have to be
elucidated, but the drug toxic or immune mediated damage seems to be the principal cause of this disorder.
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GRAVE RABDOMIOLISI CONSEGUENTE A CHIRURGIA BARIATRICA. CASE REPORT
TRATTAMENTO UTILIZZANDO CRRT CON CARTUCCIA ADSORBENTE CYTOSORB™.

DI

UN

T. Laddomada, A. Doronzio, B. Balicco
Policlinico San Marco, Zingonia (BG), Italy
Lʼinsufficienza renale acuta associata alla rabdomiolisi è una complicanza grave con mortalità del 20%.
Sporadicamente nella chirurgia bariatrica lo stravaso di metaboliti tossici nel sangue può dar luogo a severe
rabdomiolisi con esiti fatali. Le cause di rabdomiolisi nella popolazione bariatrica comprendono la durata
dellʼintervento chirurgico e dellʼimmobilizzazione a letto, importanti comorbidità determinanti un ASA score di III e
IV, il diabete mellito e lʼutilizzo perioperatorio di statine. Un uomo di 42 anni, 169 cm per 150 kg e BMI 52,5
kg/m2 è stato sottoposto ad intervento di sleeve gastrectomy videolaparoscopica ed in decima giornata
post-operatoria ha sviluppato una sindrome settica causata da una raccolta purulenta paragastrica, coinvolgente
anche la base polmonare sinistra, e una grave rabdomiolisi associata ad insufficienza renale acuta. Nonostante
una terapia diuretica massimale, unʼadeguata idratazione e lʼalcalinizzazione delle urine si è assistito ad un
peggioramento della funzionalità renale e allʼaumento nel sangue degli enzimi muscolari. É stato quindi
sottoposto a trattamento di CVVHDF per 3 giorni e nelle prime 24 ore è stata usata in contemporanea la
cartuccia sorbente CytoSorb™, con lʼobiettivo di ridurre la concentrazione sierica di mioglobina e
creatinfosfochinasi (CPK). Apparecchiatura Prisma (Baxter, Qb 150 ml/min, Qinf 1500 ml/h, Qd 1500 ml/h,
Perdita Peso 100 ml/h, sacche Prismasol 2, kit HF 100), trattamento di CVVHDF, sul cui circuito è stata
installata in serie, a valle del dializzatore, la cartuccia sorbente CytoSorb™ (CytoSorbents). La cartuccia è
costituita da microsfere di polistirene-divinilbenzene rivestite di polivinilpirrolidone e lavora direttamente sul
sangue intero. Essa è in grado di adsorbire un ampio range di molecole, tra cui mediatori pro e anti infiammatori,
mioglobina, bilirubina ed emoglobina libera. I parametri di laboratorio sono stati misurati allʼinizio del trattamento
con CytoSorb™ (T0) e alla sua conclusione (T1). Come osservabile in tabella, dopo 24 ore si evince un
abbattimento della concentrazione degli enzimi muscolari e parallelamente un miglioramento della funzionalità
renale. Con un solo trattamento di CytoSorb™, la riduzione di mioglobina circolante è stata dellʼ83,3%, mentre
quella di CPK del 52,9%. Il paziente è stato dimesso dalla terapia intensiva dopo 26 giorni dallʼintervento, ha
proseguito il ricovero in chirurgia ed è quindi stato dimesso dallʼospedale in buone condizioni generali alla
trentottesima giornata post-operatoria. I dati raccolti dimostrano lʼefficacia di CytoSorb™in un caso di
insufficienza renale acuta indotta da rabdomiolisi, senza il verificarsi di effetti collaterali. Il suo utilizzo potrebbe
rappresentare un nuovo approccio terapeutico per la rabdomiolisi acuta per il potenziale effetto protettivo
risultante da una rapida rimozione di CPK e mioglobina dal sangue.

291

Congresso Nazionale SIAARTI

abstract book

UTILIZZO DELLʼECMO VENO-VENOSO COME RESCUE THERAPY IN PAZIENTE OBESA CON ARDS:
CASE REPORT
K. Abdalla, G. Grimaldi, F. Gencarelli, A. Madeo, L. Cristodoro, A. Curcillo, B. Amantea
Università Magra Graecia, Catanzaro, Italy
Background. La sindrome da distress respiratorio acuto (ARDS) è caratterizzata da ipossia, infiltrati diffusi alla
radiografia toracica, e assenza di insufficienza cardiaca. Nonostante lʼutilizzo di terapie di documentata efficacia,
in un sottogruppo di pazienti persiste una severa ipossia (mortalità elevata >60%). Lʼutilizzo dellʼossigenazione
extracorporea a membrana (ECMO) è emersa recentemente come rescue therapy, sostenuta dai dati
incoraggianti dello studio CESAR, in pazienti con severa insufficienza respiratoria acuta (ARF) refrattaria alla
ventilazione con elevate PEEP. LʼECMO garantisce lo scambio di gas e permette di ridurre il supporto
ventilatorio, fornendo il tempo per il trattamento e il recupero. É attualmente l'unica tecnica in grado di migliorare
la sopravvivenza del paziente senza causare danni polmonari secondari a ventilazione meccanica inappropriata.
Case Report. Paziente 40 anni obesa (BMI 40), sottoposta a by-pass gastrico, in IV giornata post-operatoria
(p.o.) manifesta un picco febbrile con presenza di materiale simil-purulento nel drenaggio, suggestivo per fistola
gastrica, trattata con terapia conservativa. In XIX giornata p.o. ricomparsa di febbre con emocolture positive per
Staphylococcus Haemolyticus. Giunge nel nostro presidio ospedaliero in XXX giornata p.o. per ARDS. La
paziente cosciente, dispnoica, emodinamicamente instabile, viene intubata e collegata al ventilatore meccanico.
Durante le prime ore di trattamento intensivo persiste ARF caratterizzata da severa ipossia (PaO2 49 mmHg),
FiO2 1.0, PaO2/FiO2 49, SpO2 84%, PEEP> 6 mmHg, ritenzione di PCO2 (111 mmHg), pH < 7,25, Pplat >30
cmH2O, Murray score 3,25; APACHE II 10. Considerando lʼelevato rischio di mortalità (>80%) e seguendo le
linee guida ELSO, si posiziona in giugulare interna destra, previa somministrazione di eparina, cannula Avalon
Elite® a doppio lume. Si inizia terapia con ECMO veno-venoso (Ossigenatore Maquet ™), titolando il dosaggio
di eparina sui valori di ACT (180-200 secondi) e aPTT (40-50 secondi). Il flusso sanguigno è stato mantenuto
tale da garantire una SaO2 > 85% e adeguato per mantenere lo scambio di gas e la stabilità emodinamica. I
parametri ventilatori sono stati impostati per garantire una ventilazione protettiva (Vt < o = 6ml/kg PBW,
mantenendo Pplat <30 cmH2O). Eseguita, in seconda giornata, manovra di recruitment in condizioni di
maggiore stabilità emodinamica ed iniziata terapia inalatoria con Ossido Nitrico (NO) a 15 PPM. Durante il
trattamento con ECMO è stata mantenuta una sedazione con Propofol, Remifentanil e blocco neuromuscolare
con Cis-atracurio. È stata somministrata terapia antibiotica mirata con Zyvoxid, Clindamicina, Meropenem,
sostituendo questʼultimo con Colistina, dato il riscontro di positività colturale per Acinetobacter baumannii.
Svezzamento dallʼECMO in IV giornata considerando parametri clinici come lo scambio di gas (PaO2/FiO2 313,
FiO2 0.5, pCO2 52mmHg, SpO2 100%) e miglioramento dellʼaspetto radiografico dei polmoni. Segue in IX
giornata weaning respiratorio, cicli di NIV con casco e trasferimento in XIII giornata in ottime condizioni generali.
Conclusioni. Nonostante i progressi in terapia intensiva, la mortalità della ARF severa rimane elevata. Il caso
discusso supporta lʼevidenza secondo cui la terapia con ECMO V-V può essere unʼopportunità di sopravvivenza
in pazienti non responsivi alle terapie convenzionali, ma in condizioni potenzialmente reversibili, specialmente in
caso di breve durata della ventilazione pre-ECMO e tempestivo inizio del trattamento.
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SEVERE HEPATIC ENCEPHALOPATHY AFTER A TRANSITORY TOXIC HEPATIC FAILURE IN AN
ALCOHOLIC AND DRUG ADDICTED PATIENT: A CASE REPORT
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M. Fedriga , B. Antonini , M. Bertoni , R. Gasparotti , N. Latronico
1
2
Spedali Civili di Brescia, Brescia, Italy, Spedali Civili di Brescia - Presidio Ospedaliero Desenzano del
Garda/Manerbio, Manerbio, Italy
Introduction. Acetaminophen is a major cause of overdose-related liver failure and generally it is a
dose-dependent problem. The degree of toxic effects of normal doses of acetaminophen in healthy humans and
especially in alcoholics remains an open question. Hereafter we report a 32 year old young woman who suffered
widespread brain injuries following a transitory drug-induced acute liver failure. Timeline: our patient was brought
into the emergency room with strong epigastric pain due to gastric perforation. She denied any medical history
except alcohol and ecstasy abuse. Liver biochemistry was normal. The patient was brought into the surgical unit
to undergo an exploratory laparotomy, a gastric rafia was performed. During the next 24 hours
ACETAMINOPHEN 3G /24h, TRAMADOL 100 MG and KETOROLAC 30 MG were administered for
post-surgical pain control. The day after liver blood tests increased unexpectedly, followed by an alteration of
coagulation tests, and a little transient increase of ammonium, suggesting the hypothesis of acute liver injury .
Intravenous N-acetylcysteine was started. By the third post-operative the patient showed a full blown ALF. She
was just a little confused but EEG and a brain CT were normal. She was not accepted for a liver transplant. In
the following days we observed a gradual improvement of biochemical tests of liver function but simultaneously a
progressive and fast neurological impairment; brain MR showed a pattern of hepatic encephalopathy,
characterized by diffuse cytotoxic edema with minimal vasogenic edema in cerebral cortex and corpus callosum
without typical hepatopatic intracranial hypertension signs. She was discharged from the hospital and admitted
to a rehabilitation department in a vegetative state. Discussion: acetaminophen hepatotoxicity is generally
dose-dependent. Some authors think that ALF can result from normal therapeutic doses of acetaminophen in
patients who have underlying liver disease, particularly with ongoing alcohol abuse which induces cytochrome
P-450 system and depletes glutathione levels, but this is not accepted by all. The most likely cause of liver
failure in our patient was poisoning by acetaminophen taken in normal doses. Still it is not clarified the possible
role of the use of ecstasy. The most probable physiopatologic cause of the severe neurologic impairment was
the hepatic dysfunction: the brain MR showed a pattern of hyperammoniemic like HE. However our patient did
not have hyperammonemia. Other metabolic mechanisms may be involved (GABA receptor changing, amino
acid dysfunction etc.) to justify the clinical and radiological situation. High serum ammonium concentration is not
required to make the diagnosis and is not specific for hepatic coma. In acute hepatic encephalopathy, an
explosive and progressive course develops after the acute damage to the liver and may result in permanent
structural brain damage also if promptly treated.
Conclusion. Normal doses of acetaminophen can give severe toxic hepatitis in patients with alcoholic liver
disease or drug addicts. Hepatic coma with irreversible brain damage can also be caused by transient liver
failure not accompanied by hyperammonemia. Doubts remain about the effect that a liver transplant would have
had in terms of a neurologic outcome.

