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Presentazione
Dopo il successo dell’8° Congresso Nazionale, tenutosi a Udine dal 9 all’11 giugno 2011, la SIARED propone il 9° Congresso Nazionale 
Annuale della Società che si rivolge a tutti gli specialisti in anestesia e rianimazione, terapia intensiva e medicina critica, terapia del 
dolore, medicina iperbarica ed emergenza intra ed extra-ospedaliera, e a quanti operano nelle specialità affini.

Il 9° Congresso Nazionale SIARED si svolgerà dal 26 al 28 aprile 2012 presso il Centro Congressi Grand Hotel Salerno, Salerno. In 
contemporanea al 9° Congresso Nazionale SIARED si svolgerà il 27 aprile il 5° Convegno Nazionale per Infermieri. La 
contemporaneità degli eventi offre l’opportunità da un lato per integrazioni e sinergie culturali e scientifiche e dall’altro per 
ottimizzare l’uso delle risorse congressuali nazionali. La SIARED ha accolto con entusiasmo la proposta di svolgere il 9° Congresso 
Nazionale nella città di Salerno per la sua posizione geografica incastonata tra la meravigliosa costiera amalfitana e la splendida 
costiera cilentana, per i monumenti, la storia e la cultura di cui la città è ricca. Salerno è stata da sempre famosa in campo medico e 
la “Scuola Salernitana” è stata uno dei primi modelli culturali medici avanzati in tutta Europa. La scelta del Centro Congressi Grand 
Hotel Salerno di Salerno, permette di usufruire di una struttura ricettiva attrezzata per accogliere adeguatamente tutti partecipanti 
al Congresso. Il Centro Congressi selezionato offre strutture polifunzionali flessibili e con adeguate tecnologie per svolgere le 
Sessioni Plenarie, le Sessioni Parallele, i Workshop e il Convegno per Infermieri.

Il nuovo appuntamento congressuale conferma la presenza della SIARED a pieno titolo sulla scena scientifica nazionale ed 
internazionale, ribadendo il suo ruolo di continuo aggiornamento per i medici che operano nella nostra area specialistica e nelle 
aree affini, ed in seno alla Federazione Italiana delle Società Medico Scientifiche - FISM.

Il Congresso rappresenta l'occasione d'incontro tra esperti di vari settori e per quanti operano in contesti clinici specifici della nostra 
specialità quali la sala operatoria, le terapie intensive ed i centri di rianimazione, i centri per il trattamento del dolore acuto e 
cronico, le strutture dedicate all’emergenza intra ed extra-ospedaliera. Tutte le sessioni in cui si articola il Congresso sono state 
programmate in modo da fornire, accanto a letture magistrali, un approfondimento dei singoli argomenti con ampia possibilità di 
interrelazione tra relatori e partecipanti, stimolando la discussione e la partecipazione attiva.

Gli eventi scientifici durante il 9° Congresso Nazionale SIARED sono stati programmati e sono gestiti in base alle procedure previste 
dal Manuale della Qualità del Centro ECM SIARED che, in collaborazione con “Intesa Provider ECM”, ha registrato il Congresso per il 
riconoscimento dei Crediti Formativi ECM da parte della Commissione Nazionale per la Formazione Continua.

La cerimonia d’apertura del Congresso avverrà alle ore 17.00 di giovedì 26 aprile, presso il “Salone dei Marmi del Comune di Salerno”, 
durante la quale sarà portato il saluto delle autorità e saranno tenute due letture magistrali. La prima avrà come argomento 
“Medicina translazionale: la bioinformatica clinica nello sviluppo di biomarker specifici per patologia nelle cure critiche), della quale 
sarà relatore il prof. Xiandong Wang, Lund, Svezia, il quale porterà anche il saluto della Società Internazionale di Medicina 
Translazionale. La seconda avrà come tema “ La colpa professionale” ed il relatore sarà il Dr. Carmine Olivieri, Sostituto Procuratore 
della Repubblica di Salerno.

Le sessioni scientifiche avranno inizio alle ore 8.30 di venerdì 27 aprile e proseguiranno sino alle ore 13.30 di sabato 28 aprile, 
momento in cui avverrà la chiusura dei lavori congressuali. Gli eventi scientifici di venerdì mattina e pomeriggio, e quelli del sabato 
mattina si articoleranno in due sessioni plenarie seguita da quattro sessioni parallele. Durante la sessione plenaria sarà introdotto il 
tema principale che successivamente sarà sviluppato nelle sessioni parallele, seguendo specifiche linee di approfondimento che si 
sono dimostrate efficaci e molto gradite nelle scorse edizioni. Le sessioni parallele, con partecipazione a numero limitato, 
lasceranno ampio spazio alla discussione e forniranno la possibilità di un ampio confronto diretto tra relatori e partecipanti.

Il venerdì mattina e pomeriggio si terrà il 5° Convegno Nazionale per Infermieri che si articolerà in quattro sessioni ed avrà lo scopo 
di promuovere e valorizzare la collaborazione tra figure professionali che quotidianamente operano e collaborano a stretto 
contatto e con le stesse finalità, ovunque si presti assistenza sanitaria. I temi che saranno discussi non avranno soltanto un carattere 
organizzativo ma entreranno nel vivo del trattamento clinico e nelle specifiche competenze e nei ruoli che la nuova figura 
dell’infermiere professionale ha assunto e sta continuamente sviluppando.

Ampi spazi saranno dati alla presentazione delle Comunicazioni Libere e dei Poster. Questa potrà essere l’occasione per far 
conoscere la propria esperienza, oltre che per porre in luce realtà culturali ed operative che, per ristrettezze di mezzi o isolamenti 
culturali forzati, altrimenti restano isolate e spesso sconosciute. I partecipanti, inoltre, potranno partecipare a workshop teorico-
pratici nei quali si avrà la possibilità di sperimentare personalmente le varie tecniche e metodologie. È prevista una ricca ed ampia 
zona espositiva che potrà essere visitata continuamente e agevolmente da quanti parteciperanno al Congresso. L’esposizione fornirà 
la migliore occasione per valutare le nuove proposte e gli avanzamenti tecnologici del settore.

Salerno in primavera può rappresentare il momento ideale per una nuova visita o per un primo incontro. La bellezza della sua natura, 
che spazia dall’entroterra ricco di paesaggi naturali, di memorie di un passato recente e lontano, alle splendide spiagge marine, i 
monumenti storici di inestimabile valore per la loro unicità, uniti alla mitezza del clima in questo particolare periodo dell’anno, 

9° Congresso Nazionale SIARED Volume degli Atti

#####! 7



fanno sì che Salerno rappresenti un luogo ideale per un piacevole e sereno incontro sia durante i lavori congressuali sia nelle ore 
libere.

Rivolgo un ringraziamento particolare a tutti i relatori e moderatori, che con il loro apporto scientifico e la condivisione di 
eccellenti esperienze daranno importanza scientifica e a tutti coloro i quali contribuiranno con competenze specifiche a rendere 
possibile il miglior esito del Congresso. Come ogni anno sollecito tutti gli anestesisti rianimatori e quanti operano nelle aree critiche 
a partecipare, e in modo particolare rivolgo l’invito a quanti ancora non hanno avuto la possibilità di partecipare ai nostri eventi 
precedenti. Tutti sono benvenuti, iscritti e non iscritti alla SIARED. Da parte nostra cercheremo di darvi il meglio di quanto esiste 
sulla scena scientifica nazionale ed internazionale unito alla più cordiale ospitalità. Salerno e le aree limitrofe vi accoglieranno al 
meglio facendo ogni sforzo perché l’evento che andremo a vivere possa restare a lungo nella memoria di ciascun partecipante.

Giuseppe A. Marraro, MD

Presidente del 9° Congresso Nazionale SIARED Presidente della SIARED 
Coordinatore Nazionale dei Delegati Scientifici AAROI - EMAC
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Il modello ospedaliero di assistenza per intensità di cura
P.Rotondi

Il modello ospedaliero di assistenza per intensità di cura rappresenta la più recente proposta di cambiamento dell’organizzazione 
delle cure in ambito ospedaliero. E’ importante che le associazioni di professionisti utilizzino questo passaggio per ripensare alcune 
questioni di grande rilievo :

• il rapporto tra attività professionale e cornice istituzionale, in un contesto che vede crescere l’ importanza del secondo 
fattore in relazione al primo;

• le diverse opzioni di gestione del cambiamento( dal rifiuto alla gestione)

• le questioni strategiche sollevate dal passaggio all’ intensità di cura, in particolare le tendenze strutturali  che il modello 
evidenzia, ma non crea e che sono quindi da affrontare anche in caso di caduta di questa specifica modalità :modificazione 
delle competenze,necessità di ripensare il servizio  con un numero di professionisti ridotto in rapporto al recente 
passato,anche rivedendo le tipologie di rapporti di lavoro…e

• le questioni operative implicate dal cambiamento organizzativo: spostamento della prassi organizzativa dalla struttura ai 
sistemi operativi,revisione del rapporto con altri professionisti medici e con altre professioni sanitarie,ridefinizione dei 
ruoli,individuazione di modalità differenziate per il presidio di alcune attività(guardie, dimissioni ecc..)

 La relazione, a partire da una presentazione del modello nelle sue linee essenziali, si ripromette di mettere a fuoco le questioni più 
importanti per i professionisti SIARED,indicando le principali direttrici di approfondimento e le ipotesi di risposta più efficaci, 
ricordando sempre che, ancora più della medicina, l’organizzazione non è una scienza esatta ,ma un’arte pratica, che richiede un 
continuo adattamento alle contingenze operative e una sistematica riflessione sull’esperienza.
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Il percorso dell'urgenza tra efficienza e sicurezza: indicatori e analisi del percorso
G.Pedrazzini
 DS AUSL Modena
I pazienti che richiedono un percorso chirurgico in urgenza sono spesso i più gravi e complessi cui il SSN deve prestare assistenza. I 
dati di letteratura internazionale documentano significative differenze nei tassi di mortalità di questa tipologia di pazienti tra singoli 
ospedali e anche tra unità operative nello stesso ospedale. Vi sono peraltro poche conoscenze scientifiche consolidate su interventi 
e/o modalità organizzative delle cure utili ed efficaci a ridurre queste differenze. Le linee-guida disponibili raccomandano 
l’adozione nei singoli ospedali di procedure dedicate, la nomina di team clinico-assistenziali specificamente formati, esperti 
nell’applicazione di procedure e percorsi, addestrati a lavorare in team. Il paziente chirurgico urgente è non solo complesso ma 
anche eterogeneo per intensità di cure richieste e per necessità di coinvolgimento di professionisti sanitari di specialità diverse. In 
un contesto di risorse per definizione limitate, appare di grande rilevanza strategica identificare le priorità cliniche ed organizzative 
utili a migliorare gli attuali percorsi. 
Di seguito sono descritte le principali raccomandazioni clinico-organizzative disponibili in letteratura, sulla base delle quali è 
possibile costruire un sistema di indicatori e standard per avviare attività di audit e di miglioramento continuo nei singoli ospedali 
sul percorso del paziente chirurgico urgente 

• Dovrebbe essere garantita la presenza di professionisti responsabili (team leader) del “percorso urgenza chirurgica” di 
ambito sia clinico sia assistenziale, impegnati nell’attivazione tempestiva dei team multidisciplinari, dei percorsi di 
consulenza, di trattamento o di trasferimento quando indicato;

• Dovrebbe essere presente una procedura che consenta di modificare le liste operatorie programmate per inserire i pazienti 
urgenti o di avviare una seduta operatoria urgente se necessario;

• Dovrebbe essere disponibile un programma strutturato di audit e verifica degli esiti clinici;
• Dovrebbe essere disponibile una procedura di accesso alle consulenze urgenti per tutte le specialità potenzialmente 

coinvolte che definisca anche la gestione ottimale pre e post operatoria e preveda il coinvolgimento precoce 
dell’anestesista;

• Dovrebbe essere presente un programma di formazione/addestramento specifico per le equipe coinvolte nella gestione 
delle diverse tipologie di urgenza;

• Dovrebbe essere garantita la presenza e supervisione di professionisti “seniores” che hanno completato il percorso di 
formazione/addestramento e che raggiungono gli standard di clinical competence previsti nella gestione dei singoli casi;

• Dovrebbe essere disponibile una procedura che definisca responsabilità e modalità di informazione dei pazienti e delle loro 
famiglie.

Sulla base delle raccomandazioni riportate si esamineranno gli scenari di alcuni casi esemplari, analizzando le criticità e i punti di 
forza che emergono dai singoli percorsi e specificando gli indicatori che dovrebbero essere costantemente misurati.
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Linee guida per le vie aeree difficili
P. Gregorini – E. Manservigi 
UO Anestesia e Terapia Intensiva - Ospedale Maggiore – Bologna

Le complicanze che possono insorgere nel management delle vie aeree difficili rappresentano una causa importante di morbilità e 
mortalità legata alla anestesia. Un esempio è quello dei numerosi tentativi di laringoscopia diretta che posticipano l’utilizzo di 
tecniche alternative quando l’intubazione è difficile, e possono facilitare l’insorgenza di danni al paziente. Se alle difficoltà 
conseguono contenziosi medico-legali, il più delle volte la revisione a posteriori del caso, fatta da parte di esperti incaricati dal 
tribunale, conclude che il management anestesiologico delle vie aeree è stato al di sotto lo standard individuato dalle linee guida. 
Infatti i periti raramente emettono giudizi che tengono conto delle diverse realtà ospedaliere, ma il più delle volte si riferiscono a 
quello che dovrebbe essere il trattamento ottimale del paziente o la così detta “best practice”. 
La letteratura e le linee guida sulla gestione delle vie aeree difficili sono in rapida espansione, specialmente quella legata all’utilizzo 
delle nuove tecnologie. L’utilizzo dei presidi sopraglottici gioca un ruolo importante nella gestione delle vie aeree difficili sia perché 
l’inserzione è in genere semplice e atraumatica, sia perché consentono sia la ventilazione che il tramite per l’intubazione tracheale 
fibroguidata e il loro utilizzo è in genere raccomandato dalla maggior parte delle linee guida sia in sala operatoria che nella fase pre-
ospedaliera. 
Le società scientifiche e i gruppi di lavoro nazionali giocano un ruolo importante nella revisione critica della letteratura e nella 
formulazione di linee guida, che dovrebbero essere riviste regolarmente sulla base delle evidenze. I programmi di formazione molto 
spesso non offrono un insegnamento strutturato sulla gestione delle vie aeree e molto spesso i medici entrano nel mondo del 
lavoro con una formazione limitata su questi aspetti. Sarebbe auspicabile una riflessione su questi temi e in particolare che ciascun 
ospedale si dotasse di strumenti e di momenti di formazione periodica utilizzando nei propri programmi anche le tecniche di 
simulazione. 
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Linee guida per il trattamento del grande politraumatizzato
I. Brunetti

Il politrauma , inteso come un quadro clinico caratterizzato da lesioni tali da rappresentare, almeno in un settore, rischio immediato 
o potenziale per le funzioni vitali , rappresenta la causa principale di decesso nella popolazione sotto i 35 anni e la quarta causa di 
morte in tutte le fasce d’eta’.

A partire dai primi anni 70 si e’ andato sviluppando una rete integrata di soccorso e gestione al politraumatizzato con l’obbiettivo da 
un lato di indirizzare il paziente nell’ospedale più adeguato creando i cosiddetti Trauma Center e dall’altra di individuare i percorsi 
intraospedalieri corretti e condivisi secondo linee guida di trattamento  multidisciplinari.

Proprio le linee guida stilate secondo criteri di priorità che ripercorrono la sequenza A B C D E quando applicate in modo esatto 
permettono di limitare i fattori che possono influire negativamente sulla prognosi: ritardi nel riconoscimento delle lesioni, errori 
diagnostici, errori nell'esecuzione delle manovre rianimatorie ed, infine, carenze organizzative.

Oggi quindi l’implementazione delle linee guida, il loro continuo aggiornamento , la creazione dei registro traumi oltre alla continua 
formazione ed aggiornamento del personale costituisce fondamento imprescindibile per una moderna e sicura gestione di tale 
patologia.
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Le Competenze Professionali in Area Anestesiologica
P. Notaro
Servizio di Anestesia II
A:O. Ospedale Niguarda Cà Granda 
Piazza Ospedale Maggiore , 3 20128 Milano

Il contesto di criticità  e i cambiamenti, tecnologici, culturali e strutturali ospedalieri  impongono un profondo cambiamento 
culturale ed organizzativo nel modo di interpretare la medicina ospedaliera. Il  superamento in atto  dei limiti e confini  finora 
tracciati tra ospedale  e territorio , discipline, professioni e ruoli, spingono verso una logica  lavorativa integrata,  multidisciplinare e 
multi professionale. 
Le competenze professionali sono chiamate ad integrarsi sul paziente e con il paziente mentre la struttura deve organizzarsi al fine 
di ridurre il disconfort del paziente in termini residenziali,relazionali e sociali.
Il percorso di cura del paziente diventa il vero prodotto e driver dell’attività ospedaliera, con il superamento della segmentazione 
per discipline mediche mentre l’ organizzazione  è ancora fondata su profili professionali e responsabilità ricondotte unicamente 
alle discipline di appartenenza dei singoli professionisti.
La specialità  anestesiologica che fornisce professionisti in diverse aree delle attività ospedaliere  e territoriale deve 
necessariamente cercare di governare questo cambiamento in atto  sia da un punto di vista culturale che organizzativo.
Il termine competenze professionale è molto cambiato storicamente nel tempo e siamo passati  da una competenza intesa solo  
come potere autorizzativo necessario  a svolgere funzioni a un termine più flessibile del saper fare bene qualcosa. La sola specialità  
non è sinonimo di competenza professionale.
Una performance pur elevata non è sinonimo di competenza professionale
Attualmente si  intende per competenza professionale l’uso abituale e prudente della comunicazione, delle conoscenze, delle abilità 
tecniche, del ragionamento clinico, delle emozioni, dei valori e delle riflessioni critiche sulla pratica di tutti i giorni per generare il 
benessere dell’individuo e nella comunità.
Il punto critico può diventare chi giudica e certifica una competenza professionale specialistica,con quali criteri e per quanto 
tempo,
Negli USA  da diversi anni l’ American Board of Anesthesiology stabilisce i criteri con cui i medici possono essere certificati in 
anestesiologia  e mantengono la loro certificazione come diplomati del Consiglio certificatore.  La specialità in Anestesia è 
destinata a fornire istruzioni ed esperienza nella scienza e pratica della medicina relative al campo anestesiologico. 
Durante il periodo di training, il team valutatore istruisce ed osserva il neo specialista per aiutarlo nell’ottenimento delle qualità 
essenziali per poter diventare un anestesista certificato. Sin dal febbraio 1999 una revisione dei programmi di formazione ha portato 
a definire le competenze specifiche che tutti i giovani medici avrebbero dovuto avere.  Questo processo  ha portato alla stesura di 
un progetto chiamato AGCME outcome project che descrive le conoscenze generali di ogni professionista.
Queste sono le caratteristiche di valutazione:

-  Cura del paziente
-  Conoscenze mediche
-  Apprendimento e miglioramento in base alla pratica clinica
-  Capacità e qualità di comunicazione interpersonale
-  Professionalità
-  System-Based-Practice 

Queste caratteristiche vengono considerate attributi essenziali: medico che non dispone di uno o più dei seguenti attributi non è 
considerato qualificato per praticare la professione.
Inoltre è necessario :

- Dimostrare elevati standard di comportamento etico e morale.
- Dimostrare onestà, integrità, affidabilità e responsabilità.
- Imparare dall'esperienza; conoscere i propri limiti.
- Reagire alle situazioni stressanti in modo appropriato.
- Non avere alcun abuso corrente documentato di assunzione di alcool o droghe.
- Non avere alcuna compromissione cognitiva, fisica, sensoriale o motoria che possa precludere l'acquisizione e 

l'elaborazione di informazioni in maniera indipendente e tempestiva.
- Dimostrare rispetto per la dignità dei pazienti e dei colleghi e sensibilità per una popolazione di pazienti diversi.

Pertanto aver cura significa:
- Dimostrare di  essere comprensibile, utilizzare appropriati ed efficaci trattamenti per i problemi di salute e per promuovere la 
salute.
- Rispettare la privacy dei pazienti.
- Dimostrare adeguata attenzione per i pazienti ed un impegno a svolgere in maniera responsabile la professione.
- Essere un difensore per un'assistenza di qualità.
- Essere in grado di dimostrare di avere una solida preparazione in medicina generale ed in particolare nella gestione dei problemi 
riguardanti la specialità di anestesia.
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- Riconoscere l'adeguatezza della preparazione preoperatoria dei pazienti per anestesia e chirurgia e raccomandare misure 
appropriate quando la preparazione non è ottimale.
- Selezionare anestetici, adiuvanti farmacologici, tecniche per la gestione di un’anestesia razionale, appropriata, centrata sul paziente 
ed economica.
- Riconoscere e rispondere in modo adeguato a cambiamenti significativi nel corso della conduzione anestesiologica.
Per Joint Commission, la competenza consiste nell'avere le capacità e le conoscenze fondamentali cioè necessarie per adempiere ai 
propri compiti coerentemente alle attese, pertanto  conoscenze e capacità essenziali, non sono necessariamente avanzate
Successivamente viene introdotto il concetto di privileges per definire sia le funzioni nei  modelli organizzativi e sia un diversificato 
valore economico contrattuale della competenza richiesta 
I privileges:
- descrivono competenze tecnico–professionali
- individuano il livello di autonomia nell’erogazione della prestazione: di per sé non esprimono un giudizio sull’esecuzione della 
prestazione 
- il conferimento al singolo professionista nasce pertanto da un processo 
I privileges hanno una doppia valenza autorizzativa e valutativa individuando livelli progressivi di abilitazione professionale e 
misurazione degli esiti  rispetto ai risultati attesi,
Modelli organizzativi flessibili, le competenze professionali, la gestione per processi di cura e la necessità di integrazione obbligano 
un cambiamento culturale e professionale dei singoli specialisti ma anche ad una consapevolezza e  nuova vision strategica di tutti i 
portatori di interesse del’ area anestesiologica onde evitare o subire un ridimensionamento del ruolo 

Riferimenti Bibliografici:
Ronald M. Competence JAMA 2002; 287: 226-235
Maggi B Le competenze per il cambiamento organizzativo Etas libri 2001
Rotondi P. Persona e organizzazione Mc Graw- Hill 2002
Cartabellotta A. L’appropriatezza nel mirino. Sanità e Management del Sole 24 Ore  2003
Regione Toscana, LR 40/2005 Strutturazione delle attività ospedaliere in aree differenziate secondo le modalità assistenziali 
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Individuazione precoce del paziente a rischio
De Blasio1, P. Ferro2, P. De Luca1, A. Mottola2, D. Liberti1, C. Pellegrini1, C. Di Maria1 , P. Mazzacane1

1U.O.C. Anestesia e Rianimazione, 2U.O.C. Direzione Medica di Presidio- AORN “G. Rummo” Benevento

Premesse
I pazienti che entrano in ospedale spesso sono convinti questo sia un luogo sicuro dove ricevere le migliori cure e che, se le proprie 
condizioni dovessero deteriorarsi, riceverebbero un soccorso tempestivo ed efficace.

Purtroppo la letteratura scientifica ha da tempo dimostrato che non è così; diversi studi dimostrano che i pazienti che evidenziano 
un peggioramento delle proprie condizioni spesso ricevono un trattamento sub ottimale a causa di un ritardato riconoscimento o 
un trattamento ritardato o non ottimale. Il National Institute of Health and Clinicale Excellence già da qualche anno lanciato 
l’allarme sulla necessità degli ospedali di affrontare l’aspetto dell’organizzazione all’emergenza intraospedaliera promulgando delle 
linee guida indirizzate a sollecitare l’implementazione di un sistema di emergenza 1. Analogamente anche alcune società scientifiche 
italiane hanno emanato linee guida calate nella realtà del nostro paese con analoghi scopi 2.

Epidemiologia 
Eppure gli eventi avversi non sono rari. Si considera che l’incidenza di arresto cardiaco nelle varie casistiche sia di circa 1-3 casi/1000 
ricoveri/anno o 0.05-0.25 casi/posto letto/ anno 1,5,9. Inoltre gli arresti cardiaci intraospedalieri hanno caratteristiche peculiari che 
li differenziano dagli arresti cardiaci extraospedalieri; infatti più frequentemente il ritmo di presentazione è un ritmo non 
defibrillabile, i pazienti hanno più frequentemente importanti co-morbidità ed hanno una sopravvivenza più bassa, che si attesta 
intorno al 14-17%. Inoltre caratteristicamente gli arresti cardiaci intraospedalieri avvengono con una frequenza cinque volte 
maggiore nei reparti e quasi tre volte maggiore nei week-end e di notte 3,4.
Spesso l’evento critico non è rappresentato dall’arresto cardiaco ma da eventi avversi di varia natura che possono coinvolgere diversi 
organi e apparati. La loro incidenza oscilla tra l’1 e il 3% di tutti i ricoveri, con punte del 15-20% per i malati postchirurgici e sono 
responsabili delle chiamate di emergenza nel 70-90% dei casi 5-7. le cause di attivazione del sistema di emergenza interna, secondo 
lo schema ABCD, riguardano problemi di vie aeree, soprattutto da ingombro da secrezioni o per ostruzione di cannule 
tracheotomiche, problemi di ventilazione, soprattutto polmoniti e riacutizzazioni di BPCO, aritmie cardiache e shock cardiogeno di 
varia origine, riduzioni dello stato di coscienza di diversa causa e  più raramente convulsioni, sepsi e problemi relativi 
all’insufficienza renale 8.
Un altro aspetto di enorme importanza è la modalità con cui si presenta l’evento avverso acuto. La letteratura è unanime 
nell’indicare che esso raramente si presenta in maniera improvvisa, ma frequentemente, fino al 50-80% dei casi, è annunciato da un 
deterioramento delle funzioni vitali già evidente da 6 a 24 ore prima 3,10. I segni ed i sintomi di questo deterioramento di più 
frequente riscontro sono desaturazione, ipotensione, tachi o bradicardiaritmie, progressiva riduzione del livello di coscienza. È 
intuitivo che la capacità di cogliere precocemente uno o più di questi segni può condurre ad un più tempestivo allertamento del 
team dell’emergenza e ad una trattamento più efficace.

La risposta dell’ospedale all’evento avverso acuto
Spesso i pazienti con deterioramento del quadro clinico in degenza ordinaria ricevono un trattamento sub-ottimale. Le cause 
risiedono, come si è già detto, in un tardivo riconoscimento del deterioramento, in una ritardata attivazione del team 
dell’emergenza e in un trattamento inappropriato. Ciò determina un’elevata percentuale di arresti cardiaci evitabili, fino ad oltre il 
60% in alcune casistiche, o ricoveri in rianimazione evitabili nel 20-40% dei casi, e che in ogni caso risulta tardivo 3,13.
Nel mondo si sono sviluppati diversi modelli di risposta all’emergenza intraospedaliera, tutti essenzialmente basati sul precoce 
riconoscimento delle condizioni di deterioramento e di allertamento di un team di esperti. Gli obiettivi dei diversi modelli sono 
riassumibili in:

1. Identificare precocemente le condizioni a rischio di deterioramento
2. Effettuare un follow up dei pazienti dimessi dalla rianimazione
3. Identificare i pazienti che non possono giovarsi delle cure intensive prima del loro ricovero in ICU 
4. Pianificare precocemente il trattamento dei pazienti complessi 

L’organizzazione dell’emergenza intraospedaliera
Da alcuni anni sono stati meglio definiti i contorni di questa branca della medicina critica e la Consensus Conference del 2005 ha 
contribuito a chiarirne alcuni aspetti 7. Possiamo definire emergenza ospedaliera la condizione in cui esiste una disparità tra le 
condizioni cliniche e necessità del paziente e le risorse, umane e tecnologiche, disponibili nel luogo di degenza. Al fine di trattare al 
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meglio questa categoria di pazienti l’ospedale dovrebbe sviluppare un Sistema di Risposta Rapida (Rapid Response System) le cui 
componenti sono:

1. Un braccio afferente in grado di intercettare la criticità e di attivare la richiesta di emergenza
2. Un braccio efferente in grado di rispondere e risolvere la criticità
3. Una componente amministrativa in grado di governare e migliorare il sistema

Il braccio afferente
Negli ultimi anni è molto cresciuto l’interesse sul braccio afferente, quale tappa limitante del processo nelle sue due componenti: 

Ø intercettare l’evento
Ø attivare la risposta

può quindi essere definito un sistema Track e Trigger basato sull’osservazione periodica di segni vitali predeterminati (track) alle cui 
modifiche viene attivato il braccio efferente (trigger). 
Tuttavia l’area di interesse del braccio afferente si deve necessariamente estendere sia temporalmente sia come tipologia di attività 
non solo all’intercettazione dell’evento e all’attivazione della risposta, ma anche all’individuazione del paziente a rischio e alla sua 
corretta allocazione in un’area con un adeguato livello di intensità non solo di cure, ma anche di monitoraggio, alla valutazione dei 
trends prima che si sviluppi una criticità, alla attivazione di una risposta appropriata  e alla successiva rivalutazione del livello di cure 
e di monitoraggio necessari. Ciò significa che già all’ingresso si rende necessaria una stratificazione del rischio al fine di individuare 
l’area di ricovero più appropriata, a cui segue un corretto piano di monitoraggio, in termini di frequenza e tipologia, che permetta di 
attivare la risposta più appropriata che può essere l’attivazione del RRT ma anche semplicemente la ridefinizione della frequenza del 
monitoraggio effettuato dall’infermiere di reparto, quindi ridefinendo gli eventuali nuovi bisogni assistenziali.

Il piano individuale di monitoraggio dovrebbe indicare:

Ø I parametri da misurare
Ø La frequenza di rilevazione
Ø I valori trigger
Ø La risposta predefinita

E dovrebbe essere basato su:

Ø gravità della patologia
Ø età del malato
Ø presenza di co-morbidità
Ø trattamento in corso

il “core set” di parametri dovrebbe comprendere:

Ø frequenza cardiaca
Ø frequenza respiratoria
Ø pressione arteriosa
Ø temperatura corporea
Ø saturimetria
Ø livello di coscienza

Le modalità di attivazione del Team di Risposta Rapida possono essere varie e possono far riferimento a tre modalità di trigger:

Ø alterazioni di uno solo dei parametri per i quali sono indicati i valori soglia di attivazione (MET)
Ø alterazione di più parametri contemporaneamente (sistema a parametri multipli – PART) 
Ø sistemi a punteggio aggregati (sistemi MEWS – modified early worning system) (fig.1)

 Ognuno di questi sistemi ha vantaggi e svantaggi; probabilmente il sistema più flessibile, anche se più complesso da implementare, è 
il MEWS perché permette, in base al punteggio rilevato, di attivare in maniera modulata il tipo di risposta, dal medico di reparto per 
i punteggi più bassi al team rianimatorio di emergenza per i punteggi più alti 1,11.
Un altro aspetto è la scelta della rilevazione dei parametri in maniera continua o intermittente: è evidente che mentre il 
monitoraggio intermittente potrebbe non essere in grado di rilevare tempestivamente un dato anomalo, il monitoraggio continuo 
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pone problemi di comfort del paziente, di attendibilità del dato rilevato e di costi. Il monitoraggio continuo potrebbe quindi essere 
preferibile se vengono soddisfatti alcuni requisiti quali il comfort del paziente, qualità del dato con ridotto numero di falsi allarmi e 
costi contenuti, mentre in alternativa si può ricorrere alla rilevazione intermittente se effettuata almeno ogni 12 ore, anche se viene 
raccomandata una rilevazione almeno ogni 6 ore compatibilmente con i carichi di lavoro e le risorse umane disponibili.

UPVALivello 
Coscienza

35-38.4< 35Temperatura C

≥ 3021-2915-209 -14< 9Frequenza 
respiratoria

≥ 200101-19981-10071-80< 70PA sistolica 
mmHg

 ≥ 130111-129101-11051-10041-50< 40Frequenza 
cardiaca

3210123

Fig. 1. Sistema a punteggio aggregato (MEWS). Probabilità di peggioramento: 0-2: bassa, 3-4: media, >4: alta

Il braccio efferente
Il braccio efferente è la componente centrale del sistema dell’emergenza intraospedaliera. Ai componenti del braccio efferente 
vengono richieste competenze tecniche, conoscenze scientifiche e un elevato grado di professionalità poiché il tipo di risposta 
richiesta può essere estremamente vario, coinvolgendo diverse aree della medicina critica; inoltre spesso si rende necessario anche 
un elevato grado di capacità gestionali (non-technical skill), considerando la necessità di operare in reparti diversi dal proprio e 
spesso eterogenei,  di dover interagire con personale medico e infermieristico con cui non si ha consuetudine operativa e spesso di 
dover gestire i familiari del paziente. Composizione, dotazione e caratteristiche operative del team sono molto eterogenee nei 
diversi sistemi e non vengono trattate. 

La componente amministrativa
Quest’ultima componente gioca un ruolo determinante, anche se spesso sottovalutato. Infatti, come tutti i sistemi complessi, anche 
il RRS richiede il continuo monitoraggio e un continuo percorso di mantenimento e miglioramento della qualità. In questo senso 
risalto fondamentali i compiti affidati alla componente amministrativa e gestionale del sistema:

1. Supervisione e coordinamento delle varie componenti
2. Raccolta e analisi dei dati 
3. Implementazione di azioni correttive e verifica degli effetti

Ognuna delle suesposte funzioni ha un ruolo fondamentale per….

L’implementazione di un sistema RRS: aspetti pratici 
Presso l’AORN “G. Rummo” di Benevento è stato implementato già da alcuni anni un sistema di risposta rapida all’emergenza 
intraospedaliera. l’ospedale è un’Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale,sede di  DEA II livello; la struttura è padiglionale con 480 
posti letto e circa 17.500 ricoveri/anno; è presente una Rianimazione Generale posta nel Padiglione dell’Emergenza insieme ad altre 
unità operative dell’area critica (Medicina d’Urgenza, Chirurgia d’Urgenza, Ortotraumatologia, UTIC con Emodinamica) e  in 
contiguità con il Pronto Soccorso; una Rianimazione Neurochirurgica di sei posti letto è posta in  altro padiglione.

Rianimazione Generale e Direzione Medica di Presidio hanno istituito, in collaborazione con le altre UUOO e la CO 118, un gruppo di 
lavoro  allo scopo di analizzare le criticità strutturali, tecnologiche ed operative  relative alla risposta all’emergenza intraospedaliera. 
dall’analisi sono emersi i bisogni, le modalità ed i tempi di intervento.  
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Gli interventi principali sono così riassumibili:

1. attivazione di un numero unico dedicato alle emergenze afferente alla Rianimazione Generale
2. adozione formale di criteri per l’attivazione del team di emergenza (criteri MET)
3. formalizzazione di un Team Risposta Rapida composta da rianimatore e infermiere della ICU
4. adozione di uno zaino per l’emergenza in carico al Team 
5. dotazione di DAE e carrello emergenza per ogni piano di degenza e di un monitor multiparametrico per ogni Padiglione
6. formazione del personale del reparto nelle procedure di BLS-D
7. attivazione in rianimazione di un database per la raccolta dati e il monitoraggio dei carichi di lavoro

I dati finora raccolti evidenziano alcuni aspetti di un qualche interesse 12. Il numero delle chiamate ha subito un notevole 
incremento, passando da 39 chiamate/1000 ricoveri/anno a 56 chiamate/1000 ricoveri/anno, nel primo anno di adozione del RRS; 
successivamente il numero di chiamate si è ridotto assestandosi a circa 39-42 chiamate /1000 ricoveri/anno, un livello lievemente 
superiore a quello antecedente l’implementazione del MET (Fig 2). 

Figura 2: numero di chiamate RRS e di ricoveri in rianimazione prima, durante e dopo l’implementazione del RRS

Il maggior numero di chiamate (circa 2/3) provengono dal Pronto Soccorso, e in misura minore dai reparti medici (25%) e chirurgici 
(15%). Il motivo prevalente per l’attivazione del RRT è sempre rimasto l’insufficienza respiratoria, anche se con gli anni sono 
aumentate le chiamate relative ad insufficienza cardiovascolare e neurologica.  Tuttavia, caratteristicamente il numero di ricoveri in 
rianimazione non ha subito nel corso degli anni un analogo incremento, dimostrando anzi un progressivo decremento, a 
testimonianza della possibilità di poter gestire e stabilizzare il paziente in reparto senza necessità di successivo ricovero in 
rianimazione. Infine, è interessante notare come nel corso degli anni la mortalità osservata dei pazienti ricoverati in Rianimazione ha 
evidenziato una progressiva riduzione in confronto alla mortalità predetta dal SAPS II, a ulteriore testimonianza che un più precoce 
intervento, anche in presenza di quadri clinici più gravi è in grado di migliorare la prognosi dei pazienti ricoverati le cui condizioni 
cliniche si deteriorano nel corso della degenza (Fig. 3). 
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Figura 3: mortalità osservata e predetta secondo SAPS II prima, durante e dopo l’implementazione del RRS 

In conclusione l’implementazione di un RRS è un processo complesso che richiede tempo per compiersi. La componente relativa al 
braccio afferente gioca un ruolo centrale al fine di permettere di cogliere precocemente l’evolutività del quadro clinico, evitando 
nel contempo il ricorso al team di emergenza nei casi in cui un tempestivo intervento del personale di reparto può permettere un 
appropriato controllo del quadro clinico.
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Il governo della partoanalgesia
M. G. Frigo
UOS Anestesia Ostetrica
Ospedale San Giovanni Calibita Fatebenefratelli Isola Tiberina Roma

Tutto quanto detto precedentemente richiede un impegno soprattutto da parte delle organizzazioni sanitarie con la necessità 
di elaborazione di linee guida per l’attivazione di servizi dedicati e lo stanziamento di fondi e risorse umane, dedicati: 
l’erogazione di una anestesia sicura è responsabilità individuale dei componenti di un servizio di anestesia ostetrica la cui 
organizzazione spetta al direttore del dipartimento di anestesia. Un servizio valido può essere fornito solo se gli anestesisti 
esperti in anestesia ostetrica sono immediatamente disponibili in ogni momento per parti elettivi e operativi, chiamate 
d’emergenza e analgesia in travaglio.
I cardini su cui si basa un servizio di anestesia ostetrica sono: le risorse umane e l’utilizzo di protocolli e linee guida.
Le risorse umane sono rappresentate da: 
• i direttori di UOC (anestesista, neonatologo,ginecologo) che devono essere estremamente motivati così da mantenere a 

loro volta l’adesione convinta dei teams.

• Anestesista, ginecologo e neonatologo dedicati che insieme raccolgono e risolvono i problemi, nel modo più aggiornato 
possibile, promuovendo analisi e progetti. Hanno anche il compito di mantenere la comunicazione tra le equipes e di 
informare costantemente le partorienti.

• Ostetriche, senza la cui collaborazione è impensabile qualsiasi integrazione tra le parti; esse partecipano a tutte le fasi di 
collaborazione.

• Partorienti divengono a pieno titolo parte integrante del processo, se opportunamente informate.
All’interno del processo è fondamentale una buona comunicazione, nella fiducia e nel rispetto delle specifiche competenze, 
con un linguaggio comune che si avvale dei protocolli e linee guida. Laddove esistano ostilità è necessario per ciascuna delle 
parti difendere il proprio operare, con l’ostetrica che cerca di portare a termine nel migliore dei modi il parto, mentre 
l’anestesista si fa garante del confort e della sicurezza dell’unità madre-feto, sempre ricordando però che le attività reciproche 
devono essere sinergiche e non in opposizione.
L’altro cardine è l’adozione di protocolli, necessari per un comportamento omogeneo dell’equipe, non esposto a opinioni 
personali. Essi sono elaborati da medici dedicati, discussi poi in sedute di aggiornamento. I protocolli garantiscono la qualità in 
tutte le fasi del processo, dall’informazione della partoriente, passando per il consenso scritto  e i criteri di ammissione e di 
esecuzione delle tecniche, e al monitoraggio.
L’importanza dei protocolli sta nella possibilità che essi forniscono di riproducibilità dei risultati, di omogeneità di 
comportamento di tutti gli operatori, di sicurezza anche in mani meno esperte e di verifica della casistica. Tutto ciò per fornire 
un’assistenza al paziente integrata e multidisciplinare, ovvero caratterizzata dal coordinamento tra responsabili delle unità 
organizzative e la direzione aziendale, basata sulla gestione dei processi e centrata sulla partoriente.

D.Celleno e M.G.Frigo: Anestesia,Analgesia e terapia Intensiva in Ostetricia CISU Ed 2009
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Il governo della Day - Surgery
C. Sacchi
Istituto Clinico Humanitas (ICH)

La Clinical Governance può essere intesa come l’incontro tra le esigenze del sistema amministrativo-gestionale e le esigenze 
individuali dei professionisti in ambito sanitario. Il fine di tale unione è l’erogazione delle migliori cure possibili ed il raggiungimento 
della massima soddisfazione per il paziente, sia in ambito clinico-assistenziale che socioeconomico-gestionale.

La Governance deriva dall’integrazione delle normative emanate dalle Istituzioni a livello statale e/o regionale, dal Management 
aziendale e dalle regole di autodeterminazione delle responsabilità professionali degli operatori sanitari (regole co-strutturali). Il 
tutto volto alla standardizzazione delle attività, al fine di ottenere un continuo miglioramento delle “performance” sia in ambito 
clinico, sia nei riguardi della sicurezza del paziente.

La Day-Surgery (DS), ben si presta all’applicativo di una governance in quanto, nell’ambito di una struttura ospedaliera pubblica o 
privata, può avere un percorso clinico-assistenziale autonomo.

A livello istituzionale la DS in Regione Lombardia prende avvio e si struttura sulle istanze a lei indirizzare a partire dalla delibera 
della Giunta Regionale (DGR 34766) del 20/02/1998, che definisce le modalità e la tipologia degli interventi chirurgici che possono 
essere erogati con degenza limitata alle sole ore diurne. Nel dicembre 2009 viene introdotto il concetto di macro-attività chirurgica 
a bassa complessità operativa ed assistenziale (DRG 10804 del 16/12/2009), riguardante le prestazioni chirurgiche individuate tra 
quelle che sono risultate erogate per almeno il 90% in regime di DS nel primo trimestre 2009 il cui elenco è stato ulteriormente 
allargato nel 2010.

Il fine in ambito istituzionale è quello di trasferire ad un regime di trattamento più basso (da ricovero ordinario a DS, da DS a 
prestazione ambulatoriale) il numero maggiore di patologie che possano trarre beneficio da tale regime di trattamento, giovandosi 
dei miglioramenti delle tecniche chirurgiche ed anestesiologiche di questi ultimi anni.

Se questi sono gli input provenienti dalle istituzioni, nell’ambito della governante Clinica questi devono essere recepiti e messi in 
atto dalle altre due componenti interessate.

Al management spetta il compito di trovare le strategie di attuazione delle indicazione date dalle istituzioni nell’ambito dell’Ente di 
appartenenza e di condividerne i contenuti con i professionisti interessati in ambito medico-assistenziale. Inoltre, spetta la ricerca e 
la verifica delle strutture più idonee alla creazione di una efficiente DS, di discutere i contenuti di un Budget sia in termini 
economico finanziario, ma anche di definizione degli obiettivi,  degli strumenti e dei percorsi per realizzarli. Infine, la verifica del 
raggiungimento o meno degli obbiettivi proposti viene realizzata attraverso audit periodici con i responsabili sanitari.

Ciò avviene anche individuando percorsi diversificati e standardizzati per le differenti tipologie di ricovero (RO; DS; AMB), la 
creazione di liste d’attesa per ogni ricovero, con percorsi diagnostico terapeutico assistenziali (PDTA) “ad hoc” con accertamenti 
preoperatori mirati, modalità chirurgico-assistenziali intraoperatorie proprie e tempi di dimissione specifici per tecnica 
anestesiologica impiegata e tipologia d’intervento, in altre parole la messa a punto di PTDA condivisi, che meglio corrispondano agli 
obbiettivi predefiniti.

Oltre a ciò, è necessario integrare quello che è il percorso specifico della DS con le istanze di governo clinico trasversali a tutto 
l’operare in ambito ospedaliero.  Dalle politiche per la sicurezza dei pazienti ricoverati, quale la corretta identificazione del paziente, 
ad una migliore efficacia della comunicazione, fino all’identificazione di percorsi che aumentino la sicurezza in ambito chirurgico, 
specie in ambienti ad elevato turn over, come la DS. Vi sono inoltre tematiche legate agli aspetti legali e di gestione dei contrasti, il 
problema della gestione del rischio infettivo e alla sua profilassi, fino alla prevenzione degli avventi avversi in ambito farmacologico 
per i farmaci ad alto rischio ed i farmaci LASA (Look Alike Sound Alike), per arrivare alla definizione di aspetti più specifici  come la 
gestione del dolore postoperatorio, delle eventuali complicanze (PONV, ecc.), la messa a punto della documentazione clinica e la 
sua revisione, le competenze e la formazione del personale.

Infine al personale medico ed infermieristico spetta il compito di proporre protocolli medico assistenziali, che più si addicono ai 
percorsi individuati, ovvero alla stesura di procedure che riguardano la fase di prericovero, cioè di percorsi secondo il tipo 
d’intervento e la modalità di ricovero (esami ematochimici, indagini strumentali, controlli clinici), con particolare riguardo, oltre alla 
valutazione clinica, alla comunicazione tramite la pubblicazione di libretti esplicativi sul percorso della DS, il colloquio con il 
personale infermieristico circa l’educazione sanitaria del paziente per tutte le fasi del processo, la visita anestesiologica e chirurgica 
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conclusive, che in ambito pediatrico e per gli interventi con modalità ERAS (Enhanced Recovery After Saurgery),  prevede la 
contemporanea multidisciplinarietà della valutazione finale. 

In fase di ricovero abbiamo applicato le normative indicate dal Ministero della Salute e per quanto riguarda Joint Commission 
International (JCI), che prevedevano di soddisfare alcuni standard per la sicurezza del paziente. Questo problema è stato ancor più 
avvertito con l’introduzione degli obiettivi internazionali di sicurezza dei pazienti (International Patient Safety Goal = IPSG) ovvero 
della gestione del rischio nelle strutture sanitarie e conseguentemente della ricerca continua della sicurezza per il paziente. Il nostro 
ministero della salute e  JCI hanno definito sei ambiti di attività, che coinvolgono trasversalmente tutta la struttura ospedaliera e 
che riguardano, pertanto, anche la DS. Questi ambiti sono:

L’identificazione corretta del paziente

Il miglioramento dell’efficacia della comunicazione

Il garantire la sicurezza dei farmaci ad alto rischio

Il garantire l’intervento chirurgico al paziente giusto, con procedura, sede e lato corretti (consenso informato, segnalazione evidente 
del lato da operare, identificazione, Time out)

Il ridurre il rischio di infezioni associate all’assistenza sanitaria

Il ridurre il rischio di danno al paziente in seguito a caduta.

Per ognuno dei 6 IPSG è stato definito un referente, è stata descritta una procedura specifica, sono stati distribuiti strumenti e 
materiali specifici ed è stato definito un indicatore di monitoraggio (es. errori di identificazione del paziente, segnalazioni di cadute 
in reparto, ecc.).

 Di non secondaria importanza in sala operatoria è la gestione del rischio infettivo attraverso l’adozione di precauzioni standard 
(dress code, ecc) ed igiene delle mani, ma anche con il controllo dell’appropriatezza dell’uso di antibiotici in regime di profilassi, con 
verifica dell’aderenza alle linee guida nazionali, sia in termini di scelta della molecola che di dosaggio, sia per la sua preparazione 
(fornitura da parte della farmacia di antibiotici in preparazione galenica, per il fabbisogno settimanale) che per i tempi di 
somministrazione. Altro importante capitolo in sala operatoria è la gestione dei farmaci ad alto rischio e dei farmaci LASA, che 
avviene attraverso il costante aggiornamento ed il loro pronto riconoscimento con codice colore. Da ultimo in fase perioperatoria vi 
è la gestione della eventuale sospensione degli interventi, la gestione dell’overtime ed il controllo delle sedute operatorie del 
giorno successivo.

Nel postoperatorio vi è l’adozione di protocolli e procedure che riguardano la scelta e la tempistica di rilevazione dei parametri 
vitali dei pazienti, la durata dell’osservazione postoperatoria prima della dimissione a domicilio o dell’invio in reparto di degenza, la 
stesura di protocolli per il controllo del dolore postoperatorio e delle complicanze (es. PONV), i criteri per la dimissione, la lettera 
con la terapia analgesica a domicilio, ed infine, il follow up telefonico conclusivo degli operati, a 24 ore di distanza.

Si evince, da quanto descritto, la complessità della governante applicata ad una realtà come la DS, che può essere gestita solo 
attraverso la condivisione di questo progetto da parte di tutte le componenti che vi partecipano.
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La puntura accidentale della dura
P. Grossi 

La puntura accidentale della dura (ADP) è una delle complicanze più note dei blocchi anestetici centrali di tipo epidurale e spino-
peridurale. E’ strettamente correlata all’esperienza dell’anestesista, al metodo adottato per l’identificazione dello spazio epidurale 
nonché al tipo di ago impiegato. La complicanza più frequentemente associata alla ADP è la comparsa di cefalea resistente ai FANS e 
agli oppioidi che tende però a risolversi spontaneamente nell’arco di otto - dieci giorni (postdural puncture headache, PDPH).  La 
PDPH insorge solitamente entro le prime 48 ore che seguono una ADP e presenta localizzazione fronto-occipitale. Si manifesta più 
frequentemente nei soggetti giovani e in caso di utilizzo di aghi di diametro elevato. Si ritiene che l’eziopatogenesi del dolore sia 
correlata alla riduzione della pressione liquorale e alla vasodilatazione dei vasi intratecali. I trattamenti proposti per la PDPH sono 
molteplici e comprendono, fra gli altri, la somministrazione di caffeina sodio benzoato, l’esecuzione di epidural blood patch (EBP) o 
l’iniezione peridurale di soluzione salina. La profilassi della PDPH ha inizio con la scelta dell’ago e include alcuni accorgimenti. 
Evitare, ad esempio, i traumatismi associati a tentativi multipli d’introduzione dell’ago o adottare una traiettoria parallela alle fibre 
longitudinali sembra diminuire l’insorgenza di PDPH in caso di ADP. Non da ultimo, l’impiego da parte di anestesisti esperti riduce 
fortemente il rischio di ADP.
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Blocchi continui di lunga durata. Quando e fino a quando?
B. Borghi, S. Spada 
Modulo Dipartimentale per il coordinamento della Ricerca in Anestesia
IRCCS Istituti Ortopedici Rizzoli, via Pupilli 1 - 40136 (BO)
e-mail: battista.borghi@ior.it
tel: 335 5731320

Introduzione
L’anestesia regionale ha vissuto un periodo di enorme sviluppo in questi ultimi decenni, specialmente nell’ambito della chirurgia 
ortopedica. Il sempre maggiore impiego dei blocchi periferici rispetto ai blocchi centrali, deriva dalla capacità di garantire la stessa 
efficacia nel controllo del dolore generato dall’atto chirurgico, in aggiunta ad una analgesia postoperatoria più specifica e selettiva, 
e sopratutto, una minor incidenza di effetti indesiderati e complicanze (1-5).
Nella gestione del paziente ortopedico, l'attenzione attuale è rivolta verso nuovi orizzonti che   superano il solo obiettivo 
dell'analgesia post-operatoria e supportano le discipline riabilitative. E' ormai riconosciuto come la mobilizzazione precoce e la 
fisiochinesiterapia costituiscano una determinante del risultato a lungo termine della chirurgia ortopedico-traumatologica 
maggiore, specialmente protesica (6). 
I blocchi periferici offrono un’analgesia specifica e selettiva nei distretti corporei in cui viene somministrato l’anestetico locale (AL), 
che si manifesta nel territorio di innervazione della struttura nervosa interessata.
Il blocco continuo prevede il proseguimento dell’infusione dell’AL in prossimità della via nervosa tramite il posizionamento di un 
cateterino. Con l’infusione perinervosa di AL a basse concentrazioni si può ottenere l'interruzione della trasmissione sensitiva anche 
in assenza di blocco motorio: la conservazione della motricità rende il blocco continuo una tecnica di elezione per l’analgesia 
postoperatoria (7) e durante la fisioterapia: l’interruzione della sola sensibilità permette di mobilizzare precocemente l’arto ed 
ottenere un più rapido recupero funzionale (8-10)
Un blocco periferico correttamente effettuato fornisce in primo luogo un’adeguata anestesia chirurgica della regione e un 
rilasciamento muscolare con minor incidenza di effetti indesiderati e complicazioni e, secondariamente, consente un’analgesia 
postoperatoria a lungo termine (blocco continuo) senza interferire in maniera rilevante sulle funzioni vitali del paziente. 
Questo dato garantisce la sicurezza per il paziente di poter continuare la terapia anche al proprio domicilio, gestione, questa, molto 
innovativa del dolore post-operatorio. Appare quindi indicato nella chirurgia ad elevato e prolungato stimolo algogeno 
postoperatorio o quando sia prevista una riabilitazione motoria precoce o dolorosa.
Inoltre i blocchi periferici si sono dimostrati efficaci nel trattamento della sindrome da arto fantasma (11-13) e nella sindrome 
dolorosa da arto ischemico. Attraverso il blocco simpatico il blocco continuo produce iperemia, che determina un accelerazione dei 
processi di guarigione.

Tipi di blocchi e tecniche
Analizziamo ora le principali tecniche che consentono di effettuare un sicuro ed adeguato blocco anestetico continuo e le 
procedure ortopediche in cui tali tecniche trovano specifica indicazione, non solo per il controllo del dolore derivante dall’insulto 
chirurgico ma anche e soprattutto per il controllo del dolore postoperatorio, incluso quello derivante dalla riabilitazione passiva ed 
attiva dell’articolazione.

Tecnica di posizionamento di catetere perinervoso
Si individuano i punti di repere e previa disinfezione della cute e posizionamento di un telino sterile trasparente con apertura 
adesiva (Steri-Drape), si procede con l’infiltrazione locale di 1-2 ml di mepivacaina 1%  con una ago da 27G per 12 mm a livello del 
punto di infissione dell’ago. In seguito si crea un accesso di circa 1 cm con uno stiletto, e poi si inserisce una ago canulato (ad es. 
Contiplex D, bisello 15°, B Braun Melsungen) oppure un ago di Tuohy (ad es. Contiplex Tuohy Continuous, B Braun Melsungen), isolato 
e connesso ad un elettroneurostimolatore impostato con una corrente di 2 Hz di frequenza e 1-1.5 mA di intensità. Per utilizzare 
l’elettrostimolatore si posiziona un elettrodo da elettrocardiografia ad almeno 20 cm dal sito di infissione dell’ago.
Si procede facendo avanzare l’ago stimolante, fino a elicitare la contrazione muscolare desiderata, individuata la quale si riduce 
l’intensità della corrente stimolante, regolando la posizione dell’ago con fini movimenti così da poter ottenere una valida clonia 
muscolare fino al raggiungimento di una corrente stimolante di 0.2-0.3 mA. A questo punto è possibile iniettare la soluzione 
anestetica, in boli da 5 ml intervallati da manovre di aspirazione, onde evitare la possibilità di un’iniezione intravascolare accidentale.
Con l’iniezione della dose iniziale di 20-40 ml di anestetico locale, effettuata attraverso l’ago stimolatore, si crea un varco nel grasso 
perineurale tale da rendere più facile e sicuro il posizionamento del catetere. Si procede quindi all’introduzione del catetere che 
viene inserito non oltre 3-4 cm dalla punta dell’ago quindi poi fissato alla cute.
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Tecnica di fissaggio del catetere perinervoso a lunga permanenza
La pinza di fissaggio (esempio: Lockit 16 o 18G, SIMS Portex) viene montata sul catetere, senza rimuovere la protezione dalla parte 
adesiva, e si collega l’estremità del catetere, mantenuta in perfetta sterilità, ad un connettore per il filtro antibatterico, allo scopo di 
evitarne l’inquinamento nel compiere le successive manovre di fissaggio.
Per favorire stabilità e durata dell’ancoraggio della parte adesiva sulla cute si pulisce con soluzione di amukine e si asciuga 
accuratamente la cute intorno al punto di ingresso del catetere. A questo punto si impugna la pinza tra pollice, indice e medio; si 
rimuove la protezione dall’adesivo e si fissa la pinza alla cute, prestando attenzione di non fare inginocchiare il catetere. In seguito si 
mette sopra la pinza una piccola garza di circa 1-2 cm di lato, umidificata con disinfettante e fissata con medicazione a piatto che 
lasci traspirare (esempio: Mefix). Il filtro del Contiplex D o Contiplex Tuohy Continuous si fissa alla cute tramite un comune 
elettrodo da elettrocardiografia.

BLOCCO CONTINUO DEL PLESSO BRACHIALE PER VIA INTERSCALENICA CON TECNICA SECONDO BORGHI (14)
Posizione del paziente: posizione supina con la testa ruotata di 30° controlateralmente rispetto alla regione interessata dal blocco e 
leggermente sollevata mediante una gelatina o piccolo rialzo (lungo 25 cm e spesso 5-6 cm) a livello del rachide cervico-dorsale. 
L’arto da bloccare viene posizionato in adduzione con avambraccio a 90° e mano appoggiata sull’epigastrio.
Reperi anatomici: si demarca sulla cute la cartilagine tiroidea, il margine posteriore della giugulare esterna e del muscolo 
sternocleidomastoideo; il punto di repere è a livello dell’intersezione tra questi 2 margini e il piano che passa attraverso la 
cartilagine tiroidea.
L’ago viene inserito con direzione cranio-caudale, inclinato di circa 30° sul piano sagittale e parallelo al piano frontale.
Twitches: flessione dell’avambraccio sul braccio (con movimento attivo della mano verso il mento), per contrazione del muscolo 
bicipite. Da un punto di vista topografico, le clonie evidenziabili con questo approccio sono, in senso antero-posteriore, quelle dei 
muscoli diaframma, bicipite, deltoide e tricipite. La clonia del pettorale si trova si trova medialmente a quella del bicipite circa sullo 
stesso piano.
Sia nel caso di utilizzo di ago di Tuohy che di ago cannulato, il bisello deve avvicinarsi alla via nervosa con il lume verso la via 
nervosa. In questo modo, l’iniezione di anestetico locale crea un varco all’interno del grasso perinervoso, facilitando, così, il 
posizionamento del catetere e minimizzando il rischio di penetrazione della punta dell’ago nella via nervosa.
Da evitare. Non iniettare l’anestetico locale in presenza di clonie simultanee ai muscoli bicipite e tricipite (con movimento attivo di 
allontanamento della mano dal mento), al fine di evitare che il blocco si complichi con una epidurale cervicale (esperienza 
personale).

BLOCCO CONTINUO DEL PLESSO BRACHIALE PER VIA INFRACLAVEARE 
Posizione del paziente: posizione supina con il braccio da bloccare addotto, avambraccio flesso a 90°e mano appoggiata a livello 
dell’epigastrio in atteggiamento di riposo; il capo del paziente è ruotato di 30° controlateralmente rispetto alla regione interessata 
dal blocco e leggermente sollevato mediante posizionamento di una gelatina o piccolo rialzo (lungo 25 cm e spesso 5-6 cm) a livello 
del rachide cervico-dorsale.
Reperi anatomici: repere laterale è il processo acromiale ventrale della scapola, repere mediale è l’incisione giugulare dello sterno. Il 
punto di infissione dell’ago, che deve essere inserito verticalmente rispetto alla cute, è a circa 0.5 cm sotto la clavicola nel punto di 
mezzo della linea che collega i punti di repere mediale e laterale.
Twitches: clonia del bicipite, per ottenere l’anestesia e l’analgesia del gomito, dei tratti distale dell’omero e prossimale 
dell’avambraccio. Per ottenere l’anestesia e l’analgesia del polso e del tratto distale dell’avambraccio, è necessario ricercare la clonia 
dei flessori del carpo.
A volte, per ottenere le clonie, può risultare necessario inclinare di 10-20 gradi la coda dell’ago, cranialmente sul piano sagittale (14).

