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Caso clinicoCaso clinico

 C.E. età: 58 anni; altezza: 167 cm; peso: C.E. età: 58 anni; altezza: 167 cm; peso: 
85 Kg85 Kg

 In anamnesi:In anamnesi:
 Settoplastica nel 1977Settoplastica nel 1977
 Stapediectomia sn nel 1983 e dx nel 2001Stapediectomia sn nel 1983 e dx nel 2001
 Lobectomia sinistra nel 1996 per fibroma Lobectomia sinistra nel 1996 per fibroma 

pleuricopleurico
 Isterectomia + annessiectomia nel 1996Isterectomia + annessiectomia nel 1996
 2 epatectomie + varie sedute di 2 epatectomie + varie sedute di 

termoablazione con RF; gastrectomia parziale, termoablazione con RF; gastrectomia parziale, 
pancreasectomia (corpo + coda), nefrectomia pancreasectomia (corpo + coda), nefrectomia 
sinistra, splenectomia per condrosarcomasinistra, splenectomia per condrosarcoma

 13/03/2008: Resezione epatica in 13/03/2008: Resezione epatica in 
condrosarcoma recidivante condrosarcoma recidivante 



  

Periodo intraoperatorioPeriodo intraoperatorio
 Induzione ore 10.45 Induzione ore 10.45 

(Nimbex: 10 mg; propofol: 100 mg + 80 mg; (Nimbex: 10 mg; propofol: 100 mg + 80 mg; 
alfentanil 1 mg + 1 mg)alfentanil 1 mg + 1 mg)

 MantenimentoMantenimento
(remifentanil 0.05 (remifentanil 0.05 ÷ 0.35 mcg/Kg/min; sufentanil ÷ 0.35 mcg/Kg/min; sufentanil 

10 mcg/h)10 mcg/h)

 Fasi Fasi 
 Inizio intervento ore 11.00Inizio intervento ore 11.00
 Clampaggio ilo epatico ore 16.20Clampaggio ilo epatico ore 16.20
 Declampaggio ilo epatico ore 17.00Declampaggio ilo epatico ore 17.00
 Fine intervento ore 19.00Fine intervento ore 19.00



  

  

 Totale entrate: Totale entrate: 
14000 ml di cristalloidi 14000 ml di cristalloidi 

(RL)(RL)

3500 ml di colloidi 3500 ml di colloidi 
(Voluven)(Voluven)

8 UEC (2000 ml)8 UEC (2000 ml)

1 PFC (600 ml)1 PFC (600 ml)

 Totale uscite:Totale uscite:
Perspiratio 11500 mlPerspiratio 11500 ml

Diuresi 2800 mlDiuresi 2800 ml

Digiuno preoperatorio Digiuno preoperatorio 
1000 ml1000 ml

Perdite ematiche 4000 Perdite ematiche 4000 
mlml

 Bilancio totale: + Bilancio totale: + 
500 ml500 ml

 Preclampaggio ilo:Preclampaggio ilo:
 Entrate: 10000 ml Entrate: 10000 ml 

di cristalloidi + di cristalloidi + 
2500 ml di colloidi2500 ml di colloidi

 Uscite: diuresi 2500 Uscite: diuresi 2500 
ml + perspiratio ml + perspiratio 
7000 ml + digiuno 7000 ml + digiuno 
1000 ml1000 ml

 Bilancio parziale: + Bilancio parziale: + 
2000 ml2000 ml



  

  

 Problematiche intraoperatorie:Problematiche intraoperatorie:
 Sanguinamento e ipotensione (fase di Sanguinamento e ipotensione (fase di 

epatectomia): Noradrenalina fino a 1.8 epatectomia): Noradrenalina fino a 1.8 
mcg/Kg/minmcg/Kg/min