293

Congresso Nazionale SIAARTI

abstract book

OVERDRIVE PACING FOR TORSADES DE POINTE FOLLOWING SOTALOL INTOXICATION
I. Di Giacinto, T. Bardi, F. Copeta, C.A. Mazzoli, S. Buda, R.M. Melotti
Anesthesia and Intensive Care Unit-Di Nino, S.Orsola-Malpighi University Hospital, Bologna, Italy
Background. The intensive care management of Sotalol intoxication is particularly challenging given the dual
effects of the drug, both a beta blocker and a type III antiarrhythmic. The current report describes a case of
Sotalol overdose in a patient suffering from aortic valvular disease leading to dramatic hemodynamic
derangement and Torsades de Pointe. Rescue electric overdrive pacing was used to facilitate hemodynamic
stabilization after several pharmacologic treatment strategies had failed.
Case presentation. A 63 year old male patient called the emergency services after taking 3,2 g of sotalol and an
imprecise amount of warfarin in a suicide attempt. The patient had a history of borderline personality disorder,
requiring treatment with Gabapentin, alcohol abuse, and hyperthyroidism with Basedow disease. He had a
mechanical aortic valve, replaced at the age of 50 following bacterial endocarditis, and suffered of paroxysmal
atrial fibrillation since the age of 53, treated with Sotalol. The patient arrived in the ER awake, confused, and
spontaneously breathing. Heart rate was 40 beats per minute (bpm), in sinusal rhythm, blood pressure 90/50
mmHg and ST segment was depressed with negative T waves in V1 to V3. Tracheal Intubation was performed
in order to proceed with gastric lavage and active carbon administration. The hemodynamic status deteriorated
and the patient was admitted to the ICU. Intravenous (IV) boluses of Glucagon 50 mcg/kg were administered
followed by a IV infusion of 100 mcg/Kg/h. Adrenalin IV infusion was initiated to maintain MAP > 65 mmHg
without consistent effects. Hence, Isoprenalin IV infusion was initiated with a good response in terms of heart
rate and blood pressure. Hourly evaluation of the QT interval showed increasing prolongation (Fig.1) and the
patient developed multiple runs of Torsades de Pointe (TdP) with cardiac arrest, requiring several defibrillations.
An external pacing was put in place with 120 mA to obtain stable capture and overdrive pacing at a heart rate of
90 bpm. The patient was then transferred to the hemodynamic theater where a temporary transvenous
pacemaker was placed. Isoprenalin and Glucagon infusion could be gradually reduced and stopped after 18h.
Weaning from the temporary pacemaker was achieved at 72h after implantation. The neurologic recovery was
slow: extubation took place 3 days after admission in ICU and the patient suffered from a prolonged status of
delirium. He was discharged after 16 days of ICU without any sequelae, to a psychiatric rehabilitation facility.
Discussion. The toxicity of sotalol is mainly related to prolongation of the QT interval. This may lead to TdP or
Ventricular Tachycardia and cardiac arrest. In an acute overdose, the beta blocking activity of the drug also
plays a role, by blunting the heartʼs response to most vasoactive drugs, thus complicating the symptomatic
treatment of hypotension and extreme bradycardia. The presence of an underlying cardiac and/or valvular
disease further complicates the management of this intoxication. The electric therapy with overdrive pacing
should be privileged to achieve a rapid hemodynamic stabilization, also in order to avoid overstressing the
myocardium with pharmacological stimulation.
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ASPLENIA CONGENITA ISOLATA E PURPURA FULMINANS: DESCRIZIONE DI UN CASO CLINICO
A. Della Selva, I. Pabon, P. Sguazzini, E. Ravera
S.C. Anestesia-Rianimazione, Alba-Bra (CN), Italy
Lʼasplenia congenita isolata (ICA) è una entità molto rara la cui incidenza fino al momento è stata stimata su
studi postmortem. Spesso passa inosservata in quanto non associata ad altre malformazioni e si riscontra solo a
seguito di infezioni severe o nelle fasi di studio dei parenti consanguinei di un caso confermato di ICA. Per
quanto riguarda la modalità di trasmissione genetica non cʼè un unico gene identificato nella ICA ed è descritta
sia una trasmissione autosomica dominante che autosomica recessiva il che rende lʼidentificazione del paziente
ancora più difficile. Cʼè eterogeneità nella manifestazione clinica, passando da lunghi periodi asintomatici, con
possibile riscontro come unica alterazione di una trombocitosi, fino ad arrivare a casi di sepsi severe fulminanti.
La trombocitosi, spesso associata alle sindrome mieloproliferative, può anche essere presente in altre patologie
come nella sideropenia cronica, lʼemorragia acuta, infezioni croniche o post splenectomia. In letteratura sono
descritti casi di trombocitosi secondarie dovute ad asplenia congenita isolata che possono simulare una
trombocitosi essenziale. In tali casi, per escludere una asplenia congenita isolata, anche in assenza di sintomi si
consiglia la ricerca dei corpi di Howell-Jolly in striscio di sangue periferico e ultrasonografia addominale
completa.
Caso Clinico. Descriviamo una sepsi pneumococcica fatale in una donna di 66 anni precedentemente sana con
asplenia misconosciuta, in cui lʼunico sospetto poteva essere una trombocitosi mai indagata. Il quadro clinico
ebbe un esordio improvviso con sintomi aspecifici come dolore addominale e malessere generale seguiti da una
rapida progressione a disfunzione multiorganica associato alla comparsa precoce di porpora fulminante
caratterizzata da trombosi intravascolare con infarcimento emorragico della cute. Il quadro al momento del
ricovero in terapia intensiva era quello di CID, acidosi metabolica severa, shock settico severo non responsivo
alle manovre rianimatorie iniziali. La conferma di asplenia veniva documentata dopo lʼesecuzione di TAC total
body eseguita allʼingresso in ospedale, in quanto la paziente negava interventi di splenectomia. Dalle
emocolture veniva poi isolato uno Streptococcus pneumoniae sierotipo 22F. Le terapie di supporto intraprese
comprendevano ventilazione invasiva, terapia con vasopressori ad alti dosaggi, emodialisi e antibioticoterapia
ad ampio spettro inclusa la copertura antifungina. Il tutto risultato infruttuoso in quanto la paziente decedeva a 4
giorni del ricovero in ospedale. Lʼecografia fatta successivamente eseguire in tutti i membri della famiglia ha
escluso una forma congenita familiare, orientando verso un caso di asplenia isolata congenita.
Discussione. Le infezioni disseminate nel paziente asplenico costituiscono una emergenza medica. Gli agenti
eziologici più frequenti sono: Streptococcus pneumoniae (70% dei casi), Haemophilus influenzae e Neisseria
meningitidis (20-25% dei casi). Il sierotipo isolato (S 22F) in questo caso non era tra quelli più frequentemente
associati nelle case series consultate, e nel caso la paziente fosse stata vaccinata sarebbe stata protetta contro
lʼinfezione in quanto il sierotipo specifico è contenuto nei vaccini commerciali. Inoltre dallʼantibiogramma si
evinceva una buon sensibilità sia alla penicillina che alla terapia antibiotica impostata.
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CEREBRAL SALT WASTING SYNDROME IN BRAIN INJURY: A CASE REPORT
C. Conticello, A. Mussoni, V. Milazzo, S. Priolo, M. Mineri, V. Costa, F. Oliveri, M. Astuto
U.O.C. e Scuola di Specializzazione in Anestesia, Rianimazione, Terapia Intensiva e del Dolore, Catania, Italy
Introduction. Cerebral salt wasting syndrome (CSWS) is defined as renal sodium loss during intracranial
disorders leading to hyponatraemia and decrease in extracellular fluid volume (1). Approximately 60% of children
with brain injuries develop hyponatraemia. The diagnosis of syndrome of inappropriate antidiuretic hormone
secretion (SIADH) is often made, but it is important to distinguish it from CSWS.
Case Report. A 12 year old boy was admitted to the ICU after a bike fall from which he reported head contusion
and multiple chest excoriations; he arrived intubated and sedated with propofol and remifentanil. Upon arrival he
was clinically stable (BP 120/75, HR 85bpm, SpO2 100%)and we ran routine blood tests, head and chest CT
scan and abdominal ultrasounds. All tests were unremarkable apart from the head CT that showed a frontal skull
fracture with multiple dislocation of bone fragments into the brain and a right jaw fracture; no signs of intracranial
bleeding. We transferred the patient to the operating room for the removal of the bone fragments. On day 4 he
underwent another surgery to repair the jaw fracture. On day 5 he was successfully weaned from mechanical
ventilation, he showed no neurological impairment, routine tests and head CT were repeated and complications
were excluded. Therefore, he was discharged from ICU on day 6 and admitted to the neurosurgery ward for
follow-up. On day 9 the patient suffered from confusion, visual and acoustic hallucinations and seizures, so he
was readmitted to the ICU. We ran routine blood tests and the most remarkable finding was a severe
hyponatremia (113 mmol/L), together with an increased urinary output (>5L/day). Differential diagnosis was
between CSWS and SIADH: biochemistry was in favour of CSWS, with an elevated urine sodium loss
(>550mmol/L), normal serum osmolality (247 mOsm/Kg H2O), increased urine osmolality (372 meq/Kg H2O)
and CVP dropped to 3-4 cmH2O. Intravenous 3% saline was started at an infusion rate of 25 ml/h for the first 24
hours, then followed by normal saline infusion (3 ml/kg/h). Serum and urine levels of sodium and urinary output
were checked hourly and correction was continued until a level of 143 mmol/L of sodium was reached. This case
shows the difference between SIADH and CSWS and the importance of a correct differential diagnosis (2).
Despite outward similarities, the pathophysiology and treatment of the two syndromes is very different. In SIADH
there is renal conservation of water and consequent dilutional hyponatraemia, therefore this condition responds
to fluid restriction, whereas CSWS consists of increased natriuresis with real sodium and water loss and
decrease in plasma volume, treated with water and sodium replacement (3; 4).
References:
1. Cerebral Salt Wasting Syndrome: Review. Cerdà-Esteve, M. 2008, Eur J Int Med, Vol. 19, p. 249-254;
2. Endocrinological disorders affecting neurosurgical patients: An intensivists perspective. SJ, Baiwa. 2014,
Indian J Endocrinol Metab, Vol. 18, p. 778-83;
3. Managing hyponatremia in neurosurgical patients. MA, Kirkman. 2014, Minerva Endocrinol, Vol. 39, p. 13-26;
4. Hyponatremia: pathophysiology, classification, manifestations and management. H, Rondon Berrios. 2014, Int
Urol Nephrol, Vol. 46, p. 2153-65.
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CATHETER RELATED SEPTIC THROMBOPHLEBITIS OF THE CENTRAL VEINS SUCCESSFULLY
TREATED WITH MEDICAL THERAPY. CASE REPORT
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Ospedaliere AO S.Giovanni Addolorata, Roma, Italy,
Dipartimento Sanità Pubblica e Malattie Infettive
Università Sapienza, Roma, Italy
Introduction. Central venous catheters (CVC) are used widely in the care of critically ill patients. These catheters
can cause central venous thrombosis (CVT), eventhough the incidence of CVC related infected thrombosis is
small. Conservative management consisting of removing the catheter, antibiotic therapy, and anticoagulation
can resolve this condition in the majority of patients. Occasionally it fails and serious complications, such as
persistent bacteremia, shock, and metastatic infection can occur. Here we report a case of left internal jugular
vein (LIJV) ESBL producing Klebsiella pneumoniae thrombophlebitis eventually cured after prolonged course of
antibiotic and anticoagulant therapy.
Case report. A 58 year old man was admitted to the ICU for major trauma. On admission a CVC in LIJV was
inserted. In the 10th day, following the onset of fever and positive blood cultures for ESBL-producing K.
pneumoniae, the CVC was replaced and therapy with meropenem was started. On day 21th blood cultures were
persistently positive and search for septic foci (contrast enhanced CT and echocardiogram) resulted in
thrombophlebitis of LIJV with thrombotic apposition to the atrio-caval junction. Antibiotic therapy was modified
with the association of amikacin and LMW-heparin doubled (6000UI q12 h). Blood cultures remained positive for
a total of 27 days. On day 37th clinical condition improved and antibiotic was discontinued on day 40th. On day
36th a doppler ultrasound was performed showing patency of LIJV. After a month follow-up no recurrence was
observed.
Discussion. Diagnosis of CVT may be difficult, especially in the absence of metastatic phenomena or localized
edema. As shown in our report, persistent fever and bacteremia during appropriate antibiotic therapy, despite
removal of culture-positive CVC, strongly suggest the presence of fixed intravascular focus of infection.
Echo-doppler and CT-scan of the central veins together with echocardiography can be considered the diagnostic
cornerstones for CVT. In conclusion, CVT is a rare and probably underdiagnosed disorder. Risk factors, clinical
evidence and a high level of suspicion can help physicians for an early diagnosis. In cases of recurrent or
persistent bacteremia it is advisable to perform repetitive echocardiography and echo-doppler examinations of
catheterized veins to disclose thrombosis. Treatment should be optimized for each patient, prolonged
bactericidal and anticoagulant therapy in our patient has been a reasonable alternative to the combined medical
and surgical approach.
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TRACHEAL RUPTURE IN INTENSIVE CARE UNIT: WHAT WENT WRONG?
G. Bregant, M. Ferluga, M. Piva, I. Martinello, U. Lucangelo, F. Iscra, G. Berlot
Istituto di Anestesia e Rianimazione, Università degli Studi di Trieste, Trieste, Italy
Systemic Lupus Erythematosus (SLE) is a complex pathology, involving different tissues and organs. A long
history of SLE with some of its associated disorders like antiphospholipid syndrome and HELLP syndrome could
predispose a patient to disastrous complications after routine maneuvers like intubation. A 65 year old woman
was admitted in a medical unit with gastrointestinal symptoms, fever and asthenia. A chest X-ray demonstrated a
right pneumonia. She had a kown LES with antiphospholipid syndrome, sensitive polineuropathy, severe mitral
stenosis, carotid obstructive vasculopathy, sclerotic colangiopathy, cronic renal failure, previous ischemic stroke
with right hemiplegia, and HELLP syndrome. After 3 days we admitted her in our Intensive Care Unit with
respiratory, neurologic and acute renal failure. Head CT scan was negative for ischemic or hemorragic events.
We started mechanical ventilation, norepinephrine infusion, plasmapheresis, antibiotic therapy as we knew the
positivity for gram negative in blood culture previously collected and adjustment of steroid therapy. In 48 hours
the patient started to get better so we could extubate her with good respiratory function and hemodynamic
stability; coagulative assessment was normal. After 72 hours without plasmapheresis she became lethargic and
hemodynamically unstable. Again we started plasmapheresis, mechanical ventilation and norepinephrine
infusion. Head CT scan was unchanged. After 8 hours from intubation we sew a subcutaneous emphysema on
the right shoulder and thorax. The cuff pressure of endotracheal tube was 70 cm H2O: we deflated it till 20 cm
H2O. The CT scan confirmed the presence of pneumomediastinum and a laceration of the trachea. The
bronchoscopy demonstrated a 6 mm long laceration between pars membranacea and tracheal rings, 1 cm
above the carena. A right selective intubation was performed, but the general conditions of the patient worsened,
resulting in death after few hours. Different predisposing factors like female sex, prolonged steroidal therapy and
compromised tissue perfusion together with high noradrenaline dosage and an hyperinflated tube cuff could
evolve in tracheal rupture.
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IMPROVEMENT OF HEMODYNAMIC AND INFLAMMATORY PARAMETERS BY CVVHD IN COMBINATION
WITH CYTOSORB® IN SEPTIC SHOCK – A CASE REPORT
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V. Ferrari , A. Gaspari , A. Marudi , M. Pavesi , S. Baroni , E. Bertellini
1
2
Università degli studi di Modena, Modena, Italy, AUSL Modena, Modena, Italy
Introduction. There are a variety of extracorporeal therapies available which can remove components of the
inflammatory response. A novel synthetic hemadsorbition column (CytoSorb®) has recently become
commercialy available. CytoSorb® appear effective in reducing inflammatory cytokines during sepsis
Case report. A previously healthy patient in the 40s was admitted with acute septic shock due to a bowel
perforation and peritonitis. The patient developed rapidly worsening multiple organ (cardiovascular, respiratory
and renal) failure with prominent haemodynamic instability requiring high-dose infusions of norepinephrine.
SOFA score was 15, and SAPS II score 79. The patient was receiving maximal supportive care including
continuous veno-venous haemodiafiltration (CVVHD) on citrate-anticoagulated for oligo-anuric acute renal failure
and, in the face of refractory septic shock, the decision was made to add the Cytosorb® haemabsorption for 72
hours. After initiation of therapy the patient improved hemodynamically. During the further course urine output
increased with improvement in ventilator parameters. SOFA score at the end of treatment was 4. In the further
course, CRP, creatinine, procalcitonin and other markers of inflammation as well as need for vasopressors could
be reduced drastically while treatment was safe and well tolerated. No adverse events occurred and laboratory
parameters before and after CytoSorb® therapy were within a normal range.
Conclusions. The use of hemoadsorbition with Cytosorb® in combination with CVVHD appeared a safe and
effective in this case. Futher studies need to elaborate indication criteria for hemoadsorbition with CytoSorb®.
Bibliography:
•
Craig Morris1, Lewis Gray2 and Marco Giovannelli Early report: The use of CytoSorb™ haemabsorption
column as an adjunct in managing severe sepsis: initial experiences, review and recommendations. Journal of
the Intensive Care Society 0(0) 1–8;
•
Basu R, Pathak S, Goyal J, Chaudhry R, Goel RB, Barwal A. Use of a novel hemoadsorption device for
cytokine removal as adjuvant therapy in a patient with septic shock with multi-organ dysfunction: A case study.
Indian J Crit Care Med. 2014 Dec;18(12):822-4. doi: 10.4103/0972-5229.146321.
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SINDROME SGOMBROIDE (SS): AVVELENAMENTO ISTAMINO-MEDIATO DOPO ASSUNZIONE DI PESCE
CON QUADRO DI SHOCK – UN CASE REPORT
A. Bardini, A. Vignali, G. Morelli, C. Roni, G. Brizzi, D. Burla, P.G. Lucetti, C. Sommario, R. Viviani
Anestesia e Rianimazione ASL1, Carrara, Italy
Introduzione. la SS è una reazione anafilattoide di origine alimentare da consumo di prodotti ittici alterati o
malconservati. Ad oggi nessun metodo di preparazione, compresi congelazione, inscatolamento, affumicatura o
cottura portano alla distruzione della noxa tossica. La parte rosso-scura del tessuto muscolare dei pesci della
famiglia Scombridae e Scomberesocidae (tonni, sgombri, sarde, sardine, acciughe etc.), contiene elevate
quantità di istidina libera. Alcuni batteri, di comune riscontro sulla cute dei pesci (Proteus, Escherichia coli,
Klebsiella spp, Pseudomonas), sono in grado di trasformare l'istidina in istamina. L'istamina si sviluppa in
minima parte da fenomeni autolitici di origine tissutale e, per la maggior parte, per enzimi elaborati dai batteri.Il
contenuto di istidina libera dipende dalla temperatura di conservazione. Altre sostanze sono probabilmente
coinvolte nella sindrome con effetto sinergico all' istamina (amine biogeniche come putrescina e cadaverina).
Diagnosi. si basa sulla sintomatologia, sulla storia di recente assunzione di sgombroidi e sul coinvolgimento
contemporaneo di più persone. La certezza è ottenuta con l'analisi chimico-fisica del cibo contaminato.
Manifestazioni cliniche: sindrome anafilattoide istamino mediato con sintomatologia a carico dell'apparato
gastrointestinale (nausea, vomito, diarrea), sistema nervoso centrale (vertigini, cefalea), cute (rash ed edema di
volto, collo ed estremità), raramente disturbi respiratori (brocospasmo e dispnea) e ipotensione fino allo shock
con insufficienza cardiaca acuta e vasospasmo coronarico. Esordio rapido (20-30 minuti dall'assunzione
dell'alimento) risoluzione in breve tempo (meno di 24 ore). La gravità della sintomatologia sembrerebbe essere
correlata alla quantità di istamina contenuta nel pesce assunto. Alcuni autori riportano la seguente
classificazione (soggetti di 70 kg): da 8 a 40 mg avvelenamento lieve, da 70 a 1000 mg disturbi di entità
moderata, oltre 1000-4000 mg disturbi gravi.
Case report. donna di 51 anni, ipertesa in terapia farmacologica, ipotirodidea in terapia ormonale sostituitiva, si
presentava al pronto soccorso del nostro presidio ospedaliero con sintomatologia caratterizzata diarrea, rash
cutaneo, edema delle estremità, del volto e delle fauci, associata a ipotensione, iperglicemia, acidosi metabolica
(BE -10, lattati 7,9) e rialzo della troponina. Un ecocardiografia eseguita in urgenza mostrava riduzione della
funzione ventricolare sinistra con modica ipocinesia di setto e apice. L'esordio era avvenuto dopo circa 30 minuti