BLOCCO CONTINUO DEL PLESSO LOMBARE SECONDO TECNICA DI BORGHI
Posizione del paziente: Il paziente viene posizionato in decubito laterale, con il lato da operare in alto e le anche e le ginocchia solo 
modicamente flesse così da ottenere un buon confort.
Reperi anatomici: Appoggiando una mano obliquamente sul bacino con le dita rivolte all'ombelico con la punta del dito medio  si 
identifica la fossetta del punto prominente anteriore della cresta iliaca, si traccia una linea passante per essa e perpendicolare alla 
colonna vertebrale (14). Si identifica così la regione di cute sulla quale si proietta il processo traverso di  L5 . Tale metodo è 
facilmente riproducibile anche nei pazienti obesi, laddove il classico metodo di utilizzo della cresta iliaca come repere, può dar 
luogo ad errori nell’individuazione degli spazi intervertebrali.
Si traccia la linea interspinosa (SP) che congiunge i processi spinosi da L3 a L5 il punto di inserzione dell’ago si trova sulla proiezione 
del bordo craniale del processo traverso L5 a circa 3,8 cm (range 1.6-4.2 cm) dalla linea interspinosa nell’uomo e 2,8 cm (range 
0.8-3.1cm) nella donna 
Twitches: contrazione del muscolo quadricipite femorale, con lo scorrimento rotuleo.
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BLOCCO CONTINUO DEL NERVO FEMORALE
Posizione del paziente: posizione supina, evitando extrarotazioni dell’arto da bloccare; può essere d’aiuto porre una gelatina sotto al 
ginocchio dell’arto da bloccare.
Reperi anatomici: 1,5 cm lateralmente all’arteria femorale palpata sulla piega inguinale, spostandosi distalmente di circa 4 cm verso 
la rotula; ciò permette il fissaggio del catetere in modo consentirne l’utilizzo per 3-4 settimane al domicilio del paziente (esperienza 
personale).
Twitches: contrazione del muscolo quadricipite femorale, con lo scorrimento rotuleo.

BLOCCO CONTINUO PROSSIMALE POSTERIORE SOTTOGLUTEO DEL NERVO SCIATICO SECONDO DI BENEDETTO-BORGHI 
(14-15)
Posizione del paziente: decubito laterale, con l’arto da bloccare in alto e flesso all’anca e al ginocchio. Il ginocchio superiore non 
deve rimanere sollevato, ma appoggiato sul piano del letto. L’arto sottostante viene disteso.
Reperi anatomici: “Linea sciatica”: si disegna una linea dal punto di mezzo della linea di congiunzione tra il grande trocantere e la 
tuberosità ischiatica fino all’apice della fossa poplitea. Lungo la linea tracciata si ha la proiezione cutanea del decorso del nervo 
sciatico; inoltre, è possibile palpare una depressione lungo questa linea tra il muscolo semitendinoso ed il bicipite femorale. Il punto 
d’inserzione dell’ago è lungo la linea sciatica precedentemente descritta, 4 cm dalla piega glutea. Con tale approccio il 
posizionamento di un catetere perineurale per l’analgesia postoperatoria è particolarmente indicato, sia per l’assenza di vasi nelle 
immediate vicinanze sia per la bassa incidenza di dislocazione del catetere.
In questo nuovo approccio la distanza del nervo dalla cute (distanza media cute-nervo: 4.7 cm) è ridotta rispetto a quella esistente 
nella via classica di Labat (6.7 cm). Infatti nella regione glutea lo strato muscolare è più spesso per la presenza del muscolo gluteo e 
di un maggiore strato di tessuto sottocutaneo.
Twitches: flessione plantare del piede (nervo tibiale – S1) o dorsiflessione del piede (nervo peroneo comune – L5) o prima una e poi 
l’altra ricordando che le fibre nervose che danno origine al nervo tibiale si trovano medialmente a quelle che danno origine al nervo 
peroneo comune.
In conclusione, si può affermare che il blocco continuo periferico rappresenta una metodica affidabile, senza evidenti effetti 
collaterali, preferibile dal paziente rispetto all’anestesia generale. Le patologie articolari possono sfruttare a pieno i vantaggi della 
mobilizzazione immediata senza dolore e, la tecnica di blocco periferico continuo contribuisce alla riduzione dei costi sociali delle 
patologie ortopedico-traumatologiche.

Gestione domiciliare
Nell'ultimo decennio presso l’Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna, si è assistito ad un costante incremento percentuale dei 
blocchi periferici continui, determinando di fatto una inversione nell'impiego dell’anestesia regionale rispetto all’anestesia generale.
I pazienti così trattati riferiscono un ottimo controllo del dolore nella prima settimana perioperatoria 
nel più dell'80% dei casi a fronte di una bassa percentuale di complicanze (0,83%).
L’introduzione di questa tecnica ha permesso di ridurre drasticamente il tempo di degenza grazie alla possibilità di proseguire a casa 
l’analgesia regionale, indipendentemente dalla distanza dall’ospedale e senza rischi.
Prima della dimissione al paziente vengono fornite esaurienti spiegazioni orli e scritte, perché possa apprendere come gestire 
correttamente il dispositivo di infusione al proprio domicilio, durante la permanenza intraospedaliera, con il primo utilizzo 
affiancato da un medico o da un infermiere professionale. Vengono inoltre indicati piccoli accorgimenti, per esempio sulla postura, 
che deve essere mantenuta semiseduta nel caso di un blocco interscalenico per evitare la dispnea, comunque di lieve entità e 
reversibile, o controllata in caso di blocco continuo, soprattutto in presenza di ipoestesia dell’arto trattato, allo scopo di evitare 
compressioni sulle strutture vascolo nervose che potrebbero non essere percepite. 
In media il catetere è stato tolto dopo 8,3 giorni, con un massimo di permanenza in sede di 47 giorni per il blocco infraclaveare, di 
140 giorni per il femorale e di 152 giorni per il lombare.
Non ci sono controindicazioni al prolungamento del blocco continuo fino a scomparsa del dolore purché venga mantenuto un 
corretto nursering del cateterino.
A questo proposito citiamo il caso di un paziente che ha eseguito un anno fa  reimpianto di protesi monocompartimantale di 
ginocchio e che nel postoperatorio ha sviluppato una grave sindrome algodistrofica con dolore intenso nonostante i trattamenti 
standard praticati. Il paziente da circa un anno è in trattamento con un blocco continuo del nervo femorale e esegue 
periodicamente visite di controllo e medicazione del catetere presso il nostro centro. Il dolore è tenuto controllato dalla infusione 
continua di AL, permettendo al paziente la ripresa del lavoro e non sono state segnalate complicanze dovute alla prolungata 
permanenza del catetere. 
Attualmente sono disponibili due diversi tipi di sistemi infusionali: la pompa elastomerica a velocità di infusione costante e la 
pompa elettronica, che consente di programmare una velocità di infusione basale e di erogare boli aggiuntivi secondo una modalità 
patient-controlled. In genere le pompe di tipo PCRA (Patient Controlled Regional Analgesia), pur se molto specifiche e sensibili, 
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vengono impiegate solo durante la degenza ospedaliera. 
A domicilio il paziente utilizza la pompa elastomerica, monouso, meno costosa e meno ingombrante, che viene caricata con 270 ml 
di soluzione e viene impostata a un’infusione continua (5-7-12 ml/h) di AL che può essere interrotta semplicemente chiudendo il 
rubinetto. Tra pompa elastomerica e rubinetto viene interposto un filtro antibatterico. Se a domicilio, nonostante l’infusione 
continua attraverso il cateterino, persiste dolore è possibile somministrare l’analgesia rescue per via orale (es. ketoprofene).
Un altro vantaggio di questo particolare dispositivo è che può essere posto in un piccolo bendaggio tubolare legato attorno al collo 
o all’arto, lasciando al paziente completa libertà di movimento (16).
Il paziente viene quindi istruito a gestire il dispositivo di infusione al proprio domicilio secondo semplici regole riguardo : 
le manovre di nursing per l’autogestione della medicazione periodica dell’impianto;
la ricarica della pompa elastomerica. Dopo la dimissione la ricarica può essere eseguita presso i servizi di anestesia o di terapia 
antalgica dell’ospedale più vicino al domicilio del paziente facendo riferimento alla scheda informativa rilasciatagli;
Il catetere può rimanere in sede finché persiste la necessità di eseguire la riabilitazione, purché le manovre di nursing vengano 
effettuate correttamente. Si procede alla rimozione del catetere una volta che il dolore incident risulti assente o lieve anche dolo 
l'interruzione di AL per almeno 24 hs. La rimozione del catetere può essere eseguita da un familiare (nella maggior parte dei casi) o 
da personale sanitario (infermiere o medico).
In corso di profilassi anti tromboembolica o terapie antiaggreganti è consigliata la rimozione del catetere perineurale 4 hs prima 
dell'assunzione del farmaco.

Blocchi continui nella sindrome da arto fantasma
La sindrome da arto fantasma è di comune riscontro e si presenta con un’incidenza che varia dal 30 al 90% dei pazienti sottoposti ad 
amputazione di un arto. Nel 75% dei casi inizia precocemente(17-21) e ha una durata media di 7 anni (21). I pazienti manifestano 
dolore al moncone, all’arto fantasma e sensazioni fantasma (parestesie, disestesie, sensazione di calore e movimenti) (20).
Presso il nostro istituto dal 2004 la tecnica del blocco nervoso periferico continuo viene utilizzata con successo nel trattamento di 
questa complessa sindrome dolorosa.
Il catetere perineurale viene posizionato dall’anestesista immediatamente prima dell’atto chirurgico oppure dal chirurgo a cielo 
aperto, come nel caso delle amputazioni di coscia. Il catetere  è posizionato dal chirurgo all’interno del nervo sciatico creando una 
piccola breccia sulla parete laterale del nervo a circa 5 cm dal moncone; attraverso la breccia si introduce l’ago di Thuoy e quindi il 
catetere in direzione centrifuga. Successivamente il cateterino che viene fatto uscire dalla cute nella regione laterale della coscia  
fissato alla cute il più lontano possibile dalla ferita chirurgica. Il blocco del nervo sciatico viene attuato attraverso la via subglutea.  Il 
catetere viene quindi fissato alla cute con la pinza munita di adesivo (sistema Lock-it, Smith Medical ASD, USA) e viene collegato ad 
un elastomero (C9961K Multirate Infusor LV, Baxter Healthcare, Chicago, IL) contenente 250 ml di soluzione anestetica (ropivacaina 
0.5%). L’infusione viene iniziata intra-operatoriamente con ropivacaina 0.5% ad una velocità di infusione di 5 mL/h. Negli studi 
condotti (11-13) si è visto che già dopo 6 ore dall’inizio dell’infusione di ropivacaina 0.5% la maggior parte dei pazienti riferisce una 
riduzione del valore di VAS da 10 a 1 con scomparsa della sensazione da arto fantasma. 
Al momento della dimissione il paziente riceve chiare istruzioni su come gestire il catetere in termini di igiene e permanenza in sito 
ma anche di gestione dell’infusione attraverso un rubinetto a tre vie che permette di chiudere temporaneamente il flusso di 
anestetico locale. Inoltre ai pazienti è stato spiegato come identificare il dolore da arto fantasma piuttosto che il dolore del 
moncone o la sensazione da arto fantasma per essere successivamente in condizione di decidere la rimozione del catetere 
perineurale al momento opportuno affinché non residuasse nessuna sintomatologia. Se il VRS rimaneva tra 0 e 1 e i pazienti non 
riportavano la sensazione da arto fantasma per 48 ore, l’infusione veniva interrotta permanentemente e il catetere rimosso.
Il catetere è stato mantenuto in sede fino a 80 giorni. solo una piccola percentuale di pazienti ha necessitato l'uso di analgesici 
(FANS, tramadolo e ossicodone).
Oltre il 70% dei pazienti ha lamentato dolore da severo a intollerabile nel primo giorno postoperatoria, ma la percentuale si è 
ridotta al 3% dopo 12 mesi (12).  
La messa in atto di questo sistema di analgesia è sicuramente più difficoltosa rispetto alla somministrazione di farmaci per via 
enterale e/o parenterale, richiede la collaborazione di anestesisti, chirurghi, infermieri di reparto e del paziente stesso che deve 
mettere in pratica tutte le  indicazioni chiare e dettagliate ricevute durante il ricovero e soprattutto prima della dimissione per la 
corretta gestione del blocco continuo con infusione di anestetico locale. È inoltre necessario organizzare la ricarica dell’elastomero 
presso il centro di terapia antalgica più vicino alla residenza del paziente con il quale va mantenuto un contatto telefonico. 
Sulla base della letteratura e dell'esperienza personale presso l'Istituto Ortopedico Rizzoli su oltre 5000 pazienti trattati con blocchi 
periferici continui in Istituto e/o a domicilio mi sento di affermare che i blocchi continui sono indicati nella chirurgia ortopedica 
chiusa o aperta dell'arto superiore e della spalla, di anca e dell’arto inferiore.
Altre importanti indicazione terapeutiche dei blocchi periferici continui sono terapia del dolore postoperatorio, precoce 
mobilizzazione post intervento, dolore ischemico degli arti, dolore post amputazione e la sindrome algodistrofica.
In particolare una precoce mobilizzazione dopo alcuni tipi di interventi al gomito ed al ginocchio resa possibile dai blocchi continui 
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è fondamentale per prevenire deficit funzionali delle articolazione.
In futuro sono certo che avranno un ruolo importante nella terapia e nella prevenzione della pseudoartrosi soprattutto delle ossa 
lunghe.
Grazie al loro stimolo iperemico i blocchi continui si sono inoltre dimostrati efficaci anche nella cura delle ulcere distrofiche. 

CONCLUSIONI
In conclusione, si può affermare che il blocco continuo periferico si configura come metodica affidabile, prolungabile nel tempo 
senza evidenti effetti collaterali o insorgere di complicanze che consente una gestione del dolore postoperatorio ottimale 
permettendo al paziente di ottenere il massimo vantaggio dalla mobilizzazione immediata senza dolore.
L’analgesia regionale inoltre contribuisce alla riduzione della degenza ospedaliera e quindi delle spese sanitarie.
L'infusione perinervosa di AL in continuo si è dimostrata una tecnica efficace e risolutiva della sindrome da arto fantasma.
Per una corretta gestione del paziente in analgesia regionale è però indispensabile adeguata preparazione dell'equipe 
anestesiologica e una stretta collaborazione con equipe chirurgica e infermieristica, nonché un dialogo continuo con il paziente i 
centri di terapia antalgica del territorio. 
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Approcci al plesso brachiale
F. Alemanno 

La seconda decade del secolo scorso fu un periodo particolarmente fecondo per l’anestesia locoregionale dell’arto superiore; nel 
1911 e nel 1912 nacquero le più importanti tecniche percutanee di blocco del plesso brachiale. Il 18 luglio 1911 Hirschel pubblicò sulla 
rivista “Muenchner Medizinishe Wochenshrift” il blocco per via ascellare Die Anaesthesierung des Plexus brachialis bei die 
Operationen an der oberen Extremitaet, dopo pochi mesi, il 7 ottobre, Kulenkampff pubblicò sulla rivista “Zentralblatt für Chirurgie” 
il primo metodo di blocco per via sopraclaveare dal titolo Die Anästhesierung des Plexus brachialis.1  L’anno dopo Kappis pubblicava 
su “Muenchner Medizinische Wochenshrift” l’approccio posteriore dal titolo: Über Leitungsanästhesie an Bauch, Brust, Arm und Hals 
durch Injektion ans Foramen Intervertebrale.
Dal 1911 in poi, cioè da quando Hirschel e Kulenkampff, descrissero le loro tecniche, rimaste poi un punto di riferimento per molte 
generazioni di anestesisti, molti altri metodi sono stati proposti, con indice di gradimento assai variabile e spesso di durata effimera 
nella loro diffusione ed applicazione. A livello sopraclaveare Kulenkampff ideò una tecnica che la prima guerra mondiale promosse 
sul campo. A quel tempo negli ospedali da campo l’anestesia locoregionale era preferita anche perché, operando spesso alla luce di 
lampade ad acetilene, l’anestesia eterea non era l’ideale. La tecnica di Kappis non ebbe uguale successo: troppo dolorosa per il 
paziente, presentava in aggiunta il rischio di iniezione subaracnoidea (il titolo stesso del suo articolo lo esprimeva: 
Leitungsanaesthesie… durch Injektion ans Foramen Intervertebrale, Guida all’anestesia… tramite iniezione a livello del forame 
vertebrale) o nell’arteria vertebrale. E’ merito di Pasquale Pippa l’averla poi ripresa e riproposta secondo concetti e metodi moderni. 
Nei sessanta anni successivi, la tecnica di Kulenkampff, con tutte le sue varianti, sia apportate da Kulenkampff stesso, sia da altri 
autori (Bonica e Moore), rimase quella più popolare a livello sopraclaveare. Però il rischio di pneumotorace orientò molti anestesisti, 
quando possibile, verso il blocco ascellare di Hirschel, senza dubbio più sicuro anche se più limitato come estensione del territorio 
da anestetizzare. 

Kulenkampff 1911 

Posizione del paziente: seduta 

Punti di repere: 
1) il polso dell’arteria succlavia, che quasi sempre si trova a livello della giugulare esterna, che compare spesso all’atto di palpare 

l’arteria; 
2) il margine superiore della clavicola;
3) il processo spinoso di T2 o T3. 

Kulenkampff 1911

Posizione del paziente: seduta

Punti di repere: 

1) il polso dell’arteria succlavia, che quasi sempre si trova a livello della giugulare esterna, che 

compare spesso all’atto di palpare l’arteria;

2) il margine superiore della clavicola;

3) il processo spinoso di T2 o T3.

Kulenkamp��������

Fig. 1. Tecnica di Kulenkampff. (da Winnie A.P. Tecniche perivascolari di blocco del plesso 

brachiale. Verduci Editore, Roma 1984; per gentile concessione)

Tecnica

La descrizione che segue fa riferimento all’articolo originale di Kulenkampff.

Ponfo intradermico, lateralmente al polso dell’arteria succlavia, aderente al margine posteriore della 

clavicola. Si inserisce un ago di 4 cm verso la prima costa con direzione caudale, leggermente 

mediale e posteriore verso il processo spinoso di T2 o T3. La parestesia compare a circa 3 cm di 

profondità, non deve essere riferita alla spalla (parestesia del nervo soprascapolare) ma al braccio o 

all’avambraccio o alla mano. Se si inietta prima che la parestesia sia riferita al di sotto della spalla, 

l’anestetico toglierebbe la sensibilità ai tronchi nervosi rendendo impossibile un successivo 

orientamento. Se si colpisce la prima costa senza aver incontrato il plesso, vuol dire che si è rimasti 

troppo laterali, bisogna allora indirizzare l’ago più medialmente fino alla comparsa delle parestesie. 

Nell’adulto si iniettano 10 ml di una soluzione anestetica di procaina al 2% con adrenalina, nei 

2

Fig. 1. Tecnica di Kulenkampff. (da Winnie A.P. Tecniche perivascolari di blocco del plesso brachiale. Verduci Editore, Roma 1984; per 
gentile concessione) 
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Tecnica 
La descrizione che segue fa riferimento all’articolo originale di Kulenkampff.
Ponfo intradermico, lateralmente al polso dell’arteria succlavia, aderente al margine posteriore della clavicola. Si inserisce un ago di 
4 cm verso la prima costa con direzione caudale, leggermente mediale e posteriore verso il processo spinoso di T2 o T3. La 
parestesia compare a circa 3 cm di profondità, non deve essere riferita alla spalla (parestesia del nervo soprascapolare) ma al braccio 
o all’avambraccio o alla mano. Se si inietta prima che la parestesia sia riferita al di sotto della spalla, l’anestetico toglierebbe la 
sensibilità ai tronchi nervosi rendendo impossibile un successivo orientamento. Se si colpisce la prima costa senza aver incontrato il 
plesso, vuol dire che si è rimasti troppo laterali, bisogna allora indirizzare l’ago più medialmente fino alla comparsa delle parestesie. 
Nell’adulto si iniettano 10 ml di una soluzione anestetica di procaina al 2% con adrenalina, nei bambini sono sufficienti 5 ml. In 23 su 
25 pazienti è stato applicato per esigenze chirurgiche un laccio emostatico in posizione prossimale che non ha dato alcun problema. 
Nei primi 25 casi in cui il metodo era stato applicato, in 15 casi era stata raggiunta l’anestesia completa, in 5 c’era ipoanestesia in 
certe zone cutanee ma che rendeva ancora possibile l’intervento, in altri 5 casi alcune zone cutanee non erano anestetizzate, in 
questi era compreso l’auto-esperimento in cui l’autore per primo (probabilmente allo specchio) si era auto-iniettato solo 5 ml di 
anestetico; nei rimanenti 4 casi era stato necessario iniettare altri 10 ml per ottenere l’anestesia completa. 

Tecnica perivascolare succlavia di Winnie e Collins
Nel 1964 Winnie e Collins pubblicarono la loro tecnica perivascolare succlavia, che si discostava notevolmente dalla tecnica di 
Kulenkampff. 

Punti di repere 
1) Il bordo posteriore del muscolo sternocleidomastoideo
2) La linea trasversa del collo che partendo dalla cartilagine cricoide, incrocia il bordo posteriore del muscolo 

sternocleidomastoideo. 
3) Il punto di incontro delle due linee, che corrisponde al tubercolo di Chassaignac 

Tecnica 
Si punta il dito nel punto di incrocio delle due linee, lateralmente al muscolo sternocleidomastoideo, entrando così in contatto con 
il muscolo scaleno anteriore. Facendo scivolare il dito posterolateralmente si incontra il solco interscalenico lungo il quale il dito 
scivolerà, questa volta in direzione caudale sino a percepire spesso il polso dell’arteria succlavia. Giunto il dito in fondo al solco si 
arresta restando in posizione. Immediatamente al di sopra del dito viene inserito un ago di 35 mm che viene diretto caudalmente, 
non dorsalmente né anteriormente né medialmente. Se la direzione è corretta, il cono dell’ago deve avanzare rimanendo in contatto 
con la cute (fig.2) 

Figura 2. Tecnica perivascolare di Winnie e Collins. (da F. Alemanno, M. Bosco, A. Barbati:  

L’anestesia dell’arto superiore cento anni dopo (1911 – 2011); Verduci Editore, Roma 2011; 

per gentile concessione 

Se durante l’inserimento dell’ago compare una parestesia riferita alla spalla o una clonia del 

muscolo sopraspinato, vuol dire che l’ago è entrato in contatto con il nervo soprascapolare che 

origina dal tronco primario superiore. Questo contatto non è affidabile perché il nervo 

soprascapolare appena formato esce dalla guaina del fascio neurovascolare e non è possibile 

stabilire, se esso sia stato stimolato all’interno o all’esterno di quella. Sono valide le parestesie 

evocate al di là della spalla (braccio, avambraccio, mano) o la clonia del deltoide, del bicipite, del 

tricipite ecc. Se si usa lo stimolatore elettrico, è bene aver eseguito un’ampia disinfezione estesa 

sino alla metà del braccio. In tal modo, appoggiando la mano sulla spalla, si potrà chiaramente 

percepire la contrazione del deltoide senza scambiarla per un movimento indotto dalla contrazione 

di altri muscoli della scapola.

Comparsa la clonia ricercata, si inietta 1 ml di anestetico, per saggiare la resistenza all’iniezione e 

stabilire che questa non sia intraneurale (comparsa di dolore lancinante), seguito da altri 2-3 ml cui 

seguirà un dolore non acuto ma sordo e sgradevole, generalmente riferito a tutto il braccio. Questo 

indica che l’ago e posizionato correttamente. Effettuata l’iniezione dell’intera dose stabilita (30-40 

ml), Gli autori consigliano un vigoroso massaggio in senso cranio – clavicolare per favorire la 

diffusione dell’anestetico.
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Fig. 2. Tecnica perivascolare di Winnie e Collins. (da F. Alemanno, M. Bosco, A. Barbati: L’anestesia dell’arto superiore cento anni dopo 
(1911 – 2011); Verduci Editore, Roma 2011; per gentile concessione 

Se durante l’inserimento dell’ago compare una parestesia riferita alla spalla o una clonia del muscolo sopraspinato, vuol dire che 
l’ago è entrato in contatto con il nervo soprascapolare che origina dal tronco primario superiore. Questo contatto non è affidabile 
perché il nervo soprascapolare appena formato esce dalla guaina del fascio neurovascolare e non è possibile stabilire, se esso sia 
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stato stimolato all’interno o all’esterno di quella. Sono valide le parestesie evocate al di là della spalla (braccio, avambraccio, mano) 
o la clonia del deltoide, del bicipite, del tricipite ecc. Se si usa lo stimolatore elettrico, è bene aver eseguito un’ampia disinfezione 
estesa sino alla metà del braccio. In tal modo, appoggiando la mano sulla spalla, si potrà chiaramente percepire la contrazione del 
deltoide senza scambiarla per un movimento indotto dalla contrazione di altri muscoli della scapola. Comparsa la clonia ricercata, si 
inietta 1 ml di anestetico, per saggiare la resistenza all’iniezione e stabilire che questa non sia intraneurale (comparsa di dolore 
lancinante), seguito da altri 2-3 ml cui seguirà un dolore non acuto ma sordo e sgradevole, generalmente riferito a tutto il braccio. 
Questo indica che l’ago e posizionato correttamente. Effettuata l’iniezione dell’intera dose stabilita (30-40 ml), Gli autori consigliano 
un vigoroso massaggio in senso cranio – clavicolare per favorire la diffusione dell’anestetico. 

Tecnica interscalenica di Winnie 1970 
Il blocco interscalenico di Winnie scongiura completamente il pericolo di pneumotorace, che la precedente tecnica del 1964, pur 
diminuendo le probabilità, non era del tutto in grado di fare. Per questo motivo fu accolta con grande favore dagli anestesisti. 

Posizione del paziente 
Disteso con il capo girato dal lato opposto di 45° 

Punti di repere 
1) Il bordo posteriore del muscolo sternocleidomastoideo
2) La linea trasversa del collo che partendo dalla cartilagine cricoide, incrocia il bordo posteriore del muscolo 

sternocleidomastoideo. 
3) Il punto di incontro delle due linee che corrisponde al tubercolo di Chassaignac. Questo però non deve essere preso come punto 

di repere perché la sua palpazione crea un tale fastidio da far venir meno la collaborazione del paziente (Winnie). 

Tecnica 
Si punta il dito nel punto di incrocio delle due linee, lateralmente al muscolo sternocleidomastoideo, entrando così in contatto con 
il muscolo scaleno anteriore. Facendo scivolare il dito posterolateralmente si incontra il solco interscalenico. A questo punto anche 
il dito medio della stessa mano sarà posizionato nel solco interscalenico. Le due dita vengono poi leggermente divaricate ed un ago 
teflonato di 35 mm viene inserito fra di esse in direzione perpendicolare al piano cutaneo. Essendo il collo di forma a tronco di 
cono, l’ago avrà una direzione mediale ma anche leggermente caudale e posteriore. Se la giugulare esterna è visibile la si evita 
pungendo posteriormente ad essa. Fatto avanzare l’ago, se comparirà la clonia del muscolo deltoide del bicipite o del tricipite 
previo test di Raj e previa aspirazione intermittente, ogni 5 ml, si iniettano 30-40 ml di soluzione anestetica. Alla iniezione delle 
prima frazione di anestetico seguirà un dolore non acuto ma sordo e sgradevole, generalmente riferito a tutto il braccio. Questo 
indica che l’ago e posizionato correttamente. Se l’ago entra in contatto con l’osso senza aver suscitato il twitch, viene spostato 
passo-passo, sempre rimanendo in contatto con il tubercolo di Chassaignac, sino alla comparsa della clonia. Se compare il 
movimento della spalla senza contrazione del deltoide, vuol dire che probabilmente abbiamo inserito l’ago troppo posteriormente 
stimolando il nervo soprascapolare; se compare la clonia del diaframma vuol dire che probabilmente abbiamo inserito l‘ago con una 
direzione troppo anteriore stimolando il nervo frenico. Ai fini della sicurezza è importante che l’ago sia diretto caudalmente di 
almeno 30°. Una direzione meno inclinata ma più mediale può portare la punta dell’ago all’interno del forame di coniugazione con 
stimolazione della radice di C6 e con la possibilità di un blocco peridurale o peggio subaracnoideo.La guida ecografica ha molto 
aiutato a prevenire le complicanze fig.( 3) 
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peridurale o peggio subaracnoideo.La guida ecografica ha molto aiutato a prevenire le complicanze 

fig.( 3)

Fig 3. Blocco interscalenico con metodo combinato: ENS+ Ecoguida. (da F. Alemanno, M. Bosco,  

A. Barbati: L’anestesia dell’arto superiore cento anni dopo (1911 – 2011); Verduci Editore, Roma 

2011; per gentile concessione) 

Complicanze

Se la tecnica non viene applicata correttamente, l’iniezione subaracnoidea, l’iniezione nell’arteria 

vertebrale, l’estensione del blocco allo spazio perdurale, rappresentano i rischi maggiori.

Il blocco del nervo frenico avviene nel cento per cento dei casi (Urmey).

La formazione di un ematoma conseguente a puntura arteriosa necessita solo di compressione ed 

osservazione.

Tecnica di Etienne 1925

Winnie stesso la definì il primo vero approccio interscalenico

Punti di repere

Disegnato il triangolo sopraclavicolare (bordo anteriore del trapezio, bordo posteriore dello 

sternocleidomastoideo, bordo posteriore della clavicola), viene tracciata la linea trasversale del 

collo passante per la cartilagine cricoide. Questa linea incrocia i due cateti del triangolo dividendolo 

in altre due figure geometriche: un triangolo (superiore) ed un trapezio (inferiore). 

Tecnica

Nel punto di mezzo della base del triangolo si inserisce l’ago e lo si dirige verso la spalla opposta, 

con direzione leggermente caudale ma parallela al piano del letto operatorio (fig. 4). Giunti in 
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Fig 3. Blocco interscalenico con metodo combinato: ENS+ Ecoguida. (da F. Alemanno, M. Bosco,A. Barbati: L’anestesia dell’arto 
superiore cento anni dopo (1911 – 2011); Verduci Editore, Roma 2011; per gentile concessione) 

Complicanze 
Se la tecnica non viene applicata correttamente, l’iniezione subaracnoidea, l’iniezione nell’arteria vertebrale, l’estensione del blocco 
allo spazio perdurale, rappresentano i rischi maggiori. Il blocco del nervo frenico avviene nel cento per cento dei casi (Urmey). La 
formazione di un ematoma conseguente a puntura arteriosa necessita solo di compressione ed osservazione. 

Tecnica di Etienne 1925 
Winnie stesso la definì il primo vero approccio interscalenico 

Punti di repere 
Disegnato il triangolo sopraclavicolare (bordo anteriore del trapezio, bordo posteriore dello sternocleidomastoideo, bordo 
posteriore della clavicola), viene tracciata la linea trasversale del collo passante per la cartilagine cricoide. Questa linea incrocia i 
due cateti del triangolo dividendolo in altre due figure geometriche: un triangolo (superiore) ed un trapezio (inferiore). 

Tecnica 

Nel punto di mezzo della base del triangolo si inserisce l’ago e lo si dirige verso la spalla opposta, con direzione leggermente 
caudale ma parallela al piano del letto operatorio (fig. 4). Giunti in contatto con il processo trasverso della sesta vertebra cervicale 
anche senza aver provocato la parestesia, previa attenta aspirazione, si iniettano 20 ml di soluzione anestetica. 

contatto con il processo trasverso della sesta vertebra cervicale anche senza aver provocato la 

parestesia, previa attenta aspirazione, si iniettano 20 ml di soluzione anestetica.

TECNICA DI ETIENNE  1925

Fig. 4. Tecnica di Etienne, 1925. (da F. Alemanno, M. Bosco, A. Barbati: L’anestesia dell’arto 

superiore cento anni dopo (1911 – 2011); Verduci Editore, Roma 2011; per gentile concessione) 

Tecnica di Meier

Il blocco interscalenico non ha solo avuto illustri antesignani, come la tecnica di Etienne, ma anche 

interessanti tecniche successive tra le quali la tecnica di Meier. 

La differenza con le precedenti consiste nel fatto che la linea trasversa del collo che interseca il 

bordo posteriore dello sternocleidomastoideo è quella che passa dal bordo superiore dell’incisura 

della cartilagine tiroidea (fig. 5)
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Fig. 4. Tecnica di Etienne, 1925. (da F. Alemanno, M. Bosco, A. Barbati: L’anestesia dell’arto superiore cento anni dopo (1911 – 2011); 
Verduci Editore, Roma 2011; per gentile concessione) 

Tecnica di Meier 
Il blocco interscalenico non ha solo avuto illustri antesignani, come la tecnica di Etienne, ma anche interessanti tecniche successive 
tra le quali la tecnica di Meier. La differenza con le precedenti consiste nel fatto che la linea trasversa del collo che interseca il 
bordo posteriore dello sternocleidomastoideo è quella che passa dal bordo superiore dell’incisura della cartilagine tiroidea (fig. 5) 

TECNICA DI MEIER 2001

Fig.5 Tecnica di Meier, punti di repere: (1) linea trasversa tiroidea; (2) linea trasversa cricoidea;  

(3) capo clavicolare dello sternocleidomastoideo; (4) giugulo. (da F. Alemanno, M. Bosco, A.  

Barbati: L’anestesia dell’arto superiore cento anni dopo (1911 – 2011); Verduci Editore, Roma 

2011; per gentile concessione) 

Tecnica

Previo ponfo intradermico l’ago viene introdotto nel punto di intersezione della linea trasversa 

tiroidea con il bordo posteriore dello sternocleidomastoideo; la direzione è caudale verso il punto di 

mezzo della clavicola, tangente al plesso. Normalmente il twitch appare alla profondità di 1-2 cm.

L’approccio posteriore: Pippa 1990

Pippa applicò la tecnica di perdita della resistenza (come nella peridurale) avvertita nel momento di 

transizione dalla muscolatura del collo allo spazio virtuale che circonda il plesso brachiale. La 

comparsa della neurostimolazione prima e della guida ecografica poi hanno notevolmente 

aumentato la sicurezza e la percentuale di successi.

Posizione del paziente

Seduto con il collo leggermente flesso in avanti oppure in decubito laterale. L’anestesista è dietro al 

paziente se questi è seduto oppure seduto se il paziente è in decubito laterale.

Punti di repere

Punto di mezzo del segmento interspinoso fra C6 e C7.

8

Fig.5 Tecnica di Meier, punti di repere: (1) linea trasversa tiroidea; (2) linea trasversa cricoidea; (3) capo clavicolare dello 
sternocleidomastoideo; (4) giugulo. (da F. Alemanno, M. Bosco, A. Barbati: L’anestesia dell’arto superiore cento anni dopo (1911 
– 2011); Verduci Editore, Roma 2011; per gentile concessione) 

Tecnica 
Previo ponfo intradermico l’ago viene introdotto nel punto di intersezione della linea trasversa tiroidea con il bordo posteriore 
dello sternocleidomastoideo; la direzione è caudale verso il punto di mezzo della clavicola, tangente al plesso. Normalmente il 
twitch appare alla profondità di 1-2 cm. 

L’approccio posteriore: Pippa 1990 
Pippa applicò la tecnica di perdita della resistenza (come nella peridurale) avvertita nel momento di transizione dalla muscolatura 
del collo allo spazio virtuale che circonda il plesso brachiale. La comparsa della neurostimolazione prima e della guida ecografica 
poi hanno notevolmente aumentato la sicurezza e la percentuale di successi. 

Posizione del paziente 
Seduto con il collo leggermente flesso in avanti oppure in decubito laterale. L’anestesista è dietro al paziente se questi è seduto 
oppure seduto se il paziente è in decubito laterale.

Punti di repere
Punto di mezzo del segmento interspinoso fra C6 e C7. 

Si traccia una linea trasversale (perpendicolare alla linea dei processi spinosi) che passa da questo punto.Su questa linea si segna un 
altro punto distante 3 cm dal punto di mezzo del segmento interspinoso. Quest’ultimo punto segna il punto d’ingresso dell’ago (fig.
6). 
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Si traccia una linea trasversale (perpendicolare alla linea dei processi spinosi) che passa da questo 

punto.Su questa linea si segna un altro punto distante 3 cm dal punto di mezzo del segmento 

interspinoso. Quest’ultimo punto segna il punto d’ingresso dell’ago (fig.6).

L’ APPROCCIO  POSTERIORE :  
P IPPA 1990

Fig. 6. Tecnica di Pippa, punti di repere. (da F. Alemanno, M. Bosco, A. Barbati: L’anestesia 

dell’arto superiore cento anni dopo (1911 – 2011); Verduci Editore, Roma 2011; per gentile  

concessione) 

Tecnica 

La tecnica viene eseguita con un ago teflonato di 8-10 cm. Previo ponfo intradermico, l’ago viene 

diretto in un primo tempo normalmente alla cute, poi prende una direzione obliqua caudo-craniale e 

laterale evitando una deviazione in senso mediale. Giunto in contatto con il processo trasverso di 

C6 o C7 (a 4-5 cm di profondità), senza deviare medialmente, si passa al di sopra del bordo 

superiore del processo trasverso. Alla profondità di 7-8 cm normalmente si evocano le clonie del 

bicipite o del deltoide. Dopo aspirazione e test di Ray, si inetta la soluzione anestetica intercalando 

numerose aspirazioni. La guida ecografica ha reso più sicura ed evidente la tecnica (figure 7-8).

9

Fig. 6. Tecnica di Pippa, punti di repere. (da F. Alemanno, M. Bosco, A. Barbati: L’anestesia dell’arto superiore cento anni dopo (1911 – 
2011); Verduci Editore, Roma 2011; per gentile concessione) 

Tecnica 
La tecnica viene eseguita con un ago teflonato di 8-10 cm. Previo ponfo intradermico, l’ago viene diretto in un primo tempo 
normalmente alla cute, poi prende una direzione obliqua caudo-craniale e laterale evitando una deviazione in senso mediale. Giunto 
in contatto con il processo trasverso di C6 o C7 (a 4-5 cm di profondità), senza deviare medialmente, si passa al di sopra del bordo 
superiore del processo trasverso. Alla profondità di 7-8 cm normalmente si evocano le clonie del bicipite o del deltoide. Dopo 
aspirazione e test di Ray, si inetta la soluzione anestetica intercalando numerose aspirazioni. La guida ecografica ha reso più sicura 
ed evidente la tecnica (figure 7-8). 

L’APPROCCIO POSTERIORE
ECOGUIDATO

Fig.7. Approccio posteriore con tecnica combinata ENS + Ecoguida. (da F. Alemanno, M. Bosco,  

A. Barbati: L’anestesia dell’arto superiore cento anni dopo (1911 – 2011); Verduci Editore, Roma 

2011; per gentile concessione) 

Fig. 8. Approccio posteriore: quadro ecografico. (da F. Alemanno, M. Bosco, A. Barbati:  

L’anestesia dell’arto superiore cento anni dopo (1911 – 2011); Verduci Editore, Roma 2011; per  

gentile concessione) 
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Fig.7. Approccio posteriore con tecnica combinata ENS + Ecoguida. (da F. Alemanno, M. Bosco, A. Barbati: L’anestesia dell’arto 
superiore cento anni dopo (1911 – 2011); Verduci Editore, Roma 2011; per gentile concessione) 
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L’APPROCCIO POSTERIORE
ECOGUIDATO

Fig.7. Approccio posteriore con tecnica combinata ENS + Ecoguida. (da F. Alemanno, M. Bosco,  

A. Barbati: L’anestesia dell’arto superiore cento anni dopo (1911 – 2011); Verduci Editore, Roma 

2011; per gentile concessione) 

Fig. 8. Approccio posteriore: quadro ecografico. (da F. Alemanno, M. Bosco, A. Barbati:  

L’anestesia dell’arto superiore cento anni dopo (1911 – 2011); Verduci Editore, Roma 2011; per  

gentile concessione) 
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Fig. 8. Approccio posteriore: quadro ecografico. (da F. Alemanno, M. Bosco, A. Barbati: L’anestesia dell’arto superiore cento anni dopo 
(1911 – 2011); Verduci Editore, Roma 2011; per gentile concessione) 

L’approccio anteriore 
Brown 1993 (metodo del filo a piombo) 

Concetto teorico molto semplice e metodica accattivante. Posizione del paziente: disteso con il capo girato dalla parte opposta a 
quella che deve essere bloccata. 

Punti di repere 
1) Si segna il bordo laterale del capo clavicolare del muscolo sternocleidomastoideo sino al punto in cui si inserisce sulla clavicola 
2) Si segna il bordo posteriore della clavicola che così forma un angolo con la linea precedente 

Tecnica 
Il punto di ingresso dell’ago è vicino al bordo laterale del capo clavicolare dello sternocleidomastoideo, appena al di sopra della 
clavicola (fig. 9) 

L’approccio anteriore

Brown 1993 (metodo del filo a piombo)

Concetto teorico molto semplice e metodica accattivante.

Posizione del paziente: disteso con il capo girato dalla parte opposta a quella che deve essere 

bloccata.

Punti di repere

1) Si segna il bordo laterale del capo clavicolare del muscolo sternocleidomastoideo sino al 

punto in cui si inserisce sulla clavicola

2) Si segna il bordo posteriore della clavicola che così forma un angolo con la linea precedente

Tecnica

Il punto di ingresso dell’ago è vicino al bordo laterale del capo clavicolare dello 

sternocleidomastoideo, appena al di sopra della clavicola (fig. 9)

   

   

   

Fig. 9. Metodo di Brown punti di repere e di infissione dell’ago. (da F. Alemanno, M. Bosco, A.  

Barbati: L’anestesia dell’arto superiore cento anni dopo (1911 – 2011); Verduci Editore, Roma 

2011; per gentile concessione).

La direzione dell’ago e perpendicolare al pavimento (quella di un filo a piombo) restando su un 

piano sagittale che passa per il punto segnato, perciò non si deve inclinare l’ago medialmente o 

lateralmente.(fig. 10)
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Fig. 9. Metodo di Brown punti di repere e di infissione dell’ago. (da F. Alemanno, M. Bosco, A. Barbati: L’anestesia dell’arto superiore 
cento anni dopo (1911 – 2011); Verduci Editore, Roma 2011; per gentile concessione). 
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La direzione dell’ago e perpendicolare al pavimento (quella di un filo a piombo) restando su un piano sagittale che passa per il punto 
segnato, perciò non si deve inclinare l’ago medialmente o lateralmente.(fig. 10) 

TECNICA DI BROWN

Fig. 10. Per mettere in evidenza il concetto del filo a piombo, è stato stirato verso l’alto il raccordo 

tra ago e siringa. (da  F. Alemanno, M. Bosco, A. Barbati: L’anestesia dell’arto superiore cento 

anni dopo (1911 – 2011); Verduci Editore, Roma 2011; per gentile concessione)

Se durante l’introduzione dell’ago non comparirà alcuna clonia, l’ago deve essere ritirato e 

reintrodotto con direzione  craniale non oltre 30°; se ancora non comparirà alcuna clonia, l’ago sarà 

reintrodotto in direzione caudale (sempre rimanendo sul piano sagittale) per non più di 30°. Giunti a 

contatto con il plesso, previa aspirazione e test di Raj, si iniettano, a dosi di 5 ml intercalate da 

aspirazione, 30 ml di soluzione anestetica.

Complicanze

1) Pneumotorace con una frequenza dello 0,5 – 5% in funzione del grado di esperienza 

dell’anestesista.

2) Blocco del nervo frenico nel 50% dei casi.

 Blocco Interscalenico Medio (tecnica di Alemanno)

Il blocco interscalenico medio del plesso brachiale si propone di evitare le più serie complicanze, 

quali  il  pneumotorace,  possibile  con le  tecniche sopraclaveari  a  direzione caudale e  l’iniezione 

subaracnoidea o nell’arteria vertebrale, possibile con le tecniche paravertebrali.

L’idea di base è di cannulare, con un ago di 35-40 mm, il fascio neuro-vascolare lungo il suo asse 

longitudinale seguendo una retta che dal punto di mezzo della clavicola sia tangente laterale al 
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Fig. 10. Per mettere in evidenza il concetto del filo a piombo, è stato stirato verso l’alto il raccordo tra ago e siringa. (da F. 
Alemanno, M. Bosco, A. Barbati: L’anestesia dell’arto superiore cento anni dopo (1911 – 2011); Verduci Editore, Roma 2011; 
per gentile concessione) 

Se durante l’introduzione dell’ago non comparirà alcuna clonia, l’ago deve essere ritirato e reintrodotto con direzione craniale non 
oltre 30°; se ancora non comparirà alcuna clonia, l’ago sarà reintrodotto in direzione caudale (sempre rimanendo sul piano sagittale) 
per non più di 30°. Giunti a contatto con il plesso, previa aspirazione e test di Raj, si iniettano, a dosi di 5 ml intercalate da 
aspirazione, 30 ml di soluzione anestetica. 

Complicanze 
1) Pneumotorace con una frequenza dello 0,5 – 5% in funzione del grado di esperienza dell’anestesista.
2) Blocco del nervo frenico nel 50% dei casi. 

Blocco Interscalenico Medio (tecnica di Alemanno) 
Il blocco interscalenico medio del plesso brachiale si propone di evitare le più serie complicanze, quali il pneumotorace, possibile 
con le tecniche sopraclaveari a direzione caudale e l’iniezione subaracnoidea o nell’arteria vertebrale, possibile con le tecniche 
paravertebrali. L’idea di base è di cannulare, con un ago di 35-40 mm, il fascio neuro-vascolare lungo il suo asse longitudinale 
seguendo una retta che dal punto di mezzo della clavicola sia tangente laterale al polso dell’arteria succlavia, ma tenendo in 
profondità la traiettoria dell’ago sul piano trasverso di C7 (fig. 11) 

Questo piano, come tutti i piani geometrici che si rispettino, è individuato da tre punti: il punto di mezzo della clavicola, 
l’articolazione sterno-clavicolare, il processo spinoso (prominente) di C7; esso corrisponde con buona approssimazione ad un piano 
coincidente o di poco cranialmente parallelo alla superficie superiore della clavicola. 
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polso dell’arteria succlavia, ma tenendo in profondità la traiettoria dell’ago sul piano trasverso di 

C7 (fig. 11) 

Questo piano, come tutti i piani geometrici che si rispettino, è individuato da tre punti: il punto di 

mezzo della clavicola, l’articolazione sterno-clavicolare, il processo spinoso (prominente) di C7; 

esso  corrisponde  con  buona  approssimazione  ad  un  piano  coincidente  o  di  poco  cranialmente 

parallelo alla superficie superiore della clavicola.

Fig. 11. Tecnica di Alemanno. L’idea di base è di cannulare, con un ago di 35-40 mm, il fascio 

neuro-vascolare lungo il suo asse longitudinale seguendo una retta che dal punto di mezzo della  

clavicola sia tangente laterale al polso dell’arteria succlavia. (da  F. Alemanno, M. Bosco, A.  

Barbati: L’anestesia dell’arto superiore cento anni dopo (1911 – 2011); Verduci Editore, Roma 

2011; per gentile concessione)

Posizione del paziente

13

Fig. 11. Tecnica di Alemanno. L’idea di base è di cannulare, con un ago di 35-40 mm, il fascio neuro-vascolare lungo il suo asse 
longitudinale seguendo una retta che dal punto di mezzo della clavicola sia tangente laterale al polso dell’arteria succlavia. 
(da F. Alemanno, M. Bosco, A. Barbati: L’anestesia dell’arto superiore cento anni dopo (1911 – 2011); Verduci Editore, Roma 
2011; per gentile concessione) 

Posizione del paziente 
Seduta, con lo schienale del letto rialzato (beach chair position), la testa ruotata di 45° dal lato opposto, il braccio pendente fuori 
dal letto, la spalla rilasciata. Se il paziente non è in grado di tenere questa posizione, la tecnica può essere eseguita anche in 
posizione supina. 

Punti di repere 
1) Polso dell’arteria succlavia, segnato con una O
2) Il punto di mezzo della clavicola che si segna con un punto
3) Il processo spinoso di C7 che si segna con una X
4) Un segmento di retta che dal punto di mezzo della clavicola è tangente latero-posteriore alla O che segna il polso dell’arteria 

succlavia. (Fig. 12) 

Seduta, con lo schienale del letto rialzato (beach chair position), la testa ruotata di 45° dal lato 

opposto, il braccio pendente fuori dal letto, la spalla rilasciata. Se il paziente non è in grado di 

tenere questa posizione, la tecnica può essere eseguita anche in posizione supina.

Punti di repere

1) Polso dell’arteria succlavia, segnato con una O

2) Il punto di mezzo della clavicola che si segna con un punto

3) Il processo spinoso di C7 che si segna con una X

4) Un segmento di retta che dal punto di mezzo della clavicola è tangente latero-posteriore alla 

O che segna il polso dell’arteria succlavia. (Fig. 12)

Fig. 12. Tecnica di Alemanno: punti di repere. (da F. Alemanno, M. Bosco, A. Barbati: L’anestesia 

dell’arto superiore cento anni dopo (1911 – 2011); Verduci Editore, Roma 2011; per gentile 

concessione).

Se il polso dell’arteria succlavia non è presente, si fa ricorso a tre punti di repere ossei che sono 

sempre presenti anche nei pazienti obesi. Essi sono:

1) Il punto di mezzo della clavicola (segnato a livello del bordo posteriore della clavicola)

2) Il processo spinoso di C7

3) L’articolazione sterno clavicolare (segnata a livello del bordo posteriore della clavicola)

Unendo il primo punto agli altri due otteniamo un angolo la cui bisettrice mostra la direzione che 

porta al plesso brachiale. Essa coincide con il segmento di retta tangente postero-laterale alla O che 

segna il polso dell’arteria succlavia quando questo è presente (fig 13)
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Fig. 12.  Tecnica di Alemanno: punti di repere. (da F. Alemanno, M. Bosco, A. Barbati: L’anestesia dell’arto superiore cento anni dopo 
(1911 – 2011); Verduci Editore, Roma 2011; per gentile concessione). 

Se il polso dell’arteria succlavia non è presente, si fa ricorso a tre punti di repere ossei che sono  sempre presenti anche nei pazienti 
obesi. Essi sono: 
1) Il punto di mezzo della clavicola (segnato a livello del bordo posteriore della clavicola) 
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2) Il processo spinoso di C7 
3) L’articolazione sterno clavicolare (segnata a livello del bordo posteriore della clavicola) 

Unendo il primo punto agli altri due otteniamo un angolo la cui bisettrice mostra la direzione che porta al plesso brachiale. Essa 
coincide con il segmento di retta tangente postero-laterale alla O che segna il polso dell’arteria succlavia quando questo è presente 
(fig 13) 

Fig 13 In questo caso il polso era presente. Come si può vedere la tangente al polso e la bisettrice 

dell’angolo coincidono. (da F. Alemanno, M. Bosco, A. Barbati: L’anestesia dell’arto superiore 

cento anni dopo (1911 – 2011); Verduci Editore, Roma 2011; per gentile concessione).

Tecnica

Dopo un’ampia disinfezione, si esegue un ponfo intradermico alla distanza di 1,5 cm dal punto di 

mezzo della clavicola lungo la linea tangente latero-posteriore alla O che segna il polso dell’arteria 

succlavia, oppure sulla bisettrice dell’angolo se il polso dell’arteria non è presente. A questo punto, 

una volta individuata la traiettoria dell’ago possiamo per maggior sicurezza controllarne 

l’avanzamento ed il raggiungimento del bersaglio con la sonda ecografica. Questa verrà posizionata 

sulla O che segna il polso dell’arteria succlavia, di traverso, ad incrociare ad angolo retto il 

segmento di retta tangente postero-laterale alla O, oppure, se il polso non è presente, ad incrociare 

la bisettrice dell’angolo a circa 2-3 cm dal suo apice; comparirà sullo schermo l’arteria succlavia 

come un buco nero pulsante e lateralmente ad essa gli elementi del plesso brachiale tagliati 

trasversalmente dal fascio di ultrasuoni. Si inserisce l’ago stimolatore nel ponfo intradermico 

praticato sulla linea a 1,5 cm dal punto di mezzo della clavicola, e lo si fa procedere “out of plane” 

(fig. 14) nella direzione della linea tangente alla O (o della bisettrice), stando ben attenti a non 

inclinarlo caudalmente (la tentazione a far ciò può venire dall’idea di dover passare sotto la sonda), 

ma tenendolo parallelo al piano della superficie superiore della clavicola. Pur rimanendo paralleli a 
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Fig 13 In questo caso il polso era presente. Come si può vedere la tangente al polso e la bisettrice dell’angolo coincidono. (da F. 
Alemanno, M. Bosco, A. Barbati: L’anestesia dell’arto superiore cento anni dopo (1911 – 2011); Verduci Editore, Roma 2011; 
per gentile concessione).

Tecnica 
Dopo un’ampia disinfezione, si esegue un ponfo intradermico alla distanza di 1,5 cm dal punto di mezzo della clavicola lungo la linea 
tangente latero-posteriore alla O che segna il polso dell’arteria succlavia, oppure sulla bisettrice dell’angolo se il polso dell’arteria 
non è presente. A questo punto, una volta individuata la traiettoria dell’ago possiamo per maggior sicurezza controllarne 
l’avanzamento ed il raggiungimento del bersaglio con la sonda ecografica. Questa verrà posizionata sulla O che segna il polso 
dell’arteria succlavia, di traverso, ad incrociare ad angolo retto il segmento di retta tangente postero-laterale alla O, oppure, se il 
polso non è presente, ad incrociare la bisettrice dell’angolo a circa 2-3 cm dal suo apice; comparirà sullo schermo l’arteria succlavia 
come un buco nero pulsante e lateralmente ad essa gli elementi del plesso brachiale tagliati trasversalmente dal fascio di ultrasuoni. 
Si inserisce l’ago stimolatore nel ponfo intradermico praticato sulla linea a 1,5 cm dal punto di mezzo della clavicola, e lo si fa 
procedere “out of plane” (fig. 14) nella direzione della linea tangente alla O (o della bisettrice), stando ben attenti a non inclinarlo 
caudalmente (la tentazione a far ciò può venire dall’idea di dover passare sotto la sonda), ma tenendolo parallelo al piano della 
superficie superiore della clavicola. Pur rimanendo paralleli a questo piano, l’ago si approfondirà nei tessuti del collo per via della 
forma a tronco di cono di quest’ultimo. 

Fig 13 In questo caso il polso era presente. Come si può vedere la tangente al polso e la bisettrice dell’angolo coincidono. (da F. 
Alemanno, M. Bosco, A. Barbati: L’anestesia dell’arto superiore cento anni dopo (1911 – 2011); Verduci Editore, Roma 2011; per gentile 
concessione). 
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questo piano, l’ago si approfondirà nei tessuti del collo per via della forma a tronco di cono di 

quest’ultimo.

Fig 14. Tecnica di Alemanno: U.S. + ENS. Inserimento dell’ago stimolatore “out of plane” lungo 

la bisettrice dell’angolo ad 1,5 cm dal suo apice.

 Lo stimolatore verrà impostato a 0,4 mA (dobbiamo stimolare il nervo non fargli l’elettroshock !) 

per poter analizzare, suscitandone la clonia, quale sia il nervo che la punta dell’ago ha avvicinato. Si 

diminuirà allora l’intensità di corrente al di sotto di 0.2 mA ed il twitch dovrà scomparire per poi 

ricomparire riportandolo al di sopra di 0,2 mA . A questo punto previa aspirazione (dopo aver 

alleggerito la pressione sulla sonda) si iniettano 1 o 2 ml di soluzione anestetica (test di Raj), che 

non dovranno provocare un dolore acuto ne incontrare resistenza all’iniezione, dovranno far 

scomparire la clonia e provocare solo una sorda e fastidiosa parestesia che si prolunga anche 

durante l’iniezione della successiva frazione di 4-5 ml. 

La visione ecografica sarà caratterizzata dall’espansione dell’anestetico che si distribuisce intorno al 

fascio neurovascolare (fig. 15)
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Fig 14.  Tecnica di Alemanno: U.S. + ENS. Inserimento dell’ago stimolatore “out of plane” lungo la bisettrice dell’angolo ad 1,5 cm 
dal suo apice. 

Lo stimolatore verrà impostato a 0,4 mA (dobbiamo stimolare il nervo non fargli l’elettroshock !) per poter analizzare, suscitandone 
la clonia, quale sia il nervo che la punta dell’ago ha avvicinato. Si diminuirà allora l’intensità di corrente al di sotto di 0.2 mA ed il 
twitch dovrà scomparire per poi ricomparire riportandolo al di sopra di 0,2 mA . A questo punto previa aspirazione (dopo aver 
alleggerito la pressione sulla sonda) si iniettano 1 o 2 ml di soluzione anestetica (test di Raj), che non dovranno provocare un dolore 
acuto ne incontrare resistenza all’iniezione, dovranno far scomparire la clonia e provocare solo una sorda e fastidiosa parestesia che 
si prolunga anche durante l’iniezione della successiva frazione di 4-5 ml. La visione ecografica sarà caratterizzata dall’espansione 
dell’anestetico che si distribuisce intorno al fascio neurovascolare (fig. 15) 

Fig. 15. Tecnica di Alemanno: U.S. + ENS. Espansione dell’anestetico. (da F. Alemanno, M. Bosco,  

A. Barbati: L’anestesia dell’arto superiore cento anni dopo (1911 – 2011); Verduci Editore, Roma 

2011; per gentile concessione).

L’alleggerimento della pressione sulla sonda prima di iniettare è importante perché questa tende a 

schiacciare le vene, che pertanto possono non essere visibili con l’eco, oppure a schiacciare il 

bisello dell’ago contro la parete venosa, rendendo vana la prova di aspirazione. Molti incidenti 

attribuibili  all’uso dell’ecografo, con conseguente iniezione endovenosa di anestetico, sono causati 

da questo meccanismo.

Altra raccomandazione importante (repetita iuvant) è di non dirigere l’ago caudalmente, non 

dobbiamo illuderci di vedere la pleura; a livello sopraclaveare ciò che pensiamo sia la pleura, che 

normalmente può eccedere anche 2 o 3 cm la prima costa, è solo il riverbero acustico di 

quest’ultima che agisce come un riflettore speculare creando un’ombra acustica (Brian D. Sites).

Per concludere, raccomandiamo di mantenere la traiettoria fedele alla tecnica che si vuole applicare 

perché ciò non potrà che aumentare la sicurezza anche del metodo ecografico. Un inserimento 

casuale dell’ago, cioè senza seguire una via sicura, incoraggiati dalla visione ecografica diretta, che 

può dare una sensazione di falsa sicurezza, può portare alla ricomparsa di vecchie complicanze che 

pensavamo di avere già archiviato. 

Infine è importante usare sempre contemporaneamente all’ecografo anche l’elettroneurostimolatore: 

i due metodi non si escludono a vicenda, ma sono complementari (Admir Hadzic)..
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Fig. 15. Tecnica di Alemanno: U.S. + ENS. Espansione dell’anestetico. (da F. Alemanno, M. Bosco, A. Barbati: L’anestesia dell’arto 
superiore cento anni dopo (1911 – 2011); Verduci Editore, Roma 2011; per gentile concessione). 