 AcidosiAcidosi

 Trasferimento in TI ore 20.00Trasferimento in TI ore 20.00
 Pz estubato, eupnoico, orientato, Pz estubato, eupnoico, orientato, 

parametri emodinamici stabili (HR = 105 parametri emodinamici stabili (HR = 105 
bpm; AP = 100/70 mmHg)bpm; AP = 100/70 mmHg)
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Infusione di liquidiInfusione di liquidi

 ObiettivoObiettivo

 Mantenere una volemia adeguata a Mantenere una volemia adeguata a 
garantire la perfusionegarantire la perfusione



  

Rimpiazzo volemicoRimpiazzo volemico

 Possibili opzioni:Possibili opzioni:
 Cristalloidi:Cristalloidi:

 Soluzioni ipotoniche/ isotoniche/ ipertoniche Soluzioni ipotoniche/ isotoniche/ ipertoniche 

 ColloidiColloidi
 AlbuminaAlbumina
 DestraniDestrani
 Amidi (mais, patata)Amidi (mais, patata)
 GelatineGelatine



  

Cosa scegliere?Cosa scegliere?
 DistribuzioneDistribuzione

(MPW Grocott, MG Mythen, TJ Gan. Perioperative fluid management and clinical (MPW Grocott, MG Mythen, TJ Gan. Perioperative fluid management and clinical 
outcomes in adults. Anesth Analg 2005; 100: 1093-1106)outcomes in adults. Anesth Analg 2005; 100: 1093-1106)



  

Cristalloidi Cristalloidi 
 Solo il 25% rimane nel letto vascolareSolo il 25% rimane nel letto vascolare
 Il 75% finisce nell’interstizioIl 75% finisce nell’interstizio

 Effetti avversiEffetti avversi
 Stato ipercoagulativoStato ipercoagulativo
 Acidosi ipercloremica (soluzione salina, no RL)Acidosi ipercloremica (soluzione salina, no RL)
 Edema interstiziale (che porta a ridotta ossigenazione Edema interstiziale (che porta a ridotta ossigenazione 

tessutale)tessutale)

( MPW Grocott, MA Hamilton. Resuscitation fluids. Vox Sanguinis 2002; 82, 1-8)( MPW Grocott, MA Hamilton. Resuscitation fluids. Vox Sanguinis 2002; 82, 1-8)



  

Colloidi Colloidi 

AlbuminaAlbumina
 MW 69000 DaMW 69000 Da
 A lungo considerata il gold standardA lungo considerata il gold standard

 Effetti avversiEffetti avversi
 Effetti sul volume plasmatico non prevedibiliEffetti sul volume plasmatico non prevedibili
 Elevate concentrazioni di ioni (Al) nelle preparazioni Elevate concentrazioni di ioni (Al) nelle preparazioni   

accumulo nei pazienti con insufficienza renaleaccumulo nei pazienti con insufficienza renale
 Ipotensione in seguito a somministrazione, causata da Ipotensione in seguito a somministrazione, causata da 

peptidi vasoattivipeptidi vasoattivi
 Inibizione aggregazione PLTs e inibizione fattore Xa da Inibizione aggregazione PLTs e inibizione fattore Xa da 

parte di ATIIIparte di ATIII
 Rischio trasmissione Creutzfeldt-Jacobs e altre malattie Rischio trasmissione Creutzfeldt-Jacobs e altre malattie 

infettive (?)*infettive (?)*

*(MPW Grocott, MG Mythen, TJ Gan. Perioperative fluid management and clinical outcomes in *(MPW Grocott, MG Mythen, TJ Gan. Perioperative fluid management and clinical outcomes in 
adults. Anesth Analg 2005; 100: 1093-1106)adults. Anesth Analg 2005; 100: 1093-1106)

(J. Boldt, S. Suttner. Plasma substitutes. Minerva Anestesiologica 2005; 71:741-58)(J. Boldt, S. Suttner. Plasma substitutes. Minerva Anestesiologica 2005; 71:741-58)



  