dall'assunzione di tonno fresco “scottato” in un ristorante della zona; il coniuge presentava sintomatologia
analoga ma caratterizzata da minore gravità. Per il rapido peggioramento del quadro e l'evoluzione verso lo
stato di shock veniva trasferita in Terapia Intensiva.
Trattamento. Ventilazione meccanica invasiva, lavaggio gastrico con rimozione degli alimenti ingeriti, idratazione
e sostegno emodinamico con noradrenalina in infusione continua (ic). Terapia specifica: idorcortisone in ic, anti
H1(clorfenamina) ed anti H2 (ranitidina) endovenosi. La diuresi veniva stimolata da furosemide in ic. Nelle 24 ore
successive al ricovero la paziente presentava progressivo miglioramento delle fuzioni vitali per cui si
sospendevano i farmaci vasoattivi e veniva sottoposta ad estubazione e posta in respiro spontaneo. La
troponina mostrava una rapida negativizzazione e l'ecocardiografia di controllo si caratterizzava per un completo
recupero. Si dimetteva in buone condizioni di salute in reparto medico. La dimissione dall'ospedale avveniva il
giorno successivo.
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POSTOPERATIVE CHEMOKINES AND STROMAL-DERIVED FACTOR 1 ALPHA IN SEPTIC PATIENTS
UNDERGOING MAJOR ABDOMINAL URGENT SURGERY: PROSPECTIVE OBSERVATIONAL STUDY
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A. Stella , A. Cotoia , D. D'Antini , D. La Bella , O. Cela , M. Menga , N. Capitanio , G. Cinnella , M.
1
Dambrosio
1
2
Azienda Ospedaliero-Universitaria Ospedali Riuniti, Foggia, Italy,
Dipartimento di Medicina Clinica e
Sperimentale - Università degli studi di Foggia, Foggia, Italy
Background and Goal of Study. Septic shock is a systemic inflammatory syndrome to infection and it remains the
most feared cause of death in worldwide, with a high mortality rate in Intensive Care Units (ICU). Although the
mechanisms that underline organ failure in sepsis have been only partially elucidated, impaired cellular oxygen
use plays a key role. The chemokine stromal-derived factor 1 alpha (SDF-1) is known to mediate the
mobilization and migration of bone marrow-derived stem and progenitor cells in vivo. The underlying work
hypothesis to test is that SDF-1alfa is involved in the septic shock as consequence of impaired tissue perfusion
and cellular hypoxia.
Materials and Methods. In this prospective observational study were enrolled: 10 healthy volunteers (G1); 19
consecutive postoperative septic patients undergoing major abdominal surgery in urgency admitted in the
ICU(G2); 9 non-septic patients undergoing surgical interventions (G3) at “Ospedali Riuniti”, Foggia. Blood
samples were collected on admission of the postoperative patients G2 and G3 in ICU (T0), at 24 hours (T1), and
3 (T3), 5 (T5) and 7 (T7) days postoperatively for quantitative analysis of SDF-1alfa and proinflammatory
interleukins (IL-1b, IL-2, IL-6, IL-8, IL-10, TNF, IL-4, IL-1a, VEGF, MCP-1, EGF). Also the clinical parameters
APACHE II and SOFA score were collected, as well as procalcitonin, C-reactive protein and endotoxin, white
blood cells, red blood cells, hemoglobin and platelets. The data were evaluated by means of stepwise
multivariate analysis.
Results and Discussion. The SDF-1 dosage shows a 50 % increase in the plasma of septic patients at admission
as compared with either that of healthy subject or non-septic surgical patients (74.5±18.5 pg/ml vs 48.9±7.4 or
47.3±17.7). No significant changes in the SDF-1alfa level was observed in G2 patients at the indicated
post-operative interval times whereas a decrease was recorded in G3 patients at T3 and T5 followed by a
recovery at T7. However, and interestingly, when the G2 patients were split in two subpopulations comprising
surviving and deceased patients a 59 % increase of the SDF-1alfa level was observed in the former while a 21
% decrease was observed in the latter at T7. Normalization of the SDF-1alfa level measured at the different
post-operative time points to the value measured at admission for each single patient (in order to reduce the
interindividual variability) confirmed the trend observed on the average basis. However, the differences were not
statistically significant because of the limited number of subjects. We also observed a positive correlation
between the VEGF and SDF-1alfa levels at T1 and T2 in G2 (p = 0.037).
Conclusion. Our data indicate increased circulating SDF-1alfa levels in septic patients likely due to an adaptive
response to impaired tissue perfusion and pseudo-hypoxia setting. Moreover, it appears that patients capable of
maintaining or even increasing the production of SDF-1alfa exhibit a better outcome following urgent major
abdominal surgery. Further studies are needed to enlarge the sample size of patients to better understand the
role of SDF-1alfa in the septic patients.
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RISK FACTORS IN ADULT PATIENTS WITH SEPTIC SHOCK ADMITTED TO THE ICU
G. Serafini, A. Gaspari, M. Girardis
AOU Policlinico di Modena, Modena, Italy
Objective. To evaluate specific and eventually preventable risk factors in adult patients with septic shock.
Materials and methods. We conducted a retrospective cohort study and we analyzed all the adult patients with
diagnosis of septic shock admitted to our ICU from January 2008 to December 2013. We excluded patients too
sick to benefit, with advanced cirrhosis and liver transplantation. The treatment protocol is based on the
Surviving Sepsis Campaign guidelines (1) in addition to IgM-enriched immunoglobulins therapy (IgGAM). IgGAM
therapy has to be provided within 24 hours from the onset of the shock. We compared survived and
non-survived patients at the 30th day from the shock. We compared SAPS II and SOFA scores at the time of the
diagnosis, sites of infection (lung, abdomen, blood), type of admission (medical, surgical), comorbidities,
pathogen, correct application of the treatment protocol.
Results. We included 225 patients, 81 (36%) of whom died within the 30th day. Dead patients were significantly
older and worse than survived (mean age of 72.44±12.29 versus 67.82±13.8, p<0.05) (mean SOFA score of
10.57±3.21 versus 9.22±3.47, p<0.05; mean SAPS II 62.02±19.96 versus 53.49±16.43, p=0.001). Surgical
patients are more represented in the survived cohort (54% versus 40%, p>0.05). Despite the source of infection,
pneumonia was significantly more frequent in the non survivor cohort (60% versus 42%, p<0.05). There was no
difference of type of pathogen, except the multi drug resistant germs, that were less frequent in the survivor
cohort (41% versus 57%, p<0.05). Among the comorbidities we analyzed, only neoplasia was significantly more
represented in the non-survivor group (47% versus 30%, p<0.05). There was no significantly difference in the
application of the treatments between the two cohorts, only the 24 hour bundle seems to be better administered
in the survived one (50% versus the 17%, p<0.05).
Conclusions. Our analysis, according to the literature, indicated that the more important risk factors in a septic
shock population are age, severity score at the time of the diagnosis, neoplasia, pneumonia and multi drug
resistant infections.
References:
1.
Dellinger RP, Levy MM, Carlet JM, et al. (2008) Surviving Sepsis Campaign: international guidelines for
management of severe sepsis and septic shock: 2008. Crit. Care Med. 36(1):296–327
2.
Daviaud F, Grimaldi D, Dechartres A, et al. (2015) Timing and causes of death in septic shock. Ann
Intensive Care. 2015 Dec;5(1):58
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PRESEPSIN AS A PROGNOSTIC BIOMARKER IN CRITICALLY ILL SEPTIC PATIENTS
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Moro, Bari, Italy, Clinical Pathologist Unit, Department of Emergency and Organ Transplantation, University
Aldo Moro, Bari, Italy
Introduction. Presepsin (sCD14-ST) is a soluble fragment of the cluster of differentiation (CD) marker protein
(CD14) released during monocyte activation upon the recognition of lipopolysaccharide (LPS) from infectious
agents. It appears to play significant early diagnostic and prognostic role in sepsis, severe sepsis and septic
shock.
Purpose. We aimed to evaluate the relationship between presepsin levels and number and degree of organ
dysfunction/failure at the onset of sepsis and during the first 7 days of the infectious episode, as compared to
procalciton (PCT), in critically ill patients.
Materials and methods. A prospective, observational study on adult critically ill patients with sepsis was
performed. Exclusion criteria were trauma and surgery within the first 72 hours, and renal replacement therapy.
Age, Charlson Index, APACHE II score, SOFA score, sepsis severity and source of infection were collected.
PSEP (PathFast® Presepsin assay for sCD14) and PCT levels (Liaison® Brahms PCT II Gen) on days 1, 2, 3, 5
and 7 were recorded. Partial and total SOFA score were recorded daily. Data are median and IQ range or
number and percentage. Statistical analysis was performed by the linear regression analysis. Values of p <=
0.05 were considered to indicate statistical significance.
Results. Twenty-five patients with sepsis (28%), severe sepsis (40%) and septic shock (32%) due to pneumonia
(60%), intra-abdominal (16%), urinary tract (12%) and bloodstream infections (12%) were enrolled. Patients
aged 59 (51-70) years, APACHE II score was 18 (14-24) and Charlson Index was 2 (1-3.5). On day 1, PSEP
levels were 1402 (924-2277) pg/ml and PCT levels 1.6 (0.7-17) ng/ml. Total SOFA score was 8 (6-14). A
significant correlation was observed between PSEP levels and total SOFA score (fig.1), as well as between
PSEP levels and the coagulative (r = 0.41; p = 0.04), renal (r = 0.47; p = 0.017), hepatic (r = 0.48; p = 0.04) and
pulmonary (r = 0.58; p = 0.001) components of the SOFA score on Day 1. A trend toward a significant correlation
was observed between PSEP levels and the cardiovascular component (r = 0.36; p = 0.07), while no correlation
emerged for the neurological component of the SOFA score. No correlation was found between PCT levels and
total (fig.1) and partial SOFA score on day 1. A strong correlation with total SOFA score was also found during
the whole study period for PSEP, while for PCT levels a weaker relationship was observed (fig. 1).
Conclusions. Our findings suggest that in critically ill septic patients presepsin has a better prognostic value than
procalcitonin. Therefore, early assessment of presepsin levels may help to identify the most severe
manifestations of sepsis, prompting to a timely and highly intensive treatment. Due to the close relationship with
the degree of dysfunction of almost all the organ systems, an impaired clearance does not seems to be the
leading contributor to the elevated levels of the biomarker, as previously suggested.
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PREVENTION IS THE MAIN SOLUTION FOR UNUSUAL SEVERE SEPSIS AFTER BLOOD TRANSFUSION.
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Introduction. The level of safety of transfusion therapy is now very high thanks to the combination of serological
methods and genomic amplification used to screen for transmissible diseases and the meticulous selection of
voluntary unpaid donors. The main risk of transfusion-related infectious diseases is currently the bacterial sepsis.
Objectives. Aims of this abstract are to describe an unusual case of severe sepsis after blood transfusion, to
analize causes and understand how to prevent it.
Methods. We describe a clinical case of a 67 years old man with a story of arterial hypertension, diabetes, right
superior and left inferior lobectomy that was subjected to left hip arthroplasty in subarachnoid anesthesia and
received a red blood cell transfusion. The day after, the patient started enteral nutrition, suspending all
intravenous therapies, so the peripheral venous catheter was closed; no central venous line was placed. On the
third postoperative day, the patient needed another red blood cell transfusion; after it he developed psychomotor
agitation, hypoperfusion with important lactic acidosis and acute respiratory failure that needed to be treated with
tracheal intubation. The patient was admitted to our ICU with a diagnosis of severe sepsis and we started with
resuscitation as suggested by Surviving Sepsis Campaign Guidelines.
Results. Blood cultures, urine cultures, cultural of the tip of the peripheral venous catheter, of the surgical wound
and of the blood transfused were collected before broad-spectrum antimicrobials therapy. Adverse reaction to
transfusion, cardiac failure, prothesis infection were in differential diagnosis. PiCCO monitoring revealed a slight
reduction in cardiac output with normal systemic vascular resistance. No opacities were found at chest X ray. No
surgical site infection was detected. Patientʼs conditions gradually improved with the resolution of the septic state
and extubation the third day after ICU admission; the patient was then transferred to a medical ward and
discharged at home after five days. Cultures of the blood transfused were negative and the hypothesis of
adverse reaction was rejected. The correct diagnosis was revealed by multiple peripheral blood samples and the
tip of the peripheral catheter that were positive for Enterobacter Cloacae. The source of bacteraemia was
considered the peripheral venous catheter because of three days of non-use.
Conclusions. The prevention of infections is crucial in surgical patients and it is obtained with a proper antibiotic
prophylaxis, the correct preparation, storage and administration of blood, the proper management of venous
catheters. As demonstrated by our experience, bloodstream infections remain underestimated and potentially
serious complications of peripheral vascular catheterisation, so targeted interventions should be introduced to
minimise them.
References:
1.
2.
3.
4.
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Gilliss BM. et al. Anesthesiology. 2011;115:635-49;
Savage WJ. et al. Transfusion. 2013;53:1361-71;
Hiraiama F. Br J Haematology. 2013;2013;160:434-4;
Sandeep S. et al. Indian J Anaesth. 2014;58:543-51;
Jonsson EO. et al. Acta Orthop 2014;85:159-64.
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USO DI DAPTOMICINA AD ALTE DOSI NEL TRATTAMENTO DI ENDOCARDITE INFETTIVA DA
STREPTOCOCCUS ORALIS IN SOGGETTO ANZIANO CRITICO IN TERAPIA INTENSIVA
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Negli ultimi anni il profilo epidemiologico dellʼendocardite infettiva (EI) ha subito dei sostanziali cambiamenti, in
particolar modo nei P.I.. Se in passato lʼEI colpiva giovani adulti affetti da patologia valvolare (nella maggior
parte reumatica), oggi colpisce anche pazienti di età avanzata che spesso sviluppano EI in seguito a procedure
sanitarie in particolar modo sul cavo orale, sia senza patologia valvolare nota sia portatori di protesi valvolare.
EI ad emocoltura positiva costituisce circa lʼ85% dei casi di EI. I microrganismi coinvolti sono solitamente gli
stafilococchi, gli enterococchi e gli streptococchi. Gli streptococchi orali (denominati viridans) formano un
eterogeneo gruppo di microrganismi, tra cui S. oralis, quasi sempre sensibili alla penicillina G che non può
essere utilizzata nei soggetti allergici. In questi pazienti la daptomicina può rappresentare una valida alternativa
anche se bisogna considerare possibili dosaggi superiori rispetto a quelli di registrazione (4-6mg/kg/die). La
terapia antibiotica con farmaci battericidi per una durata di 4-6 settimane mira allʼeradicazione del germe
responsabile ma nella metà dei pazienti è necessario un trattamento chirurgico per complicanze; si può così
evitare un danno strutturale irreversibile per il grado di severità dellʼinfezione e prevenire gli eventi embolici
sistemici. Si riporta il caso di un anziano di anni 71 allergico alle penicilline e diagnosi di EI severa da S. oralis
trattato con daptomicina e trattamento cardiochirurgico. In anamnesi presenza di alcune comorbidità come
diabete T2, ipertensione, BPCO e febbricola con astenia nei venti giorni precedenti al ricovero e il cui esordio
era stato associato a procedure odontoiatriche nei giorni precedenti. Allʼingresso in ospedale il paziente si
presentava iperpiressa, ipotensione marcata e dispnea; il rapido peggioramento delle condizioni
cardio-respiratorie (PA 60/40mmhg, pO2 49) imposero il ricovero in terapia intensiva dove venne intubato prima
in O-T e poi R-T previa analgo-sedazione. Gli esami ematochimici evidenziarono: GB 36780/mmc, creatinina
sierica 4,3mg/dl, AST 402 UI/l, ALT 321UI/l, VES 120/h, PCR 156, LDH, 572, CPK 975, Mioglobina 1088;
lʼecocardiogramma in urgenza mostrò una vegetazione endocarditica mobile su lembo mitralico anteriore. Fu
fatta diagnosi di shock settico con M.O.F. in corso di EI e trattamento con daptomicina alla dose di 8mg/kg die e
meropenem 2gr/die; tale terapia venne confermata in considerazione della positività dellʼemocoltura per S. oralis
e del profilo di suscettibilità agli antibiotici testati. Dopo due giorni miglioramento clinico con apiressia e il
paziente divenne risvegliabile. In sesta giornata fu documentata la normalizzazione degli esami di laboratorio
eccetto la VES a 56/h. Lʼecocardiogramma confermò la vegetazione precedentemente descritta e disfunzione
mitralica con insufficienza severa per cui fu necessario il trasferimento presso altra struttura per un trattamento
cardiochirurgico. In conclusione una pronta terapia intensiva e antibiotica con farmaci battericidi in corso di
shock settico severo e M.O.F. riduce la mortalità; lʼuso di daptomicina ad alte dosi è risultato sicuro ed efficace.
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SESSIONI PRESENTAZIONI POSTER
ANESTESIA E RIANIMAZIONE: MISCELLANEA
ISCHEMIA PERIFERICA FULMINANTE TRATTATA CON INFUSIONE DI PROSTAGLANDINE ENDOVENOSE
IN SPLENECTOMIZZATO CON INFEZIONE DA CAPNOCITOPHAGA CANIMORSUS: UN CASO CLINICO
M. Negri, S. Mescolini, F. Di Antonio, C. Gecele, M. Valbonetti, G. Zani, M. Fusari
Santa Maria delle Croci, Ravenna, Italy
Introduzione. Capnocitophaga canimorsus è un microrganismo gram negativo appartenente alla flora orale di
cani e gatti. Infezioni dovute a questo batterio sono rare (circa 200 casi in tutto il mondo stimate dal 1976) e in
pazienti immunodepressi possono dare luogo a quadri di shock settico, CID e insufficienza multiorganica con
una mortalità superiore al 30%. La letteratura riporta numerosi casi di pazienti immunodepressi con infezione
sostenuta da questo germe che in seguito a shock settico hanno manifestato porpora fulminante e ischemia
degli arti da alterazioni microtrombotiche del circolo periferico con necessità di amputazione di arti o estremità.
In nessuno dei casi descritti si era ricorso allʼutilizzo di vasodilatatori periferici come le prostaglandine.
Case Report. Paziente di 25 anni, splenectomizzato a 5 anni per trauma, entra in PS per iperpiressia, nausea e
vomito da 48 ore, con parametri vitali stabili. Rapida comparsa di shock settico e cianosi progressiva alle
estremità, con necessità di intubazione e sostegno aminico. Nel dubbio di colecistite viene sottoposto a
laparotomia esplorativa e colecistectomia con reperto di colecisti idropica ed edema dei tessuti sovramesocolici
e pancreatico con successivo ricovero in ICU. Quadro di CID con alterazione del microcircolo periferico e cianosi
fissa di gamba, avambraccia e padiglioni auricolari bilateralmente, trattata con infusione di prostaglandine ev per
96 ore ed eparina in drip, con rapida ricomparsa dei polsi periferici e miglioramento della cianosi. Contestuale
ciclo dialitico con filtro ad alta assorbenza per rimozione di citochine. Sospesa noradrenalina dopo 24 ore dal
ricovero. Isolamento biomolecolare nelle emocolture di Capnocitofaga canimorsus (dato anamnestico di piccolo
morso per gioco di cane domestico) posto in antibiotico terapia mirata con beta lattamina. Estubazione del
paziente 4 giorni dopo lʼesordio clinico. Miglioramento progressivo del quadro di ischemia con ricomparsa dei
polsi periferici. Dimissione dalla ICU dopo 10 giorni dal ricovero. Permanenza di lesioni rosso marezzate con
flitteni in alcune aree a contenuto emorragico con motilità e sensibilità conservate.
Discussione. Capnocitophaga Canimorsus è un bacillo causa di infezioni fulminanti con sintomi anche
inizialmente subdoli che possono mimare una sindrome simil influenzale e a volte un quadro di addome acuto
con necessità di ricorrere a terapia chirurgica come nel nostro caso. Esse si associano ad alta mortalità e nel
caso di sopravvivenza spesso a necessità di amputazione degli arti per importanti alterazioni del microcircolo
periferico con quadri di CID. La letteratura concorda sul possibile utilizzo di prostaglandine endogene come
trattamento medico delle ischemie critiche degli arti, avendo esse unʼazione vasodilatatrice, di riduzione
dellʼaggregazione piastrinica, di riduzione dellʼattivazione dei leucociti, di blocco del rilascio di enzimi litici e
radicali liberi, unʼazione antiinfiammatoria e di antagonismo sulla bradichinina. Una delle controindicazioni al loro
utilizzo è rappresentato dallʼipotensione, cosa che rende necessaria un attenta valutazione nel caso di shock
settico. Nel nostro caso il rapido miglioramento della cianosi con recupero del refilling time e la ricomparsa dei
polsi periferici contestualmente al loro uso sposta lʼattenzione sul possibile utilizzo anche in quelle condizioni
che apparrebbero controindicate o in ambiti non convenzionali, come nelle alterazioni ischemiche in corso di
CID.