L’alleggerimento della pressione sulla sonda prima di iniettare è importante perché questa tende a schiacciare le vene, che pertanto 
possono non essere visibili con l’eco, oppure a schiacciare il bisello dell’ago contro la parete venosa, rendendo vana la prova di 
aspirazione. Molti incidenti attribuibili all’uso dell’ecografo, con conseguente iniezione endovenosa di anestetico, sono causati da 
questo meccanismo. Altra raccomandazione importante (repetita iuvant) è di non dirigere l’ago caudalmente, non dobbiamo 
illuderci di vedere la pleura; a livello sopraclaveare ciò che pensiamo sia la pleura, che normalmente può eccedere anche 2 o 3 cm la 
prima costa, è solo il riverbero acustico di quest’ultima che agisce come un riflettore speculare creando un’ombra acustica (Brian D. 
Sites). Per concludere, raccomandiamo di mantenere la traiettoria fedele alla tecnica che si vuole applicare perché ciò non potrà 

9° Congresso Nazionale SIARED Volume degli Atti

#####! 44



che aumentare la sicurezza anche del metodo ecografico. Un inserimento casuale dell’ago, cioè senza seguire una via sicura, 
incoraggiati dalla visione ecografica diretta, che può dare una sensazione di falsa sicurezza, può portare alla ricomparsa di vecchie 
complicanze che pensavamo di avere già archiviato. Infine è importante usare sempre contemporaneamente all’ecografo anche 
l’elettroneurostimolatore: i due metodi non si escludono a vicenda, ma sono complementari (Admir Hadzic).. 
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ALR periferica : la scelta della tecnica
G. Danelli, G. Mensi*
Direttore U.O. Anestesia Analgesia e Medicina Perioperatoria 
Azienda Ospedaliera di Cremona
*Scuola Specializzazione Anestesia e Rianimazione Università di Parma

Nel passato l’ anestesia generale era la prima scelta per tutta la chirurgia dell’arto superiore come l’ anestesia subaracnoidea per gli 
interventi a carico dell’arto inferiore.

L’ introduzione inizialmente dell’elettroneurostimolazione e soprattutto degli aghi  

“ isolati” hanno costituito il volano che ha fatto sviluppare la scelta dell’anestesia “periferica” per tutta la chirurgia dell’arto 
superiore e parte della chirurgia dell’arto inferiore.

E’di questi ultimi anni l’ introduzione di un approccio ecoguidato all’ anestesia loco regionale grazie all’abbinamento dell’ecografo ai 
blocchi nervosi periferici. In anestesia loco regionale vengono utilizzate sonde lineari ad alta frequenza (10 - 18 mHZ) per i blocchi 
nervosi superficiali, vale a dire a profondità inferiore ai 4 cm  (arto superiore, nervo femorale e politeo), mentre le sonde 
semiconvesse a bassa frequenza (2 - 5 mHz) per i blocchi profondi, cioè del nervo sciatico prossimale e del blocco del plesso 
lombare. (1;2;3) 

Attualmente siamo entrati in una fase di transizione con il progressivo abbandono delle tecniche “blinded”, vale a dire con 
l’elettroneurostimolatore, a favore di tecniche ecoguidate abbinate o meno all’elettroneurostimolazione, in grado di  consentire 
l’identificazione visiva delle strutture nervose “target” dell’anestesia e della diffusione dell’anestetico locale al momento 
dell’iniezione (4).

L’Evidence Based Medicine ha chiaramente  evidenziato la superiorità dell’approccio  ecoguidato rispetto 
all’elettroneurostimolazione in termini di efficacia della tecnica, riduzione del rischio di punture vascolare e per il maggiore comfort 
connesso al minore dolore procedurale quale conseguenza della riduzione delle punture necessarie (3; 6).

Considerazioni analoghe possono essere trasferite  anche per l’ analgesia perineurale dove l’utilizzazione dell’approccio ecoguidato 
consente un controllo diretto ed indiretto nei rapporti del catetere perineurale e della diffusione dell’anestetico locale rispetto alle 
strutture nervose “target” (5).

Concludendo si può affermare che l’ introduzione dell’approccio ecoguidato all’ anestesia loco regionale rispetto alle altre tecniche 
consente di incrementare ulteriormente l’ efficacia, la soddisfazione clinica, la riproducibilità dell’anestesia loco regionale, elementi 
in grado di influenzare i tempi di utilizzazione attiva delle sale operatorie nonché del livello di soddisfazione non solo dei pazienti, 
ma anche degli Operatori.
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Ecografia e blocchi centrali: quale evidenza
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° Servizio Anestesia Rianimazione I e Terapia del Dolore – Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo – Pavia
* Dipartimento Scienze Cliniche Chirurgiche Diagnostiche e Pediatriche Università di Pavia

Attualmente l’ecografia non viene ancora molto utilizzata per l’esecuzione dei blocchi nervosi centrali per le difficoltà intrinseche 
degli ultrasuoni per 2 motivi principali:

1. l’area da evidenziare è profonda e pertanto è necessario impiegare frequenze basse (4-8 MHz) con conseguente scarsa 
definizione dell’immagine

2. presenza di numerose strutture ossee che riflettono gli ultrasuoni e non permettono una facile visualizzazione in real time 
del blocco peridurale/spinale

Nonostante questo vi è sempre un maggior interesse all’utilizzo degli ultrasuoni per eseguire blocchi nervosi centrali (1-2) sia in 
setting particolari, quali pediatria e ostetricia, sia in chirurgia toracica e bariatrica. 

In effetti, l’ecografia può anche solo rappresentare un valido ausilio per localizzare lo spazio peridurale, valutando eventuali 
alterazioni anatomiche, essere di ausilio per indirizzare e assistere colleghi inesperti nell’approcciare lo spazio neurassiale e/o 
valutare la profondità di tale spazio (3). In tal senso si può parlare di blocchi ecoassistiti piuttosto che di blocchi ecoguidati.

Inoltre, è importante sottolineare che esistono già numerosi trials randomizzati che evidenzino che anche la semplice 
“ecoassistenza” facilita l’esecuzione del blocco peridurale migliorando anche la percentuale di successo (4). Tali studi sono stati 
effettuati su campioni abbastanza numerosi confermando anche l’importanza dell’ecografia nell’aiuto di specializzanti o anestesisti 
senza esperienza nei blocchi peridurali (4).

Inoltre, l’ecografia può risultare utile anche in pazienti obesi, in quanto, nonostante l’aumento della profondità dello spazio da 
visualizzare, la valutazione della reale distanza dalla cute dello spazio peridurale e la visualizzazione di eventuali varianti 
anatomiche rappresenta un fattore che permette di velocizzare e migliorare l’efficacia del blocco (5). 

Rimane, invece, ancora da chiarire la tecnica ottimale per eseguire la procedura in real time soprattutto per le difficoltà connesse 
alla necessità di utilizzare due operatori contemporaneamente e alla difficoltà di visualizzare l’ago con modalità in plane. 

Invece, è ben definita la procedura di blocchi neurassiale ecoguidati in chirurgia pediatrica grazie soprattutto ai numerosi studi fatti 
dal gruppo canadese di Tsui (6). In effetti l’esigenza che si manifesta in pediatria di eseguire il blocco nervoso centrale a paziente già 
addormentato, le dimensioni “ridotte” del paziente stesso e l’approccio caudale rendono l’ecografia un elemento molto importante 
nell’eseguire i blocchi neurassiale (6).

Nonostante questi vantaggi, bisogna, però, sicuramente considerare che la curva di apprendimento di tale tecnica non è veloce e 
richiede una certa precedente dimestichezza con l’utilizzo dell’ecografia (alcuni studi evidenziano che siano necessari più di 40 
procedure ecoguidate prima di riuscire a padroneggiare la tecnica) (7). Pertanto è consigliabile approcciare questa modalità di 
esecuzione dei blocchi centrali solo dopo aver
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La gestione del paziente coagulopatico
D. Ghisi 

Dopo anestesia neurassiale, l’incidenza di disfunzioni neurologiche esito di complicanze emorragiche e’ inferiore a 1 caso in 150,000 
epidurali e in 220,000 anestesie spinali,1 seppur surveys più recenti suggeriscano una frequenza più elevata, fino a 1 caso su 3000, in 
alcune popolazioni di pazienti.2 Nel complesso, il rischio di sanguinamento clinicamente significativo aumenta con l’eta’, alterazioni 
anatomiche della colonna vertebrale, coagulopatie co-esistenti, difficoltà nella tecnica anestesiologica o nel posizionamento di 
cateteri continui peridurali, così come in presenza di anticoagulazione in dosi aumentate rispetto alla semplice profilassi.3

Lo stato coagulativo del paziente deve essere ottimizzato prima della somministrazione del blocco spinale o peridurale. La 
decisione di eseguire un blocco neurassiale a scopo anestetico/analgesico, così come la scelta di rimuovere un catetere peridurale, 
deve basarsi sulla valutazione attenta dei rischi/benefici nel singolo caso clinico, considerato il rischio basso, seppur devastante, di 
complicanze emorragiche maggiori e i vantaggi dell’anestesia regionale.3 

La gestione dei blocchi periferici nel paziente coagulopatico rappresenta un argomento assai più controverso. Le recenti linee guida 
dell’ASRA4 raccomandano l’applicazione delle stesse cautele utilizzate per i blocchi neurassiali anche per i blocchi periferici 
profondi. I blocchi nervosi periferici hanno dimostrato un ottimo margine di sicurezza e di efficacia nei pazienti che ricevono 
tromboprofilassi e l’ausilio della guida ecografica apporta un prezioso contributo nel ridurre l’incidenza di punture vascolari 
accidentali.5,6
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Gli oppioidi: sono tanti! Sono diversi?
Arcuri 
G.Hospice Fondazione Roma

La domanda retorica è alla base di una  “ tautologia negativa” (dato che l’ovvia risposta è no). Per potere ( non certo) rispondere 
ma soltanto affrontare il problema occorre partire da un criterio non farmacologico ( come la domanda sembra suggerire) ma 
biologico. I farmaci oppioidi , infatti, sono derivati naturali, semisintetici o sintetici di sostanze oppioidee endogene ( endorfine- 
enkefaline ecc.) che da 500 milioni di anni costituiscono un articolato sistema di feedback dello stress e dell’infiammazione cellulare 
o tissutale, attraverso meccanismi molecolari mediati dai loro recettori ( mu-delta- Kappa ).  In tal senso possono essere ritenuti la 
quinta classe di citokine. Vedere i farmaci derivati da questo ancestrale sistema immunologico in una ottica esclusivamente 
“analgesica” impedisce di comprendere  come  le diversità strutturali possono tradursi in differenti azioni biologiche.

Le differenze comunque tra i farmaci oppioidi (in termini di sensibilità  ) sono geneticamente determinate;esse però possono 
mutare dinamicamente, nel corso di terapie continue per modificazioni indotte sull’assetto recettoriale.   Fenomeni come 
l’aggregazione, la selezione recettoriale  e l’interazione con altri tipi di recettori oppioidei sono alla base della risposta analgesica 
basale all’infiammazione o dell’inversione paradossa  dell’azione analgesica oppioidea (iperalgesia immuno-mediata).
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Dolore Acuto in Emergenza
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Il trattamento inadeguato del dolore in emergenza è un problema di notevole rilievo ed universalmente riconosciuto. L’analisi della 
letteratura scientifica mostra la presenza di limiti per il trattamento ottimale del dolore in emergenza, in particolare:

La mancanza di studi specifici sulle esigenze reali della popolazione;

La mancanza di adeguate conoscenze della Terapia del Dolore, l’assenza di corsi specifici medico-infermieristici per la gestione dello 
stesso sia durante il cursus di studi che post-laurea;

Oppioidofobia: la principale barriera alla prescrizione e somministrazione deriva proprio dal personale medico, maggiormente dai 
medici di medicina generale (MMG) per il timore di potenziali effetti collaterali estremi, come la dipendenza e la depressione 
respiratoria, da dover gestire, privando così di un farmaco adeguato per il trattamento sintomatico anche di quelle condizioni 
dolorose acute che necessitano, data la gravità delle manifestazioni, di un trattamento oppiaceo tempestivo. La conseguenza di un 
tale atteggiamento mentale, induce i MMG ad una implementazione delle prescrizioni di FANS e la popolazione ad abusarne, 
trascurando gli effetti collaterali di notevole gravità.

Programmi clinici inadeguati o inesistenti circa la gestione della qualità della terapia del dolore. Innumerevoli  iniziative, compresa la 
creazione di gruppi di studio internazionali e nazionali, sono state avviate per rendere i medici consapevoli della importanza della 
gestione del sintomo dolore. Inoltre, alcuni di questi sono stati intrapresi con l'obiettivo di quantificare la prevalenza delle diverse 
forme di dolore acuto e cronico e le strategie terapeutiche [1-10]. Il trattamento precoce del dolore non è solo eticamente corretto 
ma è anche di primaria importanza sia per le sue ripercussioni metaboliche che induce sull’organismo che per gli esiti dei pazienti 
sofferenti [11-14]. È evidente che la diagnosi e il trattamento del dolore deve essere affrontato il più presto possibile, sin dal periodo 
extra-ospedaliero. Nonostante ciò, letteratura internazionale indica come l'analgesia inadeguata, dal periodo pre-ospedaliero fino al 
pronto soccorso, rimane un problema importante e con scarsa possibilità di risoluzione all’interno del contesto sanitario [15-25]. Il 
disinteresse per questo sintomo insieme ad una scarsa conoscenza di analgesici e problemi associati al dolore e la paura di possibili 
eventi avversi legati all'uso di analgesici, possono spiegare perché molti pazienti sono lasciati ad affrontare livelli intollerabili di 
dolore [26-28]. Uno studio prospettico bifasico è stato condotto nel 2005 con l’intento di indagare la valutazione e la gestione del 
dolore in un dipartimento di emergenza: è stato chiesto all'infermiere, al medico e al paziente la valutazione del dolore su una scala 
visiva analogica (VAS);sono stati registrati il timing e il tipo delle somministrazioni di  analgesici; successivamente è stata effettuata 
una nuova valutazione del dolore. Il divario tra le VAS espresse dal paziente e stimato dal personale, la percentuale di pazienti 
trattati con analgesici e la lunghezza dei ritardi temporali tra l'ammissione e somministrazione di farmaci analgesici sono stati 
valutati in due fasi, prima e dopo il core dello studio che comprendeva: l'educazione del personale medico-infermieristico sulla 
gestione del dolore, l'inserimento di un modello di VAS nella cartella cliniche,che doveva essere valutata prima e dopo un atto 
medico e una somministrazione di farmaci e l'attuazione di un protocollo per la gestione del dolore da parte degli infermieri. 
Successivamente gli autori ripetevano le stesse valutazioni iniziali e registravano una diminuzione del gap della VAS riferita dal 
paziente e registrata dall’infermiere, un aumento dei pazienti trattati con analgesici e una diminuzione del tempo di 
somministrazione di analgesici. Gli autori hanno concluso che la gestione inadeguata del dolore in Pronto Soccorso può essere 
correlata ad una scarsa valutazione del sintomo dolore da parte del personale infermieristico. Da ciò l’introduzione della 
valutazione della VAS al triage e di protocolli standard per il trattamento in prima linea del dolore [29]. La realtà italiana sul 
trattamento del dolore acuto in emergenza extraospedaliero è stato recentemente indagato da Marinangeli et al [30]. Sono stati 
valutati:

l'incidenza, il sito e la possibile causa di dolore acuto durante il periodo extra-ospedaliera;

lo stato attuale della gestione del dolore extraospedaliero in termini di disponibilità di farmaci analgesici nei veicoli di emergenza. 

I volontari hanno documentato la presenza, l'intensità e la sede del dolore acuto, mediante questionario,  per oltre 3 mesi. Per il 
secondo punto, gli operatori di servizi di emergenza hanno compilato un questionario sulla disponibilità di analgesici in ambulanze 
ed elicotteri. 

I sintomi dolorosi erano presenti in due terzi dei pazienti (n = 383) e classificati  da moderati a insopportabili nel 41,75%. I quesiti 
sulla disponibilità di farmaci analgesici ha indicato che il 10,6% delle autoambulanza non sono provviste di antidolorifici (inclusi 
FANS e/o paracetamolo) e l’11,5% sono senza oppiacei. La stessa indagine svolta per gli elicotteri del soccorso ha dimostrato una 
differenza significativa nella disponibilità di analgesico rispetto ambulanze: il 97,6% ha almeno un farmaco oppioide a disposizione 
(debole o forte). Inoltre si è evidenziata un’ampia variazione geografica nella disponibilità degli agenti analgesici nei servizi di 
ambulanza ed elicottero. I dati sull'incidenza del dolore nei periodi preospedalieri [22,23] e nei dipartimenti di emergenza 
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[15-21,23-28] riportati nella letteratura internazionale dimostrano non solo una elevata incidenza di dolore ma anche scarsa 
conoscenza del problema e del suo trattamento inadeguato. I dati pubblicati da Marinangeli et al, sulla disponibilità di analgesico in 
veicoli di emergenza confermano la mancanza di una efficace analgesia [30] in molti dei servizi di soccorso di emergenza italiani. Ciò 
offre una serie di considerazioni. È preoccupante che oltre il 10% dei servizi di soccorso non forniscano alcuna forma di analgesia, 
per l'assenza di qualsiasi agente analgesico a bordo (compresi  FANS e paracetamolo) ed è sorprendente che meno di 8 veicoli su 10 
abbiano un oppioide forte a disposizione, nonostante la presenza di medici a bordo. Questi dati inducono inoltre a domandarsi la 
ratio del perché i medici che lavorano in emergenza non richiedano la morfina o altri oppiacei forti, che dovrebbero essere 
considerati farmaci essenziali. La risposta potrebbe essere correlata alla succitata oppioidofobia e ai potenziali effetti collaterali 
quali tolleranza, dipendenza fino alla depressione respiratoria.  Questi rappresentano i principali ostacoli all'uso di questi farmaci in 
paesi come l'Italia, dove l'uso di sostanze stupefacenti a fini di analgesici rimane bassa [31], anche nel dolore cronico da cancro [32]. 
Inoltre, la mancanza di disponibilità di oppioidi forti, principalmente di morfina, è un gravissimo dato che evince dallo studio specie 
se si considera che quest'ultimo è un farmaco coadiuvante fondamentale nel controllo dei sintomi associati all’insufficienza cardiaca 
e infarto del miocardio [33]. Maggiormente rassicuranti sono stati i dati sulla disponibilità di analgesico sui servizi di elisoccorsi, in 
cui vi è un’ampia scelta di analgesici come parte dell'attrezzatura medica di routine, correlazione dovuta, probabilmente, alla 
presenza di un anestesista a bordo, con maggiore esperienza nell’utilizzo di questa classe di farmaci [34]. Allo stesso modo, si deve 
riflettere sulle differenze geografiche rilevate in questa indagine: un’alta prevalenza di agenti oppioidi forti è stata osservata nel 
Nord Italia, in contrasto con la più alta prevalenza di oppioidi deboli nelle regioni centrali e meridionali e le isole. Dati analoghi 
possono essere rivelati per il trattamento del dolore cronico: esistono differenze rilevanti nella prescrizione di oppioidi tra Nord, 
Centro e Sud Italia e Isole. Questa variabilità può essere correlato a un approccio diverso dei medici al dolore, a causa di fattori 
culturali e religiosi in diverse regioni d'Italia. Al di là delle questioni etiche legati al trattamento inadeguato del dolore acuto, vi sono 
anche conseguenze metaboliche che devono essere considerati. Alcuni studi hanno dimostrato che il trattamento inadeguato del 
dolore può portare a ripercussioni cardio-circolatorie, respiratorie, gastrointestinali, urologiche ed infettive [35]. Vi è accordo sulla 
necessità di un'adeguata formazione, linee guida e raccomandazioni per superare l’oligoanalgesia extra-ospedaliera [15,16,21,24,36,37]. 
L’introduzione routinaria della valutazione del dolore con differenti scale può, inoltre, aiutare in questo senso; Anche se molto è 
stato fatto per educare il personale medico sul corretto trattamento del dolore cronico e del dolore acuto post-chirurgico, alla luce 
di quanto è stato riportato finora, è chiaro che un trattamento adeguato per il dolore extraospedaliero non è possibile in Italia, 
considerando il tipo di analgesici all'interno dei veicoli di emergenza. Raccomandazioni AISD (Associazione Italiana per lo Studio del 
Dolore) sono che una maggiore considerazione della sintomatologia dolorosa durante il periodo di pre-ospedalizzazione deve 
essere giustificata e tutti i veicoli di emergenza, senza distinzione, dovrebbe portare paracetamolo, FANS e almeno uno degli 
oppioidi forti, senza differenze geografiche nella disponibilità di farmaci antidolorifici. Tali miglioramenti nei modelli di trattamento 
in corso, oltre ad essere la base per una corretta strategia di gestione antalgica extraospedaliera, sarebbe una auspicabile 
espressione della società civile. Il 2001 segna un’importante step per la realizzazione dell’Ospedale senza dolore, a seguito di un 
accordo tra le regioni italiane e il governo, senza però porre l’attenzione sul trattamento del dolore in ambiente di emergenza. 
Bisogna ancora lavorare per garantire che il dolore acuto venga considerato una vera emergenza, all'interno e all'esterno 
dell'ospedale. La mancanza di istruzione, di ricerca, di disponibilità di farmaco e molti miti hanno alimentato la reticenza di una larga 
parte degli operatori sanitari, ostacolando una buona valutazione analgesica e trattamento extra-ospedaliero. Attualmente, 
l'Associazione Italiana per lo Studio del Dolore (AISD) sta lavorando per impostare le linee guida italiane per il trattamento del 
dolore acuto in emergenza. Sarà un grande contributo per la società scientifica italiana per risolvere la risoluzione della 
problematica antalgica extra-ospedaliera.
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Il dolore acuto in pronto soccorso
F. De Iaco

Il rapporto tra Medicina d’Urgenza e dolore acuto è indiscutibile e strettissimo, per ragioni innanzi tutto epidemiologiche (la grande 
prevalenza di problematiche cliniche correlate al dolore negli accessi di Pronto Soccorso), ma anche etiche e cliniche (la 
correlazione imprescindibile tra analgesia ed outcome).

Nell’ approccio al dolore acuto in Pronto Soccorso il ruolo del team (medico ed infermiere) è fondamentale: dalla valutazione del 
dolore all’ ingresso alle decisioni terapeutiche al monitoraggio delle condizioni del paziente e dell’efficacia del trattamento, tutte 
queste fasi vengono necessariamente condivise dal team.

Il tema della gestione del dolore in urgenza è relativamente recente e, pur in presenza di notevoli progressi ottenuti negli ultimi 
anni, è tuttora dominato da una sostanziale insufficienza ed inefficacia: è necessaria (ed è in corso) la “ridiscussione” di una serie di 
tematiche quali il dolore addominale, il dolore pediatrico, il dolore geriatrico, l’indicazione al trattamento con oppiacei nell’adulto e 
nel bambino, che costituiscono sostanzialmente un’operazione di “svecchiamento” culturale del personale dell’urgenza.

Tale operazione, associata all’adozione di pratiche “non convenzionali” ma idonee al setting dell’urgenza (analgesia precoce, 
somministrazione per vie alternative, ecc.) ed all’inserimento del dolore da procedura nel capitolo del dolore acuto da trattare, 
rende ragione della rapida evoluzione che si sta verificando nei Pronto Soccorso italiani.
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Il dolore acuto nel bambino
L.Bortone
AOU Parma

ABSTRACT

Anand nel 1987 pubblica una serie di lavori in cui dimostra che il neonato e il feto sentono dolore, ponendo fine all’incredibile 
negazione del dolore del bambino da parte dei medici di tutto il mondo. L’immaturità del sistema nervoso centrale e periferico del 
neonato determina una soglia del dolore più bassa. Nel neonato e nel bambino, la plasticità delle connessioni sensoriali sia 
periferiche che centrali può determinare, in presenza di dolore, alterazioni  funzionali e strutturali che possono durare fino all’età 
adulta, che si manifestano ad esempio come iperalgesia e allodinia.

In pediatria è fondamentale prevenire e trattare il dolore da procedure quali endoscopie, rachicentesi, aspirato midollare. Anche il 
“semplice” prelievo venoso, soprattutto se ripetuto molte volte, può diventare fonte di ansia e dolore. L’anestesia locale e il 
protossido d’azoto hanno dimostrato negli ultimi anni la loro efficacia.

I protocolli per la valutazione e il trattamento del dolore acuto postoperatorio sono ormai standardizzati.

L'utilizzo della anestesia locale nel periodo intraoperatorio facilita la gestione del dolore acuto post-operatorio.

Quando è previsto un dolore severo postoperatorio si utilizza morfina in infusione continua o in pca (patient controlled analgesia) 
oppure anestesia epidurale in infusione continua o con infusione controllata dal bambino o dall'infermiera.

E’ necessario valutare il dolore in tutti i bambini e trattarlo in modo adeguato, ottenendo così un netto miglioramento dello stato 
clinico del bambino e una maggiore soddisfazione dei genitori e del personale sanitario.
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Il dolore in terapia intensiva
A. Ciccone
Terapia Intensiva Ospedale San Salvatore L’Aquila

Un obiettivo prioritario nella gestione del paziente critico è rappresentato dalla prevenzione e/o trattamento del dolore e degli 
stati di ansia e agitazione correlati alla degenza in Terapia Intensiva. A tal fine, l’adozione di procedure di analgo-sedazione 
rappresenta un aspetto fondamentale finalizzato a ridurre il distress e ad agevolare le cure e le manovre di nursing. Nell’ultimo 
decennio, tuttavia, si è assistito ad un mutato atteggiamento nei confronti della pratica di sedazione del paziente critico con il 
passaggio da regimi “liberali” di farmaci sedativi e analgesici ad atteggiamenti che, in virtù di modalità di somministrazioni di 
analgesici più razionali, permettono al paziente di interagire e orientarsi nell’ambiente che lo circonda. Già a fine anni ’90, ci si è resi 
conto che un regime di somministrazione continua si associa ad un prolungamento del periodo della ventilazione meccanica. Kress 
et al., in uno studio pubblicato nel 2000 sul New England Journal of Medicine, conclusero che l’interruzione quotidiana di analgesici 
e sedativi fino al ripristino di un completo stato di vigilanza e/o fino alla ricomparsa di una sintomatologia algica era in grado di 
ridurre i giorni di ventilazione meccanica e i tempi di ricovero in Terapia Intensiva. 

Il dolore in UTI costituisce un fattore dalla fisionomia multifattoriale risultando legato alla presenza di condizioni morbose 
preesistenti, all’adozione di dispositivi quali tubi endotracheali, maschere e drenaggi, all’esecuzione di manovre di nursing e di 
procedure invasive e, infine, all’immobilità in cui il paziente è costretto. 

A tutt’oggi, nonostante la messa a punto di raccomandazioni sulla gestione dell’analgesia in UTI da parte delle più importanti 
Società Scientifiche e nonostante le maggiori conoscenze sui meccanismi fisiopatologici del dolore, il trattamento di tale sintomo 
risulta ancora inadeguato sia per le difficoltà di valutazione poste da un paziente non comunicante sia per l’inappropriatezza delle 
modalità di somministrazione di un analgesico.1 

E’ noto che una percentuale maggiore del 60% dei pazienti ricoverati in UTI abbia riferito, nel corso della degenza, dolore da 

moderato a severo non legato a manovre dolorose.2-3 

Le caratteristiche del dolore in UTI riproducono abbastanza fedelmente le peculiarità del dolore postoperatorio in cui ad una 
sintomatologia di fondo si sovrappongono dei picchi rappresentati dalle manovre effettuate sul paziente.4 Alla prevalente natura 
nocicettiva, nelle sue componenti somatica e viscerale, può essere associata una componente neuropatica (sindrome di Guillain-
Barrè, lesioni midollari o dei tronchi nervosi) ben responsiva alle terapie con farmaci anticonvulsivanti o antidepressivi. 

Le conseguenze del dolore non trattato, che contribuiscono all’incremento di morbidità e mortalità in UTI, includono l’incremento 
del consumo di ossigeno miocardico, le alterazioni della dinamica ventilatoria in senso restrittivo, l’incremento del catabolismo 
proteico e della lipolisi, l’ipercoagulabilità, le alterazioni della funzione immunitaria in senso depressivo e il disordine post-
traumatico da stress.

Le oggettive difficoltà che si incontrano nella messa a punto di protocolli di valutazione e trattamento del dolore in UTI possono 
essere riassunte in vari contesti di criticità: il timore degli effetti collaterali dei farmaci analgesici, la mancanza di strumenti oggettivi 
di valutazione del sintomo nei pazienti non comunicanti, la presenza di pregiudizi legati a comportamenti sociali discutibili e le 
difficoltà di comunicazione derivanti dalla discordanza di opinioni esistenti tra personale medico e paramedico. 

La valutazione del livello di analgesia mediante scale di valutazione del dolore, differenziate per il paziente comunicante e per il 
paziente non comunicante, costituiscono ormai già da tempo una raccomandazione della SIAARTI. Tra le modalità utilizzate ai fini 
della misura dell’intensità del dolore, il “gold standard” è rappresentato dagli strumenti di autovalutazione (VAS o Visual Analogue 
Scale, NRS o Numeric Rating Scale, VGS o Verbal Graphic Scale) in grado di evitare sovrastime del livello del dolore, ma applicabili ai 
soli pazienti comunicanti.

Nell’ultimo decennio sono stati introdotti degli strumenti finalizzati alla valutazione del dolore nei pazienti non comunicanti 
(eterovalutazione); tali strumenti sono frutto dell’integrazione di una valutazione comportamentale con parametri fisiologici e, 
fornendo uno score numerico, risultano facilmente applicabili dal punto di vista operativo. 

La scala BPS o Behavioral Pain Scale, introdotta in Francia nel 2001, ha la peculiarità di valutare tre componenti (espressione del viso, 
tono degli arti superiori, adattamento alla ventilazione meccanica) su quattro livelli fornendo uno score compreso da 3 a 12.5 

La scala CCPOT o Critical Care Pain Observation Tool, strutturalmente molto simile alla precedente, è caratterizzata da cinque 
elementi descrittivi su tre livelli e da uno score compreso tra 0 e 8.6 

La scala ATICE o Adaptation To Intensive Care Environment, infine, valuta il livello di coscienza e il grado di tolleranza all’ambiente, 
fornendo uno score tra 0 e 20.
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In considerazione del fatto che il dolore nocicettivo somatico costituisce la quota maggiore della sintomatologia algica in UTI, gli 
oppioidi agonisti puri (morfina, fentanyl, sufentanil, remifentanil) risultano gli analgesici più utilizzati in ragione dell’elevata affinità 
ed efficacia nei confronti dei recettori μ . I criteri di scelta della molecola dovrebbero, tuttavia, tenere conto della necessità di una 
rapida valutazione neurologica, della necessità di una profonda analgesia e della presunta durata della ventilazione meccanica. In 
altri termini, sebbene la cinetica della molecola dell’oppioide possa essere correlata alla durata della ventilazione meccanica e al 
numero dei giorni di ricovero in UTI, in caso di permanenze in UTI che superino le 72 ore, non esistono ancora sufficienti evidenze 
per decretare la superiorità di un analgesico in termini di efficacia, mortalità e durata della ventilazione meccanica solo sulla base 
delle sue caratteristiche farmacocinetiche.7-8 
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ANESTESIA GENERALE
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Epidemiologia delle complicanze
P. d'Agostino - M. Gariglio

Non diversamente dagli altri sanitari, l'anestesista risponde per la violazione della diligenza, ex art. 1176, II c., c.c., nell'adempimento 
dell'obbligazione, e quindiper le patologie della negligenza, imprudenza edimperizia. La valutazione anestesiologica deve 
contemplare la proposta prudente del mezzo più indicato e la doverosa informazione circa i costi ed i benefici dell'indicata 
preparazione. 

Sovente membro di una equipe, può essere coinvolto in responsabilità collegiali, oltre che personali data l'autonomia della fase 
anestesiologica, non solo quando erri nell'eseguire la propria prestazione specialistica, ma anche quando, pur potendolo fare, non 
intervenga per ovviare a difetti di diligenza dell'operato di altri membri dell'equipe. 

Impermeabile alla superata distinzione tra obbligazioni di mezzi e di risultato, l'obbligazione dell'anestesista, se indiligente (il tipico 
esempio di errore è da individuarsi nell'errata somministrazione di farmaci), può dar luogo sia ad un danno biologico, che morale ed 
esistenziale. Passando agli aspetti assicurativi, la sanità italiana per assicurarsi contro le richieste di danni spende ogni anno ? 
600.000.000,00 

La associazione degli assicuratori (A.N.I.A.) - relativi al 91% compagnie assicurative - prevedono che nel 1996 sono state presentate 
17.000 denunce per un valore di 35 milioni; nel 2010 il numero delle denunce è passato a 32.000 con un valore di 420 milioni.

Quanto alle specialità: Ostetricia e Ginecologia (18,2 %); Ortopedia (16,4%); Chirurgia Generale (10,5%); Emergenza e Pronto soccorso 
(6.8%); Anestesia e rianimazione (5,0%). In 30 anni di attività un Anestesista Rianimatore   o un medico della Emergenza e dell'Area 
Critica ha 80 possibilità su 100 di ricevere un avviso di garanzia o un rinvio a giudizio per lesioni. Nei 2/3 dei casi viene assolto per 
non aver commesso il fatto. Questa situazione non può che determinare rabbia, frustrazione, depressione e stress. Sensazioni che 
lasceranno il segno e condizioneranno le future scelte professionali ed esistenziali del medico.

I tentativi di lucro ai danni di una intera categoria di professionisti ha comportato un aumento del contenzioso medico-paziente: da 
questo humus nasce la "medicina difensiva", ossia l'esigenza di operare la scelta meno rischiosa per il medico Qualcuno riesce anche 
a guadagnarci   sopra. Sul punto, si riporta questa pubblicità: "A.N.C.E.M. Associazione Nazionale Contro gli Errori Medici è 
un'associazione nata dalla volontà di imprenditori, professionisti e cittadini, di assistere, informare ed aiutare senza alcuna spesa 
familiari e vittime degli errori medici, attraverso strutture qualificate di professionisti (medici legali ed avvocati) che operano nel 
settore del risarcimento del danno alla persona. Se ritieni di essere stato vittima di un errore medico rivolgiti alla nostra 
associazione: valuteremo il tuo caso con la nostra equipe medico-specialistica e ti difenderemo in sede legale senza farti sostenere 
alcuna spesa (consulenze mediche, attività legale, CTU ecc). Pagherai le spese ESCLUSIVAMENTE a risarcimento ottenuto. 

Conseguenze di tutto questo è un inevitabile aumento dei premi delle polizze per responsabilità professionale, un aumento dei 
costi globali dell'assistenza, il peggioramento della qualità delle cure prestate ai cittadini 

La vicenda giudiziaria, quant'anche risolta con la più ampia formula assolutoria, provoca un danno per il medico innocente sia nella 
sfera economica che in quella più fisica e personale. Sotto il profilo economico, si può evidenziare un inevitabile diminuzione della 
attività lavorativa, un enorme esborso per le spese legali per la difesa e un aumento del premio (o anche una disdetta) da parte 
dell'Assicurazione. Quanto agli aspetti fisici, si pensi al conseguente danno biologico derivante dalla compromissione dell'integrità 
psicofisica. Dotto il profilo morale la frustrazione per il torto subito e la lesione del diritto alla serenità personale, alla vita sociale 
ed affettiva ed alle attività realizzatrici della persona.

Eppure tutti lo sanno: gli errori in anestesia sono possibili e gli errori in anestesia sono costosi ma, altrettanto è noto a tutti, alcuni 
errori in anestesia possono essere prevenuti. Il miglioramento del monitoraggio dei sinistri contribuisce alla prevenzione degli errori 
e alla riduzione dei costi derivanti dagli errori anestesiologici: insomma, il miglioramento del monitoraggio comporta un risparmio 
per tutti sotto ogni profilo. 

Per non incorrere in omissione di atti d'ufficio o interruzione di pubblico servizio spesso il medico si trova a prestare comunque la 
sua opera nonostante palesi carenze strutturali e organizzative ascrivibili al datore di lavoro. In tali condizioni il medico potrebbe 
rispondere per colpa (imprudenza) per aver accettato l'eventualità del verificarsi di un danno. Sarebbe quindi opportuno prevedere 
una responsabilità esclusiva del datore di lavoro per condotte negligenti o imprudenti e per violazione di leggi e regolamenti. 

In Italia operano circa 11.000 Anestesisti-Rianimatori: di questi 9322 sono iscritti all'AAROI-EMAC (31/12/2010)   e tutti sono 
obbligatoriamente assicurati solo per il 2° rischio con il sistema di protezione WILLIS-CARIGE. Al 31/12/2010 sono assicurati anche 
con la convenzione di 1° rischio 3773 iscritti. Ora parleremo di cosa emerge dal monitoraggio di questa popolazione a partire dal 
2004 sino ad oggi: non è poco!
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Previsione del rischio anafilattico preoperatorio e proposta di 
premidacazione rischio-orientata
F. Pezzuto,  M. Lo Schiavo, M.C. Montera, A. Pio,  M. Iannelli

Negli ultimi anni, insieme all’anestesista, lo specialista allergologo è coinvolto con sempre 
maggiore frequenza nella gestione del rischio allergologico preoperatorio. Tale gestione 
risulta particolarmente complessa sia per la complessità intrinseca delle procedure 
diagnostiche sia per la frequente presenza di comorbidità (diabete, ipertensione arteriosa 
e/o endoculare, angiomi cerebrali, immunodeficit) e sia perchè vi è una scarsa applicazione 
delle linee guida.  Da ciò nasce la proposta di elaborare un percorso diagnostico per la 
valutazione del rischio anafilattico preoperatorio che può fornire i seguenti vantaggi: 

1) assicurare ai pazienti un corretto inquadramento fisiopatologico personalizzato della 
loro situazione clinica e, conseguentemente, un corretto approccio diagnostico e 
terapeutico; 

2) ottenere un elevato grado di standardizzazione nelle varie procedure, evitando così 
derive personalistiche degli interventi terapeutici;

3) ottimizzare i tempi di degenza in caso di eventi avversi;

4) ridimensionare di conseguenza eventuali problematiche medico legali legate alla 
utilizzazione di procedure incongrue per la salute dei pazienti.
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Sugammadex a 4 anni dalla registrazione: Update
A. Corcione

I risultati di una Survey effettuata al congresso della SIAARTI nel 2007 e pubblicati su Acta Anesthesiologica Scandinavica, mostrano 
che la maggior parte degli anestesisti italiani ritiene che basti un TOF ratio > 0.7 per ottenere una decurarizzazione sicura. L’uso degli 
stimolatori della trasmissione neuromuscolare, nonostante ormai abbiano un prezzo irrisorio e una facilità di utilizzo, vengono 
utilizzati molto poco, e la sicurezza dell’estubazione viene affidata quasi elusivamente a criteri clinici per giunta alcuni anche 
sbagliati: il 50% degli anestesisti ritiene che basti l’apertura degli occhi per essere sicuri di una completa ripresa della trasmissione 
neuromuscolare.  Il percorso “educazionale” del moderno anestesista, affinché lavori in tranquillità con i miorilassanti e i loro 
antagonisti, è ancora lungo
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Intra venous Anaesthesia TIVA-TCI:New challenges
Q. Piacevoli. 

Anaesthetists have a special interest in pharmacology compared to other physicians who choose the drugs to prescribe then often 
follow narrow approved guidelines to choose the doses. Conversely, the anesthetic drugs could be administered in a wide range of 
doses, and under dosage (awareness, muscle tension or pain) adequate anesthesia, or over dosage (late recovery, side effects) can all 
be observed inside the approved range of doses. 

The art (or the science ?) of the Anaesthetists is to choose both the drug and the doses in order to achieve an adequate level of 
anesthesia as fast as possible and maintain it just as long as necessary. 

Pharmacokinetic (PK) and pharmacodynamic (PD) modeling could help to achieve this clinical goals because it splits the relationship 

between a dose and its effects into successive physiologic steps (dose → concentration → effects). Clinically, this approach is first 
useful to understand what is happening when giving a dose, and how will change the corresponding effects. Then the PKPD 
modeling could be used up side down to adjust the dose to a desired level of effect at any time through target controlled delivery 
systems. 

PKPD modeling to understand the dose-effect relationship 

PK or PD models are a set of mathematical equations that link a dose of a drug to the corresponding concentration and effects at 
different times. 

Models are usually established by giving a known dose of drug, measuring blood concentration and effects over time and fitting the 
measured values to a "a priori" chosen model, as 2 or 3 compartments mamillary models for PK or Hill Emax model for PD.

The parameters obtained from the fitting are used to predict concentration and effects for other patients at different times, and 
with different doses, if the model has been demonstrated to be linear 1. This process assumes that the most important factor in the 
dose-effect relationship is the drug and not the patient. 

This assumption is essential because most of the patients to whom we give anesthesia come only once. There is no way to sample 
for PK modeling on a first session and call them for surgery on a second one, or to wait for a real steady state to allow the surgeon 
to start to work. 

Fortunately, this basic assumption is often true for anesthetic drugs. 

Rational choice of drugs and doses based on PK models and simulation softwares

The first use of PKPD modeling is to describe the fundamental properties of a drug and to compare the drugs to each other in order 
to choose the best drug for each use. 

Reading the PK parameters  is tricky and may induce interpretations errors 2. As Anaesthetists could not all be experts in 
pharmacology, the PK parameters could be incorporated into simulation softwares that display the time course of predicted 
concentration when entering the drug and the doses . 
Those softwares are easy to use for all Anaesthetists (certified doctor, student or nurse) to understand what they have done by 
giving a dose to a patient, or what they should do to achieve stable and adequate anesthesia. Most of the softwares use previously 
published 2 or 3 compartments models together with an additional compartment for effect-site 3 and display the predicted drug 
concentration in plasma and effect-site for any dose. 

Simulation programs are wonderful tools for understanding and teaching. Their clinical relevance could be separated into 3 main 
areas : 

 How to deal with delay and duration of action for short term (induction, short cases) 

 How to optimize recovery after long term use. 

 How to adjust doses to special patients

Use of PK models for short term procedures

The PK modeling including effect-site compartment shows the time from an iv bolus to its maximal effect (Tmax, figure 1)4. It 
indicates how long time a bolus should be anticipated from the time the effect is needed. For example, it illustrates why oipioids as 
remifentanil or alfentanil are suitable for short duration stimuli (fast intubation, Endoscopy, bone fracture reduction), just to avoid 
to achieve the maximal effect when the procedure is over .
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It also shows the decrease in concentrations after a bolus, suggesting that fentanyl or Sufentanil may be given by repeated boluses, 
whereas alfentanil or remifentanil requires continuous infusion for procedures longer than a few minutes. 

Finally, simulating the time course of effect-site concentration after a bolus shows how increasing the dose can shorten the onset 
(since the time to maximal effect is supposed to be constant), but increases the duration of action. This property has been widely 
used for choosing the doses of muscle relaxants : it resulted in the classical choice of 2 ED95 for intubation, to optimize the balance 
between a short onset to intubate quickly and a reasonable duration of blockade to avoid post operative residual blockade. But 
everybody knows that the dose may be doubled or more for emergency intubation. 

Preparing recovery after long time administrations 

We learnt at medical school that the duration of action was a constant for each anesthetic drug, and was related to the elimination 
of the drug from the body. 

PKPD modeling showed us that, in realty, adequate anesthesia corresponds to a certain concentration, and recovery occurs below 
another concentration ("MAC awake" or iv equivalent), although substantial amount of drug is still present in the body. The time to 
go from the maintenance concentration to the recovery concentration depends on how far they were from each other, how fast the 
drug is cleared from the body, but also how much the drug accumulates in the body, and how long time it was administered. 

The effect of the drug and the duration of infusion was illustrated by the concept of Context Sensitive Half Time described almost 
10 years ago 5. It shows why remifentanil is suitable for long infusion when fast recovery is required (for example for severe COPD or 
obese patients), alfentanil or Sufentanil may be suitable for long infusion when intermediate delay of recovery is possible and 
fentanyl should be avoided when postoperative ventilation is undesirable. It can also explain why propofol is suitable for 
maintenance of anesthesia whereas thiopental is not.

For clinical use, context sensitive half time gives an estimates of the time to recovery only when the maintenance concentration is 
twice the recovery concentration : this is often but not always true. So, the concept of CSHT has been extended : beside the time 
necessary to decrease the concentration by 50%, the decrement time was defined as the time necessary to decrease the 
concentration by any percent 6. 

This parameter, available from the simulation softwares, could be helpful clinically not only to choose a drug but to decide the level 
of concentration to maintain, and the consequences of this choice on recovery times. This has been nicely described for opioids, 
specially by Shafer and the Stanford group. 

• For example, for minor surgery with little postoperative pain, a concentration above the recovery concentration by 20% may 
be sufficient. In that case, there is no difference between fentanyl, alfentanil or Sufentanil regarding recovery time up to 120 
minutes of surgery and any opioid can be used. 

• If the surgical stimulus is stronger, opioid concentration around twice the recovery concentration may be chosen, but the 
physician must be aware that postoperative ventilation may be necessary with fentanyl, and that Sufentanil allows faster 
recovery than alfentanil up to 8 hours of infusion. 

• When analgesia is the main concern and postoperative sedation is usual as in cardiac surgery, opioid concentrations 4 fold 
above the recovery concentration can be proposed. Simulation shows that the recovery would be faster using alfentanil than 
Sufentanil for surgery longer than 2 hours, which is not very much used in clinical practice. 

• Finally, PK calculation of decrement time show the specific behavior of remifentanil compared to the other opioids : this 
feature is an advantage when fast recovery is the main concern, but the fast disappearance of all opioid effect must be 
anticipated when postoperative analgesia is required. 

Adjusting to special populations 

Another advantage of PK modeling is to show the influence of physiological variables as weight or age on the time course of 
concentration. 

Unfortunately, most of initial PK studies published when the actual intravenous agents have been released did exclude obeses and 
extremes ages. Some other did a class analysis describing a set of PK parameters for young adults and another set for elderly, but the 
use of these models is limited because for intermediate values of the physiological variables, interpolation between 2 PK models is 
necessary. 

The most useful models to incorporate in a simulation software express the physiological variables as a covariate of the model as 
could be fitted by population analysis. 7-10. 
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Models including physiological variables are very relevant in clinical practice because they show how much the dose should be 
modified in special populations of patients to achieve a chosen concentration, as illustrated for remifentanil. 

Until now, only simple and constant variables (age, weight, gender, lean body mass, … ) are included in simulation software for iv 
drugs. 

Changing variables as cardiac output are included in simulation software for volatile agents as Gasman. For iv drugs, they are only 
used in physiological models, and rarely used by routine physicians. They will be developed in another communication. 

Clinical benefits of PD modeling 

PD models described the mathematical relationship between the concentration of a drug and its effect (for example a BIS value at 
50), or the probability of effect for binary effects (response to incision, to verbal command,…). 

They first induced a change in the minds : Anaesthetists stopped to describe the effects of a drug as a function of the dose (since 
this relationship is changing every second) but started to control the concentration on one hand, and assess the corresponding 
response in the other hand. Then, they had to decide if the response was adequate, and if it was not, they adjusted the dose not as a 
final goal but in order to increase or decrease the concentration. 

This process pulled up the management of intravenous anesthetics closed to the delivery of volatile agents because nobody cares 
about the number of milliliters of volatile agent is given, but the dose delivered is adjusted to achieve a chosen end-tidal fraction, 
then to maintain it if the level of anesthesia is considered adequate. 

PD modeling showed clinically important features of concentration-effect relationship:

• The requirements differ with the effect considered. The opioid concentration necessary for intubation is higher than for 
incision 11  and the concentration of muscle relaxant to block the diaphragm or the larynx is higher than to block the 
peripheral muscles of the hand 12. That is why at any time of the anesthesia, doses should be adjusted to achieve the 
adequate concentration for the current surgical time. 

• The potency of a drug could be modified by physiological variables as age : for example, the adequate concentrations are 
reduced by about 50% in elderly patients for all mu-opioids 13, and by 30% for propofol 14. 

• The time to equilibration between blood and effect site (brain) is longer in elderly for remifentanil 13 and also for the 
hemodynamic effects of propofol 15. 

These properties suggest that induction in elderly patients should achieve lower concentration than in younger adults, and achieve 
it slower to avoid over dosage and side effects. 

The second major clinical interest of PD modeling is to describe and quantify interactions between drugs. The most relevant 
interaction is anesthesia is the synergism between hypnotics (intravenous or volatile) and opioids. It could be displayed as a 3 
dimensional surface model where x and y are drugs concentrations and z is effect 16.

As for the concentration-effect relationship, interactions differ with the effect considered : 

• Opioids reduce only moderately the concentration of hypnotic necessary to loose consciousness (30 to 50) 17.

• hey reduce markedly (60-85%) the concentration of hypnotic needed to block motor response to stimulations

• The maximal synergism is observed when considering the hemodynamic response to noxious stimuli (up to 90%reduction) 18. 

• However, synergism also occurs on side effects as hypotension 19 or respiratory depression. 

So, for every surgical event and every type of response, several combinations of concentrations can all provide adequate anesthesia. 
Whereas the shape of the interaction curve is always the same, the values depends on both drugs combined, and the anesthetist can 
choose his strategy according to several criteria : 

• To maintain non moving patient and hemodynamic stability, any point of the curve is OK. Below the curve, the patient may 
show signs of light anesthesia, and above over dosage. 

• If the noxious stimulation occurs or change rapidly, it may be interesting to shift the balanced anesthesia to the faster 
reacting drug : to the opioid side (right part of the curve) with remifentanil of alfentanil, or to the hypnotic side (left part of 
the curve) with propofol, desflurane or sevoflurane. 

•If fast recovery and discharge are the main concern, the balance should be shift to the drug having the faster elimination. 

9° Congresso Nazionale SIARED Volume degli Atti

#####! 65



This property has been nicely illustrated by Vuyk & col. who performed simulations of anesthesia for gynecologic surgery and 
recovery with opioids and propofol 20 : 

• when fentanyl was used, as its decrement time was much more longer than the one of propofol, the fastest recovery was 
obtained with an excess of hypnotic.  

• with alfentanil or Sufentanil who have a decrement time similar to propofol, fastest recovery was achieved for a balanced 
combination. 

• with remifentanil (fast decrement time compared to propofol whatever the duration of infusion), the fastest recovery was 
obtained in excess of opioid. 

In summary, PD modeling of interactions can help the anesthetist to choose the optimal strategy of drug combination after having 
answered 2 questions : 

• what is my main concern for the coming up surgical time? 

• How do all the drugs I chose perform to achieve this goal? 

PKPD modeling to adjust the doses to a desired concentration or effect

Three clinical applications of PKPD modeling have been described in anesthesia to control the doses of drug given. The first one, 
target controlled infusion, is already widely used in routine practice (at least for 1 drug…). The others as Bayesian adjustment and 
closed loops, are still limited to prototypes and research protocols but could come to the routine practice of anesthesia in the next 
future if the regulatory requirements are performed. 

Target controlled infusion 

As PD models describe the adequate concentrations of all drugs for every surgical time, the Anaesthetists could choose a 
concentration (or effect) to achieve and maintain and ask to a dedicated software to calculate the corresponding doses : this idea is 
the basis of target controlled infusion ("TCI" ). 

Described more than 30 years ago 21, this technique has been developed during the last 20 years through several prototypes in 
Germany 22-23, Netherlands 24 and USA 25-28. 

Then, TCI has moved to the routine practice for propofol with the development by Zeneca of a dedicated medical device, the 
Diprifusor™ which was CE approved in 1996 29-30. 

To day, there is no need to define TCI : several general reviews have described it 31-33 and most of the Anaesthetists in Europe either 
practice TCI or at least have been told about it. 

Propofol TCI has been widely used in routine : from minor procedures 34, to spinal 35 or to cardiac surgery 36 where it has been very 
helpful for early extubation 37. It has also been proposed for sedation associated with local or regional anesthesia 38, as well as for 
Endoscopy or fiber optic intubation when spontaneous ventilation must be maintained. 

TCI has shown several clinical benefits, due to a better adjustment of the drug effect over time. 

• For propofol, TCI reduced the incidence of movements during surgery 39;40, and decreases the number of human 
interventions 40;41. It didn't save drug 39;40;42, but shortened the time to discharge from recovery room 41and decreased the 
incidence of PONV compared to manual infusion 42. It has been described as easy to use with a minimal training, and most of 
the Anaesthetists who tried it for studies would continue to use it afterwards 39.

• For opioids, it improved hemodynamic stability because the opioid concentration could be titrated at any surgical time 25;43;44.

• TCI has also been proposed in ICU for propofol and for Midazolam and reduces the Interindividual variability of sedation 
score 45. 

TCI could target either the plasma (as the Diprifusor™), or the effect site, or the effect itself when it is well defined as for muscle 
relaxants 46. 

Targeting the effect-site slows down the time to achieve the target compared to a plasma target, but minimizes the time to achieve 
a chosen level of effect 47. 

It is necessarily associated with an initial over dosage of the plasma concentration that may theoretically be detrimental, but this 
risk has never been clinically demonstrated, and could likely be avoided by careful titration in fragile patients. 

Most of the simulation programs mentioned above can pilot a syringe pump in a TCI mode, and can target either the plasma or the 
effect site. However, all are dissociated systems (a computer + a cable + a syringe pump) and are not approved for clinical use out of 
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research with IRB approval. To be CE approved for TCI, a medical device will need to be submitted to a risks and safety analysis, and 
the recommended target concentration need to be added to the regulatory recommendations 30. 

Based on the numerous clinical benefits demonstrated with TCI, the approval of such TCI devices are really an clinical emergency 
need, specially for opioids or Midazolam, but would be also useful for propofol in special populations as children or to target the 
effect site. 

Conclusion 

At the stage of research, PKPD modeling is an essential tool to understand step by step the general behavior of anesthetic drugs in 
the body, and to determine the covariates who are relevant and those who are not. 

At the bedside, PKPD models could be used through simulation softwares to display predicted concentration and effect for a 
rational choice of the drugs and the doses. 

They give to the anesthetist the opportunity to think directly in terms of concentrations and concentration–effect relationship, to 
optimize the onset and predict the recovery and could dramatically improve the stability of anesthesia through target controlled 
delivery devices. 
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La TCI dei miorilassanti
P. Roncucci

Le proprietà farmacocinetiche e farmacodinamiche di alcuni curari  rendono queste molecole idonee alla infusione con il sistema a 
“target”  (TCI)  anche se attualmente nella pratica clinica quotidiana non ci sono ancora sistemi  commerciali  adatti allo scopo. 

Per questo motivo il sistema più semplice è quello di utilizzare un adatto programma su un computer e collegarlo ad una pompa 
siringa  per l’infusione del bloccante neuromuscolare.

Il programma si chiama Stanpump sviluppato dal Dott. S. Shafer . 

I due curari studiati sono il rocuronio ed il cisatracurio. Essi hanno relativamente breve onset ( specialmente  il Rocuronio), durata 
d’azione intermedia,  scarsa produzione di metaboliti ai dosaggi clinici, scarsi effetti collaterali.

Sono prese in considerazione differenti farmacocinetiche per le due molecole ed illustrati i vantaggi del sistema TCI.
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Attuali  modelli organizzativi del 118 in Italia
A. Zoli 
direttore Generale AREU Lombardia

Il sistema dell'emergenza sanitaria in Italia ha appena compiuto 20 anni. Tanti ne sono passati, infatti, dal 27 marzo 1992, data di 
emanazione del DPR che forniva alle Regioni gli indirizzi per la determinazione dei livelli di assistenza extraospedaliera in emergenza 
urgenza. 

Oggi il sistema ha i suoi punti di forza nella distribuzione capillare sul territorio, nell’elevato livello qualitativo dei servizi offerti e 
nella disponibilità di tecnologie avanzate. Ma ci sono anche alcune criticità, prima tra tutte la disomogeneità territoriale e in 
particolare tra le varie regioni , che vede coesistere a livello nazionale sistemi organizzativi diversi, che hanno anche costi diversi. In 
realtà la fotografia del sistema di Emergenza Urgenza Sanitaria a livello nazionale ci mostra tanti "sistemi 118"; ogni Regione o 
addirittura ogni Azienda Sanitaria nell'ambito della stessa regione, ha realizzato un modello diverso di emergenza sanitaria con 
percorsi formativi e sistemi organizzativi diversi. E’ tutt’ora problematica la gestione delle aree di confine interregionale, dove in 
qualche caso si verificano carenze o, al contrario, sovrabbondanza di risorse; lo stesso dicasi quando le organizzazioni provinciali non 
sono ispirate a un unico standard regionale.

Peraltro, il modello di un’organizzazione unica regionale con un forte coordinamento centrale è stato seguito in due sole realtà 
nazionali, in Lombardia con la nascita dell’AREU e nel Lazio, con l’attivazione dell’ARES. Due modelli diversi, più snello il primo, che 
vede il personale restare dipendente dalle Aziende sanitarie di riferimento, più articolato il secondo, il cui personale afferisce 
direttamente all’Azienda regionale.

Accanto a questi modelli, una serie di esperienze organizzative a livello provinciale che comunque contengono al proprio interno 
numerosi elementi di interesse; sono inoltre attive da tempo o in via di avviamento esperienze dipartimentali( Piemonte e altri) che 
hanno anch'esse notevole rilevanza sia per gli aspetti organizzativi che per gli standard assistenziali che riescono a garantire. 

La strada da percorrere rimane quella del confronto e dell’integrazione delle esperienze, magari partendo dalla formazione, il cui 
spiccato carattere trasversale può rappresentare una sorta di filo conduttore che contribuisce a tessere la tela di una base comune.
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La coordinazione delle risorse sanitarie delle regioni in caso di catastrofe
E. Generali 

L’organizzazione dei soccorsi sanitari durante una catastrofe, rappresenta una prova estrema per ogni sistema di emergenza sanitaria, 
a causa dello squilibrio tra la richiesta di soccorso e le risorse disponibili .

Un efficace coordinamento per l’attivazione, invio e dispiegamento dei moduli sanitari delle colonne mobili regionali può influire in 
misura determinante sulla possibilità salvare vite umane. 

A questo proposito il Dipartimento Nazionale della Protezione Civile e le Regioni e Provincie Autonome hanno condiviso la DPCM 
“Indirizzi operativi per l’attivazione e la gestione di moduli sanitari in caso di catastrofe.” pubblicata nella G.U. n. 250 del 26 Ottobre 
2011 ed è in corso lo studio su procedure tra DPC e Regioni/PA con cui coordinare l’evacuazione di feriti e infermi dalle zone ove la 
catastrofe ha reso impossibile la somministrazione delle cure necessarie, verso le altre Regioni/PA presso le quali siano disponibili.
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RCP di qualità: basta la tecnologia?
M. Balzanelli 

I lavori del consensus scientifico internazionale ILCOR 2010 hanno confermato la centralità, assoluta, della rianimazione 
cardiorespiratoria (CPR), ed in particolare, della rianimazione cardiorespiratoria di qualità (Quality CPR) quale fattore 
terapeutico, insieme alla defibrillazione, maggiormente determinante per la sopravvivenza dei pazienti in arresto cardiaco 
improvviso.

Per essere clinicamente efficace, la RCP deve essere effettuata con immediatezza (immediate CPR), auspicabilmente non oltre i 
primi 3 minuti dall’insorgenza dell’arresto cardiaco, e con criterio metodologico di alta qualità (High Quality CPR – HQ-CPR).