  DestraniDestrani

 Polimeri di glucosio polidispersi (10% destrano 40 e 6% Polimeri di glucosio polidispersi (10% destrano 40 e 6% 
destrano 70)destrano 70)

 Elevato potere oncotico (direttamente proporzionale alle Elevato potere oncotico (direttamente proporzionale alle 
dimensioni)dimensioni)

 Eliminazione quasi esclusivamente per via renaleEliminazione quasi esclusivamente per via renale
 Permangono nel compartimento vascolare in maniera Permangono nel compartimento vascolare in maniera 

variabile a seconda delle dimensioni (destrano 40 KDa: variabile a seconda delle dimensioni (destrano 40 KDa: 
dopo 5 ore eliminato per il 60-70%)dopo 5 ore eliminato per il 60-70%)

 Utilizzati anche per diminuire la viscosità ematicaUtilizzati anche per diminuire la viscosità ematica
 Effetti avversiEffetti avversi

 Reazioni anafilattiche (più di gelatine e HES)Reazioni anafilattiche (più di gelatine e HES)
 Disfunzione renale o IRA: vacuolizzazione cellule tubulari renali Disfunzione renale o IRA: vacuolizzazione cellule tubulari renali 

e ostruzione tubulare (aumentata viscosità delle urine?)e ostruzione tubulare (aumentata viscosità delle urine?)
 Aumentata tendenza al sanguinamento (sdr di von Willerbrand Aumentata tendenza al sanguinamento (sdr di von Willerbrand 

acquisita; aumentata fibrinolisi)acquisita; aumentata fibrinolisi)

(J. Boldt, S. Suttner. Plasma substitutes. Minerva Anestesiologica 2005; 71:741-58)(J. Boldt, S. Suttner. Plasma substitutes. Minerva Anestesiologica 2005; 71:741-58)



  

  GelatineGelatine

 MW 5000 MW 5000 ÷ 50000 Da÷ 50000 Da
 Sono polipeptidi polidispersi derivati dalla Sono polipeptidi polidispersi derivati dalla 

degradazione del collagene bovinodegradazione del collagene bovino
 Usate per il trattamento dello shock ipovolemico Usate per il trattamento dello shock ipovolemico 

per la prima volta nel 1915per la prima volta nel 1915
 Aumento del volume inferiore alla quantità infusa Aumento del volume inferiore alla quantità infusa 

perchè vanno nello spazio interstiziale e sono perchè vanno nello spazio interstiziale e sono 
rapidamente eliminate dal renerapidamente eliminate dal rene

 Non si accumulano nel sangueNon si accumulano nel sangue
 Non influenzano la funzione renaleNon influenzano la funzione renale

De Jonge E, Levi M. Effect of different plasma substitutes on blood coagulation: a comparative review. 
Crit Care Med 2001;29:1261-7.



  

  
HESHES

(Hydroxyethyl starch)(Hydroxyethyl starch)

 Colloidi di sintesi, derivati dell’aminopectina (dal Colloidi di sintesi, derivati dell’aminopectina (dal 
mais o dalle patate)mais o dalle patate)

 Gli amidi naturali sono instabili e rapidamente Gli amidi naturali sono instabili e rapidamente 
idrolizzati; la sostituzione del gruppo idrossilico idrolizzati; la sostituzione del gruppo idrossilico 
col gruppo idrossietilico in posizione Ccol gruppo idrossietilico in posizione C22, C, C33, C, C66 ne  ne 
aumenta la solubilità e ne ritarda l’idrolisiaumenta la solubilità e ne ritarda l’idrolisi

 Buona capacità di espandere il volume Buona capacità di espandere il volume 
plasmatico plasmatico 

 Elevata capacità di legare l’acqua (20 Elevata capacità di legare l’acqua (20 ÷ 30 ml/g)÷ 30 ml/g)