307

Congresso Nazionale SIAARTI

abstract book
ENDOTOSSINE "NR": TORAYMYXIN® SI O NO?

R. Sicilia, M.L. De Prisco, P. Cuofano, I. Esposito, A. D'Agostino, A. Mignone
P.O. San francesco D'Assisi, Oliveto Citra (SA), Italy
Introduzione. Lʼendotossina è componente della parete cellulare dei batteri G- ed è uno dei principali
responsabili della patogenesi dello shock settico e della MOF. La polimixina B è un antibiotico che lega
lʼendotossina, rimuovendola dal torrente ematico senza causare danno neuro-nefrotossico poiché essa è
immobilizzata su fibra composita a base di polistirene, allʼinterno di un involucro in policarbonato, e non è
rilasciata nel torrente ematico. Il trattamento con polimixina B è eseguito mediante emoperfusione. Il sistema
terapeutico è sicuro e non sono mai stati segnalati effetti collaterali significativi. La cartuccia di polimixina B è
utilizzata in Giappone dal 1995 per il trattamento convenzionale dello shock settico.
Materiali e Metodi. EAA™ è un test rapido che permette di valutare lʼattività endotossinica su campioni di sangue
intero.Risultati inferiori a 0,40 (0 - 0,39) unità EA sostengono lʼassenza di infezioni da batteri G-. Il valore soglia
di 0,6 corrisponde a quelle concentrazioni di LPS che possono indurre lo shock settico e che può essere
indicativa di terapia con polimixina B.
Case Report. A. D. L., donna di 44 anni, obesità grave. Giungeva alla nostra osservazione in Terapia Intensiva
dopo intervento chirurgico urgente di perforazione gastrica manifestando quadro settico (febbre, WBC > 20mila).
Il giorno dopo lʼintervento chirurgico compariva ipotensione refrattaria alla fluidoterapia e iniziava infusione di
vasopressori. Venivano dosate le EAA (0.71) e si iniziava trattamento con TORAYMYXIN®. Il valore dellʼEAA, al
termine del trattamento con duplice cartuccia, risultava ridotto (0.46). La paziente, tuttavia, permaneva in un
quadro clinico settico con febbre, nonostante lʼantibioticoterapia convenzionale e i trattamenti continui renali
sostitutivi. Subiva, pertanto, un secondo intervento chirurgico addominale (nuova perforazione gastrica); si
ridosavano le EAA, il cui valore questa volta era NR (Non Responsive) contestualmente ad un valore di PCT di
26 ng/ml.
Obiettivo. Nostro obiettivo sarà condurre uno studio pilota, incentrato su un gruppo di pazienti, preferibilmente
giovani, che ricevano trattamenti con polimixina B su valori non francamente elevati di endotossine, ma su basi
cliniche sospette (sepsi addominale) e/o PCT elevata.
Conclusioni. Il nostro case report ha messo in evidenza, quasi paradossalmente, come un paziente settico
possa avere un valore di endotossine non rilevabile e quindi non di riferimento unico per il trattamento specifico,
come se, immediatamente prima del dosaggio NR dellʼEAA, ci fosse stata una fase endotossinica con valori
nella norma ed una fase endotossinemica probabilmente e/o apparentemente in discesa.
Bibliografia:
1.
Ronco C The Place of Early Haemoperfusion with Polymyxin B Fibre Column in the Treatment of Sepsis
Critical Care 2005;Vol 9, No 6; pp 631-633;
2.
Vincent J L, Laterre P F, Cohen J, Burchardi H, Bruining H, Lerma F A, Wittebole X, De Backer D, Brett
S, Mrazo D, Nakamura H, John SA Pilot-Controlled Study of a Polymyxin B-Immobilized Hemoperfusion
Cartridge in Patients with Severe Sepsis Secondary to Intra-Abdominal Infection Shock, 2005;Vol 23, No 5; pp
400-405.
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EFFETTI CLINICI DELLʼEMOFILTRAZIONE ASSOCIATA AD EMOADSORBIMENTO CON CARTUCCIA
CYTOSORB™ IN UN CASO DI SHOCK SETTICO DA ESCHERICHIA COLI
P. Raimondo, M. Melchionda, F. Greco, P.P. Dambruoso, B. Impiombato, C. Labriola
Santa Maria - Ospedale Privato Accreditato, Bari, Italy
Introduzione. Lo shock settico con disfunzione multiorganica è gravato da mortalità elevata. Le tecniche
dʼimmunoterapia extracorporea ancora non rientrano nelle linee-guida terapeutiche della sepsi, nonostante
lʼevidenza di risultati positivi in studi clinici isolati. Presentiamo gli effetti clinici di una terapia adiuvante di
emoperfusione realizzata con il sorbente CytoSorb™ in un paziente con shock settico postoperatorio da
Escherichia Coli.
Obiettivi. Un uomo di 69 anni, 170cm per 70 kg, operato di resezione del colon-sigma per adenocarcinoma,
andava incontro a deiscenza dellʼanastomosi intestinale con peritonite stercoracea. Sottoposto a re-laparatomia
dʼurgenza per riparazione della deiscenza, il paziente sviluppava uno shock settico con disfunzione multiorgano.
É stata iniziata subito una CVVHDF continua, alla quale, in presenza di una persistente ipotensione arteriosa
non responsiva alla fluidoterapia ed ai vasopressori, è stata associata, a cavallo della 4a e 6a giornata,
unʼemoperfusione con due cartucce CytoSorb™ per 48 ore, con lʼobiettivo di controllare la vasoplegia sistemica
indotta da citochine.
Materiali e Metodi. La CVVHDF è stata impostata su apparecchio Prismaflex (Baxter), utilizzando un emofiltro in
membrana AN69 (flusso ematico 150 ml/min). La dose convettiva è stata ottenuta dalla somma della soluzione
di citrato (anticoagulante, Prismocitrate 4K) e dalla soluzione di reinfusione (Prismasol) fino alla dose di 35
ml/kg/h. É stata parimenti erogata una quota dialitica, con soluzione priva di calcio (Prism0cal, 1000 ml/h). Sul
medesimo circuito è stata installata in serie, a valle del dializzatore, la cartuccia sorbente CytoSorb™
(Cytosorbents). Il sorbente è costituito da microsfere di polivinilbenzene rivestite in polivinilpirrolidone, che lavora
su sangue intero per lʼadsorbimento di mediatori pro- e anti-infiammatori, emoglobina libera, mioglobina e
bilirubina. I parametri clinici e biochimici sono stati misurati giornalmente dallʼentrata del paziente in terapia
intensiva (T0) fino alla sua uscita (T18).
Risultati. Come si evince dalla tabella, lʼutilizzo continuativo di CytoSorb™ per 48 ore consecutive ha permesso
di ottenere un rapido miglioramento della condizione emodinamica del paziente, favorendo una drastica
riduzione della necessità di vasopressori e una stabilizzazione della pressione arteriosa media (MAP). Inoltre, si
è osservata una riduzione dei marker infiammatori contemporaneamente al miglioramento della funzionalità
renale e polmonare.
Conclusioni. Il paziente è uscito dalla condizione di shock settico ed è stato dimesso dalla TI dopo 18 giorni
dallʼintervento e dallʼospedale dopo riabilitazione, senza residui danni dʼorgano. I dati presentati dimostrano la
rapida efficacia del trattamento con CytoSorb™ nel controllare la vasoplegia indotta dai mediatori dello shock
settico, ristabilendo una MAP fisiologica e la sospensione dei farmaci vasocostrittori, effetti non controllabili
attraverso una CVVH eseguita con emofiltri ad alto flusso. Il suo utilizzo potrebbe rappresentare un nuovo
approccio terapeutico adiuvante nel trattamento dello shock settico, ristabilendo il controllo della cascata
infiammatoria e favorendo la stabilizzazione dellʼemodinamica.
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IPOTENSIONE REFRATTARIA DURANTE RIMOZIONE DI PROTESI DI GINOCCHIO INFETTA: UN CASO DI
SHOCK SETTICO?
1

2

2

2

2

L. Caneva , B. Mascia , D. Passador , G. Ragni , G.A. Iotti
1
Scuola di specializzazione in Anestesia e Rianimazione, Pavia, Italy,
Fondazione IRCCS Policlinico S. Matteo, Pavia, Italy

2

SC Anestesia e Rianimazione 2,

Introduzione. Lʼemofilia è una patologia gravata da elevato rischio di formazione di emartri, in particolare a
carico dellʼarticolazione del ginocchio; i pazienti affetti sono frequentemente sottoposti a chirurgia ortopedica di
evacuazione di ematomi e successiva protesizzazione, ma la tendenza al sanguinamento intra e perioperatorio
determina spesso la necessità di multiple revisioni chirurgiche, con conseguente elevato rischio infettivo
dellʼimpianto.
Caso. Un paziente di 65 anni è giunto alla nostra osservazione per infezione di protesi di ginocchio. In
anamnesi:
Obesità (BMI 38)
Emofilia tipo A, in terapia con fattore VIII ricombinante
Artropatia polidistrettuale
Ipertensione arteriosa
IRC in trattamento emodialitico trisettimanale
Diabete mellito insulino-dipendente
Epatite HCV relata, con crioglobulinemia.
È stato sottoposto a intervento di rimozione di protesi di ginocchio infetta e riprotesizzazione.
La nostra condotta anestesiologica è stata la seguente:
-

Somministrazione preoperatoria di fattore VIII 5000UI
Monitoraggio della correzione del deficit coagulativo tramite TEG seriati
Posizionamento ecoguidato di CVC e catetere arterioso per monitoraggio emodinamico
Blocco antalgico n.femorale (tecnica eco+ ENS) con naropina 0.75% 20ml
Anestesia generale bilanciata
Analgesia con metadone e paracetamolo ev.