Secondo le linee guida internazionali ILCOR 2005, il raggiungimento di parametri adeguati di pressione di perfusione coronarica 
e cerebrale richiede che le compressioni vengano eseguite in modo efficace (RCP di “alta qualità”), ossia:

★ eseguite con frequenza di 100 compressioni al minuto;

★ eseguite abbassando la metà inferiore dello sterno di circa almeno 5 cm, nel paziente adulto;

★ eseguite consentendo al torace di riespandersi completamente dopo ciascuna compressione (rapporto compressione: 
rilasciamento di 1:1): la mancata completa riespansione del torace produce aumenti eccessivi della pressione intratoracica 
che, di conseguenza, riducono, sensibilmente, la pressione di perfusione coronarica e la pressione di perfusione cerebrale;

★ eseguite evitando il più possibile, durante le varie fasi della rianimazione, qualsiasi interruzione, la quale provoca – 
inevitabilmente – una drammatica riduzione dei livelli di pressione di perfusione coronarica. Tale riduzione, a sua volta, rende 
estremamente più difficoltoso, con il successivo ripristino delle compressioni, il raggiungimento degli stessi valori di 
pressione di perfusione coronarica ottenuti con la RCP nelle fasi temporali immediatamente precedenti l’interruzione;

★ favorendo, almeno ogni 2 minuti, lo scambio – nel ruolo di chi effettui il massaggio cardiaco – tra i soccorritori.

I lavori del consensus scientifico internazionale ILCOR 2010 hanno evidenziato l’importanza dei sistemi tecnologici di feedback 

in tempo reale in tema di esecuzione della RCP di Alta Qualità →la nostra esperienza sul campo conferma l’importanza di 
disporre, in tempo reale, di sistemi tecnologici in grado di favorire una esecuzione ottimale della RCP sul paziente correggendo 
eventuali imperfezioni della fase applicativa.
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Emergenza trauma epatico: gestione anestesiologica
C. Esposito

Fra i traumi addominali chirurgici, il TRAUMA EPATICO rappresenta una grave emergenza chirurgica di ben più difficile gestione 
rispetto alle altre lesioni traumatiche.

Sovente associato a traumi polmonari, può esprimersi con un imponente emoperitoneo che richiede una emostasi chirurgica in 
urgenza.

L'Operatore, in molti casi, è costretto a ricorrere ad una tecnica dì emostasi in 2 tempi che consiste in un tamponamento delle 
lesioni epatiche con garze (PACKING) che, vengono lasciate in sita per poi essere rimosse in un secondo tempo, preferibilmente 
presso un Centro di Alta Specialità di Chirurgia Epato-biliare.

Tali procedure rientrano in un collaudato percorso assistenziale che prevede il nostro Centro Trapianti Epatici, come struttura di 
riferimento per la seconda cura (DEPACKING).

Il ruolo dell'Anestesista si esprime in tutte le fasi della urgenza chirurgica emorragica, per passare al controllo della Sindrome di 
compartimentazione addominale durante il tempo tra i 2 interventi, per poi concludere il decorso post-operatorio che alla gestione 
del politrauma, quasi sempre coesistente, associa le complicanze post-operatorie che possono comprendere

INSUFFICIENZA RENALE 

INSUFFICIENZA RESPIRATORIA 

INSUFFICIENZA EPAllCA

SEPSI

M.O.F.

Tali patologie “mettono in campo” tutto l'armamentario più avanzato del Rianimatore, che comprende le tecniche extracorporee, 
ventilazioni sofisticate e gli strumenti diagnostici bed-side come il Rotem, Il Doppler trans-esofageo e quant'altro.
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Intervento sulla scena del crimine: procedure per il personale del 118
R. Persico

Sulla scena del crimine il problema più grande che si incontra e la “contaminazione” . 

Esaminiamo i vari aspetti:
1. Notizia di reato 
2. Commissione di un omicidio 
3. Primo intervento sul luogo del reato 
4. Personale Sanitario del 118 
5. Pubblico Ministero, investigatori (Polizia di Stato, Carabinieri e Vigili del Fuoco) 
6. Famigliari, giornalisti e curiosi 

Sicuramente la superficialità, la fretta nell’analisi della scene del crimine possono rivelarsi dannose alle indagini, in quanto 
compromettono la ricerca di tracce utili.

Metodo di ricerca:
a.Ricerca delle impronte digitali 
b.Ricerca tracce biologiche 
c.Ricerca tracce balistiche 
d.Ricerca tracce merceologiche 
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Intervento sulla scena del crimine: procedure per il personale del 118 

Salerno 28 aprile 2012  

Sulla scena del crimine il  problema più grande che si incontra e la  “contaminazione” . 

PROTEZIONE DELLA SCENA DELCRIMINE 

Esaminiamo i vari aspetti: 

1. Notizia di reato  
2. Commissione di un omicidio  
3. Primo intervento sul luogo del reato 
4. Personale Sanitario del 118 
5. Pubblico Ministero, investigatori (Polizia di Stato, Carabinieri e Vigili del Fuoco) 
6. Famigliari, giornalisti e curiosi  

 

Sicuramente la superficialità, la  fretta  nell’analisi  della scene del crimine possono rivelarsi dannose 
alle indagini, in quanto compromettono la ricerca di tracce utili. 

Metodo di ricerca: 

a. Ricerca delle impronte digitali 
b. Ricerca tracce biologiche 
c. Ricerca tracce balistiche  
d. Ricerca tracce merceologiche  

 

 
Una tipica scena del crimine  

Gli investigatori preposti  all’analisi  della scena del crimine devono conoscere l’utilità di  ricostruire, 
fissare, repertare, per raggiungere l’obiettivo  finale   di  identificare  l’autore  del  reato.  

Il ruolo della Polizia Scientifica (gli investigatori della scena del crimine), diventa fondamentale per 
finalizzare ed interpretare la scena del crimine. 

Una tipica scena del crimine

Gli investigatori preposti all’analisi della scena del crimine devono conoscere l’utilità di ricostruire, fissare, repertare, per raggiungere 
l’obiettivo finale di identificare l’autore del reato.

Il ruolo della Polizia Scientifica (gli investigatori della scena del crimine), diventa fondamentale per finalizzare ed interpretare la 
scena del crimine.

Le tecniche

• Utilizzo di polveri di allumino, magnetiche, cianocrilato e vapori di iodio 
• Luminol 
• Balistica 
• Calchi 
• Fotografiche e video 
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Laboratori •
• Balistica, studio delle armi, delle munizioni e delle traiettorie
• Biologia, analisi di sangue, sperma, capelli, impronte genetiche.
• Documenti e tracce, analisi di documenti falsi e calligrafia
• Incendi e esplosioni, studio di esplosivi e liquidi infiammabili
• Fisica e chimica, studio di pitture, residui di sparo, vetri e terre
• Stupefacenti, analisi di sostanze chimiche (campioni sequestrati, droga)
• Tossicologia, ricerca di tracce tossicologiche da campioni biologici. 

Negli episodi criminosi particolarmente gravi ed efferati elementi significativi di studio sono le tracce ematiche riferite alla 
morfologia rilevate sulla scena del crimine. Scienza forense nota come (B.P.A.) Bloodstain Pattern Analysis.
Tecnica per ricostruire la dinamica delle varie fasi dell’evento delittuoso 

Elementi acquisiti da:
• Analisi sulle tracce e reperti 
• Esami medico legali 
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 Utilizzo di  polveri di  allumino, magnetiche, cianocrilato e vapori di iodio 
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 Balistica  
 Calchi  
 Fotografiche e video  
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Negli episodi criminosi particolarmente gravi ed efferati elementi significativi di studio sono le 
tracce ematiche riferite alla morfologia rilevate sulla scena del crimine. Scienza forense nota come 
(B.P.A.)  Bloodstain Pattern Analysis. 
Tecnica  per  ricostruire  la  dinamica  delle  varie  fasi    dell’evento  delittuoso 
Elementi acquisiti da: 
  

 Analisi sulle tracce e reperti 
 Esami medico legali 

Tracce ematiche  

 

Velocity Lo  impatto a bassa velocità - Questi tipi di spruzzi di solito è causato da un urto fonte 
di sangue ad una velocità di 5 metri al secondo e di solito è di circa 4 millimetri di 
diametro. 

  

impatto a media velocità  - Questo tipo di spruzzi di solito è causato da un 
urto alla fonte di sangue ad una velocità di 5-25 metri al secondo. Macchie causate 
da questo tipo di forza sono generalmente 1-3 millimetri di 
diametro, ma può essere maggiore o minore 

 

impatto  veloce  - Questo tipo di spruzzi di solito è causato da un urto fonte di 
sangue in eccesso di 100 piedi per secondo e di solito è inferiore ad 1 
millimetro di diametro, anche se può essere maggiore o minore. 

 

impatto a bassa velocità - Questi tipi di spruzzi di solito è causato da un urto fonte di sangue ad una velocità di 5 metri al secondo e 
di solito è di circa 4 millimetri di diametro.
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tracce ematiche riferite alla morfologia rilevate sulla scena del crimine. Scienza forense nota come 
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Velocity Lo  impatto a bassa velocità - Questi tipi di spruzzi di solito è causato da un urto fonte 
di sangue ad una velocità di 5 metri al secondo e di solito è di circa 4 millimetri di 
diametro. 

  

impatto a media velocità  - Questo tipo di spruzzi di solito è causato da un 
urto alla fonte di sangue ad una velocità di 5-25 metri al secondo. Macchie causate 
da questo tipo di forza sono generalmente 1-3 millimetri di 
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impatto  veloce  - Questo tipo di spruzzi di solito è causato da un urto fonte di 
sangue in eccesso di 100 piedi per secondo e di solito è inferiore ad 1 
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impatto veloce - Questo tipo di spruzzi di solito è causato da un urto fonte di sangue in eccesso di 100 piedi per secondo e di solito 
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Quando il sangue colpisce una superficie con un angolo diverso da 90 gradi, la 
direzione del suo percorso potrà essere visualizzata,  
interpreta e misurata, e ciò  permette agli investigatori di ricostruire la dinamica 
dell’evento. 
 
  

 

L’intervento  del 118  
 

- Il medico deve intervenire preservando il più possibile i dettagli presenti sulla scena del 
crimine. 
 

- Bisogna entrare in una forma mentis di saper individuare la necessità di intervenire senza 
inquinare inutilmente  la scena del crimine. 
 

CONCLUSIONE 

La scena del crimine spesso produce  prove forensi che portano  alla cattura di pericolosi criminali. 
Talvolta però, le prove potenzialmente utili sono distrutte o rese inutili dal comportamento 
negligente sulla scena del crimine. 

Pertanto sono necessarie direttive semplici, chiare, sottoscritte da un protocollo comune di favorire 
un’adeguata formazione degli investigatori delle forze di Polizia, personale del 118 e tutti coloro 
che in qualche modo possono venire a contatto con la scena del crimine.  
 

Spero di aver esposto in modo sintetico ma completo le argomentazioni per il convegno ,  

La relazione completa  verrà illustrata in PowerPoint 

Cordiali saluti Raffaele PERSICO  

 Mi confermate che sono 20 minuti secchi  

Quando il sangue colpisce una superficie con un angolo diverso da 90 gradi, la direzione del suo percorso potrà essere visualizzata, 
interpreta e misurata, e ciò permette agli investigatori di ricostruire la dinamica dell’evento.

L’intervento del 118
• Il medico deve intervenire preservando il più possibile i dettagli presenti sulla scena del crimine
• Bisogna entrare in una forma mentis di saper individuare la necessità di intervenire senza inquinare inutilmente la scena
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CONCLUSIONE

La scena del crimine spesso produce prove forensi che portano alla cattura di pericolosi criminali. Talvolta però, le prove 
potenzialmente utili sono distrutte o rese inutili dal comportamento negligente sulla scena del crimine.

Pertanto sono necessarie direttive semplici, chiare, sottoscritte da un protocollo comune di favorire un’adeguata formazione degli 
investigatori delle forze di Polizia, personale del 118 e tutti coloro che in qualche modo possono venire a contatto con la scena del 
crimine.
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Piano di massiccio afflusso di feriti (PEIMAF)
G. Dipietro

Lo scopo di un Piano per massiccio afflusso di feriti è quello di fornire un adeguato trattamento alle vittime che giungono in 
ospedale dal luogo dell’evento, senza ridurre il supporto sanitario che deve essere fornito ai degenti già ricoverati.

Questo può avvenire se il sistema di soccorso sul campo ha attivato una risposta che tenga conto delle risorse ospedaliere sul 
territorio, in quello che è chiamato un “sistema di rete” in cui si suddividono gli ospedali in fasce di intervento.

A termine della attività di pianificazione importanza rilevante riveste il ruolo delle ATTIVITÀ’ ADDESTRATIVE che hanno lo scopo di :

verificare periodicamente la funzionalità del Piano per correggerne gli errori o le disfunzioni; 

mantenere il personale addestrato, ricordando i compiti specifici; 

sensibilizzare il personale dell'ospedale sulle problematiche della sicurezza
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La simulazione può migliorare l'emergenza?
G. Abate

La gestione dell'emergenza intra ed extra ospedaliera è estremamente complessa; l'ottimizzazione dei risultati in termini di efficacia 
nei soccorsi,prevede la concomitanza di molti fattori tra i quali la formazione di tutto il personale sanitario ed un adeguato 
supporto organizzativo-tecnologico.

La simulazione medica permette tutto ciò con corsi che consentono approfondimenti teorici e pratici, utilizzo di tecnologie, 
sviluppo di capacità non tecniche(non technicalskills-NTS)ed il riscontro( feed back)mediante discussione tra partecipanti e tutors.

In emergenza per raggiungere la perfezione nel soccorso c'è bisogno del lavoro di squadra che è reso possibile dalla conoscenza dei 
ruoli,dalla consapevolezza dei compiti da svolgere,da buona comunicazione,dalla capacità di prendere decisioni.

Dare un metodo per gestire le crisi è uno degli obiettivi prioritari dei corsi di simulazione.Il CRM (Crisis Resurce 
Management).permette di addestrare il personale sanitario, alla prevenzione e gestione di eventi critici.L''utilizzo dei quindici punti 
del CRM abitua ad agire in team anche in gravi difficoltà ambientali e con risorse insufficienti e coordinare, distribuire i carichi di 
lavoro,stabilire le priorità d'intervento con l'obiettivo di ,evitare l'errore umano, e risolvere la crisi.

Nei centri di simulazione si realizzano corsi per addestrare team di sanitari alla gestione di situazioni critiche intra ed extra 
ospedaliere, (Medical Emergency Team-MET)per il riconoscimento precoce dei segni e sintomi dell'evento acuto.La formazione delle 
figure professionali che rispondono all'emergenza,deve prevedere che i componenti del team sappiano fare diagnosi e trattamento 
delle patologie acute cardio vascolari, respiratorie e neurologiche oltre che avere ben sviluppate,capacità relazionali.L'Associazione 
degli anestesisti ospedalieri italiani e dell'emergenza dell'area critica,ha riconosciuto alla simulazione medica alto valore formativo 
attivando un centro di simulazione medica ed offrendo programmi dedicati ai propri iscritti sulla soluzione di crisi in emergenza sia 
di pazienti adulti che pediatrici.
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La somministrazione di farmaci per via intraossea
R. Mannella 

La via intraossea  fu  usata per la prima volta il 13 marzo 1945 da un pilota di un’aeroplano che  durante una missione in Giappone , 
salvo’ la vita di un soldato collassato per ferite di guerra , somministrando il plasma attraverso una puntura sternale. Da allora sono 
stati fatti molti passi in avanti anche da un punto di vista tecnologico ( pensate all’incannulamento dell’osso con l’ausilio di un 
trapanino:EZ-IO)ma nonostante il facile acceso, la semplicità di stabilizzazione e la possibilità di infondere grosse quantità di 
liquidi   ,questa tecnica non ha avuto una grossa diffusione , per  motivi di diversa natura. Nelle nuove linee guida ALS-AHA 2010 ,la 
via I.O. viene preferita  alla vena centrale,  nei pz critici (adulti o pediatrici) in cui per ben due volte è fallito l’accesso venoso 
periferico o che necessitano di una rapida infusione di farmaci e liquidi o che richiedono accesi vascolari multipli o che sono in 
arresto cardiorespiratorio. L’unica controindicazione assoluta di questa tecnica  è rappresentata da presenza di fratture/infezioni 
nella sede di inserzione dell’ago  o dall’impossibilità di individuare i punti di repere. D’altronde ogni farmaco somministrabile per via 
ev può essere somministrato per via intraossea e tra l’altro allo stesso dosaggio e alla stessa diluizione.  Per ottenere i massimi 
volumi l’ infusione va fatta sotto pressione ( spremi sacca). Il dolore di inserimento dell’ago è pressoché irrisorio e di breve durata, al 
contrario del  dolore da infusione che invece è generale, diffuso e protratto ma si può risolvere  con un bolo di pochi ml di 
lidocaina .Le sedi più usate per la via I.O. sono l’omero prossimale , la tibia prossimale e quella distale. Con la via omerale si riescono 
a somministrare addirittura fino a 4608 ml/hr a 300 mmhg (contro i 2616 ml/hr della via tibiale.)Tra le complicanze potenziali (tra 
l’altro rarissime) ,abbiamo lo stravaso di liquido , la sindrome compartimentale, l e fratture e le infezioni( 2 casi su un milione : 0.004 
%).  In conclusione   ,alla luce del fatto che è una tecnica semplice( a basso livello di apprendimento) , rapida(si inserisce l’ago in 
pochi secondi), con altissima possibilità di successo e basso livello di complicanze , con la possibilità  di somministrare grosse 
quantità di liquidi e di  essere utilizzata fino a 72 ore,ritengo che vada rivalutata soprattutto  nel settore dell’emergenza sanitaria.    
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La dissezione dell’aorta toracica, management perioperatorio ed out come
E. Fiore

La dissezione dell’aorta toracica è ancora oggi una delle emergenze più drammatiche in cardiochirurgia. Colpisce tre, quattro 
persone ogni centomila abitanti. Nei casi non operati la mortalità è del 50% nelle prime 48h, dell’80% nei primi 30 giorni. La diagnosi 
precoce  gioca un ruolo determinante assieme alla valutazione clinica iniziale ed alla ricerca accurata della presenza  di 
malperfusioni d’organo. Fondamentale l’interazione fra ospedali periferici e centri di riferimento cardiochirurgico. Negli ultimi anni 
l’out come è nettamente migliorato grazie a nuove tecniche di approccio chirurgico,  ai progressi nella gestione anestesiologica ed 
intensivistica. Ancora oggi infatti la sfida fondamentale è nel tentare di ridurre le complicanze neurologiche dovute alla temporanea 
interruzione della circolazione celebrale. Vengono qui esaminate le tecniche più utilizzate, quali l’arresto di circolo in ipotermia 
profonda, la perfusione celebrale retrograda, la perfusione celebrale anterograda e l’ipotermia moderata. La mortalità rimane 
comunque ancora oggi elevata, variando dal 10% al 30% alla stadiazione preoperatoria e alle tecniche chirurgiche.
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Emergenze nella rianimazione aperta
P. Zannetti

Gli attuali orientamenti in merito alla centralità del paziente stanno sempre più favorendo la adozione di modelli aperti di 
Rianimazione.

Superate con evidenza scientifica le remore di ordine clinico, restano da vincere le resistenze dell’organizzazione sanitaria e degli 
operatori in genere.

La presenza di un familiare accanto ad un paziente degente in un mondo particolare quale quello della Rianimazione rappresenta 
una sfida che dobbiamo raccogliere e rilanciare.

Presso la U.O.C. di Rianimazione del P.O. San Paolo di Napoli da circa un anno stiamo adottando criteri di accesso che consentono la 
presenza di un parente dalle ore 11 alle 19 in caso di degente sveglio, o che comunque possa giovarsi di tale ingresso.

Pensiamo sia utile condividere tale esperienza e sottolineare le criticità e le modalità con le quali sono state gestite emergenze sia 
cliniche che gestionali durante questo primo anno.

9° Congresso Nazionale SIARED Volume degli Atti

#####! 81



TERAPIA INTENSIVA

9° Congresso Nazionale SIARED Volume degli Atti

#####! 82



Le scelte mediche di fine vita
G. M. Bianchi

L'Anestesista Rianimatore (AR) si trova spesso a compiere “scelte di fine vita”. Lo fa quando deve decidere se iniziare, o interrompere, 
o limitare il trattamento intensivo.

Ma prima ancora della scelta sul tipo di intervento da operare, il medico di T.I. deve “scegliere di scegliere”. Deve cioè porsi nella 
condizione, impegnativa e non facile, di sganciarsi dall'automatismo e dalla consuetudine del “fare tutto a tutti”.

All'AR, ormai da diversi anni, viene richiesta, oltre alla preparazione nella disciplina, una buona conoscenza nel campo della bioetica 
e della comunicazione. Sono due materie strettamente legate tra loro e risultano indispensabili per poter affrontare le decisioni 
EOL (end of life).

L'AR ha a sua disposizione un testo su cui si dovrebbe preparare: le “Raccomandazioni per l’ammissione e la dimissione dalla 
Terapia Intensiva e per la limitazione dei trattamenti in Terapia Intensiva”, comparse su Minerva Anestesiologica (2003;69:101) a 
cura della Commissione ad hoc di Bioetica della SIAARTI.

In esse si dichiara: “Queste raccomandazioni devono essere considerate come principi generali e non come specifiche istruzioni. 
Pertanto, rappresentano una cornice concettuale intesa a favorire la gestione dei problemi di bioetica clinica e non a limitare la 
potestà decisionale del singolo AR, il quale mantiene la libertà e la correlata responsabilità personale nelle decisioni adottate nei 
singoli casi clinici.”

Tali raccomandazioni sono in linea con i principi etici generali che regolano le cure dei pazienti in condizioni critiche. Tali principi 
sono riportati nei numerosi documenti di consenso formulati dalle Commissioni Etiche delle principali Società scientifiche 
internazionali, nella Convenzione Europea di Oviedo sui diritti umani e la biomedicina (1997) e nel Codice Deontologico Medico 
(2006).

“L’obiettivo ottimale del trattamento intensivo è il recupero totale dello stato di salute. In realtà, nella pratica clinica quotidiana, 
l’obiettivo concretamente perseguibile dalla medicina intensiva può diventare quello del mantenimento di una vita dignitosa, del 
controllo della sofferenza e della garanzia di una morte dignitosa. ...In particolare, non devono essere praticate quelle terapie 
sproporzionate per eccesso che procrastinano inutilmente la morte.”

Nella medicina intensiva è particolarmente utile ricorrere al criterio della proporzionalità delle cure. Questo criterio definisce 
l’appropriatezza di un trattamento in base ai seguenti elementi:

• miglioramento della qualità di vita,
• prolungamento della sopravvivenza,
• probabilità di successo e oneri (in termini di disagi e sofferenze) relativi al trattamento stesso.
Due sono gli aspetti più importanti relativi alle decisioni di fine vita:

1. principi etici: autonomia, beneficialità, non maleficialità, giustizia distributiva;
2. i fattori clinici (correlati al paziente): età biologica [neonatologia-geriatria], biografia personale, patologie concomitanti, 

gravità e prognosi dello stato critico attuale, qualità di vita pregressa e prevedibile.
È fortemente auspicato un dialogo tra i sanitari e il paziente, oppure i suoi parenti.

Se il paziente è mentalmente incapace, le decisioni terapeutiche devono tenere conto delle volontà precedentemente espresse dal 
paziente stesso o delle sue volontà presunte, facendo così riferimento ai due standard etico-giuridici tradizionali nel processo 
decisionale etico-clinico:

• il giudizio sostitutivo, procedura decisionale in cui si incoraggiano i familiari e le persone care al paziente a esprimere la 
testimonianza circa la decisione che il paziente avrebbe probabilmente preso in quella circostanza clinica;

• il migliore interesse del paziente, procedura decisionale che si fonda sul bilancio fra i benefici attesi e gli oneri previsti del 
trattamento terapeutico per quel dato paziente.

Nelle “Raccomandazioni” del 2003 vengono elencate le ragioni per una limitazione dei trattamenti intensivi: 

• impossibilità del trattamento a perseguire l’obiettivo per cui si è attuato;
• constatazione del fallimento di un trattamento dopo un periodo di prova per verificarne l’efficacia;
• rifiuto da parte del malato cosciente di un determinato trattamento o rispetto di dichiarazioni anticipate.
In questi casi all’approccio intensivo deve essere preferito l’approccio palliativo inteso come presa in carico globale del malato 
critico che si sostanzia nel controllo del dolore e degli altri sintomi, nell’attenzione ai bisogni del malato e dei suoi famigliari, nel 
supporto psicologico e spirituale.
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In questo ambito rientra anche il caso, sempre più frequente, di malati molto anziani la cui aspettativa di vita, già compromessa per 
la presenza di molteplici malattie coesistenti, è ulteriormente ridotta a causa di patologie chirurgiche acute intercorrenti, per le 
quali vengono proposti interventi in urgenza ad altissimo rischio. Purtroppo accade che l’incompleta informazione del malato, 
l’approccio aprioristicamente interventista del chirurgo e il timore di contenziosi legali impediscono una serena discussione 
collegiale del caso per una opzione terapeutica di tipo palliativo.

I pazienti in fase terminale per una patologia irreversibile non devono essere trattati in modo intensivo, né devono essere ricoverati 
in TI. Sono i pazienti affetti da lesioni cerebrali devastanti o non suscettibili di trattamento o prossimi alla morte cerebrale che non 
siano donatori d’organo, quelli con insufficienze multiorgano irreversibili o con neoplasie non rispondenti ai trattamenti specifici.

Nei casi in cui sia difficile prendere una decisione è preferibile iniziare comunque il trattamento intensivo per poter valutare la 
risposta clinica e per guadagnare tempo per la raccolta di informazioni. Dopo un certo tempo si rivaluterà la situazione e si limiterà 
il trattamento, se è emersa l'evidenza di una mancata risposta alle terapie o di una volontà contraria del paziente.

Si definisce “trattamento inappropriato per eccesso” (meglio di “accanimento terapeutico”) la prosecuzione delle terapie senza 
un'effettiva utilità per la prognosi e per la qualità della sopravvivenza del malato, con l'aggravio delle sofferenze sue e dei famigliari. 
Tale prosecuzione, inoltre, risulta frustrante per i curanti e genera un'iniqua distribuzione delle risorse, sottraendole ad altri pazienti.

Dal punto di vista etico, si è ormai convenuto che non vi è alcuna differenza tra il non intraprendere (withholding) e il sospendere 
(withdrawing) un determinato trattamento quando questo si riveli non appropriato. La Appleton Consensus Conference riporta che 
spesso, dopo un tentativo di trattamento, si ha una qualche più chiara prova medica della sua inefficacia, e la sospensione di un 
trattamento che non ha effetti o che è dannoso è ancora più giustificata del non avere neanche iniziato il trattamento.

Tale processo decisionale etico-clinico deve coinvolgere tutti i componenti dell'équipe curante al fine di raggiungere un consenso 
condiviso e deve prendere in considerazione anche le opinioni dei famigliari.

L'obiettivo del documento “Le cure di fine vita e l’Anestesista Rianimatore: Raccomandazioni SIAARTI per l’approccio al malato 
morente” (Minerva Anestesiologica 2006;72:927) è quello di fornire all'AR dei suggerimenti operativi in merito alla gestione di 
alcune problematiche di riscontro frequente nel malato morente, sia quando esse si presentino in TI sia quando egli venga coinvolto 
nella decisione in qualità di consulente in Pronto Soccorso o nei reparti di degenza.

Informazione e comunicazione

La qualità della relazione e della comunicazione è una componente essenziale della cura. Numerosi studi identificano nella cattiva 
comunicazione il principale motivo di insoddisfazione dei famigliari dei ricoverati in TI. Esistono da tempo metodiche raccomandate 
di buona comunicazione.

Comunicare cattive notizie

L’AR è spesso coinvolto nel trattamento di malati con prognosi infausta. La capacità di comunicare notizie negative, inclusa la morte 
del malato, costituisce per l’AR un importante requisito professionale. La sequenza è: preparare il dialogo, verificare il grado di 
informazione dei famigliari e quanto e cosa vogliano sapere, fornire le notizie gestendo le emozioni.

Non sono da sottovalutare i bisogni emotivi e gli effetti che il colloquio lascia in chi lo conduce. E’ bene verificare passaggi e dubbi, 
comprendere eventuali errori e coinvolgere anche altri colleghi nei casi più complessi.

Dispnea al termine della vita

E’ il sintomo più frequente tra i pazienti che accedono in area critica (PS, TI): malati morenti per neoplasia polmonare (32%), per 
BPCO (56%) e per insufficienza cardiaca (61%). Il comfort del malato deve essere il primo obiettivo: sedativi, analgesici, rimozione di 
presidi che procurano disagio, accesso agevolato dei famigliari con spiegazione delle varie procedure.

Sospensione della ventilazione meccanica

In presenza di un’attività respiratoria spontanea si può optare per il mantenimento o per la rimozione del tubo tracheale. La scelta 
tra le due opzioni è in base al criterio del miglior confort del malato, tenuto conto del punto di vista infermieristico e della 
percezione dei famigliari, che devono essere confortati nella certezza che “è stata fatta la cosa giusta”.

Sedazione e analgesia

Il dosaggio dei farmaci deve essere individualizzato (titolandoli e associandoli) e incrementato tempestivamente in rapporto alle 
richieste del malato, ai segni di disagio respiratorio o dolore e ai segni fisici non altrimenti motivati (tachicardia, ipertensione, 
sudorazione).
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Rianimazione cardiopolmonare

La “decisione di non rianimare” deve essere riportata esplicitamente per iscritto nella cartella clinica come indicazione/decisione, 
con firma del medico e del dirigente del reparto se in TI o dell’AR consulente se in PS o nei reparti. E’ consigliato annotare un 
riassunto del percorso clinico che ha portato al convincimento, indicando anche l’avvenuta comunicazione ai familiari di tale 
decisione.

I processi decisionali di fine vita comportano talvolta disaccordi o veri e propri conflitti fra operatori e familiari o fra gli operatori 
stessi. E’ quindi opportuno continuare i trattamenti intensivi finché non si giunga ad una decisione condivisa.

In Italia, ogni anno vengono ricoverati circa 150.000 pazienti nelle 400 TI. La mortalità è del 20%.

Su Intensive Care Med del maggio 2010 fu pubblicata una ricerca del GiViTI (Gruppo Italiano di Valutazione degli Interventi in 
Terapia Intensiva): “End-of-life decision-making and quality of ICU performance: an observational study in 84 Italian Units”.

L’analisi dei 3.782 pazienti deceduti nel corso del 2005 evidenzia che il 38% ottenne un supporto delle funzioni vitali completo, 
mentre il 62% ricevette una limitazione dei trattamenti. Nel 15% non vennero intraprese intubazione, ventilazione, tracheotomia, 
vasopressori, dialisi/emofiltrazione, chirurgia, trasfusioni, nutrizione; nel 19% tali procedure vennero sospese; nel 28% non venne 
praticata la rianimazione cardiopolmonare. L’impiego di sedativi e analgesici fu del 74% nel gruppo “limitazioni” e del 62% nel 
gruppo “supporto totale”.

Le decisioni, di qualunque natura esse siano, vengono preferibilmente prese in gruppo. Nel 27% dei casi vi hanno partecipato gli 
infermieri; nel 20% è stato un solo medico a decidere.

Al momento dell’ammissione in TI, in oltre il 90% dei casi è stata decisa e attuata una terapia piena, con tutti i trattamenti intensivi 
disponibili. Le decisioni di limitazione dei trattamenti avvengono più tardi nel decorso clinico, quando la prognosi infausta si è 
evidenziata. Dallo studio si rileva che tali decisioni vengono prese in base alle probabilità della qualità di vita futura piuttosto che 
sulla predittività di sopravvivenza secondo scale di gravità oggettive.

La partecipazione dei famigliari è stata completa nel 48% dei casi e parziale nel 12% dei casi.

Su Minerva Anestesiologica del 2007 uno studio di Baggio e Malacarne (“Burnout in Intensive Care Unit”) evidenzia come la 
maggior causa di stress per l’équipe sia la responsabilità per le cure di fine vita (decisioni cliniche e relazione con i parenti).
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La comunicazione tra medici, infermieri, pazienti e familiari
O.Piazza, 
Università di Salerno
Dipartimento di Medicina e Chirurgia

Non ignorare i sentimenti dei pazienti e delle loro famiglie è un atto di civiltà e un dovere dei Medici e degli Infermieri dei Centri di 
Rianimazione; fornire un sostegno e una risposta ai problemi psicologici dei ricoverati e dei loro familiari anche dopo la dimissione è 
un obiettivo poco perseguito.

Pensiamo ad esempio a quanto si verifica se un paziente precedentemente in buona salute, vittima di un evento acuto, muore in 
rianimazione: la subitaneità di una morte traumatica cade su un tessuto di affetti, emozioni e relazioni umane che tende a 
permanere, anche a lungo, al di là dell’evento drammatico (in analogia ai fenomeni dell’ “arto fantasma”). Lo shock emotivo 
dell’evento anch’esso tende a permanere nel tempo e impedisce la riorganizzazione e il riassestamento degli stati emotivi rimasti 
sospesi.

A un livello più profondo, al di là del dolore per la perdita di una persona cara, la morte scatena angosce primordiali regressive e 
destabilizzanti di disperazione, di persecuzione e di aggressività. Sono queste che vengono compensate e in qualche modo placate 
dalle contrarie dinamiche della fiducia, della solidarietà e di quel sentimento di calore umano che chiamiamo amore.

Brevemente, indichiamo i passi che i pazienti e i loro familiari devono compiere accompagnati dagli operatori sanitari:

1. Sentirsi accolti e sostenuti sin dal primo contatto con medici e infermieri e dunque sviluppare una fiducia di fondo negli 
operatori sanitari;

2. Poter apprendere le notizie in un contesto in cui i sanitari svolgano una funzione di “ausilio dell’Io” (i sanitari possono: 
raccontare cosa è successo, nominare la morte, comprendere il bisogno di negazione);

3. Sentire che i loro sentimenti sono legittimi e che possono contare su una azione di “contenimento” emotivo delle reazioni di 
angoscia, rabbia, disperazione;

4. Essere aiutati ad individuare e risolvere anche i problemi pratici;
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La domiciliarizzazione delle cure intensive
G. Calabrese

Le cure domiciliari rappresentano da oltre 30 anni il Santo Graal del Servizio Sanitario Nazionale nel nostro Paese. Tutti gli attori – 
politici, tecnici, operatori, famiglie, pazienti – ne elogiano gli enormi benefici, sanitari ed economici, in ogni contesto possibile. 
Eppure, dal “Progetto obiettivo per la tutela della salute degli anziani” del 1991 alla recente bozza di PSN 2011-2013 che prevede un 
51% di assegnazione delle risorse del FSN alla medicina di territorio – e dunque al distretto sanitario – reali passi nella direzione 
delle cure domiciliari non se ne ravvisano. Le motivazioni sono da ricercare nella reale complessità del modello di cura domiciliare 
che, seppure abilitato dalle tecnologie della comunicazione e dell’informazione (ICTs) e dalla continua miniaturizzazione dei 
medical devices, non vede in questo fattore elemento sufficiente alla concreta diffusione. Le problematiche principali, per contro, 
sono da rinvenire nel diverso modello industriale, sociale e culturale, informativo, economico e di rapporti pubblico-privato che le 
cure domiciliari richiedono. La chiave di lettura proposta, attraverso la logica del Project Management, consente di comprendere il 
percorso da attivare per rendere concrete le cure domiciliari nel nostro Paese evitando di trascorrere altri decenni a dibatterne.   
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I temi non risolti: i criteri di accesso in rianimazione
LF Lorini, C Mirabile
Ospedali Riuniti di Bergamo, Dipartimento di Anestesia e Rianimazione.

Le indicazioni al ricovero in Rianimazione sono lo stato critico attuale per insufficienza di una o più delle funzioni vitali (trattamento 
intensivo) o il rischio elevato di sviluppare uno  stato critico per il sopraggiungere di complicanze gravi e prevenibili (monitoraggio 
intensivo).

I pazienti che necessitano di trattamento intensivo hanno (stato critico in atto) priorità sui pazienti che richiedono un monitoraggio 
intensivo o in stato critico con una peggiore prognosi. 

Non dovrebbero essere ammessi in TI i pazienti che non hanno possibilità di recupero di un’accettabile qualità di vita (Per esempio, 
esiti neurologici irreversibili).

E’ fondamentale nell’organizzazione aziendale, che i destinatari dei criteri di ammissione in TI siano per competenza gli operatori 
delle strutture di Terapia Intensiva, ma la condivisione  gli altri operatori delle altre strutture aziendali, in particolare con i medici 
d’Emergenza, permette un’ottimizzazione e appropriatezza dei ricoveri (Filtro).

Fatta salva l’appropriatezza clinico, il ricovero in Rianimazione può essere guidato da una scala di priorità che classifica i pazienti in 
base al potenziale beneficio del trattamento intensivo; la scala ha un andamento decrescente, dalla priorità 1 (massimo beneficio 
atteso) alla priorità 4 (minimo/nessun beneficio atteso). 

Principali Tipologie di Ricovero in Rianimazione

1. Compromissione Primitiva dell’Apparato Cardiovascolare potenzialmente letale se non trattata in modo intensivo
2. Compromissione Primitiva dell’Apparato Respiratorio potenzialmente letale se non trattata in modo intensivo
3. Disordini Neurologici con attuale o potenziale rischio di vita e/o potenziale aggravamento
4. Intossicazione da Farmaco o ingestione di tossici se implicano compromissioni generali
5. Patologie Endocrine con danno d’organo attuale o fortemente potenziale oppure rischio di vita:
6. Assistenza postoperatoria di pazienti che richiedono monitoraggio emodinamico o supporto  ventilatori 
7. Shock Settico con instabilità emodinamica 
8. Politraumatizzati gravi richiedono supporto respiratorio o emodinamico o monitoraggio intensivo 
9. Ustionati che richiedono un supporto emodinamico e/o ventilatorio fino al trasferimento presso un centro ustioni 
10. Pazienti affetti da danni ambientali: folgorati, assiderati, colpo di calore, annegati 
11. Situazioni che richiedono alto livello di assistenza infermieristica (Pe,r esempio CRRT) 
12. Patologie del sistema gastrointestinale gravi con compromissione d’organo o elevato rischio di vita. 
13. Posizionamento di ECMO

Parametri obiettivi che definiscono i criteri di ammissione alla Rianimazione 

Segni vitali (Vie aeree, FR, SatO2, PA, EAB, aritmie emodinamicamente instabili, diuresi, traumi gravi, sensorio, ustioni); dati di 
laboratorio (Elettroliti, pH, tossicologia); diagnostica per immagini (TAC cranio-torace-addome per chirurgia urgente/elezione/
trauma, dissecazione aortica, ESA, trauma cranico, ecografia FAST); ECG (IMA, aritmie ipercinetiche o ipocinetiche con instabilità 
emodinamica); ecocardiografia.
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L'emergenza coma post-anossico: dall'iperossia all'ipotermia
M. Difonzo, F. Proto
Unità di Terapia Intensiva, U.O.C. di Anestesia e Rianimazione, 
ospedale Di Venere e San Paolo, Bari

Il coma post-anossico è una condizione caratterizzata da uno stato d'incoscienza che consegue una mancanza globale di apporto 
sangue o di ossigeno all'encefalo. Sono, nella maggioranza dei casi, pazienti rianimati da un arresto cardiaco. Cause meno frequenti 
sono l'insufficienza respiratoria severa, l'annegamento, l'ipotensione o lo shock severi e di lunga durata [1].

La possibilità di realizzare una rianimazione cardiopolmonare, con elevate percentuali di successo, contribuisce a far divenire il coma 
ipossico-ischemico una sindrome clinica relativamente comune. La sindrome post-anossica assume, spesso, un'importanza sociale, 
sia per le problematiche legate al trattamento clinico e assistenziale dei malati durante la degenza e, in particolar modo, dopo la 
dimissione dall'ospedale, sia per gli esiti invalidanti che promuove in una notevole percentuale di casi. 

In questo lavoro, gli autori presentano: 1. le evidenze cliniche riguardo agli indicatori di esito sfavorevole nei pazienti in coma dopo 
arresto cardiaco; 2. le evidenze cliniche sulla neuroprotezione nel danno ipossico-ischemico che consegue un arresto cardiaco e il 
ripristino della circolazione spontanea. La letteratura discussa comprende articoli originali, meta-analisi e review in lingua inglese, 
pubblicati tra il 1940 e marzo 2012, selezionati nel database The National Library of Medicine (Pubmed). Le parole chiave usate e loro 
combinazioni sono: cardiac arrest, cardiopulmonary resuscitation, hypoxic-anoxic encephalopathy, prognosis, coma, 
neuroprotection, induced hypothermia, arterial hyperoxia. Inoltre, è stata ricercata la bibliografia di tutti gli articoli rilevanti. Sono 
inclusi solo i dati che riguardano pazienti adulti.

Dall'arresto cardiaco al coma post-anossico 

Il 9 luglio 1960, Kouwenhoven, Jude e Knickerbocker [2] presentano una ricerca sulla rianimazione cardiopolmonare a torace chiuso. 
Affermano gli autori: "Anyone, anywhere, can now initiate cardiac resuscitative procedures. All that is needed are two hands". Il 16 
settembre dello stesso anno, al meeting annuale della Maryland Medical Society, Kouwenhoven e Jude presentano la tecnica delle 
compressioni toraciche, Safar mostra i benefici della respirazione bocca a bocca. Dalla combinazione delle due tecniche nasce la 
rianimazione cardiopolmonare moderna [3, 4]. 

Oggi, la sopravvivenza dopo un arresto cardiaco è legata alla diffusione delle manovre di Basic Life Support, alla possibilità di 
defibrillazione precoce, allo sviluppo dei sistemi istituzionali di emergenza territoriale. Tuttavia, l'arresto cardiaco rimane 
un'emergenza responsabile di un elevato numero di decessi e di un'elevata percentuale di danni neurologici nei sopravvissuti. I 
Centers for Disesase Control and Prevention (CDC) di Atlanta riportano, nel 1999, 460.000 morti cardiache improvvise su 728.743 
decessi correlati ad arresto cardiaco, negli Stati Uniti. Il 36% delle morti cardiache improvvise avviene in ospedale, il 64% al di fuori 
dell'ospedale [5]. In Europa, Gorgels et al. riportano i dati del Maastricht Sudden Circulatory Arrest Registry, in Olanda, sulle vittime 
di arresto cardiaco improvviso extra-ospedaliero, con un'incidenza di 9,7/10.000 abitanti nel 1999 e 8,6/10.000 abitanti nel 2000 [6]. 
Cooper et al., nel 2006, rilevano una frequenza di sopravvivenza (dati aggregati) del 6,4% dopo arresto extra-ospedaliero e del 17,6% 
dopo arresto intra-ospedaliero [7].

Dopo una rianimazione cardiopolmonare, con il ripristino della circolazione spontanea (Return Of Spontaneous Circulation, ROSC), 
almeno l'80% dei pazienti rimane in coma per un periodo variabile, circa il 40% entra in uno stato vegetativo persistente, l'80% 
muore a un anno. Il recupero neurologico completo è un evento raro [8, 9]. I deficit neurologici colpiscono tra il 20% e il 50% dei 
soggetti, la sopravvivenza a lungo termine è compresa tra il 10% e il 20% dei casi [10]. Così, l'arresto cardiaco diventa la terza causa 
più comune di coma, dopo i traumi cranici e l'overdose da sostanze stupefacenti [11]. 

Weisfeldt e Becker [12], nel 2002, propongono un modello a tre fasi della rianimazione cardiopolmonare, suggerendo un 
trattamento ottimale dell'arresto cardiaco da fibrillazione ventricolare. Il modello spiega la progressione tempo-sensibile della 
fisiologia della rianimazione. La fase elettrica dura dall'arresto cardiaco fino a 4 minuti dopo, l'intervento prioritario è la 
defibrillazione. La fase circolatoria dura circa 4-10 minuti, l'intervento terapeutico è rappresentato dalle compressioni toraciche, per 
permettere un'adeguata perfusione coronarica e cerebrale. La fase metabolica inizia circa 10 minuti dopo l'arresto, la defibrillazione 
e le manovre di rianimazione cardiopolmonare perdono, rapidamente, la loro efficacia. Durante questa fase, con il ripristino della 
circolazione spontanea, il danno ai tessuti da ischemia globale e da riperfusione induce alterazioni metaboliche che aggravano il 
danno da ischemia focale o diffusa.

La sindrome post-arresto cardiaco

La rianimazione cardiopolmonare ripristina un'attività circolatoria spontanea, dopo una condizione d'ischemia-riperfusione 
dell'intero organismo. Negovsky, nel 1972, definisce questa sindrome, responsabile di una serie di alterazioni fisiopatologiche, 
malattia post-rianimatoria (post-resuscitation disease) [13]. Questa nuova entità nosologica [14] rappresenta la seconda fase della 
rianimazione, comincia con il ripristino della circolazione spontanea dopo un arresto cardiaco ed è caratterizzata da un insieme di 
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sequele legate alla riperfusione e riossigenazione, con alterazioni secondarie a carico dell'encefalo e, in varia misura, di tutti gli 
organi e i sistemi vitali [13-15]. 

Nel 2008, la dichiarazione di consenso dell'International Liaison Committee On Resuscitation (ILCOR) [16] descrive la "sindrome 
post-arresto cardiaco" (post-cardiac arrest syndrome). Questa sindrome comprende: 1) il danno encefalico post-arresto cardiaco; 2) 
la disfunzione miocardica post-arresto cardiaco; 3) la risposta sistemica ischemia-riperfusione; 4) la patologia fondamentale 
persistente. Il persistere della patologia che ha causato l'arresto cardiaco (patologia cardiovascolare, patologia respiratoria, 
tromboembolismo e altre) complica il decorso della sindrome post-rianimatoria. La sindrome ischemia-riperfusione presenta delle 
analogie con la sepsi. Adrie et al. [17] riportano, in pazienti rianimati da un arresto cardiaco, un notevole incremento delle citochine 
plasmatiche, soprattutto in chi non sopravvive. Questo dimostra che le variazioni fisiopatologiche, descritte come post-
resuscitation disease, possono essere l'espressione di una sindrome da risposta infiammatoria sistemica [18].

White et al. [19, 20] distinguono due fasi nel danno neurologico. La prima fase, durante l'ipossia da arresto di flusso, è caratterizzata 
da necrosi cellulare; la seconda, espressione del danno da riperfusione, è caratterizzata da apoptosi, legata all'attivazione di 
specifiche cascate di segnali intracellulari, e può durare 2-3 giorni. Le alterazioni del flusso ematico cerebrale si realizzano durante 
l'arresto cardiaco, fase I, con l'arresto del flusso (no-flow) e durante la rianimazione cardiopolmonare, fase II, con il ripristino della 
circolazione spontanea (low-flow) [21, 22]. Gli studi su modelli animali dimostrano che venti minuti dopo l'arresto cardiaco, con il 
ripristino della circolazione spontanea, si ha un'iperemia globale transitoria, che dura 15-30 minuti. In seguito, si ha un'ipoperfusione 
globale ritardata, espressione di un aumento del tono arterioso con vasocostrizione, che dura oltre 4 ore. Nello stadio finale, si ha la 
risoluzione delle anomalie del flusso ematico o un'ipoperfusione prolungata fino alla cessazione del flusso con morte encefalica [23, 
24]. Il fenomeno di non riflusso (no-reflow phenomenon) [24] consiste in un flusso ematico inadeguato in diverse aree dell'encefalo, 
dopo ROSC, che accentua il danno da ischemia. Questo fenomeno è legato all'edema citotossico delle cellule endoteliali capillari e 
all'aggregazione piastrinica che impediscono la ri-circolazione.

Le lesioni ischemiche all'encefalo sono caratterizzate da un danno cellulare localizzato in aree selettivamente vulnerabili quali la 
lamina media della corteccia, le cellule cerebellari di Purkinje e l'ippocampo [25]. Le aree sottocorticali, il talamo, l'ipotalamo e il 
tronco dell'encefalo, sono più resistenti al danno anossico rispetto alla corteccia [26]. Un insulto ischemico protratto, con danno del 
tronco dell'encefalo, causa morte encefalica. La disfunzione corticale, con perdita del contenuto di coscienza (unawareness), 
associata a integrità del tronco encefalico e conservazione della vigilanza (wakefulness o arousal), esita nello stato vegetativo.

Dalla valutazione neurologica alla prognosi del coma post-anossico

Peberdy et al. ricordano che la prognosi precoce dell'esito neurologico è una componente essenziale delle cure post-arresto 
cardiaco [27]. Sono noti più di 100 parametri individuali con significato prognostico, dopo rianimazione cardiopolmonare, in 
soggetti in coma post-anossico non sottoposti a trattamento con ipotermia terapeutica. Tuttavia, sono utili, per valutare un esito 
sfavorevole, solo un piccolo numero di parametri clinici, elettrofisiologici e biochimici [28]. 

L'esame clinico neurologico è il metodo di diagnosi più semplice: è ripetibile, facilmente rilevabile al letto del paziente e, 
soprattutto, non richiede l'ausilio di strumentazioni complesse Numerose ricerche cliniche [29-32] e 3 meta-analisi [33-35] valutano 
l'accuratezza dell'esame clinico neurologico, in soggetti in coma post-arresto cardiaco. La mancanza di risposta motoria allo stimolo 
doloroso a 3 giorni dalla rianimazione indica una prognosi sfavorevole [33-35]. Nel 2006, l'American Accademy of Neurology 
presenta una review con i parametri prognostici utili nel coma post-anossico e le raccomandazioni per il loro uso [35]. L'assenza dei 
riflessi fotomotori e dei riflessi corneali nei primi 3 giorni è un indice di esito sfavorevole. Booth et al. [34] rilevano che l'assenza di 
questi riflessi indica una prognosi sfavorevole a 24 ore, Zandbergen et al. [33] considerano un indice di esito sfavorevole l'assenza di 
questi segni a 3 giorni dall'arresto cardiaco. 

I parametri elettrofisiologici sono l'elettroencefalogramma e i potenziali evocati somato-sensoriali [28]. Nel 2001, Zandbergen et al. 
evidenziano che l'assenza dei potenziali evocati somato-sensoriali a 24 e 48 ore ha lo stesso significato prognostico dell'assenza a 72 
ore [36]. I parametri biochimici prevedono il dosaggio plasmatico dell'enolasi neurone specifica, enzima metabolico rilasciato dai 
neuroni in conseguenza di un danno corticale [37]. Un livello ematico elevato di questo enzima (>33 μg/L nelle prime 72 ore) è un 
indice di esito sfavorevole [36].

Le decisioni mediche di fine vita

Nei pazienti in coma post-anossico dopo rianimazione cardiopolmonare, l'esame clinico, gli esami elettrofisiologici e biochimici 
possono predire l'esito sfavorevole, ma l'assenza di segni non indica una prognosi favorevole [28]. Zandbergen ritiene che sia 
impossibile predire l'esito favorevole [1]. 

Edgren et al. [30], nel 1994, suggeriscono che, dopo 3 giorni di osservazione in terapia intensiva, la possibilità di predire l'esito 
sfavorevole soddisfa i criteri per la limitazione dei supporti vitali, in pazienti in coma dopo arresto cardiaco. La possibilità di 
valutazione prognostica dell'esito nel coma post-anossico, nei primi 3 giorni, influenza le decisioni di medici e famiglie sulla 
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sospensione di trattamenti vitali [38]. Nelle decisioni di limitare o sospendere un trattamento di supporto vitale, gli indici per 
valutare l'esito sfavorevole, secondo i criteri dell'American Accademy of Neurology, devono essere accurati, con una frequenza di 
falsi positivi vicina a zero [35].

L'esito neurologico è valutato con la Glasgow-Pittsburgh Cerebral Performance Category (CPC) [39, 40]. La scala CPC distingue, 
generalmente, l'esito favorevole (poor outcome), categoria 1 (buon recupero cerebrale) e 2 (moderata disabilità cerebrale), dall'esito 
sfavorevole (poor outcome), categoria 3 (severa disabilità cerebrale), 4 (stato vegetativo) e 5 (morte). L'esito sfavorevole individua 
pazienti con deficit neurologico severo o lo stato vegetativo persistente; sono situazioni in cui il miglior trattamento possibile non 
modifica le condizioni cliniche del malato. In questi casi, è necessario discutere con la famiglia delle decisioni mediche di fine vita. 
Queste decisioni devono essere il risultato di una discussione collegiale tra il team sanitario e la famiglia, evitando di far sentire a 
quest'ultima il peso della responsabilità. Inoltre, le decisioni devono rispettare le normative in vigore nella nazione [18]. Nel 2004, 
Bell et al. [41] pubblicano le linee guida sul management dei pazienti ammessi in terapia intensiva, dopo rianimazione da arresto 
cardiaco. Nelle raccomandazioni neurologiche, si evidenzia che se la risposta motoria a 72 ore dopo ROSC non è migliore di una 
retrazione allo stimolo doloroso, la prognosi è sfavorevole. In queste condizioni, dovrebbero essere sospese le cure intensive e 
intraprese solo cure palliative.

Neuroprotezione nel danno ipossico-ischemico post-arresto cardiaco

Numerosi studi valutano la possibilità di trattamenti per limitare il danno neurologico dopo arresto cardiaco. Darwin [42], nel 1995, 
sostiene che le evidenze dimostrano che la rianimazione cardiopolmonare a torace chiuso non funziona: "Closed-Chest 
Cardiopulmonary Resuscitation doesn't work". L'autore sottolinea che il problema di qualsiasi tecnica rianimatoria è l'ischemia 
cerebrale. Polderman [43] afferma che l'ischemia ha un ruolo in tutte le forme di danno cerebrale e la prevenzione del danno 
ischemico ha un ruolo centrale in tutte le strategie neuroprotettive.

Farmaci neuroprotettivi

Tra il 1980 e il 2000, diversi studi clinici valutano gli effetti terapeutici di alcune molecole, tiopentone [44], corticosteroidi [45], 
calcio antagonisti [46], soluzioni glucosate [47], nimodipina [48], magnesio [49], magnesio e diazepam [50], nella protezione 
cerebrale dopo arresto cardiaco. Tuttavia, nessuna terapia farmacologica dimostra benefici nel ridurre o limitare il danno ipossico-
ischemico post-arresto cardiaco.

Ipotermia terapeutica 

L'ipotermia corrisponde a una temperatura del core <36°C e si distingue in accidentale (spontanea, non controllata) e indotta 
(controllata, terapeutica). L'ipotermia indotta o terapeutica è definita come un'intenzionale riduzione della temperatura del core del 
paziente a 32°-35°C, metodo usato per prevenire o mitigare vari tipi di danno neurologico [51]. La temperatura del core del paziente 
definisce l'ipotermia terapeutica lieve, 34°C-35.9°C, l'ipotermia moderata, 32°C-33.9°C, l'ipotermia moderata-profonda, 30°C-31.9°C, 
l'ipotermia profonda, <30°C [51].

Il danno neurologico è il principale responsabile del decesso dei pazienti dopo arresto cardiaco [52]. Nel danno cerebrale da ipossia-
anossia, conseguenza di un arresto cardiaco, si distinguono tre fasi: precoce, intermedia e tardiva. L'ipotermia terapeutica ha 
un'azione neuroprotettiva agendo a livello di ognuna delle tre fasi del danno neurologico [53]. 

Durante la fase di arresto di flusso (no-flow), l'ipotermia aumenta la tolleranza all'anossia, riducendo il metabolismo dei neuroni, 
l'utilizzo di energia e la deplezione di ATP [54, 55], il consumo di ossigeno e di glucosio [56-58].

Nella fase intermedia (low flow), 3-6 ore dopo l'evento, l'ipotermia riduce il rilascio di amminoacidi che inducono eccitotossicità [21, 
59], dell'ossido nitrico e di altri mediatori eccitotossici [60, 61]. 

Nella fase tardiva, che dura fino a 24 ore dall'arresto cardiaco, l'ipotermia riduce il danno della barriera emato-encefalica [62], 
riducendo l'edema cerebrale e la morte cellulare.

Studi clinici sull'ipotermia terapeutica dopo arresto cardiaco

Nell'uomo, l'ipotermia indotta dopo un arresto cardiaco è usata, per la prima volta, da Williams e Benson, negli anni cinquanta. Nel 
1958, Williams et al. [63] descrivono quattro pazienti dopo arresto cardiaco intra-ospedaliero, con segni di danno neurologico, 
trattati con una temperatura di 30°C-34°C, per un periodo di 24-72 ore. Tutti i pazienti presentano un recupero completo. Nel 1959, 
Benson et al. [64] descrivono l'outcome di 19 pazienti rianimati da un arresto cardiaco intra-ospedaliero, trattati con massaggio 
cardiaco a torace aperto dopo toracotomia, con segni di danno neurologico dopo ROSC. Nei sette pazienti non trattati con 
l'ipotermia, la sopravvivenza è del 14% (1 paziente sopravvive); nel gruppo di dodici pazienti trattati con l'ipotermia (30°C-34°C) entro 
6 ore dall'arresto cardiaco, la sopravvivenza è del 50% (6 pazienti sopravvivono).
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Negli anni ottanta e novanta, sono condotti numerosi studi sull'ipotermia terapeutica dopo arresto cardiaco, su modelli animali. 
Questi lavori valutano gli effetti dell'ipotermia indotta lieve-moderata (32°C-35°C) [61, 65], con effetti collaterali meno gravi rispetto 
all'ipotermia profonda (≤30°C), utilizzata nei precedenti studi. Safar et al., tra il 1990 e il 1996, studiano l'arresto cardiaco e gli effetti 
dell'ipotermia moderata (34°C) sui cani, dimostrando un miglioramento significativo dell'esito [56, 66-68].

Lo sviluppo delle unità di terapia intensiva permette una gestione migliore del paziente critico sottoposto a ipotermia terapeutica. 
Le applicazioni cliniche del raffreddamento includono il danno ipossico-ischemico post-arresto cardiaco, il danno cerebrale 
traumatico, diversi tipi di danno neurologico, respiratorio, cardiologico, l'uso in neurochirurgia, in chirurgia generale, e in numerose 
altre patologie [69]. Tuttavia, fino al 1996, le uniche esperienze sull'ipotermia terapeutica dopo arresto cardiaco nell'adulto [69] 
risalgono ai lavori di Williams e Benson [63, 64].

Studi clinici non randomizzati

Alla fine degli anni novanta, sono pubblicati diversi studi clinici prospettici e di fattibilità, con utilizzo di controlli storici e un 
numero limitato di pazienti, sull'ipotermia terapeutica moderata dopo un arresto cardiaco. Il primo promettente lavoro sui benefici 
del raffreddamento è presentato, nel 1997, da Bernard et al.[70]. Gli intensivisti australiani esaminano l'effetto dell'ipotermia 
moderata (33°C), indotta con raffreddamento di superficie nel dipartimento di emergenza e continuata, per 12 ore, in terapia 
intensiva, su pazienti con danno cerebrale, dopo arresto cardiaco extra-ospedaliero. Nel gruppo ipotermia, un numero significativo 
di pazienti ha un esito favorevole (Cerebral Performance Category 1 o 2), 11 su 22 versus 3 su 22 nel gruppo normotermia. La 
mortalità è significativamente minore, 10 su 22 versus 17 su 22. L'ipotermia non produce effetti collaterali significativi. In seguito, 
sono pubblicati altri lavori sull'ipotermia indotta moderata dopo arresto cardiaco, Yanagawa et al. [71], nel 1998, Zeiner et al. [72], 
Mori et al. [73] e Nagao et al. [74], nel 2000, Felberg et al. [75], nel 2001. Sono studi non randomizzati, con gruppi di controllo storici 
retrospettivi. Mori et al. [73] valutano 54 pazienti con Glasgow Coma Scale score minore di 8, dopo arresto cardiaco extra-
ospedaliero. L'intervento è il trattamento cerebrale con ipotermia versus il trattamento con normotermia, la temperatura target è 
32°-34°C. La durata dell'ipotermia è 3 giorni. Nel gruppo ipotermia, 18 pazienti su 36 hanno un esito sfavorevole, severa disabilità, 
stato vegetativo o morte (valutato con la Glasgow Outcome Scale), rispetto a 16 pazienti su 18 nel gruppo di controllo.