(J. Boldt, S. Suttner. Plasma substitutes. Minerva Anestesiologica (J. Boldt, S. Suttner. Plasma substitutes. Minerva Anestesiologica 
2005; 71:741-58)2005; 71:741-58)



  

   Effetti sul circoloEffetti sul circolo
 Aumenta volume intravascolareAumenta volume intravascolare
 Migliora flusso del microcircoloMigliora flusso del microcircolo
 Riduce la viscosità e quindi le resistenze vascolariRiduce la viscosità e quindi le resistenze vascolari
 Sembra ridurre la permeabilità capillare dovuta Sembra ridurre la permeabilità capillare dovuta 

all’infiammazioneall’infiammazione

 Effetti sulla coagulazioneEffetti sulla coagulazione
 Effetti negativi, che variano col variare del preparato: i Effetti negativi, che variano col variare del preparato: i 

maggiori effetti visibili con HES di prima generazione (elevati maggiori effetti visibili con HES di prima generazione (elevati 
MW e MS) (meccanismo non chiaro: riduzione vWF e VIIIc; MW e MS) (meccanismo non chiaro: riduzione vWF e VIIIc; 
riduzione della funzione piastrinica)riduzione della funzione piastrinica)

 Effetti sulla funzionalità renaleEffetti sulla funzionalità renale
 Studi mostrano che pazienti trattati con HES possono avere Studi mostrano che pazienti trattati con HES possono avere 

disfunzioni renalidisfunzioni renali
 Alcuni studi istologici su reni trapiantati mostrano alterazioni Alcuni studi istologici su reni trapiantati mostrano alterazioni 

tubulari che però non danno alcuna sintomatologia al ricevente tubulari che però non danno alcuna sintomatologia al ricevente 
(il meccanismo sembra essere l’iperviscosità delle urine)(il meccanismo sembra essere l’iperviscosità delle urine)

 Un’adeguata idratazione con cristalloidi previene questi effetti Un’adeguata idratazione con cristalloidi previene questi effetti 
avversi sulla funzionalità renaleavversi sulla funzionalità renale

 AccumuloAccumulo
 Prurito (per accumulo nei nervi periferici; a distanza di mesi; Prurito (per accumulo nei nervi periferici; a distanza di mesi; 

dose dipendente)dose dipendente)

(J. Boldt, S. Suttner. Plasma substitutes. Minerva Anestesiologica 2005; 71:741-58)(J. Boldt, S. Suttner. Plasma substitutes. Minerva Anestesiologica 2005; 71:741-58)



  

 Differiscono tra loro per varie Differiscono tra loro per varie 
caratteristiche:caratteristiche:
 Concentrazione (3%, 6%, 10%)Concentrazione (3%, 6%, 10%)
 MWMW
 MSMS
 Rapporto CRapporto C22/C/C66

(J. Boldt, S. Suttner. Plasma substitutes. Minerva Anestesiologica 2005; 71:741-58)(J. Boldt, S. Suttner. Plasma substitutes. Minerva Anestesiologica 2005; 71:741-58)

  



  

The starch family: are they all equal? Pharmacokinetics and pharmacodynamics of The starch family: are they all equal? Pharmacokinetics and pharmacodynamics of 
hydroxyethyl starcheshydroxyethyl starches
CORNELIUS JUNGHEINRICH, MDCORNELIUS JUNGHEINRICH, MD
Transfusion Alternatives in Transfusion Medicine 2007; 9, 152–163

  



  

  

 E l’efficacia nell’espandere il volume E l’efficacia nell’espandere il volume 
plasmatico?plasmatico?

““Nevertheless, as proven by several well-Nevertheless, as proven by several well-
designed double-blind trials, volume designed double-blind trials, volume 
efficacy of HES 130/0.4 is equivalent to efficacy of HES 130/0.4 is equivalent to 
HES 200/0.5 as well as to HES 670/0.75.”HES 200/0.5 as well as to HES 670/0.75.”  