Dopo una fase iniziale di stabilità emodinamica, durante la indaginosa mobilizzazione della protesi totale di
ginocchio si è verificata improvvisa ipotensione (PA 50/30) refrattaria a modica espansione volemica (albumina
100ml + cristalloidi 500ml) e allʼinfusione di noradrenalina 0.2-0.3mcg/kg/min. Il valore dellʼemoglobina è rimasto
stabile e non si sono verificati sanguinamenti maggiori. Nel dubbio di shock cardiogeno abbiamo eseguito
ecocardiografia transtoracica, che ha documentato normale cinesi delle camere ventricolari ed elevata
collassabilità della vena cava inferiore: sospettando dunque grave ipovolemia abbiamo infuso ulteriori 1000ml di
cristalloidi, con modesto beneficio. Per il persistere dellʼipotensione al risveglio, abbiamo trasferito il paziente in
Terapia Intensiva a fine intervento. A 24 ore dalla chirurgia lʼemodinamica era stabile senza supporto aminico,
TEG normale e analgesia adeguata, per cui il paziente veniva trasferito in reparto.
Conclusioni. In letteratura non abbiamo riscontrato casi analoghi ma riteniamo che lʼipotensione acuta
intraoperatoria possa essere riconducibile ad un quadro di shock settico durante mobilizzazione dellʼimpianto, in
un paziente ipovolemico e ipoergico a causa del trattamento dialitico. Potrebbe essere auspicabile per il futuro,
in pazienti così complessi che debbano essere sottoposti a interventi di chirurgia maggiore con elevato rischio
settico, lʼutilizzo di sistemi di monitoraggio emodinamico invasivo più accurati, che consentano di rilevare
precocemente alterazioni del quadro emodinamico e migliorare lʼoutcome.
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TRAPIANTO ORTOTOPICO DI FEGATO IN EMERGENZA PER INSUFFICIENZA EPATICA FULMINANTE
SECONDARIA AD EPATITE DA VZV IN PAZIENTE IN TERAPIA STEROIDEA CRONICA PER
GLOMERULONEFRITE MEMBRANOSA: CASE REPORT
R. D'Angelo, C. Laici, L. Lorenzini, C. Santini, S. Faenza
Az. Ospedaliera Universitaria. Pol.S.Orsola-Malpighi. Università di Bologna, Bologna, Italy
Introduzione. L'insufficienza epatica fulminante (IEF) è una sindrome rara (in Italia 100 casi/anno) Diverse le
definizioni proposte, tutte accomunate da elevata mortalità (>85%). Differenti le cause, tra cui varie infezioni
virali. Vi presentiamo un caso di IEF da virus varicella-zoster (VZV) trattata con trapianto ortotopico epatico
(OLT) in emergenza.
Metodologia. Paziente di 58 anni, in PS per epigastralgia irradiata al dorso e ipocondrio destro. Al laboratorio
modesta leucocitosi ed ipertransaminasemia; ecografia e TC addome indicative di colecistite acuta. Dopo 2
giorni, incremento dell'ipertransaminasemia e piastrinopenia, esantema su tronco e arti superiori, con diagnosi di
verosimile varicella (dato anamnestico di terapia steroidea cronica per glomerulonefrite membranosa e recente
varicella nel figlio) ed inizio di terapia con Acyclovir. Il giorno successivo, trasferimento in TI per peggioramento
clinico (febbre e dolore non controllato, senza segni di encefalopatia) e laboratoristico: GOT e GPT > 3000 U/L,
Creatinina 1.97 mg/dL, INR 3.86 e aPTT 2.37, PLT 33000/microL, VZV-DNA > 22500000copie/mL; successivo
inserimento in lista OLT in emergenza. OLT la sera stessa. In SO necessari rianimazione volemica massiva e
supporto aminico.
Risultati. Nel post-operatorio rapido divezzamento dalle amine, immediata ripresa funzionale del graft ma
persistente piastrinopenia (Ab anti-PLT negativi). Trattamento sostitutivo renale necessario fino a ripresa della
diuresi spontanea. Per iperpiressia in 5°gg post-OL T inizia terapia empirica con Meropenem e Teicoplanina,
quest'ultima sostituita 2 giorni dopo con Daptomicina su emocolture positive per Staphilococco Haemolyticus.
Estubazione in 9°gg post-OLT dopo miglioramento del quadro respiratorio. In 15°gg post-OLT, con la rid uzione
del dosaggio di Acyclovir per piastrinopenia e nefrotossicitá, aumento degli indici di epatonecrosi e colestasi
associato al rialzo di VZV-DNA (136000copie/mL); eseguita quindi agobiopsia epatica indicativa di recidiva di
epatite acuta e reimpostata terapia con alte dosi di Acyclovir. Alla 23°gg post-OLT PLT in range. Rien tro in
reparto in 26°gg post-OLT e dimissione in 37°gg pos t-OLT con funzionalità epatica nella norma e persistenza
della viremia (28000copie/ml) con indicazione alla prosecuzione della terapia antivirale al domicilio.
Conclusioni. É descritta in letteratura lʼinsorgenza di epatiti virali fulminanti in pazienti immunodepressi o
sottoposti a terapia cortisonica cronica. Molto è cambiato nella storia naturale dell'IEF da quando l'OLT si è
imposto come forma riconosciuta di trattamento. Il caso descritto conferma lʼassoluta necessità di questa via
terapeutica e della terapia con Acyclovir accompagnate dalla tempestività di trattamento.
Bibliografia:
•
Daniel Gotthardt et al, Fulminant hepatic failure: etiology and indications for liver transplantation.
Nephrol. Dial. Transplant. (2007) 22 (suppl 8): VIII5-VIII8;
•
Mizoguchi F et al Varicella-zoster virus hepatitis in polymyositis. Mod Rheumatol. 2008;18(3):301-5;
•
Roque-Afonso AM et al. See comment in PubMed Commons belowChickenpox-associated fulminant
hepatitis that led to liver transplantation in a 63-year-old woman. Liver Transpl. 2008 Sep;14(9):1309-12;
•
Saitoh H et al, Varicella-zoster virus-associated fulminant hepatitis following allogeneic hematopoietic
stem cell transplantation for multiple myeloma. Intern Med. 2013;52(15):1727-30.
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LOCAL INFILTRATION ANALGESIA E CATETERE IN FERITA VS BLOCCO PERINERVOSO CONTINUO:
CONFRONTO TRA TECNICHE ANTALGICHE POSTOPERATORIE DOPO ENDOPROTESI DELLʼANCA
1
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M. Alberti , P.L. Valente , E. Bertoldi , P. Fusco , A.U. Behr
1
ISTITUTO ANESTESIA E RIANIMAZIONE, Padova, Italy,
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2

ANESTESIA E RIANIMAZIONE SAN

Presupposti dello studio La Local Infiltration Analgesia (LIA) è una recente tecnica per il controllo del dolore
acuto postoperatorio. Essa associa lʼinfiltrazione del sito chirurgico mediante soluzioni contenenti anestetico
locale, fans ed epinefrina alla CWI (Contiunuos Wound Infiltration) realizzata attraverso il posizionamento di un
catetere sottofasciale per lʼinfusione continua di soluzioni antalgiche. In campo ortopedico trova applicazione
nella chirurgia protesica e nella chirurgia del rachide.
Scopo dello studio. valutazione della sicurezza ed dellʼefficacia della tecnica LIA-CWI in una popolazione di
pazienti anziani con frattura del collo del femore sottoposti ad intervento di endoprotesi dellʼanca. Abbiamo
confrontato due diversi protocolli per il controllo del dolore postoperatorio: il Gruppo LIA seguita da CWI e il
Gruppo PNB i cui pazienti ricevevano un blocco continuo del plesso lombare.
Materiali e metodi. I pazienti del gruppo LIA venivano sottoposti ad unʼanestesia subaracnoidea isobarica
seguita, a fine intervento, da infiltrazione periprotesica/sottofasciale con 40 mL di soluzione contenente
ropivacaina, ketorolac ed epinefrina e posizionamento di catetere multiforato sotto fasciale per infusione
continua di ropivacaina 0.25% a 5 mL/h. I pazienti PNB ricevevano un blocco del plesso sacrale single-shot e un
blocco continuo del plesso lombare seguito da infusione di ropivacaina 0.2% a 10 mL/h nel postoperatorio. Le
variabili considerate sono state lʼintensità del dolore (scala NRS rest ed incident a fine intervento e a 4, 8, 12, 24
e 48 ore postoperatorie), la necessità di rescue medication, la permanenza in sede dei cateteri ed eventuali
complicanze correlate.
Risultati. Sono stati arruolati 68 pazienti, 38 nel Gruppo LIA e 30 nel gruppo PNB. Tra i due gruppi non sono
risultate differenze statisticamente significative per quanto riguarda le variabili dolore postoperatorio acuto rest
ed incident a nessuno dei tempi analizzati, ricorso a rescue medication, incidenza di complicanze legate ai
cateteri, loro tempo di mantenimento in sede e durata della degenza ospedaliera.
Conclusioni. La LIA seguita da CWI possiede un livello di efficacia ottima per il controllo del dolore
postoperatorio acuto, rest ed incident, in seguito ad interventi di endoprotesi dellʼanca per frattura del collo del
femore. Si è dimostrata essere una tecnica sicura e di semplice esecuzione, particolarmente adatta per pazienti
anziani con numerose e/o importanti comorbidità.
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CASE REPORT: RISVEGLIO RITARDATO POST ANESTESIA GENERALE
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Seconda Università degli Studi di Napoli, Napoli, Italy, UOC di Anestesia e Rianimazione P.O. Pellegrini ASL
3
NA1, Napoli, Italy, UOC di Anestesia e Rianimazione ASL SA, Salerno, Italy
Background. La curarizzazione residua post operatoria (PORC) si identifica con segni strumentali (TOF
<0.9-1.0) e clinici, quali: fatica muscolare; attenuazione del riflesso all'ipossia da inibizione del recettore
nicotinico sul glomo carotideo; disfunzione faringo-tracheale con perdita di pervietà delle vie aeree e rischio di
aspirazione. Alcuni processi patologici provocano alterazioni nella durata della curarizzazione, tra cui le
miopatie.
Materiali e metodi. Giunge alla nostra osservazione un paziente di anni 50, maschio, 85 Kg, affetto da
ipertensione arteriosa, diabete mellito, epatopatia cronica, policitemia, HCVAb+, per intervento di rimozione di
una tumefazione laterocervicale in anestesia generale. Riferisce un precedente intervento a cui è seguito un
ritardato risveglio. Non mostra alcuna documentazione dellʼevento, nè riferisce di aver eseguito alcun esame
specifico dopo lo stesso. Inoltre non riferisce di essere affetto da alcuna forma di miopatia. Durante la visita
anestesiologica si prendono in esame:
•
•
•

consulenza cardiologica, con rischio cardiologico moderato/severo
Rx torace, nella norma
Profilo ematochimico: da cui risultavano valori di colinesterasi inferiori alla norma, alterazioni degli indici
epatici ed una glicemia non ben compensata, per cui viene richiesto un controllo