Studi clinici randomizzati

Gli studi osservazionali e di fattibilità creano le premesse per gli studi randomizzati sui benefici dell'ipotermia terapeutica 
nell'uomo. Nel febbraio del 2002, il New England Journal of Medicine pubblica due trial randomizzati controllati su pazienti 
sopravvissuti ad arresto cardiaco. Le ricerche sono condotte dall'Hypothermia After Cardiac Arrest (HACA) Study Group, in Europa 
[76] e da Bernard et al. [77], a Melbourne, in Australia. Le caratteristiche comuni dei due studi sono il coinvolgimento di un elevato 
numero di pazienti, il confronto tra l'ipotermia terapeutica moderata sia in sede pre-ospedaliera sia in terapia intensiva, e i 
protocolli standard di trattamento, l'utilizzo di end point definiti, la mortalità e l'outcome neurologico valutato con la scala 
Glasgow-Pittsburgh Cerebral Performance Category (CPC) [39, 40]. 

Nel lavoro dell'HACA Study Group [76] sono inclusi pazienti con arresto cardiaco, con fibrillazione ventricolare o tachicardia 
ventricolare senza polso come ritmo d'esordio, in coma dopo rianimazione. Sono arruolati 275 pazienti, su un totale di 3.551 colpiti 
da arresto cardiaco, in 9 centri, distribuiti in 5 nazioni europee. In ospedale, in terapia intensiva, 137 pazienti sono inclusi nel gruppo 
ipotermia e 138 nel gruppo normotermia. L'end point primario dello studio è l'outcome neurologico a 6 mesi dall'arresto cardiaco. 
L'end point secondario è la riduzione della mortalità a 6 mesi dall'evento e la presenza di complicanze a 7 giorni dall'evento. I 
pazienti assegnati al gruppo ipotermia sono sedati con midazolam e fentanyl, il pancuronio, agente miorilassante, è utilizzato per la 
prevenzione del brivido. I pazienti del gruppo di controllo sono trattati con protocolli terapeutici standard. Si misura la temperatura 
timpanica all'ammissione, durante la procedura è utilizzata la temperatura vescicale. L'ipotermia è indotta con un sistema di 
raffreddamento esterno e, in caso di necessità, per inefficace o insufficiente raffreddamento, si utilizza ghiaccio secco. L'obbiettivo è 
raggiungere la temperatura target entro 4 ore dalla rianimazione, l'ipotermia è mantenuta tra 32°C e 34°C per 24 ore, il periodo di 
riscaldamento passivo è protratto per una durata di almeno 8 ore.

Lo studio dimostra che i pazienti trattati con ipotermia hanno un outcome neurologico migliore (CPC 1 e 2 a 6 mesi), il 55% nel 
gruppo ipotermia versus il 39% nel gruppo normotermia (rischio relativo di esito favorevole 1.40, intervallo di confidenza 95% 
1.08-1.81), una mortalità a 6 mesi minore, il 41% versus il 55% (RR 0.74, IC 95% 0.58-0.95). Le complicanze sono maggiori nel gruppo 
ipotermia (22%), ma con valore statistico non significativo; queste includono le polmoniti (Number Needed to Harm, NHH = 12), il 
sanguinamento (NHH = 14) e la sepsi (NHH = 16). 

Lo studio condotto da Bernard et al. [77] coinvolge 4 centri nel territorio di Melbourne, Australia. Sono inclusi pazienti con arresto 
cardiaco extra-ospedaliero, con fibrillazione ventricolare come ritmo d'esordio, in coma dopo rianimazione. I pazienti arruolati nello 
studio sono 77, dei quali 34 sono assegnati al gruppo ipotermia, con randomizzazione basata sui giorni pari e dispari. La misura di 
esito primario è la sopravvivenza alla dimissione dall'ospedale con funzione neurologica sufficientemente buona, dimessi a casa o in 
centri di riabilitazione (CPC 1 o 2). Le misure di esito secondario sono gli effetti emodinamici, biochimici ed ematologici 
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dell'ipotermia. I pazienti assegnati al gruppo ipotermia sono raffreddati, dai paramedici in fase extra-ospedaliera, mediante la 
rimozione degli indumenti e l'applicazione di ghiaccio secco a livello di testa, collo, torace e radice degli arti. Dopo l'ammissione in 
ospedale e una prima valutazione neurologica, i pazienti sono sedati (midazolam) e curarizzati (vecuronio). Il target stabilito di 
temperatura è 33°C, da mantenere per 12 ore, per poi procedere al riscaldamento attivo nelle successive 6 ore con coperte ad aria 
calda. 

L'utilizzo dell'ipotermia terapeutica apporta dei benefici nell'outcome neurologico, anche se non è significativo l'impatto sulla 
mortalità. I risultati indicano che 21 (49%) dei 43 pazienti del gruppo ipotermia ha un outcome favorevole (dimessi a casa o in centri 
di riabilitazione), rispetto a 9 (26%) dei 34 del gruppo di controllo (Odds ratio 2.65, IC 95% 1.02-6.88). La mortalità alla dimissione è il 
51% (22 su 43) nel gruppo ipotermia, il 68% (23 su 34) nel gruppo di controllo (p = 0.145), la differenza non è statisticamente 
significativa. Nel corso dello studio, gli autori non riportano effetti collaterali significativi riguardo ad aritmie, infezioni ed 
estensione del danno miocardico. Inoltre, si riscontra un'associazione significativa tra età e outcome (OR 0.91, IC 95%, 0.84-0.98, p = 
0.014) e tra tempo di arresto e ROSC (OR 0.86, IC 95% 0.78-0.94, p = 0.001). 

Il Number Needed to Treat (NNT) [78] per ottenere un esito neurologico favorevole è 6 (IC 95% 4-25) e 4 (IC 95% 2-80), il NNT per 
salvare una vita è 7 (IC 95% 4-33) e 6 (IC 95% 3-17), nel lavoro dell'HACA Study Group e di Bernard et al., rispettivamente (Tabella I). 

Le linee guida

Nell'ottobre 2002, valutando gli studi disponibili, l'Advanced Life Support Task Force dell'International Liaison Committee on 
Resuscitation (ILCOR) pubblica un comunicato consultivo [79] dell'evidenze scientifiche sull'ipotermia terapeutica dopo arresto 
cardiaco. 
• Pazienti adulti non consci con ripristino della circolazione spontanea dopo arresto cardiaco extra-ospedaliero dovrebbero 

essere raffreddati a 32°C-34°C per 12-24 ore quando il ritmo iniziale era una fibrillazione ventricolare (FV).
• Tale terapia di raffreddamento può anche essere utile per gli altri ritmi o l'arresto intra-ospedaliero.

Queste raccomandazioni sono riportate, nel 2005 [80] e nel 2010 [81], nelle linee guida dell'American Heart Association per la 
rianimazione cardiopolmonare e le cure cardiovascolari in emergenza. Il lavoro comprende i criteri d'inclusione e di esclusione dei 
pazienti da sottoporre a ipotermia. Nel 2008, la dichiarazione di consenso dell'ILCOR dedicata alla sindrome post-arresto cardiaco, 
include, tra le strategie terapeutiche nel trattamento del paziente post-arresto cardiaco, l'ipotermia terapeutica [16].

Ritmi non defibrillabili e arresto cardiaco intra-ospedaliero

Gli effetti protettivi dell'ipotermia terapeutica dopo ritmo non shockabile o dopo arresto cardiaco intra-ospedaliero sono 
controversi e i risultati degli studi non sono conclusivi. Hachimi-Idrissi et al. [82], nel 2001, presentano i risultati di un trial 
randomizzato che coinvolge quattro ospedali, in Belgio. Gli autori valutano 30 pazienti in coma dopo arresto cardiaco extra-
ospedaliero, con esordio in asistolia (24) o attività elettrica senza polso. Il mezzo per raffreddare è un elmetto refrigerante, posto 
attorno alla testa e al collo, contenente una soluzione di acqua e glicerolo. Il target di temperatura è 34°C, il raffreddamento dura 3 
ore. Nel gruppo ipotermia la mortalità ospedaliera è inferiore rispetto al trattamento standard (13 su 16 versus 14 su 14), il recupero 
neurologico è migliore (4 su 16 versus 0 su 14).

Studi clinici randomizzati
Esito

Proporzione
Ipotermia

vs
normotermia

Effect size
(Intervallo di confidenza 95%)

Chi quadrato
Valore di P

Number
needed to

treat

HACA study group, 2002 
Pazienti rianimati dopo arresto cardiaco da fibrillazione ventricolare e tachicardia ventricolare senza polso
HACA study group, 2002 
Pazienti rianimati dopo arresto cardiaco da fibrillazione ventricolare e tachicardia ventricolare senza polso
HACA study group, 2002 
Pazienti rianimati dopo arresto cardiaco da fibrillazione ventricolare e tachicardia ventricolare senza polso
HACA study group, 2002 
Pazienti rianimati dopo arresto cardiaco da fibrillazione ventricolare e tachicardia ventricolare senza polso
Esito neurologico favorevole
sei mesi dopo l'arresto cardiaco

75/136 (55%)

54/137 (39%)

Rischio relativo
1.40 (1.08.-1.81)

P = 0.009

6*
(4-25)

Mortalità 56/137 (41%)

76/138 (55%)

Rischio relativo
0.74 (0.58-0.95)

P = 0.02

7**
(4-33)

Bernard et al., 2002 
Pazienti rianimati dopo arresto cardiaco da fibrillazione ventricolare e ROSC
Bernard et al., 2002 
Pazienti rianimati dopo arresto cardiaco da fibrillazione ventricolare e ROSC
Bernard et al., 2002 
Pazienti rianimati dopo arresto cardiaco da fibrillazione ventricolare e ROSC
Bernard et al., 2002 
Pazienti rianimati dopo arresto cardiaco da fibrillazione ventricolare e ROSC
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Esito neurologico favorevole
alla dimissione dall'ospedale

21/43 (49%)

9/34 (26%)

Odds ratio
2.65 (1.02-6.88)

RR 1.84 (0.97-3.49)

P = 0.046

4*
(2-80)

Mortalità 22/43 (51%)

23/34 (68%)

RR 0.75 (0.51-1.10)

P = 0.145

6**
(3-17)

NNT = Number Needed to Treat (Numero di pazienti da trattare)
 Numero di soggetti da trattare per produrre un esito (ottenere un esito favorevole o
 evitare un esito sfavorevole)

NNT* = pazienti da trattare per ottenere un esito favorevole (esito neurologico favorevole)
NNT** = pazienti da trattare per evitare un esito sfavorevole (morte o salvare una vita)

NNT = Number Needed to Treat (Numero di pazienti da trattare)
 Numero di soggetti da trattare per produrre un esito (ottenere un esito favorevole o
 evitare un esito sfavorevole)

NNT* = pazienti da trattare per ottenere un esito favorevole (esito neurologico favorevole)
NNT** = pazienti da trattare per evitare un esito sfavorevole (morte o salvare una vita)

NNT = Number Needed to Treat (Numero di pazienti da trattare)
 Numero di soggetti da trattare per produrre un esito (ottenere un esito favorevole o
 evitare un esito sfavorevole)

NNT* = pazienti da trattare per ottenere un esito favorevole (esito neurologico favorevole)
NNT** = pazienti da trattare per evitare un esito sfavorevole (morte o salvare una vita)

NNT = Number Needed to Treat (Numero di pazienti da trattare)
 Numero di soggetti da trattare per produrre un esito (ottenere un esito favorevole o
 evitare un esito sfavorevole)

NNT* = pazienti da trattare per ottenere un esito favorevole (esito neurologico favorevole)
NNT** = pazienti da trattare per evitare un esito sfavorevole (morte o salvare una vita)

Tabella I. Esito neurologico e mortalità negli studi clinici randomizzati.

Laurent et al. [83], nel 2005, studiano 62 pazienti con arresto cardiaco extra-ospedaliero da fibrillazione ventricolare o asistolia 
come ritmo d'esordio, in coma dopo rianimazione. I malati sono randomizzati in due gruppi, trattamento, con emofiltrazione ad alto 
volume (20 pazienti) ed emofiltrazione ad alto volume più ipotermia terapeutica (22 pazienti), e controllo (19 pazienti). La 
temperatura target è 32°C per 24 ore. L'outcome primario è la sopravvivenza a sei mesi. La sopravvivenza è maggiore nel gruppo 
emofiltrazione ad alto volume più ipotermia terapeutica, 7 (32%) su 22 pazienti, e nel gruppo emofiltrazione ad alto volume, 9 (45%) 
su 20, rispetto al gruppo di controllo, 4 (21%) su 19 pazienti.

Dumas et al. [84], nel 2011, valutano il significato prognostico dell'ipotermia nel recupero neurologico alla dimissione dall'ospedale, 
riguardo al ritmo cardiaco d'esordio. Lo studio prospettico raccoglie 1.145 pazienti rianimati dopo arresto cardiaco extra-ospedaliero. 
L'ipotermia terapeutica moderata è indotta in 457 su 708 pazienti (65%) in fibrillazione ventricolare e tachicardia ventricolare senza 
polso e in 261 su 437 pazienti (60%) in attività elettrica senza polso o asistolia. In totale, 342 su 1.145 pazienti (30%) ha un esito 
favorevole alla dimissione dall'ospedale (Cerebral Performance Categories 1 o 2), 274 su 708 (39%) nel gruppo fibrillazione 
ventricolare e tachicardia ventricolare e 68 su 437 (16%) nel gruppo attività elettrica senza polso o asistolia. Così, il trattamento con 
ipotermia terapeutica moderata è associato, indipendentemente da altri fattori di rischio intra-ospedalieri, con un miglioramento 
dell'esito alla dimissione ospedaliera nei ritmi shockabili, ma non nei pazienti con ritmi non shockabili. 

Nel 2012, Kim et al. [85] pubblicano una meta-analisi per valutare i benefici dell'ipotermia moderata in pazienti adulti comatosi, 
dopo il ripristino della circolazione spontanea, con ritmo non shockabile iniziale. Il lavoro include 2 studi randomizzati e 12 studi 
non randomizzati che confrontano la sopravvivenza e l'outcome neurologico nei pazienti trattati con ipotermia terapeutica rispetto 
al trattamento standard con normotermia. Gli studi randomizzati e non randomizzati sono analizzati separatamente. Il calcolo del 
rischio relativo rileva che l'ipotermia è associata a una riduzione della mortalità intra-ospedaliera nei pazienti rianimati dopo arresto 
cardiaco da ritmo non shockabile. Tuttavia, la maggior parte degli studi presenta un rischio di bias sostanziale e la qualità 
dell'evidenza è molto bassa. Questa situazione richiede trial randomizzati di alta qualità per confermare i benefici rilevati.

Meta-analisi ed evidenze scientifiche

Nel periodo 2003-2011, sono pubblicate diverse meta-analisi di studi clinici randomizzati (Tabella II) per valutare l'efficacia 
neuroprotettiva dell'ipotermia terapeutica nell'arresto cardiaco [86, 88-90]. Holzer et al. [86], nel 2003, valutano gli effetti 
terapeutici dell'ipotermia indotta nella sopravvivenza da arresto cardiaco primario. La meta-analisi identifica tre studi clinici 
randomizzati controllati su pazienti adulti, trattati con il raffreddamento entro 6 ore dall'arrivo in ospedale. Sono incluse le ricerche 
di Hachimi-Idrissi et al. [82], dell'HACA Study Group [76] e di Bernard et al. [77]. Si evidenzia, con la procedura statistica del modello 
a effetto casuale, un recupero neurologico favorevole più spesso nel gruppo ipotermia (rischio relativo 1.68, intervallo di confidenza 
95% 1.29-2.07). Il number needed to treat [87] per permettere a un paziente di essere dimesso dall'ospedale con esito neurologico 
favorevole è 6 (IC 95% 4-13). I risultati dimostrano che l'ipotermia terapeutica migliora il recupero neurologico a breve termine e la 
sopravvivenza (RR 1.44, CI 95% 1.11-1.76) in pazienti rianimati da un arresto cardiaco di presunta origine cardiaca.

Nel 2006, la meta-analisi di Cheung et al. [88] include quattro trial, il lavoro di Mori et al. [73] e tre studi già inclusi nella precedente 
meta-analisi di Holzer [89]. Gli autori usano la Jadad scale e il Cochrane grade come metodologia per valutare la qualità degli studi. 
Il lavoro include pazienti adulti (>18 anni), con arresto cardiaco primario, in coma dopo ROSC, sottoposti a ipotermia terapeutica 
(32°C-34°C) versus normotermia entro 24 ore dall'esordio. I quattro studi coinvolgono 436 pazienti, rispettano i criteri d'inclusione 
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232 soggetti. I dati aggregati indicano che l'ipotermia moderata riduce la mortalità intra-ospedaliera (RR 0.75, IC 95% 0.62-0.92) e 
l'incidenza dell'esito neurologico sfavorevole (RR 0.74, IC 95% 0.62-0.84). Il numero di pazienti da trattare (NNT) per salvare una vita 
è 7, per avere un esito neurologico favorevole il numero è 5. Nelle conclusioni si evidenzia che l'ipotermia terapeutica moderata 
riduce la mortalità intra-ospedaliera e migliora l'esito neurologico in pazienti in coma dopo arresto cardiaco. Non ci sono evidenze 
di effetti collaterali limitanti il trattamento.

Arrich et al. [89], nel 2009, pubblicano una Cochrane review e includono cinque trial randomizzati o quasi randomizzati, Mori et al. 
[73], Hachimi-Idrissi et al. [82], Bernard et al. [77], HACA [76] e Laurent et al. [83], con 478 soggetti in totale. Nel gruppo ipotermia, i 
pazienti hanno un recupero neurologico migliore (Cerebral Performance Categories 1 o 2) durante la permanenza in ospedale (dati 
individuali dei pazienti: RR 1.55, IC 95% 1.22-1.96) e una sopravvivenza migliore alla dimissione dall'ospedale (RR 1.35, IC 95% 1.10-1.65) 
rispetto al gruppo con trattamento standard. Negli studi esaminati, non ci sono differenze significative negli effetti collaterali tra 
gruppo ipotermia e controllo.

Nel 2011, Nielsen et al. [90] pubblicano una meta-analisi includendo cinque trial randomizzati, con 478 pazienti. Gli autori usano la 
metodologia GRADE (evidenze alte, moderate, basse, molto basse) per valutare la qualità degli studi. Il rischio relativo di morte è 
0.84 (IC 95% 0.70-1.01), di esito neurologico sfavorevole è 0.78 (IC 95% 0.64-0.95). Tutti i trial evidenziano rischi di bias. Nelle 
conclusioni si evidenzia che i trial sull'ipotermia terapeutica dopo arresto cardiaco sono associati a un rischio non irrilevante di 
errore sistematico e di errore random. Usando la metodologia GRADE per valutare i trial randomizzati, la qualità delle evidenze è 
bassa.

Meta-analisi Stima dell'effetto
Rischio relativo

(Intervallo di confidenza 95%)

Esito neurologico favorevole

Stima dell'effetto
Rischio relativo

(Intervallo di confidenza 95%)

Sopravvivenza alla dimissione 
dall'ospedale

Holzer et al., 2005 1.68 (1.29-2.07) 1.44 (1.11-1.76)

Arrich et al., 2009 1.55 (1.22-1.96) 1.35 (1.10-1.65)

Riduzione dell'esito neurologico 
sfavorevole

Riduzione della mortalità 
intra-ospedaliera

Cheung et al., 2006 0.74 (0.62-0.84) 0.75 (0.62-0.92)

Nielsen et al., 2010 0.78 (0.64-0.95) 0.84 (0.70-1.01)

Tabella II. Esito neurologico e mortalità nelle meta-analisi.

Ipotermia terapeutica in sede extra-ospedaliera

Numerosi studi clinici valutano l'applicazione dell'ipotermia terapeutica in una fase precoce, prima dell'arrivo in ospedale, senza, 
tuttavia, produrre delle evidenze conclusive. Cabanas et al. [91], nel 2009, pubblicano una review sistematica per valutare l'ipotermia 
terapeutica in sede pre-ospedaliera, sia durante la rianimazione cardiopolmonare sia dopo il ripristino della circolazione spontanea. 
Undici lavori, pubblicati tra il 2001 e il 2008, soddisfano i criteri selezionati, ma la metodologia degli studi inclusi è eterogenea e 
preclude la possibilità di una meta-analisi. Le misure di outcome sono differenti tra i vari studi, la maggioranza esamina le variazioni 
della temperatura dei pazienti, il volume delle soluzioni fredde infuse, le complicanze da induzione d'ipotermia terapeutica. Tre 
studi randomizzati usano dei metodi di raffreddamento durante la rianimazione cardiopolmonare, i rimanenti studi valutano il 
raffreddamento dopo ROSC. Nel 2009, Kämäräinen et al. [92] presentano una review sistematica che valuta l'induzione 
dell'ipotermia terapeutica, nell'arresto cardiaco, ottenuta in sede pre-ospedaliera. Lo studio identifica 9 lavori pubblicati tra il 2002 
e il 2009. Nelle conclusioni si evidenzia che la maggior parte delle ricerche riporta un effettivo decremento della temperatura, 
senza badare ai metodi di raffreddamento. Tuttavia, i dati non permettono di trarre delle conclusioni riguardo agli effetti sull'esito.

Applicazione clinica dell'ipotermia terapeutica

Indicazioni e controindicazioni 

Il trattamento è indicato [93, 94]:

9° Congresso Nazionale SIARED Volume degli Atti

#####! 95



• nei pazienti adulti rianimati da un arresto cardiaco extra-ospedaliero da presunta causa cardiaca (possono trarre beneficio 
anche pazienti dopo arresto intra-ospedaliero);

• nei pazienti in coma (Glasgow Coma Scale minore di 8 o pazienti che non obbediscono ad alcun ordine verbale, in qualunque 
momento dopo il ripristino della circolazione spontanea e prima dell'inizio del raffreddamento);

• nei pazienti con ritmo iniziale di fibrillazione ventricolare o attività elettrica senza polso (possono trarre beneficio pazienti 
con altri ritmi iniziali come asistolia o attività elettrica senza polso);

• nei pazienti la cui condizione emodinamica è stabile (i pazienti con shock cardiogenico possono essere sottoposti al 
trattamento con ipotermia in modo efficace).

Il trattamento è controindicato: nei pazienti con temperatura timpanica minore di 30°C all'ammissione, nei pazienti in coma prima 
dell'arresto cardiaco, nelle donne in gravidanza, nei pazienti in condizioni terminali o per i quali le cure intensive non sono 
appropriate, nei pazienti con disturbi della coagulazione.

Trattamento con ipotermia terapeutica

Secondo Polderman [95] i quattro fattori chiave, che determinano il successo o l'insuccesso del trattamento di raffreddamento, 
sono: la velocità d'induzione dell'ipotermia; la durata del raffreddamento, che dipende dalla severità del danno iniziale e 
dall'intervallo necessario per raggiungere la temperatura target; la velocità del riscaldamento, che dovrebbe essere lenta, se la 
velocità è rapida il danno neurologico può peggiorare; il trattamento adeguato e la prevenzione degli effetti collaterali. 

Tempo d'inizio del raffreddamento 

Gli studi su modelli animali dimostrano l'efficacia dell'applicazione precoce, durante l'arresto cardiaco, dell'ipotermia terapeutica 
[68, 96-99].

Nell'uomo, i risultati sono controversi. Nel 2006, una review del comitato della Canadian Association of Emergency Physicians 
(CAEP) [100] esamina le evidenze sull'ipotermia terapeutica dopo arresto cardiaco. Il lavoro raccomanda: "L'ipotermia terapeutica 
dovrebbe essere iniziata il più presto possibile (Grado A). Pazienti che sono successivamente raffreddati entro 8 ore o più dalla ripresa 
della circolazione spontanea possono avere benefici da questa terapia. (Grado B)". Il lavoro del gruppo HACA [77] prevede un 
intervallo da 4 a 16 ore per il raggiungimento della temperatura target, con una media di 8 ore. Wolff et al. [101], nel 2000, rilevano 
che l'ipotermia terapeutica precoce, con dispositivi endovascolari, riduce il danno ipossico-ischemico cerebrale e permette un esito 
neurologico favorevole dopo arresto cardiaco. Nel 2010, Howes et al. [102] concludono che il raffreddamento di superficie per 
immersione è un metodo rapido ed efficace, riduce l'intervallo tra il ripristino della circolazione spontanea e il raggiungimento della 
temperatura target, migliora la sopravvivenza e l'esito neurologico.

Bernard et al. [103, 104], nel 2010 e 2012, presentano i risultati di un trial randomizzato su 396 pazienti sopravvissuti a un arresto 
cardiaco, arruolati nel periodo 2005-2007. Nel gruppo di 234 pazienti, con ritmo cardiaco iniziale di fibrillazione ventricolare, 118 
sono assegnati al raffreddamento indotto dai paramedici (con infusione rapida di 30 mL/kg di soluzione fredda di Hartmann), 116 al 
raffreddamento in ospedale. L'esito alla dimissione dall'ospedale, dimessi a casa o in riabilitazione, non migliora se l'ipotermia è 
iniziata dai paramedici rispetto all'inizio del trattamento all'arrivo in ospedale, il 47,5% versus il 52,6% (rischio relativo 0.9, IC 95% 
0.70-1.17, p = 0.43). Nel gruppo di 163 pazienti, con ritmo cardiaco iniziale di asistolia e attività elettrica senza polso, si ha un esito 
favorevole alla dimissione dall'ospedale in 10 (12%) su 82 pazienti del gruppo raffreddato dai paramedici rispetto a 7 (9%) su 81 
pazienti del gruppo con trattamento ospedaliero. Nel 2011, Haugk et al. [105] presentano uno studio di coorte retrospettivo su 588 
pazienti, del periodo 1995-2008, sottoposti a ipotermia terapeutica dopo arresto cardiaco, nel dipartimento d'emergenza di un 
ospedale universitario. Nei pazienti in coma dopo arresto cardiaco, trattati con l'ipotermia terapeutica, un rapido raggiungimento 
della temperatura target (34°C) predice in esito neurologico meno favorevole. Gli autori rilevano che questa situazione può indicare 
un insulto ischemico più severo con disturbi della termoregolazione.

Fasi del trattamento con ipotermia

Il trattamento con l'ipotermia terapeutica si può dividere in tre tappe, la fase d'induzione, la fase di mantenimento e la fase finale di 
riscaldamento [51, 95, 106].

Durante la fase d'induzione, l'obbiettivo è raggiungere il più velocemente possibile una temperatura del core di 32°C-34°C, usando 
tecniche di raffreddamento superficiale, associate a tecniche di raffreddamento interno. Questa fase dovrebbe durare dai 30 ai 120 
minuti [106]. La sedazione e la paralisi muscolare riducono i meccanismi di termoregolazione del corpo che producono calore. 
L'induzione può iniziare sul luogo del soccorso o in ospedale [51, 95, 106, 107]. 

Nella fase di mantenimento l'obbiettivo è mantenere la temperatura indotta a 32°C-34°C, per almeno 12 ore, generalmente 24 ore, 
con fluttuazioni massime di 0.2°C-0.5°C [51, 95, 106, 107].
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La fase di riscaldamento prevede il ritorno alla normale temperatura del core del paziente. È necessario riscaldare a 0.2°C-0.5°C per 
ora, il tempo richiesto è circa 5-8 ore. Il riscaldamento può essere attivo o passivo [51, 95, 106, 107].

Effetti collaterali dell'ipotermia 

Le complicanze associate all'ipotermia terapeutica includono: le alterazioni cardiovascolari con tachicardia ventricolare, bradicardia 
e ipotensione da ipovolemia; un aumento dell'incidenza d'infezioni con polmoniti ospedaliere e associate al ventilatore; alterazioni 
renali e degli elettroliti con aumento della diuresi e perdita di elettroliti (potassio, magnesio e fosfato); alterazioni metaboliche con 
aumento della secrezione d'insulina e pancreatiti; alterazioni neurologiche; brivido; alterazioni ematologiche con anomalie della 
coagulazione [95].  

Nel 2011, Nielsen et al. [108] valutano l'associazione tra eventi avversi registrati durante la degenza in terapia intensiva e la mortalità 
in pazienti dopo arresto cardiaco extra-ospedaliero, trattati con ipotermia terapeutica. Lo studio prospettico, basato sui registri 
ospedalieri, coinvolge 22 ospedali in Europa e Stati Uniti e comprende 765 pazienti. Le complicanze più frequenti sono le aritmie 
(7%-14%), le polmoniti (48%), i disordini metabolici e degli elettroliti (5%-37%) e le convulsioni (24%). L'iperglicemia e le convulsioni 
trattate con anticonvulsivanti sono associate a incremento della mortalità. Un aumento della frequenza di sanguinamento e sepsi è 
associato con l'uso di dispositivi invasivi (dispostivi intravascolari per il raffreddamento, coronarografia, contropulsatore aortico), ma 
non è associato con incremento della mortalità. Il brivido è un segno frequente, prevalentemente durante la fase d'induzione 
dell'ipotermia. 

I pazienti, in terapia intensiva, sono sedati e paralizzati per evitare il brivido, questo richiede la ventilazione meccanica controllata. 
La presenza di brividi aumenta il metabolismo, il consumo di ossigeno e può aumentare l'incidenza d'infarto del miocardio in 
pazienti con danno cardiaco da ischemia [109].

Iperossia

Il ruolo dell'ossigeno nel ridurre i danni da riperfusione dopo arresto cardiaco e ripristino della circolazione spontanea è 
controverso, l'ipossiemia deve essere evitata, i benefici dell'iperossia sono dibattuti. Nel danno neurologico, troppo poco ossigeno 
può potenziare il danno anossico. Troppo ossigeno può incrementare la produzione di radicali liberi dell'ossigeno, favorendo il 
danno cellulare [110]. Le linee guida dell'International Liaison Committee on Resuscitation [16], nel 2008, indicano la necessità di 
evitare l'ipossia dopo ROSC, in seguito ad arresto cardiaco. Le evidenze di studi su modelli animali dimostrano che l'iperossia, 
durante le prime fasi della riperfusione, può indurre un eccessivo stress ossidativo per i neuroni. Per questi motivi, la commissione 
raccomanda di aggiustare la FiO2 per ottenere una saturazione arteriosa di ossigeno tra il 94% e il 96%, pur riconoscendo la 
necessità di studi clinici randomizzati controllati.

Diringer et al. [111], nel 2008, evidenziano che, nel danno neurologico secondario dopo trauma cranico, i dati rilevati non dimostrano 
i benefici dell'iperossia. Kilgannon et al. [110], nel 2010, esplorano l'associazione tra iperossia e outcome intra-ospedaliero in uno 
studio retrospettivo multicentrico. I dati sono estrapolati dal progetto Impact, un database sulle unità di terapia intensiva di 120 
ospedali, negli Stati Uniti. Sono valutati i pazienti con arresto cardiaco non traumatico, sottoposti a rianimazione cardiopolmonare 
entro le 24 ore precedenti il ricovero in terapia intensiva. La misura primaria di esito è la mortalità intra-ospedaliera. I gruppi sono 
definiti in base alla prima emogasanalisi ottenuta in terapia intensiva, nelle prime 24 ore. Si distingue l'iperossia, una PaO2 di 300 
mmHg o più alta, l'ipossia, una PaO2 minore di 60 mmHg (o rapporto PaO2/FiO2 <300), la normossia, qualsiasi valore non 
classificato come iperossia o ipossia. Dei 6.326 pazienti, 1.156 (18%) ha un'iperossia, 3.999 (63%) ha un'ipossia, 1.171 (19%) ha una 
normossia. La mortalità intra-ospedaliera è di 3.651 pazienti (56%) ed è più alta nel gruppo iperossia, 732 (63%) su 1.156, rispetto al 
gruppo ipossia, 2.297 (57%) su 3.999, e al gruppo normossia, 532 (45%) su 1.171 pazienti. Gli autori concludono che l'iperossia, legata a 
somministrazione di alte frazioni inspiratorie di ossigeno, è un fattore indipendentemente associato a un aumento di mortalità intra-
ospedaliera, rispetto all'ipossia e alla normossia.

Bellomo et al. [112], nel 2011, presentano i dati dell'Australian and New Zealand Adult Patient Database (ANZ-APD) che comprende 
quasi tutti i pazienti ammessi in terapia intensiva nei due paesi. I ricercatori usano gli stessi criteri d'inclusione del precedente studio 
[114], i livelli di ossigenazione suddividono i pazienti negli stessi tre gruppi. Diversamente, nello studio è considerato il livello più 
basso di PaO2 o il rapporto PaO2/FiO2 più basso nelle prime 24 ore. Il totale di pazienti inclusi è 12.108, 1.285 (10,6%) ha un'iperossia, 
8.904 (73,5%) ha un'ipossia, 1.919 (15,9%) ha una normossia. Gli autori rilevano una mortalità intra-ospedaliera di 6.968 (58%) pazienti, 
nel gruppo iperossia la mortalità è 754 (59%) su 1.285, nel gruppo normossia è 911 (47%) su 1.919, nel gruppo ipossia è 5.303 (60%) su 
8.904 pazienti. Il gruppo iperossia ha una mortalità più alta rispetto al gruppo normossia, ma non più alta del gruppo ipossia. Nelle 
conclusioni si rileva che l'iperossia, in pazienti ammessi in terapia intensiva dopo arresto cardiaco, ha una debole associazione con la 
mortalità. Inoltre, i risultati dello studio evidenziano che non è giustificata la politica di ridurre la FiO2 per evitare una possibile 
iperossia.
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Conclusione

L'obbiettivo primario nel trattamento di un arresto cardiaco è migliorare sia la sopravvivenza sia l'esito neurologico dei soggetti 
colpiti. Negli studi sugli effetti neuroprotettivi di terapie farmacologiche, nessun farmaco dimostra benefici nel ridurre o limitare il 
danno ipossico-ischemico. Il ruolo dell'ossigeno nel limitare i danni da riperfusione dopo arresto cardiaco e il ripristino della 
circolazione spontanea è controverso. 

Le linee guida dell'ILCOR e dell'American Heart Association raccomandano l'uso dell'ipotermia nei pazienti adulti dopo arresto 
cardiaco extra-ospedaliero, con ritmo iniziale di fibrillazione ventricolare o tachicardia ventricolare senza polso. I benefici 
dell'ipotermia nei ritmi non defibrillabili e nell'arresto cardiaco intra-ospedaliero sono più limitati. Le evidenze sull'azione 
neuroprotettiva dell'ipotermia terapeutica moderata, dopo arresto cardiaco, sono rilevate da numerosi studi clinici [113-114]. In 
Europa, negli Stati Uniti e in altri paesi, diversi registri web e database raccolgono i dati delle vittime di arresto cardiaco [93, 115-118] 
per valutare i benefici del trattamento con il raffreddamento.

Oggi, l'ipotermia terapeutica è un trattamento standard nel danno neurologico post-arresto cardiaco. Inoltre, il raffreddamento con 
mezzi di superficie ha un rapporto costo-efficacia comparabile con molti altri interventi di assistenza sanitaria [119]. L'esito 
favorevole dipende dalla precocità d'inizio e dal controllo delle fasi e della durata del raffreddamento, dalla disponibilità dei mezzi 
per indurre l'ipotermia, dalla gestione del monitoraggio e delle complicanze. In molte circostanze, sia in sede pre-ospedaliera sia in 
ospedale, questa terapia è adottata con ritardo nelle cure post-arresto cardiaco. Una survey internazionale, condotta negli Stati 
Uniti, Gran Bretagna, Finlandia e Australia, evidenzia che il 74% dei medici statunitensi e il 64% dei medici non statunitensi non ha 
mai usato l'ipotermia terapeutica [120]. Così, per ottenere benefici migliori sulla mortalità e sul recupero neurologico, è necessario 
integrare in modo sistematico nel trattamento dei pazienti in arresto cardiaco, sul territorio e in ospedale, dei protocolli per gestire 
l'ipotermia terapeutica indotta.
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La ventilazione assistita nei reparti di degenza (NIV)
R. Testa

La ventilazione non invasiva (NIV) rappresenta una tecnica di assistenza ventilatoria,relativamente giovane, che prevede l'utilizzo di 
di elmetti, maschere nasali o facciali.

La sua efficacia In ambito pediatrico nel trattamento dell’insufficienza respiratoria acuta e/o cronica,  è confermata da numerose 
evidenze scientifiche, concordi nell'affermare che tale tecnica migliora la dinamica respiratoria,  lo scambio gassoso e appare 
essenziale nel ridurre la frequenza di intubazione.

Per questi motivi è chiaro il ruolo della NIV come “first line treatment” per i pazienti in età evolutiva immunodepressi, ad alto rischio 
di complicanze legate all’intubazione. Inoltre la migliore tollerabilità del nuovo elmetto pediatrico, confrontato con i vari tipi di 
maschere facciali e nasali, permette l’utilizzo della NIV nell’ambito del trattamento dell’insufficienza respiratoria acuta e croniche in 
età pediatrica con criteri di settaggio sempre più avanzati e con una praticabilità clinica che appare sempre più ampia.
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Terapie sostitutive renali continue nella gestione dell’IRC preoperatoria
R. Luciani 
UOC Nefrologia Dialisi Trapianto Azienda Ospedaliera San Giovanni e Ruggi d’Aragona Salerno
Parole Chiave: acute kidney iniury(AKI);cardiochirurgia;insuffcienza renale cronica;biomarkers

L’ insufficienza renale acuta (IRA)  è una delle più gravi complicanze che si possono manifestare nel post intervento cardochirurgico; 
la riduzione della funzionalità renale nel post operatorio è un fattore prognostico estremamente sfavorevole. L’ incidenza varia 
dall’5% al 30% in rapporto alla definizione di IRA adottata dai singoli centri, (1; 5) con un’elevata percentuale di mortalità che varia 
dal 15% e al 30%. (5).La presenza di IRA grave tale da richiedere un trattamento emodialitico sostitutivo varia tra 1-5%, con una 
mortalità elevata che sfiora il 70%. (5; 1)

Negli ultimi anni l’IRA è stata oggetto di molti studi, volti a risolvere numerosi aspetti ancora controversi nella sua definizione (1). In 
Letteratura si definisce insufficienza renale acuta, un rapido (ore o giorni) deterioramento della funzionalità renale, con conseguente 
incapacità  di smaltire i prodotti di catabolismo azotato e del mantenimento dell’omeostasi idroelettrolitica ed acido-basica (1).  
Tale definizione estremamente generica, ha prodotto un numero molto elevato di sottodefinizoni operative (circa 40) con 
impossibilità all’utilizzo di precise linee guida diagnostiche univoche e al confronto dati di incidenza fra Centri diversi.

L’importanza di trovare una definizione univoca deriva dell’esigenza di sviluppare modelli sperimentali validi e per permettere il 
confronto di studio osservazionali. (1)

In questa condizione patologica, i comuni markers che vengono utilizzati per l’identificazione e la valutazione della funzionalità 
renale nei pazienti con insufficienza renale cronica, come la creatinina, il BUN, il volume urinario sono un indice di scarsa specificità  
e i tradizionali markers urinari sono aspecifici e poco sensibili. (1) 

La nefrologia di area critica ha sviluppato le proprie linee di ricerca in due filoni principali: la definizione del concetto di danno 
renale (acute kidney iniury-AKI) e la ricerca di indicatori di danno renale sempre più precoci.

Entrambi i filoni di ricerca nascono dalla necessità di identificare sempre più precocemente le modificazioni anche minime della 
funzione renale; in  questo senso si è passati dal concetto di IRA al concetto di danno renale (AKI). Nell’ultimo decennio si passati da 
un concetto di insufficienza renale acuta, intesa come una generica e rapida riduzione della funzionalità renale dovuta ad un danno 
conclamato del rene, ad un concetto di danno renale acuta (AKI, acute kidney injury) dando maggiore importanza al danno ancora 
reversibile prima che si identifichi con una importante  sofferenza renale con valori elevati di creatinina o riduzioni importanti del 
filtrato.

Sempre in tale contesto, si è iniziata la ricerca di markers di laboratorio precoci in grado di esprimere in modo quantitativo 
l’evoluzione e il grado del danno renale.

 L’obiettivo finale è stato quello di trovare un marcatore o una serie di marcatori che corrispondano il più possibile alle 
caratteristiche del marcatore ideale.  Il biomarker ideale è una molecola che: aumenta la sua concentrazione nelle urine e/o nel 
sangue in modo visibile e in breve tempo (minuti o ore) dall’insulto renale, deve essere reperito con metodi pochi invasivi e veloci e 
in più che i risultati siano disponibili in breve tempo, deve rimanere in elevate concentrazioni finché è presente l’ischemia, in più la 
sua concentrazione deve variare con l’estensione del danno. 

BIOMARKERS

Recentemente sono state individuate e studiate alcune proteine che possono essere utilizzate per identificazione precoce dell’AKI, 
in molti studi si sono rivelati sensibili e specifici al danno renale. (2)

I nuovi indici di funzionalità renale (biomarkers) individuati e ancora in via di sviluppo sono: la cistatina C, IL-18, KIM-1 e NGAL; 
quest’ultimo sarà da noi preso in esame perché in alcuni studi si è rivelato un marker sensibile e specifico dell’AKI negli interventi 
cardiochirurgici sia in età pediatrica sia in età adulta

FATTORI DI RISCHIO PER AKI

Negli ultimi anni sono stati identificati numerosi fattori di rischio preoperatorio, intra-operatorio e complicanze post-operatorie, 
associati allo sviluppo di insufficienza renale acuta. La conoscenza di questi fattori è molto importante per stimare il rischio di 
sviluppare IRA dopo un intervento chirurgico e adottare se necessarie misure preventive e specifiche nei pazienti a rischio 
selezionando un’adeguata tecnica chirurgica.
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FATTORI  DI RISCHIO PRE-OPERATORI:

Sono fattori determinati da caratteristiche demografiche e cliniche dei pazienti, associati allo sviluppo di IRA nel post-
cardiochirurgico. Sono: l’età avanzata, il sesso femminile, diabete mellito, scompenso cardiaco, frazione di eizione del ventricolo 
sinistro <35%, obesità, vascolopatia periferica, utilizzo per-operatorio del contro pulsatore aortico, precedenti interventi chirurgici, 
insufficienza renale cronica, malattia aterosclerotica e farmaci potenzialmente nefrotossici. Una migliore funzionalità renale pre 
operatoria riduce il rischio di sviluppo di IRA nel post-operatorio.

Sono stati identificati 10 fattori di rischio indipendenti per lo sviluppo di AKI nel post intervento, sulla base dei quali è stato 
strutturato un algoritmo di stratificazione del rischio. In alcuni studi è stato dimostrato che l’incidenza di IRA aumentava con il 
progredire della categoria di rischio. Porre maggiore attenzione ai fattori di rischio pre operatori ci permette di identificare dei 
sottogruppi con maggior rischio di AKI e quindi progettare dei trials clinici più mirati e in più ci consente di attuare tutte le 
metodiche  per prevenire o limitare il danno renale.

FATTORI INTRA-OPERATORI:

Viene valutato il tipo di intervento e le procedure da attuare, quindi l’utilizzo: della circolazione extracorporea, il grado di 
emodiluizione, l’emolisi, la durata della circolazione extracorporea e del clampaggio aortico. Inoltre la sostituzione valvolare è un 
indice predittivo di IRA in particolare se si va ad intervenire sulla valvola Mitrale, il rischio aumenta se la sostituzione è associata a 
rivascolarizzazione miocardica.

La circolazione extracorporea contribuisce all’alterazione della funzione renale poiché causa: l’attivazione della cascata 
infiammatoria e della cascata coagulativa, si verifica emolisi e la liberazione di emoglobina che insieme all’endotelina, elastasi e 
radicali liberi dell’ossigeno danneggiano l’epitelio del tubulo renale. In più i flussi non pulsati condotti in cec, l’ipotermia e la durata 
della circolazione extracorporea possono contribuire ad alterazioni renali.

Da uno studio condotto da Boldt su 100 pazienti di cui 50 sottoposti ad intervento con una durata della circolazione extracorporea 
minore di 70 minuti ed i restanti con un tempo di cec maggiore di 90minuti è emerso che entrambi i gruppi non hanno subito 
modificazioni importanti della clerance della creatinina, ma si è riscontrato un incremento maggiore della concentrazione 
dell’escrezione di sodio e della concentrazione urinaria di  alcune proteine “rene specifiche” (NAG e glutatione trasferasi-α) nei 
pazienti sottoposti ad tempo di by-pass cardiopolmonare maggiore di 90 minuti.

L’emodiluizione causa una riduzione della capacità di trasporto ossigeno ai tessuti, si hanno vari gradi di emodiluizione di grado lieve 
con un ematocrito (Ht) >25%, moderata un ematocrito tra 21% e 25%  e grave <21%, tuttavia anche se si ha una riduzione del trasporto 
di ossigeno una ridotta viscosità determina un aumento del flusso dei vari distretti tale da compensare la ridotta capacità di 
trasporto dell’O2. In uno studio effettuato recentemente un emodiluizione moderata è stata associata a minor rischio di IRA post-
operatoria.

FATTORI POST-OPERATORIO

Ci sono dei fattori di rischio post-operatori che portano all’AKI e sono dovuti a una cattiva gestione del paziente o per complicanze 
post intervento che causano: disidratazione, danno renale da emoglobinuria o mioglobinuria, eccessivo utilizzo di diuretici, 
ipotensione iatrogena, instabilità emodinamica con necessità di impianto di un contropulsatore e somministrare farmaci inotropi e 
vasopressori, procedure con mezzo di contrasto e utilizzo di farmaci nefrotossici come antibiotici e FANS.

CRITERI RIFLE E AKINET

Ci sono molte definizioni date nei vari studi che sono stati pubblicati sulla diagnosi di AKI, molte di queste definizioni sono basate 
sull’incremento del valore della creatinina (4). Nel 2002 per porre una definizione univoca alla diagnosi di AKI, l’Acute Kidney 
Dialysis Quality Initiative sviluppò un lavoro dove proponeva di prendere i criteri RIFLE come criteri di base e uniformi per iniziare la 
terapia dialitica e per la classificazione del danno renale acuto (4; 9). I criteri RIFLE mettono in relazione il GFR (il filtrato 
glomerulare ), il valore della creatinina e il volume delle urine. Questi criteri stratificano i pazienti in tre gradi in base alla gravità del 
danno renale acuto: i pazienti a RISCHIO, i pazienti che presentano un DANNO renale, i pazienti con INSUFFICIENZA Renale,e in due 
classi di prognosi: pazienti con la PERDITA della funzione renale e in fine lo stadio finale di una grave insufficienza renale (end-stage 
kidney disease, ESRD) (4; 9).
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Nel 2005 l’acute kidney Injury Network (AKIN) propose il termine di Acute Kidney Injury (AKI) per rispecchiare l’intero spettro di un 
insufficienza renale acuta e definirono l’AKI come un processo che causa una riduzione della funzionalità renale, con un incremento 
del valore della Creatinina (aumento maggiore del 50% del valore iniziale o ≥0.3 mg/dl)altrimenti con una riduzione della della 
quantità delle urine prodotte(oliguria <0.5ml/kg/h per più di 6 h) (4).

Nel 2005 sono stati formulati i criteri AKINET (Acute Kidney Injury Network) che mettono in relazione la diuresi e l’incremento della 
creatinina costituendo così 3 classi:

• STADIO 1, si ha un aumento della creatinina in serio maggiore o uguale a 0.3mg/dl del valore basale e si ha una diuresi  di 0.5 
ml/kg/h per 6 ore.

• STADIO 2, si ha un aumento della creatinina del 200-300% rispetto al valore basale (creatinina compresa tra 2 e 3 mg/dl) e 
una diuresi di 0.5 ml/kg/h per 12 ore

• STADIO 3, un aumento maggiore del 300% della creatinina (creatinina in siero ≥4mg/dl) e una diuresi di 0.3 ml/kg/h per 24 
ore o anuria per 12 ore.

FISIOPATOLOGIA

La causa principale dell’insufficienza renale acuta che si osserva dopo interventi cardiochirurgici è da attribuire a necrosi tubulare 
acuta, ci può essere un origine multifattoriale.

La necrosi tubulare acuta è il risultato di ischemia dei tubuli renali e da insulti nefrotossici. L’ipoperfusione renale severa può 
progredire e diventare necrosi se non viene corretta in modo tempestivo e con un’adeguata terapia.

Numerosi esperimenti fatti hanno portato a conoscenza che numerose endotossine e numerosi mediatori infiammatori sono 
direttamente citotossici per l’endotelio renale e per le cellule dei tubuli renali e si pensa che questi  fattori nefrotossici insieme 
all’ipoperfusione causano necrosi tubulare acuta in pazienti critici.

La fisiopatologia dell’ischemia e necrosi tubulare acuta procede per fasi: si ha ipoperfusione renale per cause presenili, ne consegue 
una riduzione dell’apporto di ossigeno che porta ad un lento danno tubulare, prima all’Ansa di Henle che è la parte più sensibile 
all’ischemia e poi del tratto prossimale e si riscontra  anche una riduzione del filtrato glomerulare (GFR). Se questa fase iniziale se 
persiste si istaurano dei cambiamenti microvascolari che contribuiscono a sviluppare una fase di estensione e mantenimento dove si 
innescano dei processi infiammatori, l’endotelio attivato guida l’infiltrazione leucocitaria con conseguente danno citotossico e 
infiammatorio.
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L’infiammazione aggrava l’ostruzione che riduce la pressione di perfusione e l’ipoperfusione del microcircolo che cede radicali liberi 
e enzimi, con la relativa attivazione del complemento che contribuisce al reclutamento dei neutrofili e al danno tessutale, in questa 
fase continua il danno delle cellule tubulari con crescente apoptosi. E questo insieme alla vasocostrizione a alla perdita di tubuli 
renali funzionali porta ad una riduzione della filtrazione glomerulare che porta anche ad oliguria.

Una volta che si ristabiliscono le condizioni emodinamiche ottimali inizia la fase di riparazione, dove si ristabilisce l’epitelio 
continuo, le cellule ristabiliscono una normale polarità epiteliale e finuzione di trasporto.In questa fase c’è un risanamento del 
danno endoteliale e il restauro della normale funzione tessutale 

Quindi sono stati identificati tre processo dell’insufficienza renale acuta:

1-morte ed esfoliazione del tubulo prossimale e dell’Ansa di Henle

2-ripopolazione le cellule epiteliali si iniziano a differenziare

3-le cellule tubulari recuperano la loro funzione.(6)

TERAPIE SOSTITUTIVE RENALI

Oltre all’ormai consolidato uso per il trattamento dell’insufficienza renale acuta (IRA), le terapie sostitutive renali  possono trovare 
delle valide applicazioni alternative in cardiochirurgia; una di queste è la circolazione extracorporea durante chirurgia cardiaca. Tra 
le cosiddette indicazioni “non renali” trovano posto anche: la sindrome da distress respiratorio acuta (ARDS), l’insufficienza cardiaca 
congestizia e cronica, l’acidosi lattica, la sepsi e altre sindromi infiammatorie.

Journois e coll. dimostrarono per primi i vantaggi nell’utilizzo di una tecnica di emofiltrazione modificata intraoperatoria su 
parametri respiratori e cardiaci in bambini sottoposti a bypass cardiopolmonare; la disponibilità e l’utilizzo crescente di membrane 
sintetiche a medio alto coefficiente di permeabilità, e l’evidenza di membrane come AN 69 capaci di legare citochine pro 
infiammatorie  hanno determinato un progressivo allargamento delle indicazioni all’utilizzo di terapie sostitutive renali per 
indicazioni alternative . 

In Letteratura, è stata proposta l’utilizzazione di tecniche di terapie sostitutive renali continue in emofiltrazione veno-venosa 
continua (CVVH) in corso di circolazione extracorporea con l’intento di ridurre la sindrome di risposta infiammatoria sistemica (SIRS) 
correlata al bypass cardiopolmonare con i suoi correlati (sindrome post-pump, prolungamento dei tempi di ventilazione meccanica 
e dei tempi di degenza in terapia intensiva).
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Sicurezza e rischi della tracheotomia percutanea in Rianimazione
M. J. Sucre, G. Donnarumma, A. De Nicola
Struttura Complessa di Anestesia e Rianimazione, Ospedale San Leonardo, Castellammare di Stabia (NA)

La tracheotomia percutanea dilatativa (TPD) è il gold standard per i pazienti ricoverati in rianimazione che necessitano di lunghi 
periodi di ventilazione meccanica. Diverse sono le tecniche di TPD proposte negli anni che si rifanno a quella originale di Ciaglia (1,2). 
L’introduzione, il perfezionamento e la diffusione di nuovi strumenti che migliorano la tecnica percutanea ha oggi confinato 
l’esecuzione dell’intervento con procedura chirurgica, a casi veramente molto limitati.

Oggi la tracheotomia percutanea eseguita con i moderni dispositivi preassemblati, risulta una metodica alla portata anche di 
principianti, considerata la rapida curva di apprendimento. Qualunque sia il dispositivo impiegato, la tracheotomia percutanea è 
generalmente considerata affidabile, efficace e gravata da una bassa percentuale di complicanze (3). 

Le principali conseguenze fisiopatologiche della tracheostomia sono:

- Riduzione dello spazio morto anatomico da 150 ml viene ridotto a 50 ml
- Aumento della ventilazione alveolare
- Diminuzione delle resistenze aeree
- Riduzione delle difese naturali del polmone
- Riduzione della umidificazione
- Riduzione del riscaldamento naturale

La letteratura non riporta dati uniformi sull’incidenza delle complicanze da tracheotomia: esiste infatti una notevole variabilità 
determinata non solo dalla gravità e dal timing delle complicanze stesse, ma anche dal tipo di tecnica utilizzata, chirurgica o 
percutanea, dalla tipologia degli studi effettuati, dall’esistenza di pochi veri follow-up clinici e dalla qualità ed affidabilità delle 
metanalisi. 

In genere la gravità clinica e il tempo di insorgenza sono i criteri utilizzati in letteratura per classificare le complicanze della 
tracheotomia:

- Creazione di false strade
- Rottura anelli tracheali
- Perforazione della parete posteriore
- Perforazione del fibroscopio
- Emorragie 
- Enfisema sottocutaneo
- Danni all’esofago
- Infezione della ferita, 
- Danni al nervo ricorrente

I vantaggi della tracheotomia percutanea, rispetto all’intubazione translaringea prolungata, sono largamente riconosciuti:

- Migliora l'igiene orale, nasale e facciale
- Previene i danni alla lingua, ai denti, alle labbra ed al palato 
- Facilita le cure infermieristiche della via aerea e la broncoaspirazione
- Riduce il lavoro respiratorio
- Possibilità di utilizzare cannule di diametro maggiore del tubo translaringeo
- Minimizza il rischio della estubazione tracheale accidentale
- Facilita il reinserimento della protesi respiratoria
- Agevola la comunicazione verbale
- Accresce il comfort del paziente
- Migliora l’aspetto del paziente
- Agevola la mobilità paziente
- Facilita l’assistenza domiciliare
- Permette un reiserimento sociale del paziente
- Tutela della competenza della glottide (conseguente minor rischio di aspirazioni e di polmoniti associate al ventilatore).

Da due anni impieghiamo un’innovativa metodica di TPD il Ciaglia Blue Dolphin™ che si propone come sicura evoluzione agli 
strumenti finora impiegati. Essa combina l’azione espansiva di un palloncino e l'inserimento della cannula tracheotomica in un solo 
passaggio (fig. 1).
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L’uso dei tradizionali dispositivi aveva evidenziato, nel tempo, complicanze intraoperatorie (fratture di anelli tracheali, false strade, 
lesioni della parete posteriore della trachea, ecc.) che incidono negativamente sull’indice di sicurezza (4,5).

La particolarità di questo strumento è dovuta proprio all’azione dilatativa prodotta da forze che si muovono su di un piano parallelo 
all’asse del cilindro tracheale e che si estrinsecano, radialmente a 360°, a partire dal palloncino introdotto intorno alla guida 
metallica. Non impiegando quindi pressioni perpendicolari al cilindro tracheale non esiste il rischio che il dilatatore durante 
l’avanzamento, possa danneggiare la parete posteriore (6,7). 

Nelle altre metodiche, una volta creato lo stoma, il dilatatore viene rimosso per poter quindi introdurre la cannula. In questo breve 
intervallo (togliere il dilatatore-introdurre la cannula) per effetto dell’isteresi i tessuti dilatati tendono a richiudersi, anche se di 
poco. Ciò può creare difficoltà al posizionamento della cannula al primo tentativo; i tentativi successivi possono separare i piani 
tessutali e creare false strade o procurare in seguito enfisemi.

Nel Blue Dolphin la cannula tracheotomica viene premontata intorno al dilatatore per cui non esiste intervallo di tempo libero tra la 
rimozione dell’introduttore e l’introduzione della cannula: tutto avviene in un solo passaggio. 

In un iniziale studio osservazionale abbiamo verificato che il palloncino in nylon ha realizzato bene e rapidamente la dilatazione 
radiale, creando uno stoma tondo e preciso, permettendo la contestuale introduzione della cannula.

Abbiamo confrontato le prestazioni del Blue Dolphin con il PercuTwist, metodo impiegato in precedenza nella nostra rianimazione 
(tab. 1). 

Blue Dolphin
100 pazienti

PercuTwist
40 pazienti

Curva di apprendimento Rapida Media
Falsa strada della cannula tracheotomia 0 2,5
Sanguinamento intraoperatorio 0 0
Difficoltà alla dilatazione 0 2,5%
Frattura anello tracheale 0 2,5%
Difficoltà all’introduzione della cannula 0 7,5%
Tempo medio impiegato per la procedura 9 minuti 15 minuti
Enfisema sottocutaneo 0 5%
Tabella 1 - Performaces del Blue Dolphin e del PercuTwistTabella 1 - Performaces del Blue Dolphin e del PercuTwistTabella 1 - Performaces del Blue Dolphin e del PercuTwist

Una problematica che è stata ipotizzata è che durante la dilatazione del palloncino, lo stesso possa ostruire il canale tracheale ed 
interferire con la ventilazione. Invece noi abbiamo dimostrato che non esiste alcuna interferenza con la dinamica ventilatoria e che i 
parametri emogasanalitici non subiscono negative variazioni.

Del resto la durata della parziale ostruzione tracheale da parte del palloncino dura mediamente 20 secondi, cioè il tempo 
solitamente necessario per creare lo stoma (8). 

La semplicità e la rapidità di esecuzione, l’assenza di complicanze intra- e postoperatorie, alcuna infezione della stomia, nessuna 
stenosi post-decannulazione ed il costo adeguato sono alcune delle caratteristiche che hanno reso il Blue Dolphin la scelta 
routinaria per eseguire la TDP a letto del paziente nella nostra Rianimazione (9).
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Approccio ventilatorio invasivo e non invasivo nella ALI e ARDS
D. Ripamonti 
Unità Operativa Complessa Rianimazione 
Azienda Ospedaliera San Carlo Borromeo – Milano

La ARDS (Acute Respiratory Distress Sindrome) riconosce eziologie polmonari (dirette) o extrapolmonari (indirette), altamente 
differenti che tuttavia determinano una sindrome comune caratterizzata da un danno alveolo-capillare acuto con liberazione di 
mediatori dell’infiammazione a livello locale e sistemico.

In questa presentazione inserita nella sessione dal titolo “ cosa c’è di nuovo nella ALI/ARDS”  vengono presi in considerazione alcuni 
aggiornamenti e alcune novità in tema di  ventiloterapia  invasiva  e non invasiva e in modo particolare:

• l’approccio ventilatorio invasivo basato sulla “ventilazione protettiva” con P Plat < 32 e Vt 6ml/kg del peso corporeo predetto 
(IBW), che è finalizzata alla ricerca dei più efficaci sistemi di reclutamento alveolare e bronchiale e che rappresenta 
attualmente la strategia ventilatoria migliore  in termine di sopravvivenza, infatti secondo i risultati dell’ ARDS Network low 
tidal volume trial,  la mortalità   è passata da 39.8% nel gruppo ventilato con 12 ml/kg IBW a 31% nel gruppo ventilato con 6 
ml/ kg IBW

• l’indicazione all’utilizzo della High PEEP e del  prone positioning non solo come “rescue” therapy, visto che è stato dimostrato 
che  in  sottogruppi selezionati di pazienti con ALI/ARDS, la High PEEP e il prone positioning hanno avuto un  ruolo 
terapeutico primario e hanno inciso sulla riduzione della mortalità. 