C. JUNGHEINRICH.   The starch family: are they all equal? Pharmacokinetics and 
pharmacodynamics of hydroxyethyl starches. Transfusion Alternatives in Transfusion 
Medicine 2007; 9, 152–163  



  

  
 Amidolite derivato dalla patataAmidolite derivato dalla patata

 Molto simile a HES 130/0.4 per MW e strutturaMolto simile a HES 130/0.4 per MW e struttura
   amilopectina (72-75%  vs 99% in HES 130/0.4) amilopectina (72-75%  vs 99% in HES 130/0.4) 

+ amilosio (ha MW minore di amilopectina) + amilosio (ha MW minore di amilopectina)   
circa il 20-30% di HES 130/0.42 viene circa il 20-30% di HES 130/0.42 viene 
degradato e di conseguenza eliminato più degradato e di conseguenza eliminato più 
velocementevelocemente

 Presenza di gruppi di fosfato esterificato Presenza di gruppi di fosfato esterificato   
alterazioni della coagulazione  e del alterazioni della coagulazione  e del 
metabolismo epatico?metabolismo epatico?

 Pochi studi su confronto con altri HESPochi studi su confronto con altri HES

(K. Sommermeyer, F. Cech, R. Schossow. Differences in chemical structures between (K. Sommermeyer, F. Cech, R. Schossow. Differences in chemical structures between 
waxy maize- and potato starch-based hydroxyethyl starch volume therapeutics. waxy maize- and potato starch-based hydroxyethyl starch volume therapeutics. 
Transfusion Alternatives in Transfusion Medicine 2007; 9: 27-133)Transfusion Alternatives in Transfusion Medicine 2007; 9: 27-133)



  

  

 Ancora non c’è un Ancora non c’è un 
colloide ideale colloide ideale 

  



  

Tornando al nostro caso Tornando al nostro caso 
clinico…clinico…

 Totale entrate: Totale entrate: 
14000 ml di cristalloidi 14000 ml di cristalloidi 

(RL)(RL)

3500 ml di colloidi 3500 ml di colloidi 
(Voluven)(Voluven)

8 UEC (2000 ml)8 UEC (2000 ml)

1 PFC (600 ml)1 PFC (600 ml)

 Totale uscite:Totale uscite:
Perspiratio 11500 mlPerspiratio 11500 ml

Diuresi 2800 mlDiuresi 2800 ml

Digiuno preoperatorio Digiuno preoperatorio 
1000 ml1000 ml

Perdite ematiche 4000 Perdite ematiche 4000 
mlml

 Bilancio totale: + Bilancio totale: + 
500 ml500 ml

 Preclampaggio ilo:Preclampaggio ilo:
 Entrate: 10000 ml Entrate: 10000 ml 

di cristalloidi + di cristalloidi + 
2500 ml di colloidi2500 ml di colloidi

 Uscite: diuresi 2500 Uscite: diuresi 2500 
ml + perspiratio ml + perspiratio 
6500 ml + digiuno 6500 ml + digiuno 
1000 ml1000 ml

 Bilancio parziale: + Bilancio parziale: + 
2500 ml2500 ml



  

Questioni aperteQuestioni aperte

 Come guidare il rimpiazzo volemico Come guidare il rimpiazzo volemico 
durante l’interventodurante l’intervento

 Elevata quantità di colloidi nella Elevata quantità di colloidi nella 
prima fase dell’intervento, senza prima fase dell’intervento, senza 
perdite ematicheperdite ematiche

 Una diversa gestione iniziale dei Una diversa gestione iniziale dei 
colloidi avrebbe portato ad una colloidi avrebbe portato ad una 
diversa gestione dei fluidi in fase diversa gestione dei fluidi in fase 
emorragica?emorragica?

 Come gestire i fluidi nella fase Come gestire i fluidi nella fase 
emorragica?emorragica?