Il giorno dellʼintervento si procede ad A.G.; il paziente viene premedicato (Atropina 0,9 mg e Fentanyl 100mcg).
Si induce lʼanestesia con propofol 160 mg e si curarizza il paziente con nimbex 16 mg; per il mantenimento si
somministra Sevorane 1,5% con richiami di Fentanyl. Nonostante fossero stati sospesi i gas e non fossero stati
fatti richiami di curaro durante il tempo chirurgico e fosse stato decurarizzato alla fine dell'intervento, il paziente
non si risveglia al tavolo operatorio per cui, dopo controllo EAB, viene trasferito in Rianimazione per lʼassistenza
post-operatoria. Allʼarrivo in U.T.I. il paziente risulta non risvegliabile, con assenza di risposta allo stimolo
doloroso e assenza di atti respiratori spontanei, emodinamica stabile; viene idratato, si somministra Narcan ed
ulteriore decurarizzazione, senza miglioramento dello stato neurologico. Si esegue TC cerebrale che non mostra
alterazioni densitometriche a carico del parenchima cerebrale. Le condizioni del paziente rimangono
immodificate fino alle ore 05:00 in cui il paziente si sveglia, con respiro autonomo valido e stato di coscienza
normale; si procede ad estubazione. Rimane in osservazione sveglio, in respiro spontaneo valido e con
emodinamica stabile per circa 12 ore prima di essere trasferito al reparto di provenienza. Si è, inoltre, inviato il
paziente allo studio del genoma per il riscontro di eventuali mutazioni che potrebbero essere alla base del
risveglio ritardato.
Conclusioni. L'estrema diversità delle patologie muscolari rende difficile la valutazione del rischio
anestesiologico peculiare a ognuna di esse, soprattutto quando non esiste una diagnosi accertata. Questo caso,
a cui non siamo riusciti a dare una motivazione scientifica, potrebbe servire ad accendere una discussione non
soltanto sull'etiologia dell'accaduto, ma anche sull'approccio preoperatorio a pazienti con anamnesi poco chiare.
L'accento, quindi, è posto sulla difficoltà di gestione di casi come quello riportato, in cui non c'è alcuna diagnosi
di miopatia, né alcuna documentazione dell'episodio precedente, nonchè sulla necessità di stabilire dei protocolli
che possano essere d'aiuto nel prendere tutte le precauzioni possibili per la gestione anestesiologica di questi
pazienti.
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VALIDAZIONE DI UN NUOVO ALGORITMO PER LA GESTIONE AVANZATA DELLE VIE AEREE
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Fondazione IRCCS Policlinico S. Matteo - Anestesia e Rianimazione II, Pavia, Italy, Università degli Studi di
Pavia - Scuola di Specializzazione in Anestesia, Rianimazione e Terapia Intensiva
Obiettivo. Lʼobiettivo di questo studio è la validazione del nuovo algoritmo iNOLI (immediate Not Only direct
Laryngoscopic Intubation), sviluppato per la gestione avanzata delle vie aeree e basato sullʼindice di rischio di
El-Ganzouri (EGRI) per la valutazione delle vie aeree e sul video-laringoscopio (VDL) C-MAC® (Karl Storz), che
integra lame Macintosh (MAC), una lama per intubazione difficile (DB) e un fibroscopio flessibile (FBS).
Materiali e metodi. Lʼalgoritmo proposto prevede, nei casi a basso rischio (EGRI 0-3), intubazione tracheale (IT)
mediante lama Macintosh in laringoscopia diretta (LD) oppure in VDL (VDL-MAC), nei casi a rischio intermedio
(EGRI 4-8) mediante VDL con la lama DB (VDL-DB), nei casi a rischio elevato (EGRI 9-12) mediante fibroscopio
in anestesia locale (FBS). Lʼoutcome è stato valutato con la Scala di Cormack-Lehane (C-L) e con lo Score di
Intubazione Difficile (IDS, Adnet), definendo come laringoscopia difficile valori di C-L>2 e come intubazione
difficile uno score di IDS>5.
Risultati. Tra il 2013 e il 2015 sono stati valutati 1182 pazienti, 182 dei quali sono usciti dallo studio per
incompletezza dei dati (8) o per applicazione non corretta dellʼalgoritmo (174). Dei rimanenti 1000 pazienti, 824
casi sono risultati a basso rischio (EGRI 0-3), 175 casi a rischio intermedio (EGRI 4-8), e solo 1 caso a rischio
elevato (EGRI 9-12). Abbiamo registrato 31 casi di laringoscopia difficile (C-L>2), e solo 11 casi dʼintubazione
difficile (IDS>5). In particolare lʼintubazione difficile “prevista” è risultata pari al 2,8% dei pazienti con EGRI>3,
mentre lʼintubazione difficile “imprevista” ha riguardato solo lo 0,72% dei pazienti a basso rischio. La nostra
casistica ha documentato come un valore di EGRI<3 abbia un valore predittivo negativo del 99% e una
specificità dellʼ83%, così come una buona correlazione tra i valori di EGRI e di IDS (r=0,5). Non abbiamo infine
riportato casi dʼintubazione fallita, né condizioni di tipo “canʼt intubate, canʼt ventilate” (CICV).
Conclusioni. Lʼalgoritmo iNOLI, validato su una casistica iniziale di 1000 pazienti, ha favorito, in tutti i casi
analizzati, una gestione rapida, efficiente e sicura delle vie aeree. In particolare è risultato promettente il numero
estremamente ridotto di casi di intubazione difficile “imprevista”, così come lʼassenza di intubazioni fallite e di
eventi del tipo “CICV”.
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ANGIOEDEMA EREDITARIO ED ESTUBAZIONE PROTETTA: CASE REPORT
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Ospedale di Circolo Fondazione Macchi. Dipartimento Anestesia e Rianimazione, Varese, Italy
Introduzione. L'angioedema ereditario è una malattia rara, autosomica dominante, causata dalla carenza
dell'inibitore dell'esterasi C1. La ridotta attività dell'inibitore dell'esterasi C1 o il ridotto livello sierico portano
all'autoattivazione della via classica del complemento[1]. L'incontrollata attivazione del complemento genera
mediatori vasoattivi che inducono l'edema. Può manifestarsi in forma familiare. Lʼintubazione orotracheale e, in
modo particolare, la successiva estubazione si può correlare con delle difficoltà impreviste [2]. Abbiamo pertanto
analizzato il processo gestionale durante lʼestubazione di una paziente sottoposta a resezione del sigma per
neoplasia stenosante affetta da angioedema ereditario.
Case Report. La paziente riferisce fin dalla nascita episodi di angioedema cutaneo, associato a coliche
addominali e diversi episodi di edema della glottide. Riferiti trigger scatenanti gli attacchi di angioedema traumi
fisici, stress psicologici ed estrazioni dentarie nel caso di edemi della glottide. Anamnesi silente per altre
patologie, assume terapia (danatrol) a lungo termine; assume concentrato plasmatico di C1 inattivatore umano
e/o acido tranexamico, al bisogno. Riferiti due attacchi al mese nell'ultimo periodo, di intensità severa, con
interessamento addominale. Non indici predittivi di ventilazione-intubazione difficili. Dopo adeguata preparazione
(parere endocrinologico) si decide per una anestesia generale somministrando, fentanyl, propofol, rocuronio.
Nessuna difficoltà imprevista alla ventilazione, si procede a laringoscopia (lama Macintosch 4) e successiva
intubazione oro tracheale (tubo armato di 7 mm). Nessuna complicanza durante la procedura chirurgica. Si
decide per un risveglio protetto in PACU. Dopo unʼadeguata analgesia in assenza di alterazioni emodinamiche si
procede, previa somministrazione di lidocaina 1,5mg/Kg e.v. e sugammadex 2mg/Kg, a sospensione della
sedazione e successiva estubazione utilizzando un catetere da reintubazione COOK di 83 cm di lunghezza e
diametro 14Fr.(Figura 1). Dopo circa 60 minuti dalla estubazione si procede a rimozione del catetere da
reintubazione (Figura 2) e dopo ulteriori 100 minuti si dimette la paziente dalla recovery room con Aldrete Score
=10.

Discussione. Ad oggi esistono delle ampie e validate linee guida per il management delle vie aeree difficili
durante lʼintubazione ed estubazione. A dispetto dellʼampia letteratura, sono ancora oggi descritti casi di
estubazione protetta fallita. La stratificazione del rischio risulta essenziale per una corretta gestione di tutto il
piano anestesiologico; il fallimento di unʼestubazione programmata si correla a gravi outcomes [3]. In questo
case report è ben dimostrato come il mantenimento di una guida allʼinterno delle vie aeree risulti efficiente,
fattibile e tollerabile da parte di un paziente sveglio. Le complicazioni possono essere pertanto evitate
ottimizzando i fattori preoperatori, intraoperatori e garantendo unʼottimale strategia al risveglio e nel
postoperatorio[3].
Bibliografia:
[1] Diagnosis and treatment of hereditary angioedema: clinical illustration and brief literature review. Bonhomme
O, Moutschen M. Rev Med Liege. 2014 Oct;69(10):541-8;
[2] Acute adult-onset stillʼs disease presenting as pulmonary hemorrhage, urticaria, angioedema and leukemoid
reaction: a case report and literature review. Sergio A Mora Alfonso et al. SpringerPlus (2015) 4:172;
[3] Extubation of the Difficult Airway and Extubation Failure. Cavallone, Laura F. MD; Vannucci, Andrea MD.
Anesthesia & Analgesia: February 2013 - Volume 116 - Issue 2 - p 368–383.
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OSTEOCONDROPLASTICA. DESCRIZIONE DI UN CASO CLINICO

LA

TRACHEOBRONCOPATIA

E. Ravera, S. Di Santo, M. Costamagna, I. Pabon, P. Sguazzini, A. Della Selva
S.C. Anestesia-Rianimazione, Alba-Bra, Italy
La tracheobroncopatia osteocondroplastica (TO) è una rara malattia a eziologia ignota, che si manifesta
solitamente dalla 5a decade di vita, maggiormente nei maschi, ed è caratterizzata dallo sviluppo di noduli ossei
e cartilaginei multipli (con diametro di 1-8 mm) nella sottomucosa della trachea e dei bronchi principali.
L'espansione dei noduli altera la normale anatomia delle vie aeree e il processo di eliminazione delle secrezioni
bronchiali e può causare una significativa ostruzione. La malattia progredisce molto lentamente, per cui i
pazienti sono a lungo asintomatici: in fase avanzata di solito presentano tosse,dispnea, infezioni respiratorie
ricorrenti. Fortunatamente pochi pazienti sviluppano gravi stenosi necessitanti di interventi chirurgici correttivi.
Non esiste ad oggi trattamento specifico per la malattia.
Caso clinico. Paziente maschio di 66 anni, h 172 cm, 78 kg, viene posto in lista operatoria per intervento di
emicolectomia destra per carcinoma. Agricoltore in attività, in anamnesi ipertensione arteriosa in trattamento e
lieve dispnea per sforzi moderato-severi. Allʼ E.O.: respiro aspro diffuso, Sa02: 97%, buon compenso
cardiocircolatorio. Esami ematologici, ECG ed RX torace non significativi; Mallampati 2 con incisivi superiori
sporgenti. Induzione: Fentanil 100 gamma + Propofol 150 mg, curarizzazione con Succinilcolina 75 mg. Alla
laringoscopia si rileva presenza di numerose nodulazioni sottoglottiche di colorito madreperlaceo con
restringimento del lume, per cui si decide di svegliare il paziente per eseguire ulteriori accertamenti.