Relativamente all’impiego del binomio ” distensione di fine espirazione – cambi periodici di postura”, viene citata  
l’esperienza positiva maturata dal reparto di Rianimazione dell’A.O. San Carlo Borromeo  nel quale tali presidi, fin dagli anni 
’70, sono stati applicai, tempestivamente,  nell’adulto e nel bambino

• la ventilazione non invasiva (NPPV), utilizzata con risultati promettenti (anche se  al momento attuale  non si dispone di studi 
randomizzati sufficienti), nell’adulto e nel bambino, sia come  tecnica di assistenza respiratoria vera e propria, nella 
prevenzione e nel trattamento precoce della ALI/ARDS, che come metodica di svezzamento.

In merito all’applicazione della NPPV nel bambino, viene illustrata e consigliata, sulla base dell’esperienza del reparto di 
Rianimazione dell’A.O. San Carlo Borromeo, l’intubazione faringea 

• la Neurally Adujusted Ventilation (NAVA) proposta  nell’adulto e nel bambino sia in modalità invasiva che non invasiva, 
precisando che l’utilizzo di tale metodica ha dato risultati incoraggianti in casistiche selezionate, ma sono necessari ulteriori 
studi.

La ARDS è una sindrome gravata da una elevata mortalità per il cui trattamento, nel corso degli anni  sono state studiate e proposte 
varie terapie, ventilatorie ed extra-ventilatorie, comprese quelle farmacologiche. 

Come considerazione conclusiva sembra interessante sottolineare che dall’analisi dei dati della letteratura emerge un concetto del 
tutto innovativo, vale a dire l’attribuzione di un ruolo terapeutico primario alla ventilazione di tipo “protettivo” . Tale metodica di 
ventilazione, basata sull’ “open lung appoach”, infatti è, al momento attuale, la strategia terapeutica che ha permesso di raggiungere i 
migliori risultati in termine di sopravvivenza e di controllo della risposta infiammatoria da ARDS.

Parole chiave

Ventilazione invasiva, Ventilazione non invasiva (NPPV), Ventilazione Protettiva, Tidal Volume (Vt), Pressione di Plateau (Pplat), 
Pressione positiva di fine espirazione ( PEEP), Prone positioning, Intubazione naso-faringea (INF)  

Introduzione

La ARDS (Acute Respiratory Distress Syndrome)   secondo la definizione della Consensus Conference Americana ed Europea  del 
1994 (1), cui fanno riferimento un ampio numero di trial clinici, è contraddistinta dalla presenza di infiltrati bilaterali alla radiografia 
standard del torace, dall’assenza di segni di insufficienza cardiaca congestizia e da ipossiemia severa con rapporto PaO2 /FiO2 < 200. 
Il rapporto PaO2 /FiO2  consente, a sua volta, di differenziare  la ALI (PaO2 /FiO2  < 300) dalla ARDS (PaO2 /FiO2 < 200).

La ARDS riconosce eziologie polmonari (dirette) o extrapolmonari (indirette), altamente differenti quali polmonite, sindrome ab 
ingestis, shock, sepsi, trauma, pancreatite, ustioni, che tuttavia determinano, per meccanismi ancora non ben chiariti, una sindrome 
comune caratterizzata da un danno alveolo-capillare acuto con liberazione di mediatori dell’infiammazione a livello locale e 
sistemico.

Numerosi studi e trial clinici randomizzati hanno testato varie terapie, ventilatorie ed extra ventilatorie, mirate a correggere il danno 
polmonare e sistemico e conseguentemente a ridurre la mortalità.
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Questa presentazione inserita nella sessione dal titolo “ cosa c’è di nuovo nella ALI/ARDS”  prenderà in considerazione alcuni 
aggiornamenti e alcune novità in tema di  ventiloterapia  invasiva  e non invasiva e il relativo ruolo.

Ventilazione Invasiva

Tidal Volume (Vt)  – Pressione di Plateau (Pplat)  

La maggior parte dei pazienti affetti da ARDS  e da ALI severa necessitano di supporto ventilatorio invasivo.

Innumerevoli studi hanno dimostrato che la risposta di tipo infiammatorio della ARDS può essere aggravata proprio dalla 
ventilazione meccanica, soprattutto se impostata in modo tale da determinare iperdistensione in fase inspiratoria, da elevati Vt e 
dereclutamento in fase espiratoria (2). La forzatura inspiratoria con  iperdistensione  ciclica ed elevata pressione transpolmonare con 
conseguante volutrauma, è  infatti, una delle cause più rilevanti di VILI (ventilator induced lung injury).

Edema interstiziale ed intra-alveolare, dovuto all'aumento della permeabilità della parete alveolare e capillare, emorragie alveolari, 
anomalie strutturali, formazione di membrane jaline (3,4), produzione di sostanze proinfiammatorie, potenzialmente in grado 
determinare l'aggravamento delle lesioni locali e l'innesco di reazioni generali che portano alla sepsi ed alla insufficienza d'organo 
(5), sono le conseguenze attribuite al danno meccanico prodotto dalla ventilazione effettuata con pressioni e volumi elevati.

Parallelamente all’acquisizione di nuove conoscenze sia fisiopatologiche che cliniche   e all’evoluzione tecnologica, le strategie 
ventilatorie proposte per il trattamento della ALI/ARDS hanno subito una evoluzione nel corso degli anni e le ricerche  hanno dato   
sempre maggiore importanza al volutrauma e alla sua prevenzione. 

L’introduzione della  pressione positiva di fine espirazione  (PEEP) e la conseguente   valorizzazione della fase espiratoria, considerata 
una componente attiva dell'assistenza respiratoria con una importante funzione, la distensione  del polmone, ha ridimensionato la  
fase  inspiratoria la cui funzione  di eliminazione della CO2    può   essere effettuata con Vt notevolmente ridotti e ha giocato un 
ruolo fondamentale nella riduzione del danno polmonare da elevati Vt.

La ventilazione di tipo protettivo,  proposta dall’ARDS Network low tidal volume trial, basata sul-l’  utilizzo di:  Vt ridotti, pari a 
6ml/kg del peso corporeo predetto (IBW), pressioni di plateau  < 32 cm H2O, frequenze respiratorie atte a ottenere, possibilmente, 
un pH arterioso > 7.30, un livello di PEEP scelto in base a una scala di ossigenazione ma volto ad assicurare la pervietà alveolare anche 
a costo di ipercapnia permissiva  ha consentito di raggiungere risultati significativi nel trattamento della ARDS, infatti la mortalità   è 
passata da 39.8% nel gruppo ventilato con 12 ml/kg IBW a 31% nel gruppo ventilato con 6 ml/kg IBW (6).

Il successo della strategia protettiva è dovuto alla minore forzatura in fase inspiratoria e al migliore ritorno dei gas, grazie al 
mantenimento della pervietà alveolo-bronchiolare  in fase espiratoria con conseguente   riduzione  del trauma e della 
disomogeneità da ventilazione meccanica (7,8). 

Tra le numerose terapie, ventilatorie ed extra-ventilatorie, comprese quelle farmacologiche, proposte per il trattamento della ARDS, 
la ventilazione “protettiva “al momento attuale è la strategia terapeutica che ha permesso di raggiungere i migliori risultati in 
termine di sopravvivenza e di controllo della risposta infiammatoria del polmone. 

Il  successo ottenuto consente di conferire ad una strategia ventilatoria finalizzata alla ricerca dei migliori sistemi di reclutamento 
alveolare e bronchiale e quindi  basata sull’ “open lung appoach” (9,10), un ruolo terapeutico primario, concetto questo del tutto  
innovativo (11).

Studi sull’animale e sull’uomo hanno, peraltro, documentato una correlazione tra  l’utilizzo di bassi Vt e la riduzione del livello 
plasmatico di biomarker quali TNF, interleukina-6 e interleuchina-8, vale a dire dei  mediatori implicati nel danno polmonare severo 
(12) e nel  biotrauma (2). Altri studi condotti sull’uomo, combinando TAC e PET (13) hanno determinato che vi è un incremento della 
risposta infiammatoria nelle regioni ventilate con Pplat > 26-27 cm H2O, supportando ulteriormente  il concetto della origine 
polmonare del cambiamento dei mediatori sistemici dell’infiammazione in risposta alla variazioni di Vt e Pplat.

Va, a questo proposito ricordato, che gli autori di una recente review  (14) sulla ARDS pur citando alcuni trial che hanno evidenziato 
un ruolo controverso della protettiva, specie se per ventilazione protettiva si intende esclusivamente impiego di Vt ridotti (6ml/kg), 
hanno sottolineato, anche sulla base dei dati di 2 meta-analisi (15,16), l’importanza dell’interreazione “Vt - Pplat “ e di conseguenza 
l’opportunità di non standardizzare il Vt in modo aprioristico ma di determinarlo avendo come obiettivo il mantenimento di un 
Pplat di sicurezza ( 30-32 cm H2O).

PEEP

Il livello di PEEP ottimale per il trattamento della ALI/ARDS non è stato ancora definito anche se è stato dimostrato che  livelli 
elevati di  PEEP possono agire in modo preventivo nel trattamento dell’ipossiemia severa,  da un lato  migliorando l’ossigenazione, 
dall’altro minimizzando il danno polmonare  grazie alla riduzione  del fenomeno ciclico di reclutamento/dereclutamento  alveolo-
bronchiolare (17).
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Nell’ARDS network sia il gruppo Vt 6 ml che il gruppo controllo (Vt 12 ml), sono stati trattati secondo il medesimo protocollo per 
quanto concerneva il rapporto PEEP/FiO2 , successivamente, sono stati condotti 3 trial ALVEOLI (18) – LOV (19) -  EXPRESS (20)  basati 
sull’utilizzo di diversi livelli di PEEP.

Nel  trial ALVEOLI (18)  i pazienti sono stati randomizzati  in modo da ricevere un alto (13.2 + 3.5 cm H2O) verso un basso (8.3 + 3.2 cm 
H2O ) livello di PEEP. Lo studio è stato interrotto dopo un arruolamento di 549 pazienti poiché il gruppo trattato con la strategia 
basata su  higher PEEP non ha mostrato un miglioramento in termini di outcome.

Nel trial LOV (19) ( Lung Open Ventilation)  sono stati  randomizzati 983 pazienti ventilati, nelle prime 72 ore di trattamento, con un 
alto (14.6 +  3.4 cm H2O ) verso un basso (9.8 + 2.7 cm H2O) livello di PEEP, impostato su una scala di ossigenazione analoga a quella 
dello studio ALVEOLI. Anche in questo trial non ci sono state differenze significative in termine di mortalità. Tuttavia l’utilizzo di più 
elevati livelli di PEEP, ha dimostrato un miglioramento significativo relativamente all’end point secondario, vale a dire: riduzione 
dell’ipossiemia refrattaria, riduzione della mortalità dovuta ad ipossiemia refrattaria, riduzione del ricorso a “rescue” therapy (ossido 
nitrico, prone ventilation, high-frequency oscillation, high-frequency jet ventilation, ECMO) per ipossiemia refrattaria, barotrauma 
ed acidosi.

Nel trial EXPRESS (20) (Expiratory  Pressure Study Group) i pazienti sono stati randomizzati in modo da ricevere una minima 
distensione (bassa PEEP: 8.4 + 1.9 cm H2O) e una strategia ad elevato reclutamento (alta PEEP: 15.8 + 2.9 cm H2O). A differenza dei trial 
ALVEOLI e LOV, nei quali il livello di PEEP è stato determinato in base a una scala di ossigenazione, nel trial EXPRESS  è stata 
considerata la  Pplat i cui valori sono stati mantenuti a livelli < 28-30 cm H2O. Lo studio, interrotto quando erano stati arruolati 768 
pazienti,  non ha dimostrato miglioramento dell’outcome nel gruppo trattato con la strategia del reclutamento, tuttavia tale 
strategia ha comportato miglior grado di ossigenazione, meno giornate di ventilazione, riduzione dei giorni con insufficienza 
d’organo e ridotto ricorso alla “rescue” therapy.

Una recente review e meta-analisi (21) ha analizzato i dati relativi ai 2299 pazienti  con ALI/ARDS, appartenenti ai 3 trial ALVEOLI, 
LOV, EXPRESS. Dall’esame dell’intera popolazione affetta da ALI/ARDS, risulta che il trattamento con un alto livello di PEEP non ha 
dimostrato un aumento della sopravvivenza mentre dall’analisi dei dati ottenuti dopo aver separato i pazienti che rispondono ai 
requisiti ALI da quelli con requisiti ARDS risulta che   nel sottogruppo di pazienti con ARDS trattati con livelli di PEEP più alti è stata 
riscontrata una riduzione  di mortalità ( 34.1% vs 39.1%) a differenza dei pazienti con ALI.

Questi dati suggeriscono che proprio i pazienti più gravi possono trarre vantaggio da una strategia basata sull’impiego precoce di 
livelli più alti di PEEP atta a prevenire l’alternarsi apri/chiudi degli alveoli.

Va invece sottolineato  che partendo dal presupposto che, ad integrazione di una strategia ventilatoria con  High PEEP, l’esecuzione 
di  manovre di reclutamento grazie a un breve e periodico incremento della pressione transpolmonare, superiore a quello 
determinato dal Vt, possano aprire gli alveoli collassati,  minimizzare lo stretch ciclico ed  aumentare la compliance del sistema  
respiratorio, sono stati condotti trial ad hoc, in pazienti con ARDS. Detti trial (22-24)  hanno dimostrato che le manovre di 
reclutamento hanno determinato un miglioramento degli scambi gassosi, transitorio e senza benefici duraturi ma hanno 
comportato, parallelamente,  alcuni rischi sia a livello polmonare per possibile VILI che a livello emodinamico per riduzione della 
gettata cardiaca.

I risultati non molto incoraggianti  ottenuti con la high PEEP, forse sono da attribuire al fatto che pur essendo state proposte varie 
strategie atte a regolare la PEEP, quali: TAC (25), analisi delle curva pressione volume, utilizzo dello stress index (26), misura della 
pressione transpolmonare tramite catetere esofageo (27) non è stato ancora individuato un approccio ottimale in grado di integrare 
i dati  clinici   con alcuni parametri radiologici  e/o con dati di fisiologia  applicata.

PEEP e Prone Positioning 

La PEEP, pur consentendo di usare pressioni di picco ridotte, con conseguente minore sovradistensione superiore, ed una   
distensione  espiratoria, con riduzione delle atelettasie  nelle zone posteriori, fattori questi che  contribuiscono a creare una 
maggiore omogeneità del polmone, non è tuttavia  in grado di  annullare le differenze  di distensibilità tra  zone  superiori e inferiori 
e di impedire la formazione di atelettasie posturali. 

Purtroppo nel paziente lasciato immobile non esistono modalità particolari di ventilazione meccanica capaci di prevenire le 
atelettasie. Elevati livelli di PEEP limitano e ritardano il fenomeno, ma non lo possono impedire. Il perdurare delle atelettasie 
posturali dà a sua volta  origine ad alterazioni di natura anossica a carico delle cellule della parete alveolare che innescano la cascata 
infiammatoria, con infiltrazione e consolidamento delle aree interessate. 

Per tale ragione, le atelettasie dovrebbero essere eliminate il più rapidamente possibile, utilizzando l’alternanza di postura prono-
supina che rappresenta la migliore forma di reclutamento (28,29) atta a contrastare proprio le atelettasie delle zone dipendenti (30).
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La postura prona favorisce, inoltre,  il drenaggio delle secrezioni tracheali e bronchiali delle zone superiori. L’espansione degli alveoli 
e delle piccole vie periferiche in queste zone permette anche un miglior drenaggio dell’alveolo, che a differenza delle vie aeree 
centrali, può contare soltanto sullo scarico posturale. Infine, l’alternanza di postura facilita il riassorbimento degli edemi 
sottocutanei declivi e il decubito prono  evita il ristagno di secrezioni nella cavità nasali, nella bocca, nella faringe e soprattutto nel 
tratto della trachea sovrastante la cuffia  con le relative conseguenze (8).

Per quanto riguarda l’esperienza della Rianimazione dell’A.O. San Carlo Borromeo, va segnalato che  la PEEP e  la CPAP in respiro 
spontaneo sono state impiegate a partire  dal 1970, con risultati incoraggianti,  nell’adulto  nel bambino e nel neonato (31). 
L'importante progresso notato  nell'assistenza respiratoria è proprio da  attribuire  alla potente azione  antiatelettasica, alla 
riduzione della disomogeneità polmonare e al ripristino della canalizzazione bronchiolare ottenuto grazie all’effetto antitrapping 
della PEEP.  La più significativa conferma  di questo concetto la si era avuta dalla facilità con cui  gravissime crisi  ostruttive da asma e 
bronchiolite potevano essere risolte da parte della PEEP, grazie  alla deflazione polmonare indotta dallo sblocco  dei bronchioli, 
ormai refrattari al trattamento farmacologico (32).

Il protocollo del nostro reparto di Rianimazione per il trattamento del paziente con ALI/ARDS prevede quindi, una strategia 
ventilatoria di tipo protettivo, l’utilizzo di PEEP con livelli regolati fondamentalmente sul grado di opacità polmonari e, in 
associazione alla PEEP, l’adozione precoce del decubito prono, alternandolo ogni 6-8 ore a quello supino, avendo come scopo 
primario quello di contrastare le atelettasie gravitazionali. Le variazioni dell’ossigenazione vengono  considerate secondarie e, 
quindi,  il prone positioning non viene interrotto al miglioramento  dell’ossigenazione, ma solo quando il paziente è in fase di 
svezzamento dalla ventilazione meccanica.

PEEP e  prone positioning non sono quindi da noi impiegati  come  “rescue” therapy ma  rappresentano uno  standard terapeutico, 
non solo per i pazienti con ALI/ARDS ma in quelli con patologie quali: polmonite,  bronchiolite, asma, BPCO, edema polmonare 
acuto, insufficienza respiratoria post-operatoria e soprattutto nei pazienti con insufficienza respiratoria da cause extrapolmonari, 
tra cui  le patologie neuromuscolari (33).

Concetti questi che trovano conferme in letteratura, sia  per il paziente adulto (34)   che per quello  in età pediatrica (35-37) 
relativamente al ruolo di tipo preventivo del binomio “PEEP - prone positioning “nei confronti della ARDS secondaria e a quello 
terapeutico nel trattamento della grave ARDS.  E’ stato, infatti, dimostrato che  in  sottogruppi selezionati di pazienti adulti con 
ARDS, la High PEEP (21) e il prone positioning, applicato nei casi con ipossiemia severa (PaO2 /Fi O2 < 100),  hanno inciso 
significativamente sulla riduzione della mortalità (38,39). 

Ventilazione meccanica non invasiva a pressione positiva (NPPV) 

La ventilazione meccanica non invasiva è una tecnica che viene utilizzata sempre più frequentemente non solo nell’insufficienza 
respiratoria cronica ma anche in quella acuta, ALI/ARDS comprese, con pubblicazioni relative all’utilizzo della metodica in queste 
sindromi con livello di evidenza di tipo B o C.

Per NPPV si intende ogni forma di supporto ventilatorio applicato senza intubazione ma con interfacce quali: cannule nasali, 
maschere di vario tipo, total face inclusa, casco o elmetto. La NPPV  comprende: la CPAP con o senza supporto inspiratorio,  sistemi 
ciclati a pressione e a volume, la PAV (proportional assist ventilation), l’utilizzo dell’heliox.

NPPV nell’adulto con ALI/ARDS

Non vi sono attualmente dati ottenuti da RCT incentrati esclusivamente sull’utilizzo della NPPV nella ALI/ARDS, tuttavia la 
ventilazione non invasiva ha assunto un ruolo sempre più importante nella gestione del paziente in insufficienza respiratoria acuta 
sia nella fase terapeutica vera e propria che per lo svezzamento dalla ventilazione meccanica.

I risultati riportati in numerose pubblicazioni concernenti la ventilazione non invasiva  sono incoraggianti, i vari autori sono tuttavia 
concordi nell’affermare che il successo del trattamento è legato all’ applicazione precoce o preventiva della NPPV da parte di un 
team selezionato ed esperto che lavori in sedi appropriate  secondo rigorosi protocolli che prevedano un attento monitoraggio del 
paziente e un tempestivo ricorso all’intubazione tracheale  in caso di peggioramento del quadro respiratorio. 

Una survey  Europea multicentrica condotta dal 2002 al 2004 in 3 ICU con ampia esperienza nell’utilizzo della non invasiva, nelle 
quali sono stati  ricoverati complessivamente  479 pazienti affetti da ALI/ARDS, 147 dei quali passibili di trattamento in NPPV, ha 
dimostrato che la tecnica ha migliorato gli scambi gassosi e ha evitato il ricorso all’intubazione in 79 pazienti (54%). E’ stata 
parallelamente riscontrata una minore incidenza di VAP (2% vs 20%) nei pazienti trattati  e una riduzione di mortalità (6% vs 53%). Gli 
autori  hanno parallelamente riscontrato che è stato  necessario  ricorrere alla intubazione tracheale soprattutto nei pazienti più 
anziani, in quelli con punteggio SAPS II  elevato ( > 34),  in quelli che necessitavano di PEEP più elevate e in quelli con rapporto PaO2/
FiO2 ≤175 dopo 1 ora di NPPV (40).
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Una categoria di pazienti nella quale la NPPV  può essere particolarmente utile è quella degli immunodepressi  con ALI/ARDS anche 
se gli stessi autori che suggeriscono l’applicazione della ventilazione non invasiva in questa tipologia di pazienti, sottolineano che in 
genere, l’outcome di pazienti con ALI/ARDS per i quali non è mandatoria l’intubazione tracheale, dipende dal grado di ipossiemia, 
dalla presenza di comorbilità e di complicanze oltre che dalla gravità della sindrome e ne consigliano l’uso in centri selezionati, in 
soggetti emodinamicamente stabili e con rapporto PaO2/FiO2 > 200 ( 41).

La NPPV trova indicazioni anche in pazienti con insufficienza respiratoria post-estubazione a condizione che venga applicata in 
modo adeguato e in base a protocolli ben definiti. 

I dati attualmente disponibili, come risulta da  una meta-analisi concernente 4 trial ( 42),   sono promettenti specie quando la 
ventilazione non invasiva è stata utilizzata in maniera preventiva nei pazienti definiti a rischio di sviluppare una insufficienza 
respiratoria post-estubazione. 

NPPV nel bambino con ALI/ARDS

In questi ultimi anni si è assistito a un interesse crescente nell’utilizzo della NPPV nel bambino con età superiore a 1 mese, nelle varie 
forme di insufficienza respiratoria acuta, ALI/ARDS comprese (43). 

E’ importante  ricordare che la causa più frequente di arresto cardiaco nel bambino è rappresentata dall’insufficienza respiratoria 
acuta  che impone un riconoscimento precoce e un trattamento tempestivo ed adeguato che deve prevedere anche l’utilizzo della 
NPPV  come valida alternativa alla ventilazione meccanica invasiva. 

La NPPV è stata utilizzata con successo nelle patologie determinate da ostruzione delle vie aeree periferiche quali asma e 
bronchiolite dove, il suo impiego  come supporto respiratorio primario ha giocato un ruolo significativo non solo nella risoluzione 
del quadro clinico ma anche nella prevenzione della  VAP (44) e della ARDS. 

La non invasiva  ha ridotto drasticamente  il ricorso alla ventilazione invasiva e all’intubazione quando è stata applicata 
tempestivamente in bambini con polmonite. Per quanto concerne invece l’utilizzo della NPPV nella ARDS i dati relativi alla 
popolazione pediatrica, attualmente disponibili, sono scarsi e controversi. La metodica, tuttavia  è stata impiegata con buoni 
risultati nei bambini immunodepressi non solo con polmonite ma anche con ARDS (45, 46). La NPPV, inoltre,  è stata utilizzata in 
centri con buona esperienza e dotati di protocolli rigorosi nella prevenzione della ARDS secondaria, ad esempio, come valida 
opzione terapeutica  in bambini con  ACS (acute chest syndrome)  da anemia falciforme (46).

Altri ruoli della NPPV nel paziente pediatrico sono quello di facilitazione sia dello svezzamento dalla ventilazione invasiva sia 
dell’estubazione nei soggetti definiti a rischio di sviluppare una insufficienza respiratoria post rimozione del tubo tracheale oltre a 
quello  di vera e propria terapia nell’insufficienza respiratoria acuta imprevista, post-estubazione (47).

Per quanto riguarda l’ esperienza della Rianimazione dell’A.O. San Carlo Borromeo va segnalato che la NPPV è stata e viene  utilizzata 
nell’adulto,  nel bambino e nel neonato in base a severi protocolli, come tecnica di assistenza respiratoria, come metodica di 
svezzamento e nell’insufficienza respiratoria prevista o imprevista post estubazione  tracheale, in linea con le indicazioni della 
letteratura, sopra-riportate.

Le interfacce utilizzate sono rappresentate da maschere e caschi o elmetti che frequentemente vengono, da noi, variamente 
alternati per aumentarne la tollerabilità da parte del paziente adulto.

Nel bambino preferiamo, invece, utilizzare l’intubazione naso-faringea (INF), effettuata mediante introduzione di un tubo tracheale, 
di calibro in genere superiore di mezza unità a quello che si userebbe nell’intubazione tracheale, con la sua estremità posizionata 
nell’ipofaringe.

L’ INF in genere è ben tollerata perché non provoca, a differenza dell’intubazione tracheale, stimolazioni  e spasmi respiratori, 
consente un più sicuro transito di gas, una migliore tenuta del regime pressorio instaurato in faringe e, a differenza delle cannule 
nasali, permette di  posizionare, nella narice libera,  una sonda gastrica di calibro adeguato.

Con l’intubazione naso-faringea  possono essere attuate sia la  CPAP che la  CPPV. La  CPAP naso-faringea precoce viene da noi 
utilizzata  per il trattamento di elezione della bronchiolite e/o asma del bambino, sia a scopo terapeutico che  per la prevenzione 
della  VAP e, in casi selezionati nella ALI/ARDS.

Il tubo naso-faringeo consente, a differenza di altre interfacce quali la maschera e il casco, di posizionare il bambino in decubito 
prono e quindi di alternare la postura prono-supina, indispensabile per contrastare le atelettasie gravitazionali.

L’INF trova anche una indicazione nella rianimazione primaria del neonato (48) e nel successivo trattamento  ventilatorio, in respiro 
spontaneo (CPAP) o con supporto inspiratorio, della Respiratory Distress Sindrome del prematuro. 

Neurally Controlled Ventilation (NAVA)
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La NAVA è una modalità di ventilazione che fornisce una assistenza proporzionale e sincrona agli sforzi  respiratori del paziente, 
indicati dal segnale di attività elettrica del diaframma (Edi), acquisito da elettrodi posizionati su un catetere dedicato.

La NAVA migliora l’interazione ventilatore paziente e permette di monitorare il segnale Edi sia in modalità di ventilazione invasiva 
che non invasiva  oltre che nel  paziente estubato e in respiro spontaneo.

La NAVA è stata introdotta recentemente e al momento attuale non disponiamo di studi condotti su ampie casistiche e tanto meno 
di RCT. 

Pubblicazioni relative all’utilizzo della metodica in modalità sia invasiva che non invasiva, su casistiche selezionate, riportano 
tuttavia risultati incoraggianti anche nel trattamento/ svezzamento  sia del paziente adulto (49) che del bambino (50) con ALI/
ARDS.  

Considerazioni conclusive

La ARDS è una sindrome gravata da una elevata mortalità anche se in questi  ultimi anni si è assistito a una progressiva riduzione 
della sua incidenza che sarebbe pari al 26% , almeno secondo quanto riportato da  alcuni autori che si basano sui risultati di 
importanti trial (11) a differenza di altri autori che riportano una percentuale di  mortalità più elevata, poiché prendono in 
considerazione anche i risultati di  studi osservazionali (14). 

Come considerazione conclusiva sembra interessante sottolineare che il trattamento della ARDS rappresenta ancora una sfida ma 
che dall’analisi dei dati della letteratura,  relativi alle varie terapie ventilatorie ed extra-ventilatorie, comprese quelle 
farmacologiche, proposte e messe in atto, emerge un concetto del tutto innovativo, vale a dire l’attribuzione di un ruolo terapeutico 
primario alla ventilazione di tipo “protettivo” . Tale metodica di ventilazione, basata sull’ “open lung appoach”, infatti è, al momento 
attuale, la strategia terapeutica che ha permesso di raggiungere i migliori risultati in termine di sopravvivenza e di controllo della 
risposta infiammatoria da ARDS.

Un secondo punto importante riguarda l’indicazione all’utilizzo della High PEEP e del  prone positioning non  come “rescue” therapy, 
ma come standard terapeutico, visto che è stato dimostrato che  in  sottogruppi selezionati di pazienti con ALI/ARDS, la High PEEP e 
il prone positioning hanno avuto un  ruolo  primario e hanno inciso sulla riduzione della mortalità. 

Altro dato interessante emerso dall’analisi della letteratura è  quello relativo all’effetto di tipo preventivo nei confronti della VAP e 
dell’ARDS secondaria, esercitato  dalla ventilazione non invasiva.  

Il successo della terapia ventilatoria non può tuttavia prescindere da una serie di presidi aggiuntivi o integrativi alcuni dei quali 
direttamente correlati con la ventilazione, quali il cambio periodico di postura e una adeguata umidificazione dei gas insufflati, altri 
di carattere più generale quali una corretta strategia fluidica e nutrizionale e una terapia farmacologica appropriata.
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Gli effetti indesiderati della sedazione nella ALI e nella ARDS in Terapia Intensiva. 
M. Luchetti
S.C. Anestesia e Rianimazione 1
Ospedale A. Manzoni, Lecco

Adeguati livelli di sedazione rappresentano un obiettivo primario nel trattamento del paziente affetto da ALI/ARDS poiché 
consentono di raggiungere un adeguato comfort, garantiscono un’adeguata ansiolisi ed amnesia con stabilità emodinamica, riducono 
il consumo di ossigeno, facilitano le manovre di nursing, riducono il rischio di auto-rimozione di presidi invasivi ed adattano il 
paziente alla ventilazione meccanica. 

L’indirizzo che sta emergendo dalla letteratura internazionale è quello di mantenere una sedazione molto più superficiale rispetto al 
passato, in quanto la terapia sedativa ha numerosi potenziali effetti negativi sull’emodinamica, sul weaning respiratorio e sulla durata 
della degenza in Terapia Intensiva. Da non sottovalutare è anche il problema economico, determinato dall’alto costo dei farmaci 
comunemente più usati nella sedazione di questi pazienti. 

Tra i farmaci più utilizzati ricordiamo fentanyl, remifentanil o morfina per l’analgesia, midazolam o propofol per la sedazione a breve 
termine e lorazepam o clonazepam o neurolettici per quella a lungo termine. Recentemente altre opzioni sono prese in 
considerazione: dexmedetomidina, melatonina, alogenati, ecc. 

Ad oggi la via più utilizzata per la somministrazione dei sedativi è quella endovenosa, con indicazioni sulla possibilità di utilizzo della 
sedazione per via enterale e inalatoria ancora marginali. 

Diversi studi hanno dimostrato che l’utilizzo di un protocollo di sedazione all’interno dell’unità intensiva riduce i giorni di 
ventilazione meccanica, la durata della degenza ed i costi. I protocolli prevedono l’utilizzo di scale validate per la valutazione da 
parte del personale medico/infermieristico della presenza di dolore, del livello di sedazione e del delirio. Lo score più utilizzato per 
valutare il livello di sedazione è il Ramsay Sedation Scale, seguito dal Richmond Agitation Sedation scale.
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Eclampsia ed ARDS
G. Di Fiore

La sindrome da distress respiratorio dell'adulto (Acute Respiratory Distress Syndrome, ARDS), e’ un'emergenza medica causata da 
diverse patologie acute che danneggiano direttamente o indirettamente il polmone (sepsi, polmoniti primitive batteriche o virali, 
inalazione di materiale gastrico, trauma toracico diretto, shock prolungato o grave, ustioni, embolia grassosa, emotrasfusione 
massiva, bypass cardiopolmonare, tossicità da O2, pancreatite emorragica acuta)

I criteri diagnostici della sindrome da distress respiratorio nell'adulto (ARDS) definiti dalla consensus conference USA-Europa del 
1994 sono: 

• Esordio acuto

• Infiltrati polmonari bilaterali suggestivi di edema

• Nessuna evidenza di ipertensione atriale sinistra (PCWP < 18 mmHg)

• Rapporto PaO2/FiO2 < 200

Gli stessi criteri, ma con un rapporto PaO2/FiO2 < 300, definiscono il danno polmonare acuto (Acute Lung Injury, ALI).

Le pazienti ostetriche,  sono a rischio di sviluppare ARDS a causa di complicanze ostetriche e non ostetriche. Le sindromi 
eclamptiche, espongono la paziente ostetrica ad una maggiore incidenza di complicanze quali l‘embolia amniotica, il distacco di 
placenta, le trasfusioni massive, la polmonite ab ingestis, che possono determinare una lesione polmonare acuta con evoluzione in 
ARDS. 

Le pazienti preeclamptiche/eclamptiche sono, di norma, ipovolemiche, e lo sviluppo di un edema polmonare riconosce una causa 
iatrogena in un’aggressiva  espansione volemica, o l’uso sconsiderato di terapia tocolica. I ridotti livelli di albumina sierica e la 
conseguente ridotta pressione oncotica in gravidanza riducono le pressioni capillari polmonari critiche favorendo la comparsa di 
edema polmonare.

Nessuna differenza nella gestione medica dell’ARDS in gravidanza rispetto alla popolazione generale.
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I nuovi modelli di ventilazione sono realmente efficaci nella pratica clinica?
G. Barzoi

An important objective of assisted or patient-triggered mechanical ventilation is a good match between patient respiratory efforts 
and ventilator breaths. The presence of intrinsic positive end-expiratory pressure, which increases the effort required to trigger the 
ventilator, and a double-triggering, which occurs when the ventilator inspiratory time is too short, may easily detected asynchrony, 
that increases work of breathing. Thus, wasted diaphragmatic energy expenditure may have a deleterious effect on weaning from 
mechanical ventilation. Identifying factors that are asynchrony-related, may help optimize ventilator settings and minimize patient-
ventilator mismatches.

To improve patient-ventilator interactions and outcomes, new modes of mechanical ventilation that automate the medical 
reasoning with advanced closed loops are now available, such as SmartCare and adaptive support ventilation. 

Also, two modes of ventilation (proportional assist ventilation and neurally adjusted ventilatory assist-NAVA) deliver assisted 
ventilation proportional to the patient's effort, improving patient-ventilator synchrony. These system were both developed to 
improve patient-ventilator synchrony by proportionally unloading ventilatory effort and turning control of the ventilatory pattern 
over to the patient. 
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001 Prevenzione dei danni corneali correlati a posizioni chirurgiche intraoperatorie 
D.Montorio *, V. Russo, C. Bussemi, L. Vivona, V. Introini **, G. Vivona
Dipartimento Assistenziale di Anestesia, Rianimazione, Terapia Intensiva,
Terapia Antalgica e Terapia Iperbarica- Università degli Studi di Napoli “Federico II”. * Dipartimento Assistenziale di Oftalmologia 
Università “Federico II” Napoli
** Facoltà di Farmacia “Federico II” Napoli

Scopo dello studio: Valutare l’azione preventiva di sostituti lacrimali (lacrime artificiali) nelle lesioni corneali che possono verificarsi 
nei pazienti sottoposti ad interventi condotti in anestesia generale di lunga durata.

Materiali e metodi: Sono stati reclutati ventuno pazienti di età compresa dai 40 ai 55 anni, tutti  candidati ad interventi di chirurgia 
non oftalmologica eseguiti in anestesia generale. In relazione al tipo di intervento chirurgico cui venivano sottoposti, durante l’atto 
operatorio la posizione dei pazienti era supina e veniva mantenuta per tempi prolungati. I pazienti sono stati randomizzati in due 
gruppi, di cui solo uno è stato trattato preventivamente con sostituzioni lacrimali (colliri di lacrime artificiali). Al fine di valutare 
l’integrità del film lacrimale e di conseguenza il grado di esposizione a lesioni corneali traumatiche, nel postoperatorio i pazienti 
sono stati sottoposti a consulenza oftalmologica nel corso della quale è stato effettuato il Break up time test (test alla fluoresceina).

Risultati : Il tempo di rottura del film lacrimale colorato con fluoresceina e valutato alla lampada a fessura era, nel gruppo dei 
pazienti non preventivamente trattati con sostituzioni lacrimali, inferiore a 10 secondi (risultato a rischio) mentre nei soggetti 
trattati nel preoperatorio il test era considerato stabile in quanto compreso tra i 15 ed i 20 secondi.

Conclusioni : Un difetto di protezione oculare può corrispondere a lesioni corneali, che si verificano tanto più frequentemente 
quanto più prolungata è la seduta operatoria in anestesia generale. Le sostituzioni lacrimali possono rappresentare un efficace 
mezzo contro la disidratazione e le conseguenti abrasioni corneali. Pertanto, potrebbero dimostrarsi un’utile misura preventiva in 
sede operatoria. 

Bibliografia: 

1) White E, Crosse MM. The aethiologyand prevention of peri-operative corneal abrasion. Anaesthesia 1998; 53:157-69
2) Lee LA et al. The American Society of Anesthesiologists Postoperative Visual Loss Registry: analysis of 93 spine surgery 

cases with postoperative visual loss. Aneshtesiology 2006;105: 652-9
3) Roth S et al. Eye injuries after non ocular surgery Aneshtesiology 1996; 85:1020-1027
4) Grover VK et al. Comparison of methods of eye protection under general anaesthesia. Can J Anaesth 1998; 45 (6): 575-577
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002 Anestesia nella perfusione isolata ipertermica del fegato: Caso Clinico 
M. Antonelli, M. Renzini, S. Falconi
Istituto di Anestesia E Rianimazione 1, Medicina del Dolore 
(Dir. Prof F.Paoletti) Azienda Ospedaliera di Perugia

La perfusione isolata ipertermica del fegato (IHP) è una tecnica palliativa che viene eseguita nei pazienti affetti da metastasi 
epatiche non resecabili e consiste nella perfusione ipertermica del fegato con un antiblastico in totale esclusione vascolare dello 
stesso associata ad un’assistenza sistemica attraverso un bypass veno-venoso tra la vena safena sin (sangue refluo mesenteriale, 
renale e arti inferiori) e la vena ascellare sin.1,2 Nel caso da noi descritto la paziente è una donna di 67 aa sottoposta a 
chemioipertemia isolata del fagato per metastasi epatiche non resecabili. La paziente stato fisico ASA II è stata sottoposta ad 
Anestesia Generele; dopo premedicazione con Midazolam 2 mg, l’anestesia è stata indotta con Fentanil 0,1 mg, Tps 375 mg e 
Cisatracurio 10 mg e mantenuta con Sevoflurane 0,8-1 MAC, Remifentanil 0,05 μg/Kg/min e Cisatracurio 0,07mg/Kg/min.

 Il monitoraggio emodinamico, di tipo invasivo con CVC e catetere di Swan-Ganz ha reso possibile la valutazione delle modificazioni 
emodinamiche durante le principali fasi dell’intervento mostrando, sia durante la fase di clampaggio della vena cava inferiore (ICV) 
sopra e sottoepatica che durante la fase di perfusione epatica, una stabilità emodinamica (riduzione MAP inferiore al 20% rispetto ai 
valori basali, CO conservata ) tale da non richiedere un supporto con farmaci vasoattivi. 

Uno stretto controllo metabolico, soprattutto durante la fase di perfusione epatica, con EGA effettuati ogni 10 min, ha mostrato 
inoltre buoni scambi respiratori e valori di pH mai inferiori a 7.4, e di HCO3- di 23-24 mmol/L; solo dopo la fase di declampaggio 
della ICV si è verificata una lieve acidosi prontamente corretta con NaHCO3 50 mEq.

Dpo 9 ore di ntervento, la pz è stata trasferita in terapia intensiva dove, a seguito della stabilità emodinamica e metabolica, è stata 
estubata dopo circa 3h e dimessa dopo 12h.

Si può concludere che la IHP può essere associata,come riportato in letteratura 3, a modificazioni emodinamiche e metaboliche 
transitorie ma significative, che nel nostro caso non si sono verificate e pertanto il trattamento, ricordiamo palliativo, va riservato 
solo a pazienti selezionati, ASAI-II ed ECOG (Eastern Conference Oncologic Group Performance Status) I-II.4

Bibliography
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003 Intraoperative use of tranexamic acid inside the joint to reduce blood loss trasfusion rate in patients 
undergoing total knee artroplasty
M. Antonelli 1, P. Antinolfi 2, S. Falconi 1
1Department Of Anaesthesia And Intensive Care 1,
Azienda Ospedaliera Di Perugia (Dir. Prof. F. Paoletti)
2Department Of Orthopedic And Traumatology, Azienda Ospedaliera di Perugia (Dir Prof A. Caraffa), Section Of Orthopedic Clinic 
University Of Perugia (Dir. Prof G. Cerulli)

Aim. To determinate the efficacy of local tranexamic acid 1 administration to reduce post operative blood loss and trasfusion rate2 
in patients undergoing total knee artroplasty 3.

Methods.  45 patients undergoing unilateral total Knee artroplasty were unrolled in a prospective randomized controlled study. 
Exclusion criteria were: tranexamic acid suspect allergy, heart desease treated with anticoagulant or antiaggregant therapy, severe 
renal failure, thrombophilia and previous Knee surgery. Patients were equally and randomly divided in three groups: mechanical 
group ( joint flexion after surgery at 90° for 3 hour, 50° from the 4th to 6th hours and finally extended), pharmacological group ( 500 
mg single shot of tranexamic acid were administration at the end of skin suture inside the joint) and control group ( neither 
mechanical nor pharmacological therapy were used).

Results. Blood loss  at the day of surgery was not significantly different between the three groups. Starting from the first day the 
blood loss  showed a significant         difference between pharmacological and control group (p<0,05)  and between pharmacological 
and mechanical group (p<0,05). There was no significant difference (p>0,05) between control and mechanical group. A significant 
reduction of transfusion rate was found between pharmacological group and mechanical group (p=0,002) and  between 
pharmacological group and control group (p=0,001).

Conclusion. The use of 500 mg single shot tranexamic acid inside the joint at the end of surgery, significantly reduce blood loss and 
transfusions needs

Bibliography
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004 The use of esmolol during a major vascular surgery :a Case Report
S. Caroleo, D. Vuoto, O. Bruno, F. Picicco, G. Maltese, B. Amantea 
Unit Of Anesthesia And Intensive Care Unit, University Hospital
Of The University Magna Graecia Of Catanzaro, Catanzaro, Italy

Introduction: Patients undergoing vascular surgery have a high risk of suffering major postoperative cardiac events1. Several large 
studies have evaluated approaches to estimating perioperative cardiovascular risk, but practically no large randomized controlled 
trials (RCTs) have evaluated interventions to decrease perioperative cardiovascular events2. In elective noncardiac operations, 
perioperative treatment with beta-blockers has been associated with reduced mortality and incidence of cardiovascular 
complications3.

Case description: The patient was a 67 years old man, with diagnosis of diabetes and hypertension at admission. He was scheduled 
for surgical treatment of  an infrarenal abdominal aortic aneurysm. Echocardiographic evaluation shown hypertensive heart disease 
with a good hemodynamic compensation. He was classified as an high risk patient. A general anesthesia with intravenous analgesia 
was planned. The induction was performed by administering Propofol as hypnotic agent, and Fentanyl as analgesic. For maintenance 
of anesthesia we used Sevoflurane and continuous infusion of Remifentanil. Antihypertensive therapy with Bisoprolol was 
continued up to the day of surgery. During the intervention we chose to use a continuous infusion of Esmolol titrated at the lowest 
efficacious infusional rate in order to maintain a tight control of heart rate and blood pressure. During the operation (240 minutes) 
we were able to maintain adequate hemodynamic stability (figure 1). During the awakening phase, in order to avoid the peak of 
adrenergic system, we increased the infusional rate of Esmolol (until 200 mcg/kg/min). The administration of Bisoprolol was 
resumed the day after the surgical procedure. The postoperative period was eventless.

Discussion: In this case report we have observed how the use of Esmolol in high risk perioperative setting is useful in terms of 
hemodynamic stability. 
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cardiovascular evaluation for noncardiac surgery- executive summary. A report of the American College of Cardiology / 
American Heart Association Task Force on Practice Guidelines (Committee to Update the 1996 Guidelines on Perioperative 
Cardiovascular Evaluation of Noncardiac Surgery). J Am Coll Cardiol 2002; 
39(3):542-53. 

3) Poldermans D, Bax JJ, Boersma E, et al. Guidelines for preoperative cardiac risk assessment and perioperative cardiac 
management in non-cardiac surgery: The Task Force for Preoperative Cardiac Risk Assessment and Perioperative Cardiac 
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Figure 1. Changes in peri-operative heart rate and blood pressure.

9° Congresso Nazionale SIARED Volume degli Atti

#####! 127



005 BIS (BispectralIndex) e drug induced sleep endoscopy.
Le variabili del monitoraggio neurologico e la riproducibilità procedurale sistematica del piano di 
sedazione in modalità TCI 
D’Andrea R., Mordini F, Melotti R.M., Di Nino G.F.
U.O. Anestesiologia e Terapia Intensiva Polivalente;
Az. Ospedaliera Policlinico Universitario Sant’Orsola Malpighi-Bologna

I pazienti sottoposti a DISE (Drug Induced Sleep Endoscopy) hanno caratteristiche fisiopatologiche omogenee che predispongono 
all’ipossia e all’ipossiemia: alterazioni del P/F con compromissione della diffusività alveolare di ossigeno arterioso, riduzione della 
capacità funzionale residua, ridotta capacità di rilassamento muscolare del segmento ipofaringeo sopraglottico.

Materiali e metodi: 
61 pazienti con polisonnografia diagnostica per OSA (Obstructive Sleep Apnea) (55 maschi e 6 femmine), 5 OSA lieve, AHI (Apnea 
Hypopnea Index)>5, 13 OSA moderata, AHI>15, 43 OSA grave AHI>30), BMI medio 30, candidati a DISE in sala operatoria, monitoraggio 
standard con ECG, SpO2, pressione arteriosa invasiva (IBP), sedazione con propofol in modalità TCI (Schnider), intervallo di 
concentrazioni nel sito target tra 2 e 6 mcg/ml, EGA di base e EGA in apnea, monitoraggio del livello di coscienza con BIS, DSA 
(Density Spectral Array), SEF (Spectral Edge Frequency), Soppressione Ratio (SR), RASS (Richmond Agitation Sedation Scale). 

Discussione: 
La gestione anestesiologica durante DISE deve garantire il mantenimento delle condizioni di sicurezza per il paziente e un piano di 
sedazione riproducibile sulla base di parametri oggettivi. L'aumento eccessivo della quota di farmaco disponibile al sito effettore in 
relazione al tempo di infusione può influire sulla contrattilità muscolare, aumentando la collassabilità delle vie aeree superiori sulla 
base di una rimodulazione neuro-muscolare caratteristica nei pazienti OSA. 

Conclusioni: 
L'analisi di DSA, SEF e SR consente la valutazione dell’ adeguatezza del piano di sedazione e permette la riproducibilità dell'esame in 
modo sistematico. Dall’analisi descrittiva delle variabili si evince che l'Indice BIS, monitorato durante DISE, nel momento in cui si 
raggiunge la concordanza con la saturazione minima ottenuta durante l’esame polisonnografico (PSG) è estremamente variabile (BIS 
medio 56±21); non può pertanto rappresentare il target di sedazione. L’intervallo di valori SEF compreso tra i 20 Hz e i 15 Hz (valore 
medio 17.6±3.2 Hz), con SR=0, identifica con maggiore precisione il livello di sedazione medio-profonda, concordando con la 
saturazione media durante PSG e consentendo sia un titraggio più dettagliato dell’infusione di farmaco che la riproducibilità 
sistematica del livello di sedazione nell’ambito di una popolazione eterogenea di pazienti OSA (AHI medio 41.3±23.3; PaO2 basale 
media 89.4±13.3 mmHg; PaO2 apnea media 62.2±14.8 mmHg). 
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006 Anestesia locoregionale e riflesso di Bezold - Jarisch
un rischio nella chirurgia orptopedica 
Locoregional Anaesthesia and Bezold-Jarisch Reflex: a risk in Orthopedic Surgery
G. Tazza♦, S. Gagliardi♦, M. Caruso♦, D. Buompadre♦, C. Ercolani♣

♦S.C. Anestesia e Rianimazione P.O. di Spoleto ♣Facoltà di Medicina Chirurgia Università di Terni
Ospedale “San Matteo degli Infermi” Spoleto. ASL 3 Regione Umbria

Le alterazioni del ritmo sono delle condizioni che l’anestesista deve fronteggiare nella pratica clinica, sia in elezione che in 
emergenza.

Le bradiaritmie si presentano all’improvviso ed in modo inatteso; scelte terapeutiche non mirate e non supportate da una evidenza 
scientifica ne determinano un peggioramento, fino all’arresto cardiaco .

Il riflesso di Belzold Jarisch è un riflesso cardio-inibitorio di tipo vagale che determina bradicardia, ipotensione e vasodilatazione 
coronarica. Fisiologicamente una diminuzione della pressione arteriosa è rilevata dai barocettori del seno carotideo. La loro 
stimolazione provoca una pronta risposta con aumento della Frequenza cardiaca (F.C.) e della forza di contrazione del muscolo 
cardiaco tale da provvedere ad una adeguata perfusione degli organi.

Nel ventricolo sinistro, nel caso in cui la cavità sia relativamente vuota a causa di un ridotto ritorno venoso, una contrazione 
cardiaca particolarmente vigorosa può determinare una reazione paradossa. Il riflesso di Belzold Jarisch consiste in una impropria 
eccitazione dei barocettori, siti nelle pareti del ventricolo sinistro, che induce una stimolazione vagale ed una inibizione del tono 
simpatico con riduzione della F.C. (<20 b/min), della contrattilità e conseguente peggioramento dell’ipotensione già in atto. Le 
condizioni che possono innescare questo riflesso sono: l’emorragia, l’ortostatismo, la compressione della cava in corso di gravidanza, 
l’anestesia neurassiale. L’evento è particolarmente temibile nella chirurgia ortopedica, dove interventi di protesizzazione o di 
osteosintesi vengono effettuati con anestesie periferiche, su pazienti anziani e con scarse riserve funzionali.

Di fronte al paziente bradicardico, con scompenso emodinamico (ipotensione, ipoperfusione d’organo, angor, sudorazione e 
confusione mentale) si impone una rapida decisione terapeutica per evitare l’evoluzione verso l’asistolia. Di solito la 
somministrazione di un anticolinergico (atropina) o di un simpaticomimetico (efedrina o etilefrina) riesce a controbilanciare la 
bradicardia e la vasodilatazione. Con un blocco atrioventricolare di 2° o 3° grado, questi provvedimenti possono rivelarsi inefficaci; si 
deve ricorrere allora ad un pacing transcutaneo.

Una ulteriore opzione è il ricorso ad una stimolazione transesofagea, tramite un elettrodo inserito nell’esofago, in corrispondenza 
dell’atrio.

In conclusione, l’approccio ad un paziente improvvisamente bradiaritmico deve prevedere i seguenti passaggi:

• Analisi dell’ECG 
• Valutazione dei sintomi e dei segni, legati allo scompenso cardiaco ed alla ipoperfusione   periferica
• Valutazione dei parametri vitali: P.A.,SaO2.
• In Assenza di segni di allarme,limitarsi alla sorveglianza.
• In Presenza di segni di allarme, somministrazione di atropina.
• In caso di mancata risposta, posizionamento di pacing transcutaneo
• Eventuale consulto cardiologico per la valutazione del rischio evolutivo
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007 Blocco continuo del plesso lombare in paziente pediatrico con crisi falcemiche refrattarie 
C. Balducci, E.M. Anonopoulou, U. Cugini 
U.O.C. Anestesia e Rianimazione-Dipartimento di Emergenza-Ospedale di San Daniele del Friuli - ASS 4 Medio Friuli - UD 

Scopo dello studio: presentazione di  un caso clinico di difficile gestione per la natura della patologia e la giovane età del paziente, 
in cui il fallimento della terapia convenzionale nel controllo della sintomatologia dolorosa induce l’utilizzo di una tecnica non 
usuale in età pediatrica. 

Materiali e metodi: paziente ♂ di 12aa, affetto da anemia falciforme con doppia eterozigosi HbS/HbC con dolore alla coscia sx 

(NRS 9) refrattario alla terapia sistemica complessa impostata dai colleghi pediatri. Previa acquisizione di consenso informato da 
parte dei genitori, sedazione del paziente e monitoraggio SpO2, ECG, PA si posiziona catetere perinervoso lombare mediante 
tecnica combinata ENS+ECO con identificazione ecografica delle strutture molli comprese fra i processi traversi di L3-L4-L5 e 
puntura con ago elettrostimolato Braun 50mm. La somministrazione di Mepivacaina 1% 170 mg ha indotto blocco del muscolo 
quadricipite femorale e immediata risoluzione del quadro doloroso; il mantenimento dell’analgesia è ottenuto con infusione 
continua di Levobupivacaina 0,1 % in elastomero multiflusso 2-4-6 ml/h, alla velocità di 4 ml/h con dosi rescue di Paracetamolo 500 
mg/ max 4 die.

Risultati: La manovra è stata condotta con successo senza complicanze e con risoluzione completa della sintomatologia dolorosa; il 
catetere è rimasto in sede per 9 gg e successivamente alla rimozione si è provveduto a somministrare terapia orale con ibuprofene 
sospensione orale 15 ml per 3/die (900mg/die) con buon controllo del dolore.

Conclusioni: il dolore articolare nei pazienti affetti da anemia falciforme è uno degli eventi più importanti e frequenti che 
caratterizza tale patologia. Solitamente l’intensità del dolore è direttamente correlata alla percentuale di HbS presente e il 
trattamento farmacologico è di tipo endovenoso o endovenoso/orale.

Nel caso trattato l’attacco falcemico esordisce con dolori articolari ed ossei molto intensi che compromettono il normale 
svolgimento delle attività quotidiane, costringendo il giovane paziente all’allettamento. Il trattamento scelto in questo caso per il 
controllo della sintomatologia algica, con il posizionamento del catetere perinervoso sul plesso lombare e l’infusione continua di 
anestetici locali non è fino ad oggi  utilizzato né si ritrovano dati al riguardo in letteratura. 

Il blocco del plesso lombare in età pediatrica viene in alcuni centri impiegato per la chirurgia del femore in ortopedia pediatrica 
(fratture del femore, chirurgia dell’ anca displasica) e viene eseguito a livello del compartimento dello psoas. Nel nostro caso il 
blocco è stato eseguito con doppia tecnica (ENS+ECO) poiché nei bambini la posizione del plesso è più superficiale rispetto all’ 
adulto e di più facile individuazione.

In questo singolo caso la tecnica è stata impiegata a causa dell’insuccesso dell'analgesia multimodale sistemica sia pure con 
antinfiammatori ed oppioidi a dosi massimali; nonostante il successo ottenuto con tale metodica, ulteriori studi saranno necessari 
per ottimizzare o estendere la stessa a casi simili.
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008 Studio preliminare osservazionale sull’applicazione di indici matematico statistici nel monitoraggio 
del piano anestesiologico in interventi pediatrici Orl 
A. Todesco * , M. G.Fraccaro *
*Dirigente Medico Anestesia e Rianimazione Usl 15 Alta Padovana , Cittadella, Padova

Premessa. Presentiamo uno studio di anestesia riguardante il confronto fra tecniche  in interventi chirurgici pediatrici di breve 
durata di specialità ORL, sostanzialmente adeno - tonsillectomie. In questi interventi chirurgici il dolore è contenuto in un tempo 
molto breve. Il progetto che ci siamo proposti è quello di raggiungere  un piano di anestesia che inizi, duri e termini nei tempi giusti. 

Nel  nostro studio abbiamo confrontato l’uso di   Fentanyl e Remifentanyl. Le differenze conosciute fra questi farmaci sono nell’ 
onset, nell’emivita contesto-sensibile e nella potenza. Ci siamo posti il problema della valutazione dell’efficacia del modello 
anestesiologico attuato. Sarebbe più preciso ma anche più complesso valutare l’assetto biologico dello stress chirurgico correlato. I 
costi e le scarse disponibilità ci hanno indotto a studiare come unico parametro la frequenza cardiaca. Inizialmente abbiamo 
esperimentato l’analisi dinamica dell’ECG, in particolare l’analisi della variazione dell’intervallo R – R. Per testare la metodica 
abbiamo preso in esame l’ECG di un paziente adulto,  analizzando la quantità media di variabilità presente in una sequenza R-R 
misurata dalla deviazione standard, durante le fasi di anestesia di recupero e a risveglio completo in assenza di dolore. Pur essendo il 
risultato interessante, l’elaborazione risultò piuttosto complessa per poterla applicare a tutti i pazienti. 

Quindi ci siamo orientati  ad elaborare frequenza cardiaca come variabile derivata dal tempo. In un sistema di assi cartesiani, l’analisi 
della  distribuzione della frequenza cardiaca permette di valutare la distanza media dei valori dalla retta di correlazione. L’entità di 
tale distribuzione è rappresentata dal valore  r  detto anche indice di Pearson. Più la distribuzione dei valori si allontana dalla retta di 
correlazione meno stabile è il paziente e meno efficace è il piano di anestesia raggiunto. Viceversa più la distribuzione è vicina 
migliore è il piano dell’anestesia. 

Materiali e metodi. Il numero di interventi di adeno tonsillectomia effettuati in un anno sono compresi fra i 200 e i 250. Nei casi 
trattati abbiamo rinunciato a dare una premedicazione farmacologica sostituendola con una metodologia di accoglienza 
personalizzata. I bambini entrano in sala operatoria accompagnati da un genitore assistendo il bambino mentre viene applicata 
un’agocannula di prassi n°22. La venipuntura è preceduta da un’applicazione di crema anestetica EMLA per ridurre il dolore. 
L’induzione avviene con somministrazione di propofol 3 mg/kg alla concentrazione di 5 mg/ml in modo da alleviare il dolore 
all’inizione.

Dopo la perdita di coscienza si provvede al collegamento con la linea infusiva di remifentanil a 0,45 mcg/kg/min. Viene attivata la 
ventilazione in maschera facciale, e controllato con il palmo della mano all’epigastrio che non entri aria nello stomaco attraverso 
l’esofago per eccesso di insufflazione. Si provvede quindi ad applicare il monitoraggio standard. ECG, SaO2, EtCO2 , BIS, TOF, NBP. La 
curarizzazione avviene con rocuronio 0,3 mg/Kg. L’intubazione viene effettuata all’azzeramento del T1 al raggiungimento di 40 di 
BIS, e al raggiungimento del picco al sito effettore della somministrazione di remifentanil. La VAM viene impostata con TV 8-10 ml/
kg con frequenza di 18 – 22 atti fino ad ottenere un valore di SaO2  99 – 100 % e un valore di EtCO2 di 34 – 37 mmHg. L’anestesia 
viene mantenuta con miscela di Aria Ossigeno FiO2 0,4   e Desforane Mac 0,9. Nei casi con fentanest si è somministrato 2mcg/Kg 
invece del remifentanil mantenendo tutti gli altri farmaci.

Nei casi trattati con remifentanil l’iperalgesia postoperatoria è stata prevenuta con somministrazione di fentanest 2 mg/kg almeno 
6 minuti prima dell’estubazione e con paracetamolo ev 20 mg/Kg  poco dopo l’inizio chirurgico. Oltre al monitoraggio standard 
viene rilevata e registrata minuto per minuto il valore numerico della frequenza cardiaca per l’elaborazione.  L’analgesia post-
operatoria è stata assicurata da boli ad orari fissi di Paracetamolo (15 mg/Kg x 3) per via suppositoria prevalentemente. Nel 
preoperatorio raccogliamo anamnesi e storia familiare del paziente, completando la valutazione con EE di routine (emocromo, 
coagulazione, ionemia, peudocolinesterasi plasmatiche). Discussione. Nel nostro ospedale vengono operati circa 200- 250 pazienti 
pediatrici per adenotonsillectomia. Età da 3 a 10 anni. Di questi pazienti 40 % circa vengono trattati con remifentanil gli altri con 
fentanil.  In alcuni di questi abbiamo iniziato uno studio osservazionale e preliminare per la valutazione della stabilità del piano 
anestesiologico mediante l’analisi della frequenza cardiaca. In genere la brevità dell’intervento e l’assenza di perdite ematiche non  
comportano importanti modificazioni degli altri parametri per es. quelli cardiovascolari. La frequenza cardiaca è alla nostra 
osservazione l’indicatore più sensibile per la valutazione del piano dell’anestesia, in modo particolare la sua variazione. 

Di ogni paziente studiato abbiamo inserito il valore della frequenza cardiaca in un foglio di calcolo Excell ed abbiamo utilizzato la 
funzione statistica della misura dell’indice di Pearson dell’intercetta e della pendenza. La distribuzione dei valori ha determinato il 
valore di questi indicatori. 

Conclusioni. Essendo un lavoro osservazionale e preliminare,  i casi sono pochi per poter dare indicazioni significative.  Nei casi 
controllati l’indice di pearson ha dimostrato una maggiore omogeneità nei casi trattati con remifentanil rispetto ai casi trattati con 
fentanil il che ci induce a pensare che con il remifentanil si possano ottenere negli interventi descritti un piano di anestesia più 
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stabile e migliore. In tutti i casi non si è verificata alcuna rigidità muscolare, la ventilazione in maschera e l’intubazione sono state 
agevoli senza problemi. Nell’adulto una somministrazione di 0,45 mcg/kg/min avrebbe comportato rigidità con alta frequenza. Non 
vi sono state variazioni della NBP superiori al 10%. La copertura del dolore al risveglio e nel postoperatorio è stata adeguata in tutti i 
pazienti. I risultati ottenuti ci suggeriscono di sviluppare questo studio nel prossimo futuro. 

Bibliografia.

Anesthesia e Analgesia Dicembre 2001; volume 93 (6):1393-1401

Eur J Pediatric 2011 Apr; 170 (4): 477-81

Minerva Anestesiol 2003; 69: 673-7

Anesth Analg 2005; 101:97-101

Br J Anaesth 2009; 103: 191-8

Anestesia e Analgesia May 1997 vol 84 (5): 982-989

Anestesia e Analgesia Aprile 2000 vol 90 (4): 863-871

Pediatric Anesthesia May 2005 vol 15 Issue 5 : 397-401 

Pediatric Anesthesia sett 1998 vol 8 Issue 5: 437-439

Probabilità e Statistica, Murray R. Spigel collana Schaum, pag 258-261

9° Congresso Nazionale SIARED Volume degli Atti

#####! 132



009 Scompenso cardiaco acuto e intossicazione da metformina
E. Capasso, T. Frontera, P. Lazzaro, C. Vicchio, S. Langella, A. Mattei.
UOSD “Rianimazione ed ECMO” 
Azienda Ospedaliera dei colli, Ospedale “V. Monaldi ”, Napoli.

cute heart failure and acute metformin overdose
Le Biguanidi sonoutilizzate per il trattamento del Diabete Mellito (DM) ed uno degli effetti avversi più temibili è l’acidosi metabolica 
lattica. Questa condizione potenzialmente fatale, può verificarsi alle dosi terapeutiche o per dosi ecessive. L’acidosi determina una 
alterazione del legame delle catecolamine con i recettori specifici provocando la perdita del tono vasale, ipotensione, 
ipoperfusione d’organo fino allo shock. Con un meccanismo poco conosciuto, l’intossicazione da metformina causa acidosi lattica 
aeorobica mediante blocco della gluconeogenesi epatica e accumulo di substrati, come alanina e piruvato, che vengono convertiti in 
lattati(1).In una review sistematica sulle intossicazioni da metformina pubblicata sugli Annals of Emergency Medicine nel 2009,è stata 
dimostrata correlazione  significativa tra mortalità, livelli di pH ematico<6,9, concentrazione di lattati>25 mmol/L e 
metformina>50µg/mL (2). 

Caso Clinico
Paziente Maschio, di età 49 anni, obeso(BMI 60) , con anamnesi positiva per epatopatia HCV correlata, cardiopatia dilatativa post-
IMA e conseguente scompenso cardiaco cronico, DM di tipo II trattato con metformina. Durante il ricovero in UTIC per 
riacutizzazione dello scompenso cardiaco, si è manifestato un quadro di acidosi metabolica con pH < 7.2, con associati diarrea, 
disidratazione, oligoanuria (diuresi <0,5 ml/Kg/h) incremento delle transaminasi, aumento dei valori di creatinina, bilirubina 
prevalentemente diretta, lattati ed un valore di INR>4. E’ stata sospesa l’assunzione di metformina e intrapresa terapia sostitutiva 
renale (CVVH) previa normalizzazione dell’INR con somministrazione di plasma fresco congelato e fattori della coagulazione II,IV, IX, 
X e ATIII. In 4°giornata il paziente manifesta un edema polmonare acuto e relativa insufficienza respiratoria per cui  si è resa 
necessaria l’intubazione oro-tracheale. In 7° giornata i livelli ematici di lattati si sono normalizzati ma l’exitus a seguitodi scompenso 
cardiaco irreversibile si è verificato l’exitus in 13° giornata.    

Discussione
L’anamnesi remota del paziente positiva per patologie quali l’obesità grave e lo  scompenso cardiaco classe IV NYHA, avrebbe 
dovuto evitare l’impiego di Biguanidi(3). Nonostante la tempestiva sospensione del trattamento e l’impiego della terapia sostitutiva 
renale  a mezzo di ultrafiltrazione continua ad alti flussi di sostituzione, la normalizzazione dei livelli ematici di lattati è avvenuta 
solo dopo 8gg di trattamento in concomitanza alla pseudonormalizzazione delle transaminasi sieriche. E’ pertanto ipotizzabile che 
la prognosi infausta sia stata influenzata dalla presenza di comorbidità che devono essere considerate attentamente nei pazienti che 
sono candidati alla assunzione di biguanidi.
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010 Insufficienza epatica acuta secondaria ad associazione Diltiazem/Claritromicina. Case Report
M.Scopa*, E.Boselli*, A.Patriarca*, A. Franzesi*, B.Basilico*, e A.Trivellato*.
*Servizio di  Anestesia e Rianimazione. P.O. di Garbagnate Milanese  
* Direttore Incaricato: dr. A. Trivellato

Abstract: Gli Autori descrivono un caso di insufficienza epatica acuta secondaria ad associazione farmacologica diltiazem e 
claritromicina . Vengono illustrati i possibili meccanismi fisiopatologici alla base della patologia. 

Case report.
T.P. femmina di anni 81; in anamnesi positività per IMA pregresso 10 aa. or sono; terapia cardiologica domiciliare : diltiazem.
Circa 3 gg prima del ricovero la paziente manifesta febbricola, tosse non produttiva, modica dispnea, per cui il medico di base, 
ritenendo trattarsi di infezione polmonare acuta, prescrive claritromicina e ceftriaxone. In concomitanza, si manifestano vomito e 
diarrea. A causa dell’aumento della dispnea e del malessere generalizzato, la paziente si reca nel PS di un ospedale iuxta domicilio, 
ove, improvvisamente, presenta perdita di coscienza con crisi comiziale generalizzata; al monitor si evidenzia un ritmo da 
tachicardia ventricolare (TV). Immediato ALS ( 1 DC shock a 150 mV, con intubazione e ventilazione, produce un  rapido ripristino del 
ritmo sinusale ( ROSC a 1 minuto).  Viene eseguita TC encefalo che risulta negativa per eventi cerebrovascolari acuti ed anche una TC 
del torace che esclude una tromboembolia polmonare ( TEP ). Il controllo degli enzimi miocardici mostra alterazione dei valori alla 
1° ora ( tab. 1), con trend in discesa alla 6° ora. La paziente viene trasferita c/o la nostra Terapia Intensiva per mancanza di posti letto 
nella locale Rianimazione. Durante il trasporto i colleghi provvedono a sostenere il circolo con dopamina a 5 mcg/kg/ora e a 
continuare la ventilazione meccanica ; gli esami di  laboratorio all’ingresso mostrano un’alterazione degli enzimi epatici e della 
funzionalità renale ( tab.2); all’emogasanalisi è presente una grave acidosi metabolica da iperlattacidemia ( tab 2). La tab.3 mostra 
l’evoluzione del quadro metabolico della paziente nei giorni successivi al ricovero. Si nota bene che i valori alterati di transaminasi, 
LDH, ammonio ed acido lattico cominciano a diminuire, seppur lentamente, dopo istituzione della terapia con acetilcisteina, in 
seconda giornata. Il SAPS 2 dell’ingresso è 62, pari ad un indice predittivo di mortalità del 57.5% . Il GCS è 3

Viene impostata terapia con reidratazione tale da mantenere un output urinario di 3 ml/kg/ora, ventilazione meccanica in BIPAP, 
correzione dell’acidosi con dose unica di bicarbonato ( 100 mEq), ed espansori volemici. Nel sospetto di danno acuto da farmaci, 
risultando negativi tutti i markers specifici per l’epatite, viene contattato il Centro Antiveleni di Niguarda –Milano, che suggerisce di 
impostare una terapia con acetilcisteina secondo lo schema evidenziato in  tab. 4. Questa terapia è somministrata in base alla 
conoscenza che la N-acetilcisteina è il precursore del glutatione, il più potente antiossidante che possa produrre l’organismo e 
grazie al quale è possibile “legare” i metaboliti tossici, in primis la N-acetilbenzochinoneimina, derivato epatotossico del 
paracetamolo. Nel nostro caso clinico, l’acetilcisteina è stata somministrata come antiossidante generico.

Vengono eseguiti due controlli EEGgrafici ( il primo mostra sofferenza cerebrale diffusa; a distanza di 24 ore , un secondo tracciato 
mostra ancora un rallentamento, ma un miglioramento nell’elettrogenesi generale); una ecocardiografia trans toracica dimostra una 
frazione di ejezione del 35-40%, con moderata insufficienza tricuspidale e mitralica. La paziente viene estubata in ottava giornata dal 
ricovero. In decima giornata viene eseguita una elettromiografia ( EMG ) che mostra una probabile sofferenza di tipo assonale 
( critical illness neuropathy ) a genesi verosimilmente tossica-metabolica. Una biopsia epatica eseguita in 12° giornata evidenzia un 
quadro associabile ad un’epatite a necrosi focale, ad eziologia farmacologica. La paziente viene trasferita all’Ospedale di 
provenienza in 14° giornata dal ricovero, con pieno ripristino della funzione epatica, cosciente, collaborante, senza deficit 
neurologici.    

Discussione.
La causa della perdita di coscienza della nostra  paziente è da ascriversi, secondo il nostro avviso, alla tachicardia ventricolare di 
esordio, co-evento della imponente acidosi lattica, dovuta al blocco degli acidi tricarbossilici nel mitocondrio. In letteratura vi sono 
pochi reports, a nostra conoscenza,  di insufficienza epatica acuta conseguenti alla somministrazione di claritromicina endovena 
(1-2-3-4). Il principale metabolita della claritromicina, il 14-OH-(R)-claritromicina ha un’attività antimicrobica superiore a quella del 
farmaco nativo, per cui l’assorbimento della sostanza biologicamente attiva è più del 50% della dose somministrata. Un ruolo 
fondamentale nei meccanismi di assorbimento, distribuzione ed eliminazione dei farmaci è ricoperto dalla glicoproteina-P ( PGP ), 
una proteina carrier transmembranaria, localizzata principalmente nelle cellule epiteliali dell’intestino, nel lato apicale della cellula 
( lato nel lume intestinale) e nel fegato, dove agisce incrementando l’escrezione dei farmaci nella bile, con meccanismo ATP-
dipendente; essa è inibita dalla claritromicina. Questo meccanismo, poiché la claritromicina è al tempo stesso substrato (induttore) 
ed inibitore della PGP, determina una maggiore biodisponibilità del farmaco. In aggiunta, molti farmaci che vengono trasportati dalla 
PGP sono anche metabolizzati dal citocromo P4503A4 ( CYP3A4), famiglia di enzimi demolitori di farmaci. Questo è un enzima della 
fase 1 ( ossidazione), necessario per rendere il farmaco idrofilo. Il maggiore inibitore del P4503A4 è proprio il diltiazem. 
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Dal momento che la nostra paziente ha assunto entrambi i farmaci, claritromicina e diltiazem, è probabile, secondo gli Autori, che si 
sia verificata una inibizione doppia : da una parte la claritromicina può aver inibito la PGP e dall’altro il diltiazem ha inibito il 

CYP3A4, contribuendo all’aumento della biodisponibilità della claritromicina stessa, favorendone, quindi l’effetto tossico. 
Tabella 1: Enzimi miocardici:

1° ora 6° ora

Mioglobina 1123 ng/ml 463 ( 25-48)

CK-MB 11.1 ng/ml 5.06 ( 0.10-3.77)

TT 2.46 ng/ml 0.84 ( 0-0.01)

Tabella 2: Altri valori ematici all’ingresso

ALT/AST 15000/8000 U/L

LDH 24500 U/L

Ammonio 125 mg/dl

Azotemia/creatinina 124/3.81 mg/dl

Lattato 96 mg/dl ( val. Max 19 mg/dl)

BE -27 mEq/L

HCO3- 4.9 mEq/

pH arteria 6.96

Tab.3  AZO/CREAT – GOT/GPT- LDH- AMMONIO- AC.LATTICO: dal ricovero alla 11° giornata

Data AZO/CREAT GOT/GPT LDH AMMONIO AC.LATTICO

1°g. 124/3.81 4637/4186 10639 65 50

2°g. * 145/3.15 14410/8335 23355 125 64

3°g. 171/3.7 10826/6546 14936 117 42

4°g. 194/4.24 2746/3351 2589 98 25.4

5°g. 239/4.07 1125/2594 1002 64 22.1

6°g. 274/3.44 511/1648 787 61 21

7°g. 271/3.04 287/1130 727 60 23.4

8°g. 252/2.4 189/ 848 790 48 25.4

9°g. 183/1.75 126/639 800 44 20.1

10°g. 142/1.17 78/ 463 774 39 22

11°g. 104/0.91 51/325 673 40 12

12°g. 96/ 0.84 35/222 600 34 11
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mg/dl U/L U/L mg/dl mg/dl

*Inizia terapia con acetilcisteina

Tab. 4 Schema dosaggio antidoto acetilcisteina

1° dose: acetilcisteina 10.5 gr in 2 ore

2° dose: “ 3.3 gr  in 8 ore

3° dose: “  3.3 gr  in 4 ore

4° dose: “ 3.3 gr  in 8 ore
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011 Iperamilasemia in 5 giovani affetti da botulismo alimentare: Follow Up
La Rocca G; Bellia C; Butera F; Cavalli F; Di Giacinto C; La Scala L; Lo Piccolo S; Piruozzolo G; Rotolo M; Torcivia A; Trupia R; Milia M*; 
Scarpuzza E.
Dipartimento di Anestesia e Rianimazione ASP Palermo; PO GF Ingrassia Palermo; *PO Civico di Partinico

ABSTRACT
INTRODUZIONE Il botulismo alimentare è una sindrome che si manifesta con paralisi flaccida simmetrica discendente che può 
portare ad insufficienza respiratoria e morte nel 3-5% dei casi. 
La paralisi è conseguente all’azione di neurotossine prodotte da clostridi che bloccano la trasmissione colinergica a livello delle 
sinapsi e della giunzione neuromuscolare.
In alcuni casi viene segnalato in letteratura un movimento di enzimi pancreatici di dubbio significato clinico.
CASE REPORT Nell’ottobre 2011 sono stati tenuti in osservazione presso il Dipartimento di Anestesia e Rianimazione ASP Palermo 4 
dei 5 ragazzi affetti da intossicazione botulinica a seguito dell’ingestione di un piatto a base di una conserva preparata 
artigianalmente.
A distanza di circa 48h dal pasto iniziava una sintomatologia caratterizzata da disturbi enterici (nausea, sensazione di bocca asciutta, 
disturbi della deglutizione, coliche addominali, stipsi) associati a sintomi neurologici quali disturbi dell’accomodazione, midriasi 
bilaterale, diplopia, fotofobia, cefalea.
La consulenza neurologica eseguita da uno dei pazienti orientava la diagnosi verso “sospetta intossicazione botulinica” con 
conseguente indicazione al ricovero in ambiente protetto.
Su indicazione del CAV Di Pavia veniva prontamente instaurata terapia catartica con solfato di Magnesio e Carbone attivato. 
Venivano altresì tempestivamente attivate tutte le procedure (Protezione Civile, Ministero della Salute) necessarie al reperimento 
del siero antitossina che veniva somministrato in 3 dei 4 pazienti circa 19 ore dopo il ricovero in Terapia Intensiva, con continuo 
monitoraggio dei parametri vitali. Nella quarta paziente l’esiguità della sintomatologia induceva il CAV di Pavia a ritenere sufficiente 
il solo trattamento catartico.
Già in seconda giornata vi era un significativo miglioramento dei disturbi clinici ma, ai controlli sierologici, si notava un aumento 
dell’Amilasemia e della Lipasemia con un trend ulteriormente in aumento nei giorni successivi.
Il CAV etichettava tale dato come una non ben precisata “reazione al siero antitossinico”, in realtà però lo stesso andamento era 
presente anche nella paziente cui non era stato somministrato.
Abbiamo eseguito controlli sierologici ed urinari seriati fino alla normalizzazione dei dati avvenuta solo dopo circa 4 mesi 
dall’evento. Ad oggi né la ricerca bibliografica né il parere chiesto ai microbiologi hanno chiarito l’eziopatogenesi e soprattutto il 
significato clinico di tale “sofferenza” pancreatica. A nostro avviso la causa è da ricondurre verosimilmente all’ileo paralitico che 
sovente si accompagna alle manifestazioni cliniche della patologia, con probabile ostacolo al normale deflusso degli enzimi 
pancreatici e sofferenza della mucosa intestinale. La significativa durata del segno pur non accompagnata da manifestazioni cliniche, 
ci confermano che alcuni effetti della tossina non inattivata dal siero durano ben oltre il normale periodo di remissione della 
sintomatologia  

DISCUSSIONE L’intossicazione botulinica è una rara patologia. Una diagnosi tempestiva unitamente alla terapia di supporto (anche 
ventilatoria se necessaria) ed alla terapia specifica con siero antitossinico rappresentano il gold standard nel trattamento. Tra le 
manifestazioni della patologia segnaliamo un significativo movimento di enzimi pancreatici di cui resta tuttavia da chiarire 
l’incidenza e soprattutto il significato clinico.
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012 Doppler Transcranico nel monitoraggio neurologico della sindrome post-anossica in pazienti 
sottoposti ad ipotermia terapeutica
M. Bixio, I. Brunetti, G. Ottonello(*), G. Brusa(*), F. Tarantino, A. Fedele, A. Insorsi, S. Talamazzi, P. Pelosi
IRCCS San Martino IST, U.O. Anestesia e Rianimazione – U.O. Neurofisiopatologia(*)

Background
È sempre maggiore il numero di pazienti che sopravvive ad un arresto cardiaco grazie alle manovre di rianimazione cardiopolmonare 
praticate sul territorio ed alle terapie riperfusive intraospedaliere. In molti di questi casi si manifesta uno stato di coma post-
anossico legato a processi di ischemia cerebrale e/o a danni da riperfusione. Studi clinici suggeriscono che il controllo della 
temperatura e l'induzione di una ipotermia moderata possono migliorare la prognosi neurologica e la sopravvivenza di questi 
pazienti. 
Il Doppler Transcranico (TCD) permette una valutazione non invasiva, rapida, non influenzata né dalla sedazione né dall'ipotermia, 
ripetibile, a basso costo e con un alto indice di affidabilità dell'emodinamica cerebrale e pertanto è lo strumento ideale per eseguire 
un monitoraggio seriato dell'evoluzione della sindrome post-anossica.

Obiettivi
Si vuole stabilire il ruolo prognostico del TCD in merito alla sopravvivenza a 90 giorni ed all'outcome neurologico del paziente.

Materiali e metodi
Sono stati arruolati pazienti con arresto cardiaco extraospedaliero che alla ripresa del circolo spontaneo (ROSC) risultavano in stato 
di incoscienza (GCS<8). Entro 4 ore dal ROSC i pazienti iniziavano un raffreddamento controllato ad una temperatura media di 34,7°C 
± 1,5°C nelle prime 24 ore. Sono stati eseguiti 3 esami TCD: uno all'ammissione, uno alla fine dell'ipotermia ed uno a 5-7 giorni 
dall'arresto. Le valutazioni sono state condotte in posizione supina sfruttando bilateralmente la finestra temporale con apparecchio 
in cieco (DWL Multi Dop T2) dotato di sonda a 2MHz. Esclusi fattori confondenti emodinamici e respiratori sono stati registrati le 
velocità di flusso sistoliche (PSV), diastoliche (EDV) e medie (Vm) nonché l'indice di pulsatilità (IP) a livello delle arterie cerebrali 
media (ACM), anteriore (ACA) e posteriore (ACP).

Risultati
In tabella sono mostrati i valori di IP e GCS rilevati in occasione dei 3 esami:

AMMISSIONEAMMISSIONE FINE IPOTERMIAFINE IPOTERMIA 5-7 GIORNI5-7 GIORNI
Numero di pazientiNumero di pazienti 77 1010 77

Media SD Media SD Media SD

IP

ACM 0,95 ± 0,30 1,10 ± 0,27 1,09 ± 0,38

IP
ACA 0,93 ± 0,23 1,13 ± 0,22 1,18 ± 0,28

IP ACP 0,84 ± 0,33 1,13 ± 0,35 1,11 ± 0,33
IP

Valore Medio 0,91 ± 0,28 1,12 ± 0,28 1,12 ± 0,33
      GCS      GCS 3 ± 0 6,1 ± 3,9 10,4 ± 5,0

L'indice di pulsatilità medio (media degli IP delle ACM, ACA e ACP misurati bilateralmente) a fine ipotermia nei pazienti sopravvissuti 
(n=7) è risultato significativamente inferiore rispetto a quello registrato nei pazienti deceduti (n=3) (rispettivamente 1,07±0,29 vs 
1,24±0,20 con un P=0,03) 

Conclusioni
La correlazione osservata tra il pattern TCD a fine raffreddamento e l'evoluzione clinica dei pazienti a 90 giorni potrebbe indicare la 
presenza di una lesione microangiopatica precoce del circolo cerebrale. Questa metodica potrebbe trovare applicazione clinica 
previa conferma su una casistica più ampia.

9° Congresso Nazionale SIARED Volume degli Atti

#####! 138



013 An unusual cause of cardiogenic shock: tricuspid regurgitation and right ventricular perforation due to 
vena cava filter migration Una causa insolita di shock cardiogeno: rigurgito della tricuspide e perforazione 
ventricolare diretta causata dalla migrazione di un filtro cavale
E.Capasso*, P.E.Mocavero*, A.Staglianò*, M.Coppola*, S.Langella*, A.Conte*, A.Mattei*.
UOSD “Rianimazione ed ECMO” 
Azienda Ospedaliera dei colli, Ospedale “V. Monaldi ”, Napoli.

BACKGROUND: Intracardiac or intrapulmonary migration of inferior vena cava (IVC) filters is an uncommon although potentially 
life-threatening event that is poorly understood.

METHODS: We searched the medical literature and extracted data detailing information concerning the event, including the cause 
and treatment of the filter migration. Our data were summarized with respect to the filter type, presenting symptoms, associated 
morbidity and mortality, and success and failure of the treatment provided.

RESULTS: Ninety-eight cases of intracardiac or intrapulmonary migration of IVC filters were identified in 77 publications.

CONCLUSIONS: Intracardiac and intrapulmonary migration of IVC filters is an uncommon event the etiology of which has been 
attributed to a variety of causes including operator error, device failure, and patient's physical attributes. Although there is no 
consensus on patient management, we offer that open thoracotomy has several advantages over the endovascular approach and 
may provide the best first option. Whenever the patient is not a surgical candidate, endovascular retrieval has been demonstrated 
to be a relatively safe and viable alternative.
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014 Ammissioni non programmate in terapia intensiva: analisi delle 24 ore precedenti 
E.Patriarca, A.Negro, C. Leggieri, G.Monti, L. Cabrini, S. Colombo 
Università Vita-Salute, Ospedale San Raffaele, Milano

Scopo

Valutare l’incidenza di segni e sintomi di deterioramento acuto nelle 24 ore precedenti il ricovero non programmato in Terapia 
Intensiva (TI) del paziente degente in reparto ordinario.

Materiali e Metodi

Studio retrospettivo dei ricoveri non programmati provenienti dai reparti ordinari (escludendo quindi Pronto Soccorso e 
trasferimenti da altre TI o altri Istituti) in TI Generale dell’IRCCS Ospedale S. Raffaele di Milano, nell’arco di 6 mesi. Come indicatori 
di deterioramento sono stati considerati i parametri proposti dal corso Medical Emergency Team Alert (METAl) dell’Italian 
Resuscitation Council (con utilizzo di criteri-soglia desunti dalla letteratura internazionale): pervietà delle vie aeree, frequenza 
respiratoria, presenza di dispnea, saturazione arteriosa, frequenza cardiaca, pressione arteriosa sistolica, modificazione dello stato di 
coscienza, temperatura, emorragie esterne 

Risultati

Nel periodo di studio si sono avuti 53 ricoveri imprevisti dai reparti ordinari (49 pazienti, età media 66+/-18.2 anni, M/F 40/60%; 
69% chirurgici, 31% medici). Il tempo tra il riscontro dei criteri di allertamento e la chiamata del Medical Emergency Team (MET) è 
risultato in media di 2h, quello tra la chiamata del MET. e il ricovero in TI di 0.2h. Ventitre pazienti (43%) erano già seguiti dal MET da 
più di 24h. La degenza media pre ricovero in TI è stata di 7.3 giorni. La mortalità è elevata: circa 40% in TI, ed un ulteriore 10% post TI.
I criteri di allertamento METAl più riscontrati nel campione sono stati: improvvisa desaturazione (77.4%), distress respiratorio (54.7%), 
peggioramento dello stato neurologico (43,4%). La presenza di un solo criterio a gravità media (“giallo“) è infrequente e non associata 
a mortalità elevata (7 casi, mortalità 14.3%); per contro, il numero di codici gialli predice la mortalità (ad es., mortalità 36.8% con 2 
codici gialli). Tutti i 3 pazienti che hanno presentato un codice a gravità elevata (“rosso”) prima dell’ammissione sono poi deceduti in 
TI. 

Per contro, nella documentazione clinica il monitoraggio dei parametri vitali risulta limitato e non standardizzato. Le rilevazioni 
meno documentate sono risultate: stato di coscienza, pervietà delle vie aeree, frequenza e distress respiratori. Tali parametri sono 
anche i più frequentemente alterati al momento del ricovero in TI. 
Conclusioni

I criteri di allertamento previsti dal corso METAl appaiono correlare con la mortalità in Terapia Intensiva. L’adozione di protocolli di 
monitoraggio standardizzati che comprendano i parametri noti per correlare al rischio di arresto cardiaco/ricovero imprevisto in TI, 
quali quelli METAl, potrebbe facilitare un riconoscimento precoce del paziente in deterioramento

---
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015 Un caso clinico di acidosi lattica associata a terapia con metformina
Mercadante G, Volpe
Centro Antiveleni Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale "Cardarelli" Napoli

L’ Acidosi lattica indotta da metformina (MILA) è una rara condizione clinica associata al trattamento con questo farmaco del 
diabete di tipo II, terapia cosolidata ormai da oltre quaranta anni, e considerata scevra da rischi. 

L’ acidosi associata a tale trattamento è una condizione metabolica che, seppur rara, può essere molto grave o fatale e che 
interviene laddove sussistano altre concause. Le caratteristiche principali della MILA sono la lattacidemia elevata (oltre le 5 mmol/
L), l’ acidosi metabolica (pH<7,3), e lo squilibrio elettrolitico con gap anionico aumentato.

Si illustra il caso di una paziente di sesso femminile di 76 anni, diabetica in terapia monofarmacologica con metformina da molti 
anni, che giunge presso il nostro ospedale trasportata dai familari perché rinvenuta parzialmente  priva di conoscenza ed in stato di 
shock.

Le condizioni, molto gravi, impongono ventilazione meccanica e sedute emodialitiche, solo grazie alle quali il quadro clinico 
migliora rapidamente.

Solo dopo la piena ripresa della coscienza si apprende dalla paziente stessa che ha assunto Metformina in ragione di due compresse 
da 500mg per tre volte al giorno, per un totale di 6 g/die di farmaco. La dimissione avviene in undicesima giornata con diuresi 
tornata alla normalità, residuando solo lievi alterazioni degli enzimi sierici.

La Metformina è un farmaco di importaza capitale per la terapia domicilare del diabete di tipo II, ed è dotato sicuramente di 
notevole maneggevolezza. I dati attualmente a disposizione non consentono di stabilire con certezza un legame di causa – effetto 
con sindromi di acidosi ed aumento dei lattati. Nel caso in questione, poi, l’ automedicazione incongrua, complicata dalla 
assunzione della Furosemide  sicuramente ha influenzato la funzionalità renale e tutto il quadro clinico
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016 Datura Stramonium: una intossicazione “fatta in casa”
Mercadante G, Volpe
Centro Antiveleni Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale "Cardarelli" Napoli

INTRODUZIONE – Lo Stramonio comune (Datura Stramonium) è una pianta a fiore, appartenente alla famiglia delle Solanacee, 
molto diffusa nell’area mediterranea, e che come altre specie del genere Datura, è dotata di notevole tossicità per la alta 
concentrazione di potenti alcaloidi, tra cui la iosciamina e la scopolamina, presenti in tutte le parti della pianta.

Le foglie, nonostante la loro forma particolare, vengono talvolta confuse con una comune verdura detta broccolo appartenente alla 
famiglia delle brassicacee o crucifere (brassica rapa). 

CASI CLINICI – Abbiamo osservato quattro casi clinici di assunzione volontaria di Stramonio a scopo voluttuario mediante infuso 
delle foglie, ed un caso di intossicazione accidentale avvenuto con la ingestione delle foglie fresche, lessate. Tutti gli intossicati 
hanno avuto segni tipici di sindrome anticolinergica con agitazione, allucinazioni, cute calda e secca , disturbi della visione da vicino 
e tachicardia, regrediti in circa ventiquattro/trentasei ore. Gli esami ematici comuni non hanno mostrato alterazioni; all’ECG si 
evidenziava tachicardia sinusale.

Tutti sono stati dimessi dopo tre giorni di degenza, senza reliquati .

CONCLUSIONI – Pur non essendo possibile conoscere esattamente la quantità di principi attivi all’interno delle piante o nelle 
preparazioni fatte in casa, il pericolo di intossicazioni è reale, e la Datura Stramonium si presenta come una delle piante più 
pericolose, considerata anche la sua ampia diffusione nel clima temperato mediterraneo.

L’anamnesi accurata ed il primo soccorso immediato sono di estrema importanza per l’ evoluzione clinica e la riduzione dei tempi di 
degenza, così come un attento monitoraggio dei parametri vitali e una adeguata terapia supportiva. 
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017 La pulso-ossimetria nei pazienti adulti in area critica: le conoscenze di medici e infermieri
M.Difonzo, A. Amendola, G. Colagrande 
Unità di Terapia Intensiva, U.O.C. di Anestesia e Rianimazione, ospedale Di Venere, Bari

Introduzione
La pulso-ossimetria è un metodo non invasivo per misurare la saturazione dell'emoglobina nel sangue arterioso, uno dei parametri 
del contenuto di ossigeno del sangue. Oggi, l'impiego della pulso-ossimetria è utile nel monitoraggio dei pazienti adulti e pediatrici, 
ed è diffuso in diversi contesti clinici, in anestesia, durante gli interventi chirurgici e nell'unità di cure post-anestesia, in terapia 
intensiva, in corso di procedure diagnostiche, nel dipartimento di emergenza. La pulso-ossimetria è una metodica accurata e precisa, 
divenuta lo standard per la misura non invasiva della saturazione arteriosa di ossigeno (SpO2). Con la frequenza cardiaca, la pressione 
arteriosa, la frequenza respiratoria e la temperatura, la saturazione arteriosa di ossigeno è inclusa nella valutazione dei segni vitali 
essenziali nel trattamento di un paziente [1] ed è definita il "quinto segno vitale" [2, 3].
La lettura della saturazione rilevata dal pulso-ossimetro richiede la conoscenza dell'anatomia e della fisiologia respiratoria, dei 
meccanismi fisiologici del trasporto dell'ossigeno, della curva di dissociazione dell'emoglobina. Inoltre, è necessario conoscere i 
limiti e comprendere gli errori di lettura dello strumento, che possono modificare la corretta interpretazione della saturazione 
rilevata.

Materiali e metodo 
Questo studio non interventistico coinvolge le unità operative di area critica di un ospedale, sede d'insegnamento universitario, 
dotato di 400 posti letto per adulti e neonati, situato nell'area metropolitana di Bari, Italia.
Gli obbiettivi della ricerca, che include medici e infermieri, sono: 1. valutare le conoscenze sulla pulso-ossimetria; 2. valutare le 
conoscenze delle indicazioni e delle controindicazioni all'uso del pulso-ossimetro e dei principali fattori che alterano le misure 
dello strumento; 3. rilevare il bisogno di formazione e di addestramento sulla tecnologia per migliorare l'uso della pulso-ossimetria.
Lo strumento d'indagine è un questionario strutturato con 23 item, composto di due parti: la prima, 5 item, contiene i dati 
demografici, la seconda, con 18 item a risposta chiusa, vero/falso, contiene i quesiti sulle conoscenze della pulso-ossimetria.

Risultati
I questionari raccolti sono 32, su 45 distribuiti, per i medici (71,11%) e 47, su 57 distribuiti, per gli infermieri (82,45%). Le conoscenze di 
base e della fisiologia della pulso-ossimetria (quesiti 1-5) evidenziano una percentuale di risposta corretta elevata (range 78,12% - 
100%) sia per i medici sia per gli infermieri. Solo 25% dei medici e 17,02% degli infermieri ritengono che la saturazione arteriosa di 
ossigeno non sia un indicatore dell'ossigenazione tessutale. Le conoscenze delle indicazioni e delle controindicazioni all'uso del 
pulso-ossimetro (quesiti 6-10) danno risultati controversi. Quarantasette per cento dei medici e 70% degli infermieri sono convinti 
che la sola osservazione dei segni clinici (tachipnea, cianosi, tachicardia) sia efficace quanto l'uso del pulso-ossimetro, nella 
valutazione rapida dell'ipossiemia. Al quesito, Nell'arresto cardiaco, la mancanza di un flusso pulsatile non impedisce il rilievo 
corretto della SpO2, 40,62% dei medici e 76,59% degli infermieri risponde in modo corretto. Quattro quesiti (11-15) valutano i 
principali fattori che alterano la lettura della saturazione periferica di ossigeno del pulso-ossimetro. La percentuale di risposta 
corretta è elevata per i medici e per gli infermieri a tre item (range 53,12% - 93,75%). Quando si chiede se la misura della SpO2 sia 
attendibile in pazienti con anemia, risponde in modo corretto 65,62% dei medici e 36,17% degli infermieri. Gli ultimi tre item 
valutano l'uso del pulso-ossimetro in alcune condizioni cliniche. Al quesito, La pulso-ossimetria è un indicatore dell'adeguatezza 
della ventilazione polmonare, solo 31,25% dei medici e 21,27% degli infermieri rispondono correttamente. All'item, La pulso-
ossimetria può essere utilizzata per la gestione del paziente e le decisioni terapeutiche nell'ipovolemia, nello shock e nell'ipotermia, 
rispondono correttamente 53% dei medici e 44,68% degli infermieri. Le risposte dei due gruppi sono confrontate con il test di Mann-
Whitney per la somma dei ranghi; un valore di p < 0.05 è considerato significativo. Il test statistico (U = 162, maggiore del valore 
critico, p = 1.0) non dimostra una differenza significativa nelle conoscenze tra medici e infermieri.

Discussione e conclusioni
Nel presente studio, riguardo ai principi di base e alla fisiologia della pulso-ossimetria si rilevano conoscenze non adeguate. Un 
quesito richiede se la saturazione arteriosa di ossigeno rilevata con il pulso-ossimetro sia un indicatore dell'ossigenazione tessutale. 
La pulso-ossimetria è usata con lo scopo primario di valutare l'ossigenazione e non la ventilazione polmonare. I termini ipossiemia e 
ipossia sono spesso usati come sinonimi. Lo strumento può rilevare l'ipossiemia, una riduzione del contenuto arterioso di ossigeno, 
al contrario non rileva l'ipossia, che indica una riduzione del contenuto di ossigeno tessutale. Nel 2007, Bader [4] pubblica una 
ricerca per valutare la conoscenza di base sulla tecnologia della pulso-ossimetria e sull'interpretazione dei dati clinici. I clinici 
coinvolti, infermieri, terapisti respiratori e medici di un ospedale generale pediatrico, dichiarano di aver ricevuto (89%) una 
formazione adeguata in precedenza, 82% identifica correttamente come funziona il pulso-ossimetro, solo 15% ha una corretta 
conoscenza della curva di dissociazione dell'emoglobina. Lo studio indica che lo staff pediatrico valutato non è sufficientemente 
abile nel riconoscere il significato di bassi valori di ossimetria. Si suggerisce la necessità di programmi di educazione professionale di 
base per migliorare le conoscenze dello staff pediatrico.
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Riguardo alle indicazioni e alle controindicazioni all'uso del pulso-ossimetro, le conoscenze sono imprecise sia per i medici sia per 
gli infermieri. La maggioranza dei medici ritiene che l'osservazione clinica sia efficace quanto l'uso del pulso-ossimetro, nella 
valutazione rapida dell'ipossiemia. Il pulso-ossimetro è in grado di rilevare episodi di ridotta saturazione arteriosa di ossigeno più 
precocemente rispetto all'osservazione clinica, per questo motivo il suo uso è indicato in qualsiasi paziente a rischio d'ipossiemia [5]. 
La maggioranza dei medici ritiene che nell'arresto cardiaco sia possibile rilevare correttamente la SpO2. Le situazioni d'ipoperfusione 
periferica e di cute fredda alterano la lettura del pulso-ossimetro, perché queste condizioni impediscono la normale trasmissione 
dell'onda pulsatile. Howell e colleghi [6], in una survey del 2002, riportano che solo 14% dei medici e degli infermieri sa che 
l'ossimetro dà un allarme quando manca il flusso pulsatile. Nel 2004, Jubran suggerisce che nel caso di arresto cardiaco, in cui si 
determina un arresto del circolo periferico, la pulso-ossimetria dovrebbe essere controindicata [7, 8]. Clark e colleghi [9], nel 2006, 
raccomandano di considerare, nella lettura del pulso-ossimetro, la pressione arteriosa del paziente. La lettura è considerata valida 
con pressione sistolica di almeno 80 mmHg o superiore. In caso di vasocostrizione marcata, per ipotermia, ipovolemia, sepsi o shock, 
la pulso-ossimetria non dovrebbe essere usata per la valutazione del paziente e il trattamento terapeutico.
Riguardo alle alterazioni nella lettura e le limitazioni nell'uso del pulso-ossimetro, la maggioranza degli infermieri di area critica 
ritiene che l'anemia alteri la lettura del pulso-ossimetro. Alcuni autori [10, 11] suggeriscono che l'anemia non interferisce con 
l'accuratezza della lettura del pulso-ossimetro. Tozzetti e colleghi [1] ricordano di considerare sempre il contenuto arterioso di 
ossigeno (DO2). Per i medici intervistati, la presenza di brividi non influenza la SpO2. DeMeulenare [12] rileva che brividi, convulsioni 
e tremori da morbo di Parkinson possono provocare un'inadeguata lettura del pulso-ossimetro.
Gli ultimi quesiti indagano la conoscenza della metodica in particolari condizioni cliniche. Medici e infermieri ritengono che la 
pulso-ossimetria sia un indicatore della ventilazione polmonare. Attin e colleghi [13] riportano che 55,9% degli infermieri, 81,7% dei 
medici e 93,1% dei terapisti respiratori ritengono che la pulso-ossimetria non sia un indicatore dell'adeguatezza della ventilazione 
polmonare. Le percentuali diventano 82,5% per gli infermieri, 95,5% per i medici e 94,4% per i terapisti sei mesi dopo un programma 
educativo per migliorare le conoscenze della pulso-ossimetria, rivolto alle figure professionali coinvolte nella ricerca. La 
maggioranza degli infermieri ritiene che la pulso-ossimetria sia utile per la gestione del paziente e le decisioni terapeutiche 
nell'ipovolemia, nello shock e nell'ipotermia. Ipotensione, ipovolemia e ipotermia alterano il segnale rilevato dal pulso-ossimetro. 
Per questi motivi, la pulso-ossimetria non dovrebbe essere utilizzata come guida per la gestione del paziente in queste condizioni 
cliniche [7, 8].
In conclusione, Jones e colleghi ritengono che il monitoraggio della pulso-ossimetria sia una misura standard di assistenza nel 
dipartimento di emergenza [14]. Nel nostro studio, medici e infermieri di area critica dimostrano una conoscenza imprecisa e non 
adeguata della pulso-ossimetria. I principali rilievi riguardano il significato fisiologico della misura rilevata dal pulso-ossimetro, la 
sua validità rispetto alla sola osservazione clinica in caso d'ipossiemia, la sua utilità nei pazienti in arresto cardiaco e nei soggetti 
anemici, la conoscenza di alcuni artefatti che alterano la lettura da parte dello strumento, le condizioni cliniche nelle quali è 
indicato e controindicato l'uso del pulso-ossimetro. I risultati dimostrano, come evidenziato da precedenti ricerche [4, 15-17], la 
necessità di programmi di educazione continua sull'uso della pulso-ossimetria per migliorare la comprensione del metodo.
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018 Analgo-sedazione nel paziente critico in unità di terapia intensiva: 
atteggiamenti e opinioni degli infermieri
M.Difonzo, A. Amendola, G. Colagrande
Unità di Terapia Intensiva, U.O.C. di Anestesia e Rianimazione, ospedale Di Venere, Bari

Introduzione
In unità di terapia intensiva, la somministrazione di farmaci analgesici e sedativi è considerata una terapia standard nel trattamento 
di routine dei malati. L'obiettivo è mantenere un ottimale livello di comfort e di sicurezza nel paziente critico [1]. Un adeguato 
controllo della coscienza con la sedazione è necessario per trattare l'ansia, l'agitazione e lo stress. L'analgesia è necessaria per 
prevenire e trattare il dolore [2]. Un terzo dei pazienti ricoverati in terapia intensiva richiede una ventilazione meccanica [3]. I 
pazienti critici, specie se sottoposti a ventilazione meccanica, presentano spesso dolore e ansia fino a manifestazioni di delirio [4]. I 
protocolli di sedazione e di analgesia devono garantire i dosaggi minimi necessari al bisogno del paziente, per evitare l'eccessiva 
sedazione. Schweickert e Kress [5] distinguono due categorie di protocolli di sedazione in terapia intensiva: i protocolli di sedazione 
mirati al paziente (Patient-targeted sedation protocols) e l'interruzione giornaliera dell'infusione di sedativi (Daily interruption of 
sedative infusions, DIS).

Materiali e metodo
Questa survey trasversale (cross-sectional) coinvolge gli infermieri di tre terapie intensive, che non usano protocolli per la sedazione 
e per l'analgesia, di ospedali affiliati all'università, situati nelle province di Bari e BAT, Italia.
Gli obbiettivi dello studio sono rilevare: 

1. la soddisfazione degli infermieri con i principali analgesici e sedativi usati; 
2. la soddisfazione con la pratica attuale di reparto nella somministrazione di analgesici e di sedativi; 
3. l'importanza di protocolli di sedazione e di analgesia sulla soddisfazione professionale e sull'autonomia degli infermieri.
Lo strumento d'indagine, sviluppato sulla base della letteratura specialistica, e modificato da uno studio precedente [6], consiste in 
un questionario di 19 item, suddiviso in due sezioni: la prima, 5 item, con i dati demografici, la seconda, 14 item, basata su una scala 
Likert a cinque punti, riguarda gli atteggiamenti e le opinioni degli infermieri sui protocolli per la sedazione e l'analgesia nel paziente 
critico adulto.

Risultati
I questionari restituiti sono 51, su 65 distribuiti (78,46%). Gli infermieri sono soddisfatti con i principali sedativi e analgesici, 
midazolam, propofol, morfina, fentanyl, remifentanyl, usati in terapia intensiva; al contrario, la soddisfazione con l'uso di 
aloperidolo è molto bassa.
Nei tre ospedali, riguardo al grado di soddisfazione con l'approccio attuale all'analgesia e alla sedazione, lo score medio di risposta 
dei pazienti è 4,63 - 5,43 - 7,23 (scala analogica visiva 1-10) nell'ospedale Di Venere, San Paolo e San Nicola Pellegrino, rispettivamente. 
L'attuale approccio all'analgesia e alla sedazione soddisfa il 75%, il41% e il 93% degli intervistati. Gli infermieri vorrebbero dosare i 
farmaci entro un range stabilito (60%, 76% e 79%). Concordano con l'indicazione di poter modificare i farmaci all'interno di un 
algoritmo 70%, 47% e 21% degli intervistati e 60%, 29% e 7% di loro vorrebbe poter modificare l'approccio attuale all'analgesia e alla 
sedazione nel proprio reparto. Un protocollo di sedazione e di analgesia attuato dagli infermieri, combinato con l'uso di scale di 
valutazione, è rilevante per 70%, 53% e 36% dei rispondenti. Il rapporto infermiere-paziente 1:2 favorisce l'uso di protocolli di 
sedazione (75%, 70,59% e 7,14%). Infine, una bassa percentuale d'infermieri (0%, 17,65% e 14,29%) ritiene che la contenzione fisica sia 
un'alternativa valida alla sedazione. Le risposte dei tre gruppi sono confrontate con il test di Kruskal-Wallis; un valore di p < 0.05 è 
considerato significativo. Il test statistico (H = 4,2366, maggiore del valore critico, p = 0.1202) non dimostra una differenza 
significativa negli atteggiamenti e nelle opinioni tra i tre gruppi d'infermieri.

Discussione e conclusione
Recentemente, Mehta e colleghi, in una survey canadese del 2006 [7], evidenziano che 29% dei rispondenti adotta un protocollo 
per l'uso di sedativi e analgesici, nella propria terapia intensiva. L'interruzione giornaliera dell'infusione di sedativi o di analgesici è 
praticata dal 40% degli intensivisti. 
I protocolli di sedazione mirati al paziente consistono in algoritmi, sviluppati localmente da medici e infermieri di terapia intensiva, e 
attuati dagli infermieri, nei quali si riduce l'infusione continua di sedativi, si favorisce l'uso dei sedativi a boli, si tratta il dolore con 
oppioidi e il delirio con aloperidolo. Si usano le scale di sedazione e di analgesia per misurare il livello di distress e di dolore del 
malato. Nel 1999, Brook e colleghi [8] pubblicano i dati di un trial randomizzato che valuta gli effetti di un protocollo di sedazione, 
implementato dagli infermieri, sulla durata della ventilazione meccanica. I risultati mostrano una riduzione dei tempi di ventilazione, 
della permanenza in terapia intensiva e in ospedale, della frequenza di tracheotomia e una differenza non significativa nella 
mortalità o nell'insufficienza d'organo. Bucknall e colleghi [9], nel 2008, presentano uno studio randomizzato che confronta il 
trattamento con sedazione diretto da un protocollo con un trattamento standard non diretto da un protocollo, in pazienti ventilati 
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meccanicamente. Lo studio non evidenzia una riduzione della durata della ventilazione meccanica o della durata della permanenza 
in terapia intensiva o in ospedale, con l'uso di una sedazione diretta da un protocollo. Si deve, tuttavia, tener conto dell'alta intensità 
assistenziale dello staff infermieristico presente nelle terapie intensive australiane.

L'interruzione giornaliera della sedazione non prevede algoritmi per ridurre i sedativi, si usano le scale di sedazione per misurare il 
livello di sedazione raggiunto, si esegue l'interruzione giornaliera dell'infusione continua di sedativi, fino al risveglio del paziente, per 
evitare l'eccesso di sedazione. Questo metodo è introdotto da Kress e colleghi [10], nel 2000, in 128 pazienti adulti in ventilazione 
meccanica e infusione continua di sedativi, in un'unità di terapia intensiva. Gli autori conducono uno studio randomizzato a due 
fattori, valutando il metodo di sedazione e il tipo di farmaci usati. Considerando il metodo di sedazione, i pazienti nel gruppo 
d'intervento presentano una durata più breve della ventilazione meccanica e una durata media di degenza in terapia intensiva più 
breve. I sedativi usati, propofol o midazolam, in entrambi i casi si usa morfina per l'analgesia, non provocano differenze nella durata 
della ventilazione meccanica e della degenza in terapia intensiva e in ospedale. Girard e colleghi [11], nel 2008, presentano i risultati 
di un trial randomizzato multicentrico. I pazienti sono suddivisi nel gruppo d'intervento, con interruzione quotidiana della sedazione 
e trial di ventilazione spontanea e nel gruppo di controllo, sedazione e trial quotidiano di ventilazione spontanea. I pazienti con 
l'interruzione quotidiana della sedazione hanno un minor numero di giorni di ventilazione, una degenza più breve in terapia 
intensiva, sono dimessi prima dall'ospedale. L'auto-estubazione è più frequente nel gruppo d'intervento, anche se non c'è differenza 
nel numero di pazienti che richiedono la reintubazione. La mortalità a 28 giorni è simile nei due gruppi, la mortalità a un anno è 
minore nel gruppo d'intervento.
Nel 2008, de Wit e colleghi [12] pubblicano i risultati di uno studio randomizzato che raffronta l'interruzione quotidiana della 
sedazione (Daily interruption of sedation, DIS) e gli algoritmi di sedazione (Sedation algorithms, SAs) condotti dagli infermieri. Gli 
autori concludono che, nella loro popolazione di pazienti, gli algoritmi implementati dagli infermieri sono superiori rispetto alla 
strategia d'interruzione quotidiana della sedazione, nel diminuire i giorni di ventilazione meccanica.

In conclusione, le evidenze del presente lavoro sono parzialmente in accordo con i risultati di Metha e colleghi, un'indagine 
multicentrica [6] sull'uso di sedativi e analgesici in pazienti adulti sottoposti a ventilazione meccanica. Le conclusioni della ricerca 
evidenziano l'utilità di un protocollo di sedazione gestito dagli infermieri, in combinazione con una scala di misura della sedazione, e 
la possibilità, in questo modo, di migliorare il trattamento dei pazienti critici.
Il nostro studio, condotto in tre unità di terapia intensiva miste, medico-chirurgiche, evidenzia risultati controversi. Riguardo alla 
soddisfazione globale con l'analgesia e la sedazione, gli infermieri sono insoddisfatti in un centro, moderatamente soddisfatti 
nell'altro, molto soddisfatti nell'ultimo. Inoltre, esprimono soddisfazione con l'uso degli analgesici e dei sedativi più comunemente 
usati. Controversa è, invece, la soddisfazione con la pratica attuale della sedazione e dell'analgesia nel proprio reparto. Il rapporto 
infermiere-paziente può favorire l'uso di protocolli di sedazione, l'uso di scale di sedazione e di analgesia non aumenta il carico di 
lavoro. Tuttavia, la maggioranza degli infermieri dimostra un atteggiamento positivo riguardo al coinvolgimento nella gestione attiva 
di protocolli di sedazione e di analgesia. Inoltre, gli infermieri, in un ospedale, vorrebbero modificare l'attuale approccio alla 
sedazione e all'analgesia nel proprio reparto. 
In questo studio osservazionale, atteggiamenti e opinioni degli infermieri indicano la necessità di modificare la gestione della 
sedazione e dell'analgesia in terapia intensiva. I protocolli di sedazione e di analgesia sono un'alternativa all'infusione continua di 
farmaci, ottimizzano il trattamento e favoriscono la somministrazione del livello minimo di sedazione necessaria al malato.
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019 Un Caso Clinico di botulismo in una lattante
Mercadante G. 
Centro Antiveleni, A.O.R.N. “Cardarelli” Napoli
Martemucci L. B. Quarto S. Aponte, Luigi Savanelli– Pediatria Sistematica, Azienda Ospedaliera “Santobono – Pausilipon” Napoli

La tossina botulinica è il veleno biologico più potente tra quelli attualmente conosciuti. La dose considerata letale per l’uomo è 
di 1000 ng/kg per via orale e 10 ng/kg per via inalatoria. 

L’intossicazione acuta da tossina botulinica si esprime come una grave malattia neurologica caratterizzata da paralisi flaccida che 
interessa, oltre l’uomo, anche varie specie di animali superiori. Il quadro sintomatologico all’esordio è quello di una classica paralisi 
bulbare (Diplopia, Disartria, Disfonia, Disfagia “le 4 D”) accompagnata da secchezza delle fauci e visione sfocata. Nelle forme più 
gravi possono essre comunque interessati tutti i muscoli scheletrici e anche dopo la completa guarigione il paziente può accusare 
disturbi lievi per mesi.

Il botulismo infantile è dovuto alla produzione di tossina da parte di microrganismi che colonizzano l’intestino dei piccoli pazienti, a 
differenza di quello alimentare, carattrizzato dalla ingestione di tossina preformata contenuta in alimenti conservati non 
correttamente.

I casi di botulismo infettivo infantile sono effettivamente molto più limitati rispetto alla forma di intossicazione alimentare classica, 
ma non per questo meno subdoli anche per la difficoltà nel raggiungere una rapida diagnosi dai dati anamnestici o dalla clinica.

Si espone il caso clinico di una piccola paziente di quattro mesi ricoverata con diagnosi generica di “stipsi ostinata”. 
L’approfondimento diagnostico fa sorgere il sospetto di botulismo, confermato della Elettromiografia e dalle indagini siero – 
biologiche sulle feci. La pronta somministrazione del siero trivalente ha consentito la guarigione delle bambina ed il rientro a 
domicilio in diciassettesima giornata. Si sottolinea in conclusione come la diagnosi di botulismo  deve essere sempre sospettata di 
fronte  ad un quadro  di “Floppy Infant” in assenza di alterazioni delle indagini bio-umorali e della negatività una Tac Cranio.

Resta  fondamentale  l’anamnesi, la storia  clinica,l’esame obiettivo  ed il ricorso  ad un esame quale l’elettromiografia. 
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020 Nuove tecniche antalgiche:nostra esperienza nell’utilizzo dell’infusione continua di anestetico locale 
nel sito chirurgico per la gestione del dolore Post-Operatorio
Valenti F1#, Bonetti C1# , Fiorenzi M1#, Petrucci E1#, Scimia P1#, Scalici P1#, Mariani R1#, Marzilli C1#, Ciccozzi A1#, Marsili I1#, Piroli A1#, Paladini 
A1# , Marinangeli F1#

1Cattedra di Anestesia e Rianimazione, L’Aquila. #VADO, Volontariato per l’Assistenza Domiciliare.

Introduzione
Il dolore postoperatorio(DPO) può derivare dalla procedura chirurgica, dalla malattia di base o dalle complicanze e crea uno stato 
tale da inficiare il ripristino delle normali funzioni vitali[1], inficiando nel postoperatorio(P.O.): normali attività, quadro clinico, tempi 
di dimissione. Le cure tradizionali presentano rare e temibili complicanze. La necessità di un’adeguata analgesia e minimi effetti 
collaterali, ci ha spinto a testare l’infusione continua di A. L. nel sito chirurgico. 

Materiali e Metodi
Sono stati arruolati 50 pazienti (pz) sottoposti a chirurgia addominale maggiore (fegato, pancreas, colon) ASA II-III. Sono stati 
registrati: dati demografici, comorbilità, terapia. Nell’intraoperatorio si posizionava il cateterino sottofasciale con bolo di 20 ml di 
levobupivacaina 0,5%. L’analgesia P.O. era garantita dall’infusione continua di levobupivacaina 0,125% con velocità di 6 ml/h per 48 h. 
Al bisogno era previsto un farmaco per la NRS riferita[2]. La valutazione del DPO prevedeva 2 accessi/die, per 7/die, registrando 
sulla cartella di Terapia del Dolore:PA, FC, FR, SpO2, Sedazione, NRS, SDS. A fine del trattamento si chiedeva al chirurgo e 
all’anestesista la valutazione del dispositivo: scadente=0, sufficiente=1, discreto=2, ottimo=3.

Risultati
Sono stati trattati 26F e 24M,(73+/-2anni) con n°>2 patologie e n°>3 farmaci/die. 15 pz con controindicazioni all’uso di FANS. 
L’andamento medio/die della NRS è stato 2(+/-2). Un pz ha riferito NRS=5 al risveglio, da posizione. 12 pz hanno richiesto il farmaco 
al bisogno in III giornata per la rimozione dei drenaggi. Nessun pz ha ricevuto oppiacei nel P.O. Nessuna significativa variazione di 
PA,FC,FR,SpO2, né ipersedazione, effetti collaterali, decessi, infezioni e deposizionamento del cateterino. 38 pz si sono mobilizzati la 
mattina della I giornata, 12 la mattina della II. 36 pz hanno iniziato la FKT la sera della I giornata, 14 in II. La valutazione 
dell’anestesista e del chirurgo è stata pari 3. 
Conclusioni 

L’infusione continua di A.L. facilita la gestione del DPO in pz con comorbilità o età avanzata che rendono difficoltoso l’uso di 
farmaci sistemici. Il dispositivo facilita la collaborazione tra anestesisti e chirurghi col fine di migliorare l’outcome del pz. La 
compliance dei pz è stata massima, consentendo una rapida ripresa P.O., fisica e psicologica.

1) Schurr MJ, Gordon DB, Pellino TA, Scanlon TA. Continuous local anesthetic infusion for pain management after outpatient 
inguinal herniorraphy. Surgery. 2004; 136: 761-769.

2) World Health Organization Technical Report Series, 804. Geneva,Switzerland: World Health Organization; 1990. p. 1-75.
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021 Gestione algologica di una paziente fragile: Case Report
Valenti F⌫*, Bonetti C⇢*, Scimia P⇢*, Petrucci E⇢*, Mariani R⇢*, Marzilli C⇢*, Scalici P⇢*,Di Marco C⇢*, Castellani M ⇢*, Fiorenzi M ⇢*,De 
Santis S⇢*, Marinangeli F⇢*
⌫ Dott.ssa Francesca Valenti Cattedra di Anestesia e Rianimazione – Università degli Studi di L’Aquila , Ospedale  Civile S. Salvatore , 
Cell. 3932299205; dott.francescavalenti@gmail.com ;Vocabolo Chiorano snc 02046 Magliano  Sabina (Rieti).
⇢ Cattedra di Anestesia e Rianimazione – Università degli Studi di L’Aquila , Ospedale Civile S. Salvatore.
* VADO, Volontariato per  l’Assistenza Domiciliare.