Il giorno successivo viene eseguita broncoscopia che rileva un quadro di multiple nodulazioni interessanti non
solo tutta la trachea ma anche il tratto prossimale di entrambi i bronchi. Vengono eseguiti prelievi bioptici che
portano ad una diagnosi istologica di tracheobroncopatia osteocondroplastica. Valutato lo spazio respiratorio
disponibile, si concorda con il paziente di procedere in narcosi con intubazione. Il paziente dà consenso a
tracheotomia dʼurgenza in caso di complicazioni. Lʼinduzione viene nuovamente effettuata con le modalità sopra
descritte; procedendo con molta cautela si riesce a posizionare un tubo n. 6. Si ventila il paziente in modalità
PCV-VG con GE Datex Aisys (TV 475 ml, 15 atti/min ,PEEP 5 cmH20, FiO2:50%), mantenimento con
sevofluorane sotto guida BIS e remifentanyl 0,15mcg/k/min. Monitoraggio: ECG, PA invasiva,BIS, T°, TOF ,
ETCO2, SpO2, controlli emogasanalitici seriati. Per tutto lʼintervento non si rilevano problemi di ventilazione né
di ossigenazione. Anche risveglio, estubazione e postoperatorio non presentano complicazioni. Il paziente viene
dimesso in 8° giornata.
Discussione. la trachebroncopatia osteocondroplastica pur potendo dar vita a gravi quadri di stenosi si sviluppa
solitamente con grande lentezza e talora - come in questo caso - anche importanti lesioni non determinano
disturbi rilevanti. Lʼanestesista può quindi trovarsi in maniera inaspettata di fronte alle tipiche lesioni della TO. Se
non sussistono condizioni dʼurgenza riteniamo vada comunque fatta una diagnosi di certezza prima di procedere
allʼintervento. Occorre infatti fare diagnosi differenziale con neoplasie primitive o secondarie e amiloidosi e
valutare con la broncoscopia le condizioni dellʼasse tracheo-bronchiale. Se lʼindagine broncoscopica ha rilevato
uno spazio respiratorio sufficiente non sussistono controindicazioni al posizionamento di un tubo orotracheale:
se si opera con delicatezza, i sanguinamenti sono rarissimi.
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GOZZO TIROIDEO PERMAGNO: LA GESTIONE ANESTESIOLOGICA
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Introduzione. Il gozzo della tiroide è una delle più frequenti patologie tiroidee e consiste in un aumento
volumetrico della tiroide, che può essere a sua volta di tipo diffuso o nodulare. Quando il gozzo raggiunge
notevoli dimensioni può determinare compressione e quindi tosse, dispnea, disfagia, senso di peso al collo,
raramente disfonia da compressione del nervo laringeo ricorrente(RNL). La Tiroidectomia, soprattutto nei gozzi
permagni1 , è un intervento chirurgico gravato da rischi (emorragia postoperatoria nellʼ 1,2% e lesione del RLN
nello 0,4% 2 ).
Case Report. Donna di 74 anni, BMI=33, candidata ad intervento di tiroidectomia per gozzo permagno (15 × 11
cm), già sottoposta, allʼetà di 16 anni, ad emitiroidectomia sinistra con fissità residua della corda vocale
omolaterale. In anamnesi ipertesione e FA cronica. Durante la valutazione anestesiologica si programma
lʼintubazione in sedazione con fibrobroncoscopio flessibile visti gli indici predittivi di intubazione difficile
fortemente positivi. Si procede alla preossigenazione e successivamente alla fibrobroncoscopia e intubazione,
risultata indaginosa, con tubo spiralato. Per lʼinduzione viene utilizzato Propofol 2mg/Kg, Bromuro di rocuronio
0,6 mg/Kg, Remifentanil 0,05 microgrammi/Kg/min, per il mantenimento si provvede con tecnica bilanciata
associando allʼoppiaceo il Desflurano. Si associa monitoraggio cruento della pressione arteriosa tramite
incannulamento dellʼarteria radiale e monitoraggio neuromuscolare (TOF). Al termine dellʼintervento, risultato
abbastanza indaginoso, si somministra Sugammadex 2mg/Kg e, a TOF 99%, si procede allʼestubazione previo
posizionamento del tubo introduttore endotracheale Frova con flusso continuo di O2. Durante la fase di risveglio
si evidenzia un importante sanguinamento dalla ferita chirurgica che comporta la reintubazione sullʼintroduttore
Frova, sotto visione del Glidescope, e la ripresa dellʼanestesia generale. A emostasi conclusa si provvede al
risveglio predisponendo lʼestubazione in sicurezza. La paziente, estubata mantenendo il tubo introduttore Frova,
presenta respiro eupnoico e saturazione 99% in aria ambiente. A pochi minuti dalla rimozione del presidio
introduttore la paziente lamenta dispnea ingravescente, allʼesame obiettivo rumori respiratori e retrazione del
giugulo (tirage). Si provvede allʼassistenza in maschera con O2 al 100% e si esegue laringoscopia flessibile che
evidenza fissità in adduzione delle corda vocale destra con uno spazio residuo tra le corde stimoato intoro ai 2
mm. Si effettua quindi tracheotomia chirurgica in lieve sedazione e assitenza in maschera. Il risveglio è stato
pronto e la paziente è stata dimessa dalla ricovery room con parametri vitali stabili.
Conclusioni. In questi interventi la criticità anestesiologica è rappresentata dalla gestione delle vie aeree3 che
vanno protette e assicurate con tecniche aggiuntive rispetto ai metodi standard dʼintubazione. Lʼapplicazione
dellʼalgoritmo per la gestione delle vie aeree difficili, la pianificazione della difficoltà prevista, lʼestubazione in
sicurezza e la creazione di una via aerea invasiva insieme con un atteggiamento prudenziale ha permesso di
gestire al meglio le complicanze che avrebbero inficiato negativamente sulla prognosi della paziente.
Bibliografia:
1 Complications of thyroidectomy for large goiter T. Berri. Pan Afr Med J. 2013;
2 Transient Palsy of Recurrent Laryngeal Nerve Postresection of Giant Substernal Goiter. Rwakaryebe M;
Thorac Cardiovasc Surg Rep. 2014;
3 Raccomandazioni per il controllo delle vie aeree e la gestione delle difficoltà. GdS SIAARTI ”Vie Aeree Difficili”.
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SUBMENTAL INTUBATION IN NEUROSURGERY: INITIAL EXPERIENCE
E. Marchello, G. Mincolelli, A. Manuali, G. Bisceglia, N. Pederneschi
IRCCS Casa Sollievo della Sofferenza, San Giovanni Rotondo, Italy
Abstract. Submental intubation was first described in 1986 for acute airway management of maxillofacial trauma
patients in whom nasoendotracheal intubation was contraindicated and oral intubation was not ideal due to the
desire to establish dental relationships perioperatively.The airway management in patients subject to the cervical
spine surgery need of a transoral approach can be complicated. The tracheostomy is related to many
complications. The literature shows the ease of execution and fewer complication if compared to tracheostomy.
In the literature the procedure is exclusively the prerogative of the surgeons. Our anesthesia team, after an
appropriate training run, perform the submental intubation in according to the “Altemir” technique even in
operating rooms different from maxillo facial surgery. The same team has done 6 procedures in neurosurgery,
referred to 4 in patients with trauma cervical and 2 in patients with cancer of clivus when to these needed a
surgical approach by transoral.
Method. After a regular intravenous anesthetic induction with propofol 2 mg/kg, fentanest 0,1 µcg/kg and
cisatracurium 0.15 mg/kg, an endotracheal tube reinforced with spiral was placed orally. Anesthesia was
maintained with propofol and remifentinanil in target controlled anaesthesia. The Altemir technique was
performed by a 2 cm submental skin incision parallel to the mandible in a paramedian location approximately
one finger breadth from the mandibular border . Next, a 2 cm oral incision in the lateral sulcus was made. The
last step is the creation of a paramandibular, subperiosteal, sublingual pathway through the floor of the mouth to
open into the oral cavity. The geniohyoid and genioglossus muscles are not crossed and insertion of the anterior
belly of the digastric muscle was spared. The deflated pneumatic cuff was then brought inferiorly through the
created opening, followed by the endotracheal tube (ETT). After reversing the previous two steps at the
conclusion of the operation, loose approximation of tissue with sutures was performed to allow for moderate
drainage. In our experience from 2008 to 2014, we treated six patients undergoing neurosurgery with Altemirʼs
intubation: 4 patients with trauma cervical which included fracture of tooth of the axis c1 and bow and two for
cancers of clivus. These injuries related road trauma (3 cases) and trauma to fall (1 case). The two cancer of
clivus were surgery elective. All patients were without spinal cord injury.
Results. The mean age of patients was 46,33 years (21 to 75 years), 68% were male. The mean of execution of
submental intubation procedure was 9.65 min (6 min 30ʼsec to 15 min) in according with literature. The mean of
time of extubation after surgery was 9 h (6 h to 15 h). There were no major intraoperative and postoperative
complications.
Discussion. In according with our experience the submental intubation is a safe, effective technique for
neurosurgical procedures which require a transoral approach, requiring the cooperation of both
anesthesiologists and surgeons. Further studies with submental orotracheal intubation are needed to compare
the risks and benefits of the technique in neurosurgery.
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CAN'T INTUBATE, CAN'T VENTILATE: UN CASO DI SINDROME DI FRANCESCHETTI
M. Danzi, T. Zabatta, M.M. Schellino, S. Valzan, E. Cerutti
A.O.U. Città della Salute e della Scienza, Torino, Italy
Introduzione. La Sindrome di Treacher Collins o Franceschetti è una malattia congenita rara, autosomica
dominante, caratterizzata da disgenesia dei tessuti duri e molli del 1° e 2° arco branchiale. Tali paz ienti
presentano ipoplasia bilaterale simmetrica di mascella e mandibola, agenesia dell'arco zigomatico, alterazioni
dell'ATM, pseudomacrorinia a becco dʼuccello, palato ogivale, lingua ipoplasica e retroposizionata, obliquità
verso il basso delle rime palpebrali, coloboma e assenza ciglia della palpebra inferiore. Possono avere difficoltà
respiratorie per atresia delle coane, ipoplasia faringea e mandibolare; difficoltà di deglutizione e nutrizione per
ridotto sviluppo muscoloscheletrico e palatoschisi; deficit uditivo con sordità trasmissiva per anomalia della
catena ossiculare e atresia del condotto uditivo. Lʼintelligenza è di solito normale. Le implicazioni
anestesiologiche riguardano la possibile difficoltà di intubazione che aumenta con l'età; la ventilazione con
maschera laringea è generalmente possibile, tuttavia sono descritti casi di insuccesso.
Caso clinico. Donna di 20 anni, peso 44 kg, BMI 19.5, in programma per posizionamento di impianto
Bonebridge per deficit uditivo. All'anamnesi segnalata difficoltà di intubazione in precedente intervento di
correzione di palatoschisi all'età di due anni senza evidenza di difficoltà di ventilazione. Successivamente, all'età
di 4 e 6 anni sottoposta a posizionamento di drenaggio trans-timpanico in sedazione; non sono riportati problemi
di gestione delle vie aeree. Alla valutazione preoperatoria: dentatura naturale, Mallampati II, distanza
interincisiva 4 cm, distanza tiromentoniera 6 cm, estensione del collo nella norma con evidenza di fusione
parziale atlanto-occipitale alla TC. Alla fibroscopia non evidenza di alterazioni anatomiche delle vie aeree.
L'intervento veniva quindi programmato in anestesia generale secondo il nostro algoritmo di possibile difficoltà
di intubazione (score di El-Ganzouri 4) in assenza di fattori predittivi di difficoltà di ventilazione in maschera.
Previo monitoraggio ECG, SpO2, FC, PAO, TOF, premedicazione con midazolam 1 mg e preossigenazione si
procedeva all'induzione con remifentanil TCI (Ce 5 ng/ml) e propofol 2 mg/kg. La ventilazione in maschera
risultava difficoltosa; si decideva comunque di somministrare rocuronio 0,6 mg/kg senza ottenere miglioramento
della ventilabilità. Dopo un tentativo di laringoscopia diretta con evidenza di Cormack IV, si procedeva ad un
secondo tentativo con videolaringoscopio senza successo. Poiché la paziente desaturava, veniva chiesto
l'intervento di un collega esperto. Anche il tentativo di posizionamento di LMA Fast-Track risultava difficoltoso e
non si otteneva un miglioramento della ventilazione e della saturazione. Si procedeva quindi al risveglio ed alla
somministrazione di sugammadex 6 mg/kg con recupero del TOF al 99% in circa un minuto, ripresa di respiro
spontaneo valido e normalizzazione della saturazione. L'intervento veniva rinviato e si programmava
l'intubazione con fibroscopio che evidenziava una chiusura circolare dellʼorofaringe di grado 4 che si apriva solo
in inspirazione profonda.
Conclusioni. Il caso dimostra l'importanza di costruire un proprio algoritmo che eviti multipli tentativi di
intubazione e che preveda l'utilizzo di almeno due presidi alternativi. L'applicazione di tale algoritmo associato
all'utilizzo di farmaci a breve emivita ed all'uso precoce del sugammadex, permette di gestire in sicurezza casi di
via aerea difficile con difficoltosa o impossibile ventilazione imprevista.
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GESTIONE DIAGNOSTICA E TERAPEUTICA DI UN PAZIENTE CON TRAUMA PENETRANTE DELLA
TRACHEA
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1
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U.O.C. Anestesia e Terapia del Dolore, Policlinico S. Maria alle Scotte, Siena, Italy,
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3
U.O.S.A. Broncoscopia e Diagnostica
Otorinolaringoiatria, Policlinico S. Maria alle Scotte, Siena, Italy,
Interventistica, Policlinico S. Maria alle Scotte, Siena, Italy
Caso clinico. Uomo di 45 anni con anamnesi negativa per patologie di rilievo. Giungeva alla nostra osservazione
trasportato dal 118 a seguito di incidente motociclistico in corso di competizione di motocross. Vigile e
collaborante, pupille isocoriche normoreagenti, esame obiettivo dellʼaddome negativo; presenza di lesione
lacero-contusa, edematosa e dolente in regione laterocervicale destra, tosse stizzosa, emoftoe, disfonia ed
enfisema sottocutaneo; allʼauscultazione del torace ventilazione presente bilateralmente, parametri vitali stabili.
Il paziente riferiva di essere stato trafitto dal ramo di un albero e di averlo estratto. Veniva eseguita unʼecografia
del collo che non metteva in evidenza il coinvolgimento dellʼasse vascolare ma che dimostrava la presenza di
unʼimmagine lineare iperecogena (di mm 40 circa) compatibile con ferita penetrante. Veniva anche eseguita una
consulenza otorinolaringoiatrica che consigliava approfondimento diagnostico con fibroscopia e TC collo. Alla
TC il collega radiologo non rilevava corpi estranei, era però evidenziabile il tragitto di un corpo estraneo che da
destra verso sinistra attraversava il collo al suo terzo medio con interessamento del passaggio tra laringe e
trachea. Al contrario il fibroscopista evidenziava la presenza di corpo estraneo (pezzo di ramo dʼalbero) a livello
della cartilagine crico-tiroidea. Si rendeva quindi necessario intervento chirurgico urgente di rimozione. Si
decideva quindi di procedere ad intubazione orotracheale a paziente sveglio, sotto controllo fibroscopico diretto
con posizionamento di tubo flessometallico di piccolo calibro (5,5 mm) e successiva induzione dellʼanestesia
generale. Nel corso dellʼintervento veniva estratto un pezzo di legno di circa 7 cm che penetrava la regione
anteriore del lume tracheale. Al termine della procedura, previo nuovo controllo fibroscopico ed ecografico si
procedeva a risveglio ed estubazione del paziente.
Conclusioni. In letteratura lʼapproccio ottimale alla gestione delle vie aeree nei traumi laringo-tracheali rimane
controverso. La loro relativa rarità infatti limita lʼesperienza in merito dello specialista ed evidenzia la necessità di
una condotta personalizzata in base allo scenario clinico. Nella nostra esperienza, una particolare prudenza
nella condotta diagnostica e la massima collaborazione tra diversi specialisti hanno portato ad un esito
favorevole.

320

Congresso Nazionale SIAARTI

abstract book

COMPLICATIONS OF PARTIALLY IMPLANTABLE VASCULAR ACCESS DEVICES IN PEDIATRIC PATIENTS:
OUR EXPERIENCE IN 35 CASES
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Aim of the Study. For children with cancer and blood pathologies, long-term central venous catheters provide
easy venous site for laboratory tests, drug delivery and chemotherapy, blood transfusion, and eventually stem
cellsʼ transplant. Although such catheters provide a necessary vascular access, their use puts patients at risk for
infectious complications, including local site infection, catheter-related bloodstream infection and other
metastatic infections. We are presenting our experience and the complications developed during a two year
follow-up.
Subjects and Methods. We studied not fully implantable central venous catheters (Groshong, Broviac and
Hickman) in 35 children, between January 2013 and December 2014 observing immediate and long term
complications developed after the catheterʼs insertion. We collected patientʼs information on diagnosis,
catheterʼs features and developed complications (mechanical and infective). Complications were related to the
different type of catheter, to the childrenʼs disease and sex.
Results. As we recruited 35 patients, 23 males and 12 females Groshongʼs catheters were 15, Broviacʼs 5 and
Hickmanʼs. The mean life of catheters was 122,6 (SD± 95.5) days overall, 151.8 (SD± 91.13) days for
Groshongʼs, 65.5 (SD± 37.48) days for Broviacʼs, 112.3 days (SD± 98.63) for Hickmanʼs collecting a total of
4170 days of catheterization. The follow-up revelead 16 infections (3.84/1000 days of catheterization) and 25
mechanical complications (5.99/1000 days of catheterization). We detected 11 episodes of systemic infections
(31.43% of all catheters, 2,6/1000 days of use), 5 episodes of insertionʼs site infections (14.29% of all catheters,
1.1/1000 days of use), 1 episodes of slipping of the catheter (2.86% of all catheters, 0.23/1000 of use), 2
episodes of catheterʼs break (5.71% of all catheters, 0.48/1000 days of use), 3 episodes of displacement (8.57%
of all catheters, 0.71/1000 days of use), 9 episodes of defect in aspiration (25.71% of all catheters, 2.15/1000
days of use), 1 episode of defects in infusion (2.86% of all catheters, 0.23/1000days of use), 9 episodes of
obstruction (25.71% of all catheters, 2.15/1000 days of use). Considering the type of catheter, there wasnʼt a
difference on developed complications, both infective and mechanicals (p>0.05). No statistical correlation was
found either for the infective complications related to the childrenʼs sex. On the contrary, mechanical
complications were more likely to develop in male patients than female (p=0.05, OR= 4.06). In conclusion, CVCs
used in children with cancer proved to be safe and effective in providing treatment and supportive care. In
agreement with the International Literature, training of nurses, doctors, and relatives on the handling of the
devices is fundamental to reduce the complication rate. Males tend to develop more mechanical complications
and obstruction perhaps because of their inner nature of being more lively and heedless than females.
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GESTIONE ANESTESIOLOGICA NELLA CORREZIONE CHIRURGICA DELLE CRANIOSTENOSI:
QUATTORDICI ANNI DI ESPERIENZA FERRARESE
B. Gemelli, D. Cadorin, M. Vason, G. Felisatti, F. Zanotti, G. Garani, R. Zoppellari
Azienda Ospedaliero Universitaria S. Anna, Ferrara, Italy
Obiettivo. La chirurgia delle craniostenosi (CS) è gravata da elevati rischi associati alle caratteristiche dei
pazienti e all'entità dell'intervento chirurgico (1). Data la ridotta incidenza della patologia, non vi sono tuttora
evidenze e raccomandazioni sulla gestione perioperatoria (2). Scopo dello studio è documentare l'incidenza di
complicanze perioperatorie e le peculiarità della gestione anestesiologica.
Materiali e metodi. É stata effettuata una revisione della casistica dei pazienti sottoposti ad intervento chirurgico
per CS presso lʼAzienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara tra giugno 2000 e dicembre 2014. In tutti è stato
posizionato un catetere arterioso per monitorare la pressione arteriosa cruenta ed eseguire prelievi ematici. In
19 pazienti è stato posizionato un catetere venoso centrale femorale, in 8 casi ecoguidato.
Risultati. La casistica comprende 35 pazienti di età media di 13.6 mesi e peso medio di 9.6 kg. 28 bambini
presentavano una forma non sindromica mentre 7 erano affetti da un quadro sindromico. La durata media
dell'intervento chirurgico è stata di 361 minuti, in base alla tipologia di malformazione trattata. Tutti i pazienti
sono stati emotrasfusi intraoperatoriamente (31 con globuli rossi concentrati, 4 con sangue intero, 18 con
plasma fresco). Al termine dellʼintervento tutti i pazienti sono stati ricoverati in Terapia Intensiva Neonatale (TIN)
con estubazione in prima giornata postoperatoria nell'88% dei casi. La durata media della degenza in TIN è
stata di 8.9 giorni e si è dimostrata maggiore (p <0,05) nei pazienti che hanno presentato complicanze
perioperatorie o PIM2 Score allʼingresso in TIN maggiore di 1.32. Le complicanze intraoperatorie sono state (n.
di casi): lacerazione durale (1), lacerazione seno sagittale (1), intubazione difficile non prevista (1), estubazione
intraoperatoria (1), rinvio intervento per mancato reperimento di accesso arterioso (1), desaturazione < 92% (2),
broncospasmo (2). Le complicanze postoperatorie sono state (n. di casi): iperpiressia senza sintomi di infezione
(3), infezione tessuti molli (5), otite, tracheobronchite, enterite (3), anemizzazione con Hb < 8.0 g/dl (16),
pastrinopenia < 50.000/mmm3 (1), acidosi metabolica grave (pH<7.25, lattati > 4.0 mMol/L) (2), delirio post
estubazione (PAED Score>10) (6), ostruzione tubo orotracheale (1).
Conclusioni. La correzione chirurgica delle CS si conferma ad alto rischio emorragico e richiede emotrasfusioni
precoci e un attento monitoraggio emodinamico perioperatorio (3). Determinanti risultano il timing e la durata
stessa dellʼintervento chirurgico. Esiste un'ampia variabilità dei molteplici aspetti della gestione di questi pazienti;
sono pertanto necessari studi multicentrici per ottenere una casistica che consenta di definire raccomandazioni
basate su livelli di evidenza condivisi.
Bibliografia:
1. Stricker P et al, Anesthesia for craniofacial surgery in infancy. Anesthesiol Clin. 2014; 32(1):215-35;
2. Ferrari F et al. Duration of mechanical ventilation after craniosynostosis repair reduces over time. Minerva
Anestesiol 2014; 80(2):176-84;
3. Hughes C et al. Anesthesia for surgery related to craniosynostosis: a review. Part 2. Pediatric Anesthesia
2013; 23:22-27.
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MANAGEMENT PERINATALE DI UNA POTENZIALE OSTRUZIONE DELLE ALTE VIE RESPIRATORIE
CONGENITA: UN CASE REPORT
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Si descrive la gestione multidisciplinare di un neonato con diagnosi ecografica prenatale di voluminosa massa
ostruente a pertinenza labio-gengivale, potenzialmente in grado di mettere a rischio lʼautonomia respiratoria del
paziente. La diagnosi prenatale di secondo livello ha mostrato un flusso bidirezionale di liquido nelle alte viee
aeree, nelle cavità nasali e buccali dipendente dai movimenti respiratori fetali. La decisione collegiale fra più
figure specialistiche: (ginecologi, neonatologi, chirurghi, otorini, rianimatori pediatrici) è stata di eseguire un parto
cesareo elettivo e di mettere in sicurezza la via respiratoria del neonato mediante intubazione tracheale. Le
strategie predisposte a tale scopo e prontamente disponibili in delivery room, sono state, in ordine crescente di
complessità, intubazione in laringoscopia diretta, intubazione fibroassistita e tracheotomia chirurgica. Alla
nascita lʼanatomia della formazione ricalcava fedelmente quanto suggerito ecograficamente ed è stato possibile
procedere a intubazione naso tracheale in laringoscopia tradizionale. Il neonato è stato immediatamente
trasferito in sala operatoria per lʼasportazione della formazione che si è rivelata essere una doppia epulide a
partenza da entrambe le arcate gengivali. Lʼimportanza della diagnosi prenatale e della multidisciplinareità della
gestione ha permesso un approccio mirato e appropriato in termini di tempi, risorse e continuità assistenziale.
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PREMEDICAZIONE PEDIATRICA CLONIDINA PARENTERALE
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Ospedaliera di Cosenza, Cosenza, Italy
Background. Lʼagitazione e il dolore postoperatorio nella popolazione pediatrica è tuttʼoggi frequente, la
clonidina che ha effetto sedativo, ansiolitico e proprietà analgesiche viene spesso utilizzata in premedicazione
per ridurne lʼincidenza. Nella maggior parte degli studi si somministra la clonidina per via intrarettale, intranasale,
talvolta intramuscolo e solo dopo lʼinduzione in alcuni studi per via endovenosa. La premedicazione non
parenterale con clonidina e midazolam nella popolazione pediatrica è stata sempre preferita per lʼindaginosità
nella procedura di venipuntura e per il disconfort del paziente che ne deriva.
Objectives. Valutare lʼefficacia e la sicurezza della premedicazione pediatrica con clonidina per via endovenosa
a tuttʼoggi poco indagata in associazione a midazolam, fentanil e atropina.
Design. Studio prospettico randomizzato controllato.
Setting. Ospedale Civile di Cosenza, dal dicembre 2013 al dicembre 2014.
Selection Criteria. Sono stati analizzati 30 pazienti ASA I-II (E or not) di età inferiore a 18 anni da sottoporre ad
anestesia generale per intervento chirurgico. Sono stati esclusi i pazienti che avevano ricevuto nelle 12 ore
precedenti trattamenti anestesiologici o analgesici, con blocco A-V, intervallo P-R prolungato e bradicardia
spontanea o ipovolemia.
Search Methods. Posizionato, 5 minuti prima dellʼingresso nel blocco operatorio, un accesso venoso previa
applicazione di EMLA, nel reparto di chirurgia pediatrica dellʼOspedale Civile “Annunziata” di Cosenza, sono
stati randomizzati i pazienti in due gruppi. I pazienti del gruppo A hanno ricevuto la premedicazione con
clonidina 1 mcg/kg in associazione a midazolam 0.1 mg/kg, fentanil 1 mcg/kg e atropina 0.02 mg/kg per via
endovenosa. I pazienti del gruppo B hanno ricevuto la medesima premedicazione senza clonidina. Sono stati
registrate le modificazioni della frequenza cardiaca, pressione arteriosa (PA), SpO2, Sedation Score (SC) dopo
5 e dopo 15 minuti dalla premedicazione. Durante lʼanestesia generale sono stati segnalati i casi di bradicardia
non responsiva allʼatropina 0.02 mg/kg, la variabilità della PA e la glicemia post-induzione e a fine intervento. In
recovery room (RR) sono stati registrati la PA, SpO2, Whatcha Scale (WS) allʼingresso, a 15 e a 30 minuti e la
necessità di dose rescue.
Results. Nei due gruppi non si sono verificati eventi di bradicardia non responsiva allʼatropina e differenze
significative nei controlli glicemici. I pazienti del gruppo A hanno mostrato una migliore stabilità dei parametri
emodinamici statisticamente significativa a 15ʼ dalla premedicazione, durante lʼintervento chirurgico e nei 30ʼ in
RR. Lo stesso gruppo ha raggiunto punteggi migliori negli scores SS e il WS rispetto al gruppo B. Inoltre, ai
pazienti del gruppo B è stato più frequentemente necessario somministrare una dose rescue di analgesico e
ansiolitico in RR per comparsa di agitazione psicomotoria.
Conclusion. La premedicazione con clonidina E.V. in associazione a midazolam, fentanil e atropina in questa
popolazione di pazienti potrebbe rappresentare una alternativa sicura e efficace nella gestione perioperatoria del
paziente pediatrico. Sono necessari ulteriori studi su una popolazione più ampia per confermare questi risultati.
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STOP-BANG ASSESSMENT AND HISTORY OF OBSTRUCTIVE SLEEP APNEA: FEMALE PATIENTS ARE
NOT COMPLIANT
R. Corso 1, P. Killoran 2, C. Cai 2, C. Hagberg 2, S. Maitan 1, E. Piraccini 1, D. Cattano 2
Emergency Department, GB Morgagni-L. Pierantoni Hospital, Forlì, Italy, 2 The Department of Anesthesiology,
The University of Texas, Health Science Center at Houston, Memorial Hermann Hospital, Houston, USA

1

Background. Obstructive Sleep Apnea (OSA) affects ~9-24% of the general population. While a large number of
subjects remain undiagnosed, of the diagnosed ones, the effectiveness of the treatment is advocated of
paramount importance [1]. Unless treated, these subjects are predisposed to an increased risk of complications,
and for surgical patients, such risk is for perioperative cardiac, respiratory and airway complications. In the
present work, we report the quality-assurance analysis of 9 months assessment in a preoperative clinic of a
teaching hospital: our main objective was to evaluate the prevalence of OSA (based on history), management
and comorbidities based on a STOP-BANG [2] modified [3].
Methods. Data was collected from May 2013 to January 2014 as part of a Hospital clinical-quality monitoring
program at the University of Texas Health-Memorial Hermann Hospital-Texas Medical Center at Houston,
utilizing a dedicated sheet. Patients were prospectively screened based on STOP-BANG, Mallampati,
thyromental distance (TMD). Frequencies of primary variables were assessed. The risk stratification was
obtained at 3 and 6 risk factors, respectively for low, moderate and high likelihood. The prevalence of
comorbidities and differences between treated or compliant to treatment and not treated OSA was assessed.
Results. A total of 1937 patients’ questionnaires were collected during the review period. Twelve percent
(N=236) were OSA known by history, however only for 217 subjects a known history of OSA treatment was
available. One third of the patients (76/217) were not treated or not compliant to a ventilation support treatment
for OSA. The distribution of OSA risk factors based on treatment presented in Table 1A. The differences based
on treatment were significant for female gender with tendency of postmenopausal women. No differences in
comorbities were identified (Table 1B).
Discussion. In high risk subjects with positive history of OSA, lack of treatment is common and of significant
concern. Female (post-menopausal) subjects seem to be more commonly affected by the absence of a
treatment strategy: while preoperative comorbities do differ between treated (or treatment compliant) and not
treated, the present findings should help to identify and develop strategies to mitigate the problem. Identification
of the reasons why female subjects abandon positive airway pressure therapy need to be further explored.
References:
[1] Frent SM, Tudorache VM, Ardelean C, Mihaicuta S. Long-term effects of nocturnal continuous positive airway
pressure therapy in patients with resistant hypertension and obstructive sleep apnea. Pneumologia. 2014 OctDec;63(4):204, 207-11;
[2] Chung F, Subramanyam R, Liao P, Sasaki E, Shapiro C, Sun Y. High STOP-Bang score indicates a high
probability of obstructive sleep apnoea. Br J Anaesth. 2012 May;108(5):768-75;
[3] Cattano D., Mullaly A., Kainer L., Courtney S., Hagberg C.A. Risk Stratification, Prevalence and Risk Factors
of Obstructive Sleep Apnea by Stop-Bang in an Adult Surgical Population Assessed in the Preoperative
Anesthesia Clinic. Anesthesiology, 2014: A2036.
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EFFECTIVENESS OF STOP-BANG ASSESSMENT BASED ON HISTORY OF OBSTRUCTIVE SLEEP APNEA
AND RISK FACTORS PREVALENCE IN AN ADULT SURGICAL POPULATION

R. Corso 2, A. Mullaly 1, C. Cay 1, S. Courtney 1, C. Hagberg 1, S. Maitan 2, D. Cattano 1
The Department of Anesthesiology , The University of Texas, Health Science Center at Houston, Memorial
Hermann Hospital, Houston, Usa, 2 Emergency Department, Anesthesia Section- GB Morgagni-L. Pierantoni
Hospital,, Forlì, Italy
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Background. Obstructive sleep apnea (OSA) is a common disease that affects 9-24% of the adult surgical
population. Unfortunately, a great proportion of these patients remains underdiagnosed and exposed to
increased perioperative morbidity. The STOP-BANG questionnaire has been a very valuable tool in predicting
OSA [1]. Nevertheless, scores between 3 and 6 represent a gray zone. We examined the ability of the modified
STOP-BANG questionnaire to predict OSA in a real world clinical environment, with emphasis in scores 4 and 5.
Methods. Data was collected from May 2013 to January 2014 as part of a Hospital clinical-quality monitoring
program at the University of Texas Health-Memorial Hermann Hospital-Texas Medical Center at Houston,
utilizing a dedicated sheet [2]. Patients were prospectively screened based on a modified STOP-BANG
questionnaire combining original STOP-BANG questionnaire, Mallampati score, and thyromental distance
(TMD). Frequencies of primary variables were assessed. The risk stratification was obtained at 3 and 6 risk
factors, respectively for low, moderate and high likelihood. The sensitivity and specificity of STOP-BANG was
based on a recognized cutoff of 4 and 5 risk factors.
Results. A total of 1937 patients’ questionnaires were collected during the review period. The distribution of OSA
risk factors is presented in Table 1. Twelve percent (N=236) were previously diagnosed with OSA. The
stratification in the different risk categories showed a linear correlation between the history of OSA and the
associated risks factors. The positive predictive value and the negative predictive value of scores 4 and 5 were
0.67/0.83, and 0.50/0.92 respectively.
Discussion. The present report challenges the utilization of a STOP-BANG questionnaire as screening tool. A
modification of risk factors weighting and cut-off priorities may be warranted.
References:
[1] Chung F, Subramanyam R, Liao P, Sasaki E, Shapiro C, Sun Y. High STOP-Bang score indicates a high
probability of obstructive sleep apnoea. Br J Anaesth. 2012 May;108(5):768-75;
[2] Cattano D., Mullaly A., Kainer L., Courtney S., Hagberg C.A. Risk Stratification, Prevalence and Risk Factors
of Obstructive Sleep Apnea by Stop-Bang in an Adult Surgical Population Assessed in the Preoperative
Anesthesia Clinic. Anesthesiology, 2014: A2036.
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Background. Obstructive sleep apnea (OSA) is a common disease that affects 9-24% of the adult surgical
population. Unfortunately, a great proportion of these patients remains underdiagnosed and exposed to
increased perioperative morbidity. The STOP-BANG questionnaire has been a very valuable tool in predicting
OSA [1]. Nevertheless, scores between 3 and 6 represent a gray zone. We examined the ability of the modified
STOP-BANG questionnaire to predict OSA in a real world clinical environment, with emphasis in scores 4 and 5.
Methods. Data was collected from May 2013 to January 2014 as part of a Hospital clinical-quality monitoring
program at the University of Texas Health-Memorial Hermann Hospital-Texas Medical Center at Houston,
utilizing a dedicated sheet [2]. Patients were prospectively screened based on a modified STOP-BANG
questionnaire combining original STOP-BANG questionnaire, Mallampati score, and thyromental distance
(TMD). Frequencies of primary variables were assessed. The risk stratification was obtained at 3 and 6 risk
factors, respectively for low, moderate and high likelihood. The sensitivity and specificity of STOP-BANG was
based on a recognized cutoff of 4 and 5 risk factors.
Results. A total of 1937 patients’ questionnaires were collected during the review period. The distribution of OSA
risk factors is presented in Table 1. Twelve percent (N=236) were previously diagnosed with OSA. The
stratification in the different risk categories showed a linear correlation between the history of OSA and the
associated risks factors. The positive predictive value and the negative predictive value of scores 4 and 5 were
0.67/0.83, and 0.50/0.92 respectively.
Discussion. The present report challenges the utilization of a STOP-BANG questionnaire as screening tool. A
modification of risk factors weighting and cut-off priorities may be warranted.
References:
[1] Chung F, Subramanyam R, Liao P, Sasaki E, Shapiro C, Sun Y. High STOP-Bang score indicates a high
probability of obstructive sleep apnoea. Br J Anaesth. 2012 May;108(5):768-75;
[2] Cattano D., Mullaly A., Kainer L., Courtney S., Hagberg C.A. Risk Stratification, Prevalence and Risk Factors
of Obstructive Sleep Apnea by Stop-Bang in an Adult Surgical Population Assessed in the Preoperative
Anesthesia Clinic. Anesthesiology, 2014: A2036.
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