Introduzione
I “pazienti fragili” sono tipicamente caratterizzati da comorbidità e politrattamenti che condizionano negativamente la qualità di 
vita e l’adesione alle terapie. In essi si ravvisa un aumentato rischio di interazioni e di reazioni avverse, così come un incremento dei 
costi socio-sanitari. La “fragilità” impone un approccio personalizzato alla terapia antalgica, così come un rapporto umano stretto 
con il paziente, stante le implicazioni psicologiche sempre presenti. Presso l’ambulatorio di Terapia del Dolore, a causa di una 
sintomatologia dolorosa addominale ricorrente, è giunta alla nostra osservazione una donna di 61 anni affetta da RCU di grado 
severo, secondo valutazione di Truelove-Witts, in trattamento con Adalimumab 40 mg SC/settimana da sette mesi, senza 
miglioramento della patologia di base. La paziente assumeva, inoltre, Ferrogradfolic, per l’anemia sideropenica secondaria, e 
probiotici. Le comorbidità associate in trattamento erano un Diabete Mellito di tipo II (Metformina 1g x2/die e  Repaglinide 0.5gx2/
die), IPA (Moexipril 15mg +Idroclorotiazide 25mg e Carvedilolo 6,25mg/die), Ipotiroidismo (Levotiroxina 100mcg/die), Talassemia 
Minor, Asma bronchiale, (Beclometasone + Formoterolo 2 puff/die). La paziente riferiva allergia ai salicilati, pregresso intervento 
chirurgico di mastectomia radicale sinistra con linfoadenectomia ascellare omolaterale per carcinoma duttale (T3N1M0) che, 
rispettivamente, hanno controindicato l’impiego della Mesalazina e della Azatioprina come prima e seconda scelta nella terapia 
della RCU. Nel corso degli episodi di riattivazione della RCU il dolore associato (VAS score=6/7), è stato trattato con Paracetamolo 
(1gx3/die per 5 giorni) e Prednisone (25mg/die terapia scalare) che ha scatenato l’insorgenza di una crisi iperglicemica e la necessità 
di ricovero. La scelta della terapia antalgica è stata condizionata dal minimo beneficio dopo assunzione di Paracetamolo, dalla 
controindicazione all’utilizzo dei  FANS in pazienti con storia di ulcere e sanguinamenti GI, dall’allergia ai salicilati, dai potenziali 
effetti caso-specifici dei farmaci oppiacei a lento rilascio (megacolon tossico correlato alla stipsi severa, per cui vi era evidente 
predisposizione).

Materiali e Metodi
Allo scopo di minimizzare i potenziali effetti avversi della terapia antalgica, la scelta è caduta sull’associazione Tramadolo/
Paracetamolo (37,5mg + 325mg x 2/die), con un intervallo tra le dosi volutamente ampio, nel tentativo di raggiungere una sufficiente 
analgesia, ma con alcune ore di  “libertà” dei recettori oppioidi dagli oppiacei a livello del plesso mio enterico. Il tramadolo, 
peraltro, ha metabolismo epatico ed escrezione renale,  funzioni quest’ultime conservate nella paziente.

Risultati e Conclusioni
Durante il follow-up la paziente ha registrato sul diario glicemico quotidiano la VAS, mantenutasi  sempre tra 0 e 1,e non si sono 
manifestati effetti collaterali e/o interazioni farmacologiche degni di nota.Questo caso clinico evidenzia  la necessità di una terapia 
antalgica personalizzata che tenga conto dei meccanismi patogenetici del dolore, senza trascurare le problematiche cliniche del 
paziente. La pianificazione del trattamento specifico avviene quindi sulla base della scelta razionale dei farmaci che, laddove 
possibile, dovrebbero tenere conto di quanto già assunto precedentemente e rappresentati, quando possibile, da associazioni di 
molecole con azione modulatoria, come tramadolo/paracetamolo, dotate di sinergismo e  potenziamento dell’effetto analgesico. In 
alcuni casi, come quello presentato, anche farmaci con azione farmacodinamica teoricamente non prolungata possono essere 
sufficienti a gestire  la sintomatologia, permettendo di evitare inutili sovradosaggi.
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022 Analgesic efficacy of continuous wound instillation after hemiarthroplasty: a preliminary report
MG. Fabiani, P. Sangiuliano, C. Speranzoni, R. Muzzi
Department of  Anesthesia and Intensive Care
AOU “Santa Maria Misericordia” Udine, Italy

INTRODUCTION: Post-operative pain management in orthopaedic procedures in elderly patients is achieved by systemic analgesia, 
continuous peripheral nerve blocks or high-volume local infiltration analgesia with a single-shot administration of local anesthetics 
directly along to the wound (1). High-volume local infiltration analgesia is effective in early post-operative pain management but is 
limited by the duration of action of the local anesthetic. Opioid analgesics play a major role in treatment of post-operative pain but 
are associated with well-known side effects. This study is a preliminary report on evaluation of the analgesic efficacy of continuous 
local anesthetic wound infusion compared with systemic analgesics after cemented hemiarthroplasty.

METHODS: Fifteen ASA II-III patients with unstable trochanteric fractures were operated under spinal anaesthesia with 10 mg 
levobupivacaine 0.5% administered via the L3/L4 vertebral interspace and treated with cemented hemiarthroplasty. Standard 
monitoring was used. Patients were randomized into two groups (A and B) to receive continuous local anesthetic wound infiltration 
and systemic analgesia respectively. Patients with serious nervous system disorders, severe cardiopulmonary disease, clinically 
significant coagulopathy, peripheral neuropathies were excluded from the study. Patients in group A were randomly divided into 
two groups (seven and four patients) to receive a continuous wound infusion of levobupivacaine 0.2% at 8 mL/h through a 
subfascial 15-cm fenestrated catheter (Painfusor Baxter multiholed catheter) for 48 hours after surgery with an elastomeric pump 
with or without an initial bolus with levobupivacaine 0.5% 10 mL before wound closure. Patients in group B received intravenous 
tramadol 300 mg and ketorolac 120 mg with an 2 ml/h elastomeric pump for 48 hours. In all patients, pain with visual analogue 
scale, hemodynamic values, nausea and vomiting were assessed at 6, 12, 24 and 48 hours after the end of surgery.

RESULTS: 
CHARACTERISTICS PAINFUSOR (N°7/4 pt) SYSTEMIC (N°4 pt)
VAS (6 h after surgery, mean) bolus/no bolus 2/5 3
VAS (12 h after surgery, mean) bolus/no bolus 2/2 3
VAS (24 h after surgery, mean) bolus/no bolus 2/1 2
VAS (48 h after surgery, mean) bolus/no bolus 1/1 1
Nausea (#/%) 0 (0) 1 (25)
Vomiting (#/%) 0 (0) 1 (25)

CONCLUSIONS: Continuous wound catheter instillation is a technique for post-operative analgesia in which a catheter is placed to 
infuse local anesthetic into wound at the end of  the procedure. Wound catheter technique can be widely used, easy to be placed 
and can be used for several days (2). Our study, although limited in number, suggests that the continuous wound infusion of local 
anesthetic seems to be effective in the treatment of pain after cemented hemiarthroplasty and may reduce the need for opioids 
and the related side effects. More data on this technique are needed to confirm such results.

References:

1) Bianconi M, Ferraro L et al. Pharmacokinetics and efficacy of ropivacaine continuous wound instillation after joint replacement 
surgery.British Journal of Anaesth.2003;91(6):830–5

2) Blumenthal S, Dullenkopf A et al. Continuous infusion of ropivacaine for pain relief after  iliac crest bone grafting for shoulder 
surgery.Anesthesiology.2005;102(2):392
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023 Osteoporosi transitoria dell’anca: effetti della palmitoiletanolamide
(Transient ospeoporosis of the hip: effects of palmitoylethanolamide) 
Marzilli C⌫*, Bonetti C⇢*, Valenti F2*, Petrucci E⇢*, Scimia P⇢*, Mariani R⇢*, Angeletti P2* , Marinangeli F⇢*.
⌫ Dott.ssa Cinzia Marzilli Cattedra di Anestesia e Rianimazione, L’Aquila, Ospedale S.Salvatore , Cell. 3286027895; 
cinziamarzilli@gmail.com ; Viale Aldo Moro 7, 67100 L’Aquila.
⇢ Cattedra di Anestesia e Rianimazione – Università di L’Aquila , Ospedale S. Salvatore.
* VADO, Volontariato per  l’Assistenza Domiciliare.

L’osteoporosi transitoria dell’anca (TOH) è una malattia rara, di eziologia incerta che colpisce prevalentemente uomini tra i 40 e 60 
anni e donne nel terzo trimestre di gravidanza o nel postpartum. L’affezione, autolimitantesi, è caratterizzata da coxalgia, severa 
inabilità ed immagini di RM che evidenziano edema dell’osso spongioso a carico dell’epifisi e talora della regione trocanterica (1). Nel 
caso clinico riportato un uomo di 56 anni, iperteso, giungeva alla nostra osservazione con diagnosi di TOH lamentando severa 
coxalgia a sinistra: NRS=8 durante il movimento; NRS=5 a riposo; QOLS= scarsa. L’andatura era claudicante ed all’esame obiettivo 
veniva riferita dolorabilità all’inguine sinistro e limitazione funzionale. Il paziente era in terapia con disodio clodronato 100 mg/3,3 
ml  im. a giorni alterni nella fase di attacco; da scalare fino ad una somministrazione/ 15 gg nella fase di mantenimento. Assumeva 
inoltre acido acetilsalicilico 100 mg/die a scopo profilatttico e FANS. L’insorgenza di epigastralgia e rialzi pressori avevano indotto il 
paziente a sospendere l’assunzione di antiinfiammatori. Si decideva di prescrivere palmitoiletanolamide 600 mg x 2/die. A distanza 
di una settimana il paziente descriveva miglioramento del quadro clinico, assenza di  dolore al movimento, buon riposo notturno e 
QOLS migliorata, non riferiva effetti collaterali. La terapia veniva proseguita nei tre mesi successivi, fino alla completa risoluzione 
della patologia. La nostra esperienza dimostra le enormi potenzialità analgesiche ed antinfiammatorie della PEA(2), composto 
endogeno, che potrebbe rappresentare un valido approccio terapeutico, in condizioni di flogosi cronica(3), per  pazienti non 
responsivi ad altre terapie o in cui sia controindicato l’uso di FANS.

1) Transient Osteoporosis of the Hip; M Rocchietti et al; Hip International 2010 Jul-Sep 20(3): 297-300 

2) Involvement of the cannabimimetic compound, N-palmitoyl-ethanolamine, in inflammatory and neuropathic conditions: 
review of the available pre-clinical data, and first human studies; Darmani NA, Izzo AA, Degenhardt B et al; 
Neuropharmacology. 2005 Jun;48(8):1154-63.

3) Levels of endocannabinoids and palmitoylethanolamide and their pharmacological manipulation in chronic granulomatous 
inflammation in rats., De Filippis D et al; Pharmacol Research. 2010 Apr;61(4):321-8.
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024 Agopuntura nelle cefalee: un’indagine retrospettiva dell’ambulatorio dell’ASL 4 di Prato 
G. Antonucci ⌫; G. Fantacci ⇢; N. Benelli ⌫; F. Raffaelli 
⌫Servizio di Medicina Integrata, Anestesia e Rianimazione, Azienda USL 4 Prato; ⇢Anestesia e Rianimazione, Azienda USL 3 Pistoia, P.O. 
Pescia 

INTRODUZIONE E SCOPO: Esistono a tutt'oggi numerose evidenze cliniche sull'efficacia dell'agopuntura nel trattamento della 
cefalea(Linde 2009; Allais 2002), sia come trattamento profilattico nella prevenzione delle crisi, sia come trattamento dell'attacco 
acuto. Nel nostro Servizio di Medicina Integrata dell'ASL 4 vengono trattati numerosi casi di cefalea, principalmente con agopuntura 
somatica. 
Questo studio preliminare va a valutare la variazione dell'uso di farmaci analgesici dopo trattamento con agopuntura, la 
modificazione nel numero ed intensità delle crisi. 

METODI: Lo studio ha arruolato pazienti trattati per cefalea negli anni dal 2006 al 2011, tramite dati disponibili dalla cartella clinica 
e somministrazione di questionario dopo contatto diretto del paziente. E' stato somministrato un questionario che indaga il numero 
dei giorni con cefalea e l'intensità delle crisi un mese prima e un mese dopo il trattamento con agopuntura e la conseguente 
variazione dell'uso di farmaci analgesici. 

RISULTATI: I pazienti totali trattati per cefalea negli anni dal 2006 al 2011 sono circa 95. Sono stati inclusi i pazienti con diagnosi di 
cefalea secondo la classificazione IHS 2004 (IHS Classification). Sono stati esclusi i pazienti con cartella clinica incompleta, che 
hanno interrotto il trattamento precocemente, non contattabili o che hanno rifiutato di sottoporsi al questionario. Sono stati 
arruolati 38 pazienti (età media 54 anni, d.s. 12, durata di malatia media 28 anni, d.s. 11), con diagnosi di cefalea, in trattamento per 
questo tipo di patologia. Di questi, 8 pazienti hanno azzerato l’uso di farmaci dopo il trattamento, 15 pz su 38 riducono di oltre il 
50% l’uso dei triptani, 4 dei quali ne cessano l’assunzione. 15 pazienti su 38 riducono di oltre il 50% l’uso dei FANS, 10 dei quali ne 
cessano l’utilizzo. 19 pz su 38 hanno ridotto di oltre il 50% i giorni di malattia al mese, in 8 casi si è registrato un intervallo libero da 
malattia di oltre un mese, 3 pazienti riferiscono non più cefalea dopo il trattamento, 3 pazienti non hanno risposto al trattamento. 

DISCUSSIONE: I risultati preliminari di questo studio evidenziano problematiche e criticità ma anche risultati soddisfacenti sui 
trattamenti. 
In particolare su 38 casi clinici abbiamo avuto solo 3 pazienti che non hanno risposto al trattamento né in termini di riduzione del 
numero delle crisi né in termini di miglioramento del dolore. 
Questa indagine ci ha permesso di evidenziare la necessità di standardizzare i percorsi di trattamento utilizzando protocolli più 
uniformi nella scelta dei punti base e dei punti variabili secondo la tipologia della cefalea, ed inoltre la necessità dell’utilizzo di 
criteri di valutazione costantemente riportati nella cartella clinica del paziente. 
Si è evidenziata inoltre la necessità di trattamenti successivi per il mantenimento dei risultati raggiunti e quindi di una maggiore 
flessibilità nella gestione degli appuntamenti. 

CONCLUSIONI: I risultati raggiunti in termini di riduzione del numero di giorni di cefalea,dell’intensità del dolore e del consumo di 
farmaci ci spinge a considerare il trattamento con agopuntura una tecnica utile e da raccomandare nel trattamento delle cefalee e ci 
spinge quindi a continuare su questa strada incrementando l’attività del nostro centro anche in termini di disponibilità oraria 
settimanale. 
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025 Analisi del dolore cronico post partum a 3 e a 6 mesi dopo parto vaginale
B. Baldi Santocchi, T. Giusto, F. Piccini, L. Bevilacqua*, F. Vitale, G. Di Gregorio*
Anestesia e rianimazione III Azienda ospedaliero universitaria pisana
*Scuola di specializzazione in Anestesia Rianimazione e Terapia intensiva Pisa

Backgroung: Studio prospettico pilota non randomizzato sull'incidenza del dolore cronico post partum con parto naturale o 
analgesia peridurale con tecnica PIEB o Top Up.

Obiettivi: Analisi dell'incidenza del dolore cronico, patologie associate e ripercussioni emotive post partum a 3 e a 6 mesi, 
confrontando le donne dopo  travaglio con e senza analgesia .

Metodi: Abbiamo reclutato 120 donne in 4 mesi ricoverate presso l'Unità operativa di Ginecologia ed Ostetricia degli Spedali Riuniti 
di S. Chiara di Pisa suddividendole in tre gruppi (A,B,C). Il gruppo A ha partorito senza alcun tipo di analgesia; il gruppo B ha 
partorito con analgesia peridurale con tecnica Top Up (Levobupivacaina-Sufentanil); il gruppo C ha partorito con analgesia 
peridurale con tecnica PIEB (levobupivacaina -Sufentanil). E' stato sottoposto un questionario volto ad individuare a 3 e a 6 mesi la 
presenza del dolore, il grado di soddisfazione, le eventuali  ripercussioni emotive (depressione) e le patologie associate al post 
partum. Si è tenuto conto dell'età, peso, istruzione, parità e del timing.

Risultati: Il gruppo A ha presentato una normale incidenza delle patologie del post partum con scarse ripercussioni emotive; il 
gruppo B ha presentato una bassa  incidenza delle patologie analizzate ma un discreto interessamento della componente psico-
affettiva; il  gruppo C ha presentato minor incidenza sia delle patologie del post partum  che delle problematiche psicologiche 
rispetto ai precedenti gruppi.

Conclusioni: La parto analgesia con la metodica PIEB dà i migliori risultati in termini di minor incidenza del dolore post partum, 
delle patologie associate e dei disturbi della sfera emotiva. Il gruppo senza partoanalgesia presenta una bassa incidenza di 
ripercussioni emotive probabilmente per una migliore preparazione al parto
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026 Cateterismo venoso complesso in gravodanza: la tecnica elettrocardiografica come unica valutazione 
del corretto posizionamento (3 casi Clinici) 
Capozzoli G, Baldinelli F, Auricchio F.
1° Servizio di Anestesia e Rianimazione, Ospedale di Bolzano

PREMESSA
L’utilizzo della guida ecografica nel posizionamento dei cateteri venosi centrali (CVC) complessi o a lungo termine (PICC, PORT, CVC 
tunnelllizzati) ha sicuramente migliorato la sicurezza della procedura. Tuttavia, complicanze serie si possono verificare anche per il 
malposizionamento della punta del catetere.  Nella maggior parte dei casi il corretto posizionamento dei cateteri a lungo termine 
viene verificato con l’ausilio della fluoroscopia e somministrando mezzo di contrasto iodato. Inoltre al termine della procedura 
solitamente viene eseguita una radiografia del torace in proiezione antero-posteriore e/o laterale per fornire una conferma ed una 
documentazione sull’adeguatezza dell’impianto.  In gravidanza da una parte è necessario limitare l’esposizione del feto alla 
radiazioni ionizzanti, dall’altra è fondamentale non esporre la madre ai rischi di un eventuale malposizionamento del catetere.

MALPOSIZIONAMENTI DEI CVC
I malposizionamenti dipendono da una errata posizione primaria della punta del catetere (per i CVC: vena giugulare controlaterale, 
ascellare, mammaria, vene brachio-cefaliche; per i PICC: vena giugulare omolaterale e controlaterale, ascellare controlaterale, vene 
brachio-cefaliche). La loro incidenza varia dal 2 al 30%. L’incidenza varia anche a seconda della tecnica scelta e del tipo di accesso 
venoso. I movimenti della punta del catetere possono essere causati dai movimenti della testa, del collo, del braccio, dalla 
respirazione, dai cambiamenti di posizione. Ad esempio l’abduzione del braccio può far avanzare un catetere posizionato in vena 
antecubitale di ben 7cm. Movimenti meno accentuati si hanno con l’inserimento del catetere in vena succlavia. Un fissaggio cutaneo 
poco accurato predispone a movimenti della punta. Anche l’angolo che la punta del catetere forma con la parete della vena o della 
camera cardiaca è un fattore importante nel traumatismo (1). Il malposizionamento del CVC può associarsi a malfunzionamento del 
catetere ma anche a complicanze gravi come il tamponamento cardiaco, la trombosi venosa, le aritmie, il danno della valvola 
tricuspide e l’erosione del vaso.

TECNICHE PER RIDURRE IL RISCHIO DI MALPOSIZIONAMENTO
Nessun metodo per la verifica del posizionamento di un CVC può escludere al 100% un malposizionamento oppure delle 
complicanze (2). Sono state proposte delle formule matematiche derivate per posizionare correttamente i CVC:  per il cateterismo 
in vena succlavia dx: altezza del paziente in cm/10 – 2cm, succlavia sx altezza/10 + 2cm, giugulare interna dx altezza/10, giugulare 
interna sx altezza/10 + 4cm; per i PICC: distanza in cm tra il punto di inserzione dell’ago-punto medio clavicolare e terzo spazio 
intercostale dx sulla linea emiclaveare oppure altezza/10 +20cm per gli accessi da dx e +22cm per gli accessi da sx o ancora distanza 
in cm fra il punto di inserzione dell’ago ed il giugulo +12cm da dx e + 15cm da sx. Fra i metodi clinici ricordiamo che l’aspirazione di 
sangue dovrebbe avvenire liberamente senza ostacolo da tutti i lumi del CVC. Si devono osservare oscillazioni delle colonna di 
liquido sincrone con il respiro e con il polso. La tecnica di Finucane (3) prevedeva di connettere un catetere endovenoso 18-20G ad 
un trasduttore ed osservare la morfologia dell’onda. In alternativa se il trasduttore non era disponibile si doveva collegare 
direttamente al catetere un deflussore per osservare:  1) il riempimento non pulsatile del deflussore 2) il colore scuro del sangue 3) 
l’impossibilità di riempire completamente il deflussore se questo era mantenuto sollevato 4) una lenta diminuzione nell’altezza della 
colonna di sangue quando il deflussore veniva posto in posizione verticale, il che indicava che il catetere era in un sistema a bassa 
pressione e non era inginocchiato o appoggiato alla parete del vaso 5) modificazioni della colonna di sangue con il respiro o con la 
manovra di Valsalva.  Tuttavia questi metodi clinici non sono mai risultati soddisfacenti e per questo si utilizzano tutt’ora ausili 
tecnici come la fluoroscopia, la radiografia del torace e se ci sono problemi di interpretazione la radiografia del torace con il mezzo 
di contrasto oppure la tomografia computerizzata ed infine anche la RMN. Anche l’ecografia transesofagea e l’ecografia 
transtoracica sono metodiche validate per visualizzare la punta del catetere. Secondo il gruppo di Jena l’ecografia transtoracica 
rappresenta attualmente la metodica di riferimento per la visualizzazione della punta del catetere in quanto sia la tecnica ECG che 
quella radiografica presentano dei limiti. Il posizionamento ECG guidato è considerato una metodica utile e sicura per garantire una 
localizzazione extra-atriale della punta del catetere (4,5).

LA PAZIENTE OSTETRICA 
In gravidanza occorre chiaramente utilizzare una metodica che non preveda o che limiti l’impiego della fluoroscopia, del mezzo di 
contrasto e della radiografia del torace. Inoltre questa metodica deve fornire la sicurezza di confermare in modo attendibile il 
corretto posizionamento della punta di un catetere che andrà utilizzato per diversi mesi. Le modificazioni fisiologiche della gravida 
spesso portano a dei cambiamenti della posizione della punta del catetere nell’arco della gravidanza e questa metodica dovrebbe 
poter essere riapplicata (in modo simile alla radiografia del torace) per verificare a distanza tale posizione al fine di escludere 
eventuali dislocazioni ed evitare importanti complicanze di ancora più difficile gestione in queste pazienti (trombosi venose, 
aritmie).
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CASI CLINCI
La tecnica elettrocardiografica è stata da noi applicata con successo al posizionamento di 2 PICC (4F e 5F) ed un catetere venoso 
centrale da aferesi 10F tipo Leonard in tre pazienti gravide con diverse patologie che hanno richiesto un trattamento medico cronico 
endovenoso (stenosi mitralica grave, ipermesi gravidica, anemia falciforme). La scelta del cateterismo complesso ha avuto lo scopo 
di ridurre le complicanze infettive e meccaniche di eventuali ripetuti cateterismi centrali a breve termine che allo stesso modo 
potevano essere utilizzati. Le 3 gravidanze sono state portate a termine con successo grazie alle procedure ed alle terapie mediche 
eseguite utilizzando i cateteri venosi centrali. Non sono state osservate complicanze di tipo meccanico o infettivo. Dopo il parto 
prima della rimozione dei dispositivi è stata confermata la corretta posizione della punta dei cateteri attraverso una radiografia del 
torace.
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027 Valutazione del fenoldopam nella prevenzione della nefropatia indotta da mezzo di contrasto (CIN) 
tramite NGAL.
A.Eramo, M. Bernardo, R. Rossi, V. Bernardo, M.C. Bucarelli,  A.F. Sabato.
Dip. Anestesia e Rianimazione, Università degli studi di Roma “Tor Vergata”

Introduzione: Per nefropatia da mezzo di contrasto (contrast media induced nephropathy CIN) si intende una riduzione della 
funzionalità renale indotta dall’uso di mezzi di contrasto in ambito radiologico. Questa implica un danno che si manifesti entro tre 
giorni dall’esposizione e viene quantificata come un aumento di almeno il 25% della creatinina sierica in assenza di eziologia 
alternativa.

Obiettivi: Questo studio vuole valutare l’efficacia dell’uso del fenoldopam in infusione continua nelle 24 ore seguenti lo 
svolgimento di procedure diagnostico/operative di radiologia interventistica con uso di MdC iodato, nel ridurre l’incidenza di CIN.

Materiali e Metodi: 8 pazienti “controllo” sottoposti a PTA di arto inferiore per piede diabetico e 8 pazienti sottoposti a stessa 
procedura radiologico/interventistica con infusione ev di fenoldopam per 24h (0.05mcg/kg/min). A 24 e 72 ore sono stati 
controllati i livelli ematici di creatinina ed NGAL. I valori sono stati analizzati tramite T-test di Student.

Risultati: A 24 h, il gruppo controllo ha dimostrato un aumento del livello di creatinina del 2.5% e a 72 h del 26% (p<0.05). Per quanto 
riguarda l’NGAL, a 24 h l’aumento è stato del 15%, a 72h del 76% (p<0.05). Nel gruppo trattato con fenoldopam, l’aumento dei 
markers renali non ha mai raggiunto la significatività statistica. Le differenze nei dosaggi di creatinina ed NGAL a 72h tra i due gruppi 
sono statisticamente significative. Nessun paziente ha dimostrato effetti avversi al fenoldopam.

Conclusioni: Sebbene sia necessario un gruppo di pazienti più ampio, il fenoldopam potrebbe essere di aiuto nel prevenire la 
comparsa di CIN. 
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028 Embolia gassosa arteriosa fatale in corso d’immersione subacquea con rebreather 
C. Spena1-4, B. Astengo2, A. Canto4, C. Brusasco3, A. Gratarola1

1: IRCCS AOU San Martino IST – UOC Anestesia e Rianimazione - Genova
2: ASL 3 Genovese – UOC Medicina Legale – Genova
3: DISC - Università di Genova - Genova
4: IRCCS AOU San Martino IST – UOS Terapia Iperbarica – Genova

ABSTRACT

La definizione della causa di morte di un subacqueo si basa sull’analisi di una serie di elementi: le caratteristiche dell’immersione 
svolta, l’anamnesi dell’infortunato, le verifiche tecniche sulle attrezzature impiegate, i risultati dell’esame autoptico. Lo scopo 
dell’indagine post-mortem è la definizione della catena degli eventi che hanno portato all’esito fatale, in modo da realizzare una 
root cause analysis dell’incidente. Viene presentato un caso di embolia gassosa arteriosa associato ad utilizzo di apparato a circuito 
semi-chiuso (rebreather), innescato da edema polmonare acuto correlato ad immersione. La discussione verte sull’epidemiologia 
dell’incidente subacqueo e sull’interpretazione dei riscontri autoptici.
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029 Missioni Hems-Sar, gestione e problematiche della CORe di Napoli”
“ HEMS-SAR missions, management by CORe of Naples
G.Ippolito; I.Cilento ; G. Galano 
V° SAR CORe, COT; STI Direttore Dr. G Galano 

Abstract: Tra gli obiettivi di un servizio di Elisoccorso c’è la volontà di erogare un intervento ad elevata specializzazione. 

Varie sono le tipologie degli interventi. 

Ogni Regione, ma probabilmente, ogni eli-soccorso si ritrova con  problematiche differenti che vanno dalla disponibilità dei mezzi, 
alla orografia del territorio per finire alle esigenze logistiche.  

In questo poster vengono riportati  i dati e le peculiarità della CORe di Napoli. 
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030 1.1.8 e scena del crimine" - “1.1.8 and Crime scene” - COT 118 Napoli 
G.Ippolito, I. Cilento, G. Galano
Dr. Gennaro Ippolito , via G. Falcone 63/C 80016 Marano di Napoli 

Abstract: “ Il sistema 1.1.8 e forze dell’ordine spesso rispondono alle stesse emergenze ovviamente con obiettivi completamente 
diversi. 

L’analisi della scena del crimine è, quindi un momento centrale per le indagini e  impegna, contemporaneamente, Magistratura, 
Polizia Giudiziaria, Polizia Scientifica, medicina Legale e Operatori Sanitari. 

E’ importante, quindi, la conoscenza e la condivisione di procedure comuni 

Bibliografia: 

1) La standardizzazione dell’attività di sopralluogo e refertamento sulla scena del crimine”, Capt. A . Rossi. 
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031 "Emersione del sommerso, incremento della qualita' , gestione del rischio.
Un modello organizzativo per la NORA in un ospedale di rete."
M.Nordio, U.Cugini, E.Venir 
Ospedale S. Antonio, San Daniele del Friuli  ASS N 4 Medio Friuli -UD-

Scopo dello studio
Nella nostro ospedale, prima della riorganizzazione, le attivita' anestesiologiche fuori sala operatoria non venivano contemplate 
come attivita' programmabile, l'anestesista di guardia veniva "utilizzato" a "semplice richiesta".
La  evidente scopertura della guardia anestesiologica  ha dato il via ad un progetto di organizzazione dell'attivita NORA (non-
operating-room anaesthesia).

Materiali e metodi
Per l’implementazione di questa nuova organizzazione ci si è basati sulla moderna gestione delle linee produttive in ambito 
ospedaliero che impone efficienza, coniugando efficacia e risparmio.
E’ stato  individuato un responsabile con il mandato di esplorare la situazione, produrre dei dati, progettare la  ristrutturazione delle 
attività,  coordinare i flussi dei pazienti.
E’ stata individuata una seduta settimanale dedicata alle NORA.

Risultati 
Viene preso in considerazione l’anno 2011,nel corso del quale è entrato a regime il nuovo assetto.
Sono emerse  più di trecento prestazioni fino ad allora "sommerse" , implementate procedure anestesiologiche ad hoc inclusa l’ 
adeguata e preventiva valutazione pre-operatoria  dei pazienti
 è stata acquisita una workstation di anestesia dedicata
Il riordinamento e la deframmentazione delle attivita' ha eliminato i gap nella continuità della guardia anestesiologica.
Il nuovo assetto ha sensibilizzato  il sistema sul concetto di guardia anestesiologica  " sempre liberabile" senza lasciare al caso o a 
soluzioni estemporanee la gestione dell'emergenza.
Si è giunti ad  una corretta pesatura  delle attività della  equipe anestesiologica dedicata alle NORA ed  una presa di coscienza 
"trasversale"  sulla necessità di condurre l’attività secondo riconosciuti standard assistenziali, sono stati implementati schemi di 
sedazione per endoscopisti, moduli informativi e di consenso.

Conclusioni
La riorganizzazione delle attività NORA ha consentito di ottenere risultati in ambito organizzativo, clinico e formativo.
Il coordinamento delle diverse figure che svolgono procedure fuori sala si è rivelato difficoltoso a causa dell’”effetto regno”.
Il 40% delle procedure rimane al di fuori della giornata dedicata.
Pur mantenendo alcune criticità organizzative l’assetto attuale delle NORA  in merito a standard assistenziali, flessibilità,sicurezza, 
costi, dimostra una buon grado di efficienza.
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032 Valutazione dell’Analgesia Postoperatoria In Chirurgia Toracica con il Blocco Paravertebrale Toracico 
Continuo 
°F.Diana, °D. Carta, °D. Ledda, °P. Falzoi, °F. Bini,°G. Carta,  °L. Serra *E. Maietta, § S. Giglio, §M. Santoru, §R. Mereu, §R. Versace
°UO di Anestesia e Rianimazione e Terapia Antalgica Ospedale Businco Asl Cagliari
*UO Anestesia e Rianimazione Ospedale NS Bonaria San Gavino Monreale ASL Sanluri
§UO Chirurgia Toracica Ospedale Businco Asl Cagliari

Introduzione. La chirurgia toracica determina dolore postoperatorio severo e morbilità elevata (Koehler 2006). La peridurale 
toracica TEA, il blocco paravertebrale toracico TPVB e l’analgesia endovenosa sono le tecniche utilizzate. Numerosi lavori 
dimostrano che il TPVB è sovrapponibile alla TEA come efficacia analgesica, è  di facile esecuzione, monolaterale e le complicanze 
hanno conseguenze meno rilevanti.(Kotzé 2009; De Cosmo 2010).

Obiettivo Il nostro obiettivo è  ridurre il dolore postoperatorio in chirurgia toracica e valutare se l’analgesia è correlata al tipo di 
intervento toracico, all’età e al sesso.

Materiali e metodi
Nel 2011 abbiamo messo a punto un protocollo di TPVB,  che prevede l’uso di catetere di Thuoy 16 G nello spazio paravertebrale 
toracico T4 dal lato da operare, posizionato con la tecnica di NYSORA(NYSORA 2009; Boezaart 2009); si somministra un bolo di 
levobupivacaina 0,33%  15 ml prima dell’intervento chirurgico e dopo un’ora l’infusione continua con pompa elastomerica di 
levobupivacaina 0,25% alla velocità di 5 ml/h/48h. Per l’approccio analgesico multimodale ntraoperatoriamente si somministra 
endovena paracetamolo 1 g, ketorolac 60 mg, morfina 0,15 mg/Kg, ondansetron 8 mg e al risveglio diclofenac 75 mg im. Il perfalgan 
si ripete ogni 8 ore e il diclofenac se il VAS >4.
Nel postoperatorio l’analgesia viene valutata a 2 e 8 ore dall’intervento con la scala dell’analogo visivo VAS da 0 a 10 e si considera 
analgesia efficace VAS <4 . Il VAS a 2 e 8 ore dall’intervento si è correlato al tipo di intervento, all’età e al sesso utilizzando l’analisi 
statistica t test.

Risultati Nel 2011 sono stati trattati con TPVB 58 pazienti, 39 in toracotomia e  19 in Vats.
L’età variava da 21 a 79 anni, ASA 1-2-3, i maschi erano 38 e le femmine 20.
Nei pazienti sottoposti a toracotomia a 2 ore il VAS  4,6 (ES 0,4) e a 8 h  VAS 3,1(ES 0,4) e in quelli sottoposti a Vats a 2 ore  il VAS 3,9 
(ES 0,6) e a 8 h VAS 3,2(ES 0,6). Senza differenza statisticamente significativa ma con una tendenza a VAS<4 dopo 8 h dall’intervento. 
Abbiamo correlato l’età un gruppo di età> 50 anni e un gruppo di età> 50 anni con Vas 2 ore e 8 ore e pur nella tendenza generale del 
miglioramento dell’analgesia con il progredire dell’infusione di anestetico locale vi era differenza staticamente significativa(p<0,05) 
tra le diverse fasce d’età alla 2 ora: i pazienti più anziani mostravano maggiore dolore. La correlazione del VAS con il sesso evidenzia 
che non vi è differenza statisticamente significativa.

Discussione Il TPVB è tra le tecniche analgesiche utilizzate per il controllo del dolore postoperatorio toracico (Davies 2006, Joshi 
2008). Il VAS è utilizzata universalmente per la valutazione del dolore postoperatorio, anche se comporta la collaborazione del 
paziente, deve essere spiegato preventivamente, è legato a fattori indipendenti che influenzano la percezione del dolore quale l’età 
e il sesso. Nella nostra casistica del 2011 il TPVB si è dimostrato efficace nel ridurre il dolore postoperatorio di chirurgia toracica e ha 
evidenziato che nelle prime ore dall’intervento va posta particolare attenzione ai pazienti anziani. 
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Il grafico mostra la risposta analgesica alle differenti ore dall’inizio della somministrazionedi levopubivacaina in TPVS in pazienti che 
hanno subito due differenti interventi; secondo l’analisi statistica del t test non si ha nessuna differenza significativa tra i due 
differenti gruppi nei differenti tempi di rilevazione del dolore.

 
Valutazione del VAS 2h e del VAS 8h in variazione all’età, a due ore pazienti di età superiore a 50 anni mostrano una soglia del dolore 
superiore ai pazienti di età inferiore a 50 anni in maniera significativa usando il t test (* P<0.05 vs Pazienti di età < 50aa (2h)    
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033 Il trattamento del dolore cronico nell' equipe multidisciplinare:
il valore dell'assessment psicologico nella valutazione del paziente
P.Notaro, A.Voltolini, E.Buratti, MC Montagna, F. Rubino
Struttura di Terapia del Dolore
A.O. Ospedale Niguarda Cà Grande Milano 
Piazza Ospedale Maggiore ,3 20128 Milano

La prevalenza del dolore cronico varia tra  il 10,1% e il 55,2% della popolazione secondo i principali studi epidemiologici 
internazionali (Dobkin, Boothroy, 2008; McEwen, 2004).

Diverse ricerche evidenziano una correlazione tra dolore cronico e depressione: circa il 50% della popolazione con dolore cronico 
soffre di depressione reattiva (Manchiakanti, 2002), superiore del 2-9% rispetto alla popolazione generale. Un problema che si pone 
nella pratica clinica sta nella corretta diagnosi della depressione in questi pazienti: il dolore infatti può portare ad un mancato 
riconoscimento della psicopatologia  quindi incidere negativamente sull’efficacia del trattamento (Marangell, 2011)

.Non tutti pazienti con dolore cronico soffrono di depressione, risulta dunque importante focalizzarci sui meccanismi psicologici 
che agiscono nell’individuo per preservare un buon funzionamento e creare un intervento integrato che allievi i sintomi della 
depressione e  permetta la gestione del dolore nelle condizioni di comorbilità La collaborazione tra il servizio di Terapia del Dolore 
e il servizio di psicologia nasce nel 2008 per:-valutare in équipe multidisciplinare pazienti candidati a intervento con 
Neurostimolatore - fornire un supporto psicologico a pazienti con dolore -Incrementare la ricerca basata sull’evidenza sui correlati 
psicologici del dolore 

Al fine di delineare percorsi di cura e pratiche di collaborazione tra diverse figure professionali.

L’intervento clinico nelle sue fasi
T1: assessment pre clinico ( test): esame obiettivo clinico e valutazione psicologica
T2: Intervento chirurgico (neuro stimolatore)
T3: assessment post test per pazienti sottoposti ad intervento 
T4: per tutti i pazienti follow up a 9 mesi.

Il campione
La procedura di campionamento è opportunistica (Silvermann, 2002). 
N. 34 pazienti (21 femmine, 13 maschi). Età media 55,8 anni (ds=0,25). Dolore di prevalenza neuropatico 

Strumenti
Colloquio psicologico- clinico
Back depression Inventory (BDI-II)
Back anxiety Inventory (BAI)

Risultati 
Da una prima indagine esplorativa emerge che il 70,6% del campione presenta punteggi elevati alla BDI-II. 14 femmine con punteggi 
percentile>93 stato depressivo moderato o grave). 9 maschi con punteggio percentile>91 stato depressivo moderato o grave)
Alla BAI circa il 47% dei soggetti riporta punteggi che indicano la presenza di uno stato ansioso: 9 femmine con punteggio percentile 
>90 stato ansioso moderato o grave; 7 maschi con punteggio percentile >90 stato ansioso moderato o grave)

fattori significativi 
punteggio della scala Vas >6. 
46% dei pazienti riferisce pensieri suicidari . La maggior parte riporta disturbi del sonno, forti limitazioni a livello relazionale e 
sociale. Circa la metà riporta problematiche psicologiche pregresse non trattate. La durata del dolore :  3 - 10 anni.

Conclusioni
I soggetti con dolore cronico si rivolgono ai Servizi di Terapia del Dolore  dopo diversi anni  dall’esordio della malattia favorendo lo 
sviluppo di cronicità, disturbi psichici, costi sociali elevati. Emerge la necessità di interventi multidisciplinari e un lavoro di rete tra i 
Servizi.

Sviluppi futuri
-favorire l’attuazione di percorsi di cura e assistenziali nelle sindromi dolorose croniche 
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-Implementare la ricerca basata sull’evidenza circa i correlati psicologici del dolore cronico: struttura di personalità, qualità delle 
relazioni familiari e col medico.
Implementare la formazione sia a livello di Medicina di Base che specialistico
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Il benessere organizzativo in area critica
G.C. Ricciardiello

In benessere organizzativo e la qualità della vita negli ambienti di lavoro, sono temi di sempre maggiore interesse e centralità.

Secondo i dati dell’Agenzia europea per la sicurezza e salute sul lavoro, nell’Unione europea i problemi di stress legati al lavoro sono 
il 28% delle patologie, con il 50-60% di perdita di giornate lavorative e un costo finanziario di 20 miliardi di euro.   

In area critica il problema dello stress occupazionale è particolarmente evidente, dal momento che il professionista si trova a dover 
gestire condizioni di lavoro in cui urgenza ed emergenza non sono l’eccezione, ma la quotidianità. Il paziente critico può passare da 
una condizione di salute o stabilità, a una situazione potenzialmente letale in modo assolutamente improvviso e inaspettato, 
rendendo particolarmente complicata e ad elevato tasso emotivo, la relazione infermiere-paziente.

Le condizioni di scarsa soddisfazione e scarso benessere organizzativo conducono a fenomeni quali diminuzione della produttività, 
assenteismo, carenza di fiducia, aumento di reclami e, soprattutto, scarsa qualità dell’assistenza al paziente.  

Un’ipotesi ampiamente condivisa lega lo stato di salute degli operatori sanitari e dell’organizzazione, a quello dei malati e la qualità 
erogata, alla qualità della vita lavorativa degli erogatori. 

L’aumento della soddisfazione e del benessere del personale, conduce al miglioramento del processo assistenziale.

Nell’organizzazione dei servizi sanitari, dell’area critica in particolare, l’obiettivo deve essere quello di prendersi cura degli infermieri 
e di tutto il personale sanitario, così che loro possano prendersi cura dei pazienti.
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L’Infermiere e i Device in Urgenza ed Emergenza
C. Scognamiglio

Nelle problematiche che accompagnano il paziente durante il suo percorso di ospedalizzazione per patologie che richiedono 
interventi urgenti, grossa attenzione occorre prestare alla corretta continuità assistenziale, alla giusta diagnostica, all’uso finalizzato 
dei presidii necessari e nel dare le risposte giuste alle domande che, spesso, restano inevase.

Attualmente le procedure ed i protocolli, continuamente rivisitati ed espressione validata dall’attenzione di seri professionisti, 
puntano alla valutazione multifattoriale delle patologie che accompagnano i pazienti all’atto del ricovero.

A parte la normale monitorizzazione, essendo cambiata la tipologia del paziente e avendo, gli stessi, altri tipi di problemi legati 
all’età anagrafica, è opportuno predisporre un piano di assistenza che tenga conto dell’utilizzo improvviso di tecnologia di supporto, 
non prevista negli interventi routinari, quale la UHF, il PICCO, lo Swan-Ganz, ecc.

Lo stesso uso, appropriato e immediato, della tecnologia ha permesso di ottenere risultati lusinghieri nella gestione del paziente 
cardiaco-terminale in cui il VAD annulla la separazione tra soggetto e oggetto, l’ ECMO riesce a controllare gli scompensi acuti 
improvvisi post-chirurgici, la CVVH riformula tutto il piano assistenziale nella RIA e la professionalità infermieristica si manifesta 
proprio nell’ottimizzazione di tali terapie extracorporee.

In tale contesto domande semplici vengono alla mente e il suggerire, allo stesso modo, semplici risposte ci sembra un criterio per 
unificare le procedure nell’osservazione quotidiana e nella continuità assistenziale richiesta.

Parole chiave : Device, Ultrafiltrazione, Case Management, Procedure, IABP, Pompa Centrifuga, Profilo Coagulativo, ACT, Novacor, 
CVVH, VAD, ECMO, BNP,     
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La gestione dell’emergenza nel periodo perioperatorio
C. Spena

Il periodo perioperatorio si caratterizza per la sua criticità, in termini di concentrazione d’eventi, attività, rischi, risorse umane e 
materiali impegnate. In questa fase l’intera organizzazione ospedaliera viene messa alla prova, sia in termini di competenze 
professionali, sia per l’insieme delle competenze non tecniche, ovvero lavoro di squadra, pianificazione dell’attività, capacità 
decisionale, controllo delle situazioni. Un sistema di gestione del perioperatorio si basa quindi sul lavoro dei professionisti sanitari, 
organizzato secondo flussi operativi che accompagnino il percorso del paziente sin dal momento della presa in carico da parte del 
reparto chirurgico.

La lettura si soffermerà quindi sia su aspetti di carattere gestionale, sia su aspetti di carattere clinico in riferimento agli scenari 
emergenziali di più frequente riscontro nel periodo perioperatorio. Saranno descritte le indicazioni di maggior interesse presenti 
nelle attuali linee guida per l’emergenza.
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I segni delle complicanze dei  blocchi centrali e periferici
S. Lancianesi- A. Cautillo

L'anestesia loco-regionale prevede diverse tecniche basate sull'impiego di farmaci anestetici locali che hanno la capacità di abolire 
la percezione del dolore in zone limitate del corpo del paziente bloccando la trasmissione nervosa. Queste tecniche differiscono 
sostanzialmente per la sede nella quale viene effettuato il blocco nervoso e di conseguenza per l'estensione della zona anestetizzata 
in blocchi centrali e periferici. I blocchi centrali prevedono la somministrazione dell'anestetico locale all'interno del canale 
vertebrale, dove insorgono le terminazioni nervose interessate (blocco peridurale), o direttamente nel liquor (blocco spinale o 
subaracnoideo). Nel caso dei blocchi periferici l'anestetico viene infiltrato nel tessuto sottocutaneo (anestesia locale), nella sede di 
origine di più nervi (plesso) o di un solo nervo (tronculare). L'incidenza di complicanze a questo tipo di anestesia varia sia per la 
tecnica utilizzata, sia per le condizioni cliniche del paziente, ma resta comunque molto bassa, poco importante e transitoria.

L'incidenza delle complicanze dell'anestesia loco-regionale è legata al miglioramento della metodica e delle attrezzature, al rispetto 
di corrette procedure, al monitoraggio stretto e sofisticato delle funzioni vitali del paziente e all'attività infermieristica che in questi 
anni ha conosciuto un'evoluzione di alta professionalizzazione. L'infermiere adeguatamente formato è in grado di effettuare la 
sorveglianza del paziente e riconoscere prontamente le eventuali complicanze dell'anestesia loco-regionale ed intervenire 
tempestivamente per il loro trattamento.
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Dispositivi e metodiche per il controllo infermieristico del rimpiazzo volemico
E. De Simone

Abstract
L'ipovolemia si definisce come la riduzione del volume ematico circolante dovuta ad emorragia o disdratazione. L' emorragia 
intraoperatoria rappresenta ancora oggi una grave complicanza, che richiede la sinergia operativa di tutte le figure professionali 
presenti in sala operatoria. Perdite ematiche superiori al 30% del volume circolante, causano ipotensione, inadeguata perfusione 
periferica e scarso apporto tissutale di ossigeno e substrati nutritivi. Risulta, pertanto, fondamentale riuscire a quantizzare le perdite 
ematiche sia direttamente, valutando la quantità di sangue presente nei sistemi di aspirazione ed il peso delle garze, sia 
indirettamente, mediante il monitoraggio dei parametri vitali (pressione arteriosa sistemica e polmonare, pressione capillare 
d’incuneamento, pressione venosa centrale, frequenza cardiaca e diuresi) e dell'equilibrio metabolico del paziente. Il miglioramento 
della gittata cardiaca e la correzione del deficit di emoglobina costituiscono gli obiettivi principali del trattamento dell'emorragia 
intraoperatoria. L’iniziale infusione di cristalloidi, colloidi ed emoderivati deve mirare a ripristinare valori pressori accettabili e a 
garantire un apporto di O2 a tessuti ed organi, sufficiente per lo svolgimento delle loro funzioni principali. Il ripristino volemico deve 
essere guidato dalla risposta alla terapia infusionale. La successiva somministrazione di liquidi, sangue, derivati del sangue e fattori 
della coagulazione, deve essere fatta in base ai risultati di laboratorio. Il rimpiazzo volemico richiede accessi venosi di grosso calibro 
e cateteri adeguati. Potrebbe essere  necessario usare sacche a pressione o pompe per ottenere infusioni rapide.  Utile risulta 
l’impiego di appositi dispositivi di riscaldamento infusionale di liquidi e sangue, allo scopo di evitare le complicanze legate 
all'ipotermia. Un'importante risorsa per il reintegro volemico è costituita dal recupero intraoperatorio, in cui il sangue viene 
recuperato mediante idonei dispositivi dal campo operatorio o dai drenaggi e reinfuso nello stesso paziente, riducendo in tal modo 
il fabbisogno trasfusionale.  Il ripristino del volume intravascolare, in termini di qualità, quantità e velocità d’infusione, deve essere 
correlato a diversi fattori e principalmente alla natura e all’entità della causa dell’ipovolemia, alla quantità di sangue e liquidi persi, 
all’età ed allo stato di salute del paziente.
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L’infermiere nell’emergenza extraospedaliera:
nuovi ruoli e possibili nuove caratteristiche operative 
G. Marroccoli
Infermiere della U.O. di Rianimazione
A.S.L. BA  P.O. Di Venere – Bari

L’emergenza extraospedaliera stà conoscendo negli ultimi decenni una centralità nell’assistenza sanitaria. Le risorse sanitarie a 
disposizione sono di tipo tecnologiche, ma soprattutto di tipo umane.

In questo contesto stà e deve emergere il ruolo dell’infermiere ed il suo impiego operativo. Il suo percorso culturale e la necessità di 
personale all’altezza delle richieste e della responsabilità, rende necessario una figura infermieristica esperta, con specifiche 
caratteristiche, quali: rapidità valutativa della situazione, capacità di utilizzo dei presidi a sua disposizione, padronanza dell’utilizzo 
di farmaci salvavita, capacità gestionale della psiche delle persone presenti sulla scena dell’evento, in  possesso di nozioni di 
medicina legale forense.

Quindi, questo nuovo ruolo che riveste l’infermiere, operando in un team dove sia i confini operativi che gli attori sul campo 
evolvono, necessita di una presa di coscienza e di nuove interpretazioni.
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Il monitoraggio in sala operatoria
G.Mazza
infermiere Blocco Operatorio di Magenta (MI)

Il monitoraggio delle funzioni vitali è un importante componente dell’anestesia ed il suo potenziamento consente di elevare la 
sicurezza dell’anestesia migliorando il livello di assistenza al paziente. Gli scopi del monitoraggio sono: permettere una visione 
globale dello stato del paziente; segnalare precocemente l’insorgenza di eventi patologici; ottenere informazioni per la migliore 
scelta assistenziale e terapeutica e verificarne l’efficacia. Il monitoraggio del paziente in sala operatoria inizia nel momento in cui 
entra nel blocco operatorio e continua finchè ritorna in reparto. Il monitoraggio di minima durante un’anestesia è composto da: 
ECG; pressione arteriosa; saturimetria dell’ossigeno; funzionalità respiratoria. Ad esse si possono poi aggiungere a secondo delle 
condizioni cliniche del paziente e dalla disponibilità di presidi: pressione arteriosa invasiva; temperatura corporea; pressione venosa 
centrale; pressione intracranica; diuresi; EEG; funzione neuromuscolare; Swa-Ganz; etc. L’impiego di un monitoraggio strumentale 
non esime dalla continua e scrupolosa osservazione clinica del paziente.
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Le competenze infermieristiche nella gestione del dolore
analgesia e sedazione in terapia intensiva
F. Cavallo

Abstract: Il ricovero in area critica è di per se stesso un evento stressante, cui si aggiunge l’indifferibile esecuzione di procedure 
spesso invasive, che pur nel raggiungimento dell’obiettivo di salvare la vita al paziente, sono causa di dolore e sofferenza; ne 
consegue la comparsa di alterazioni neuroendocrine e metaboliche su cui intervengono i trattamenti analgesici e sedativi, atti anche 
a controllare la componente ansiosa che si accompagna sempre in queste situazioni.

L’infermiere nell’UTI, pianificando i suoi interventi in maniera autonoma e responsabile, nell’ambito delle sue competenze in materia 
di rilevazione e mantenimento della stabilità dei parametri vitali, di prevenzione e trattamento degli effetti collaterali connessi alla 
degenza stessa e di gestione e somministrazione dei farmaci, contribuisce a garantire al paziente il soddisfacimento del diritto 
all’analgesia e il raggiungimento di un adeguato livello di sedazione e permettere l’esecuzione delle strategie adottate per 
supportare i suoi organi vitali.

Parole chiave: il dolore in UTI, ansia, trattamento non farmacologico del dolore, analgesici e sedativi, scale di valutazione, pain 
management in ICU. 
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La gestione del dolore nel paziente pediatrico cardiochirurgico
M. Barberio

Il controllo del dolore postoperatorio, con un approccio farmacologico multimodale,  rappresenta uno dei cardini, per la corretta 
gestione postoperatoria negli interventi di cardiochirurgia pediatrica.

Nel nostro centro, la prevenzione ed il controllo del dolore postoperatorio, ci permettono di ridurre i tempi di permanenza in 
terapia intensiva, attraverso la realizzazione dell’algoritmo assistenziale post-operatorio  “fast track” associato all’estubazione 
precoce (entro 6-8 ore dall’intervento) e quindi ad una riduzione dei tempi di ventilazione meccanica, riduzione dell’incidenza 
infezioni, possibilità del turn/over chirurgico, riduzione della durata totale del ricovero ospedaliero e dei costi, senza aumento 
dell’incidenza di morbilità o mortalità.

Mantenere un’adeguata analgesia ed allo stesso tempo promuovere un’ estubazione rapida,  può rappresentare un obiettivo difficile 
da raggiungere.

E’ dimostrato che un’adeguata analgesia peri e post-operatoria riduce le complicanze e riduce la risposta fisiologica allo stress. 

Il dolore non controllato e l’inadeguata sedazione possono causare infatti un grave stress psico-fisiologico che include l’instabilità 
emodinamica (aumento di  FC, PA, SVR), il rischio di crisi ipertensive polmonari, un aumento delle richieste metaboliche ed un 
aumentato consumo di ossigeno, può portare ad ischemia cardiaca ed a difficoltà ventilatorie. 

Inoltre  il bambino agitato può rimuovere le vie infusive, il tubo endotracheale ed i sistemi di monitoraggio dei parametri vitali. 

Alternativamente un’eccessiva somministrazione di analgesici e sedativi può prolungare la durata della ventilazione meccanica e la 
durata del ricovero in T.I. con gli associati rischi di polmoniti, instabilità emodinamica correlata alle manovre di aspirazione 
endotracheale, complicanze neuromuscolari, sepsi, problemi di svezzamento dai farmaci e dal supporto ventilatorio.

Pertanto l’uso e la condivisione, da parte del personale medico ed infermieristico, di appropriate scale per la valutazione del dolore 
(OPS e SVS) e di precisi protocolli per la prevenzione ed il controllo del dolore post/operatorio, rappresentano gli strumenti 
imprescindibili da adoperare in una T.I.P.O. di cardiochirurgia pediatrica.
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Il trattamento del dolore postoperatorio e la soddisfazione del paziente
P. Bracigliano

Attraverso questo lavoro si vuole analizzare il “dolore ” rapportato alla persona sia nella sua forma oggettiva, in quanto specifica 
entità nosologica, sia nella soggettività della persona assistita, in quanto portatrice di tale dolore seconda un’esperienza derivante 
dal vissuto personale.

L’assistenza infermieristica nella valutazione e nel monitoraggio del  dolore acuto post-operatorio, attraverso l’impiego di 
metodologie e sistemi di misurazione oggettivi, può garantire un miglioramento qualitativo dei trattamenti antalgici superando i 
limiti di uniformità e per una personalizzazione dei trattamenti. 

Il ruolo infermieristico come indicatore rilevante nella valutazione e nel monitoraggio del dolore acuto post-operatorio 
contribuisce al miglioramento qualitativo del sistema ospedaliero. 
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La gestione del rischio clinico in area critica
V. Citro

In area critica, a causa della numerosità e complessità delle procedure, delle tecniche attuate e dell’estrema variabilità degli scenari 
clinici (urgenza ed emergenza), si crea un clima di grande instabilità con un’elevata componente emotiva, che può favorire il 
verificarsi dell’errore.

Dato che l’errore è una componente ineliminabile della realtà umana, è indispensabile conoscere e analizzare quest’aspetto 
dell’assistenza sanitaria a vari livelli, al fine di garantire la sicurezza del paziente, la quale si basa sull’apprendere dall’errore e sulla 
valutazione dell’outcome.

Nei giorni nostri, il collaboratore professionale sanitario infermiere, ha un ruolo fondamentale nella prevenzione dei rischi e ciò  
richiede specifiche competenze, visti anche i mutamenti legislativi verificatisi rapidamente a partire dagli anni novanta, volti a 
innalzare la condizione dell’infermiere italiano, sia dal punto di vista della formazione che delle funzioni (profilo professionale D.M. 
793/94, abrogazione del mansionario L 42/99, codice deontologico). 

La gestione del rischio presuppone una revisione critica delle attività svolte, con l’analisi dell’evento e l’individuazione delle 
iniziative necessarie e prioritarie da adottare per arginare il problema.

Per tale motivo è necessario sottolineare i vari aspetti riguardanti la casistica degli errori: come si sbaglia e perché si sbaglia, quali 
sono le situazioni a rischio e quali reparti sono i più coinvolti al fine di tracciare in linea di massima le possibili soluzioni.  

Quindi, non potendo eliminare completamente l’errore umano, è fondamentale instaurare le condizioni lavorative ideali e porre in 
atto un insieme di azioni che rendano difficile per l’uomo sbagliare; in secondo luogo occorre attuare quelle difese in grado di 
arginare le conseguenze dell’errore che si è verificato. Proprio per questo è importante il valore della critica e dell’autocritica, la 
verità deve essere premiata e la formazione è l’arma della sicurezza.
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Il rischio di contaminazione nel paziente non ancora riconosciuto infetto: misure cautelative e procedure 
da attuare.
D. Badolati
Rianimazione Pediatrica. Direttore Dr R.Testa 
Ospedale Pediatrico Santobono-Pausilipon Napoli

Abstract
Le infezioni correlate all’assistenza sono oggetto di notevole attenzione e quindi di ricerca scientifica. Tale interesse è essenziale per 
garantire ai pazienti la sicurezza delle cure e controllare il fenomeno emergente delle infezioni sostenute da microrganismi 
multiresistenti agli antibiotici (MDRO). In Europa ogni anno oltre 4 milioni di pazienti acquisiscono una infezione correlata 
all’assistenza (ICA) e queste provocano circa 37.000 morti. Nel mondo, almeno 1 paziente su 4 ricoverato in Terapia Intensiva (TI) 
acquisisce un’infezione. Queste infezioni, che rappresentano un effetto indesiderato dell’assistenza, sono causa di: aggravamento 
della patologia di base; prolungamento della degenza; morti evitabili, elevati costi per i pazienti e per le loro famiglie; aumento del 
carico economico per i sistemi sanitari. Il 20-30% delle ICA sono considerate prevenibili adottando accurate pratiche di igiene e 
programmi di controllo specifici. Il meccanismo di trasmissione delle infezioni richiede, sempre, una sorgente (o serbatoio), un 
ospite suscettibile, una via di trasmissione.

Le “precauzioni standard” e le “precauzioni aggiuntive” sono le misure da adottare per prevenire e controllare la trasmissione delle 
infezioni. Queste raccomandazioni, elaborate dall’Healthcare Infection Control Practices Advisory Committee (HICPAC) e dai 
Centers for Disease Control and Prevention (CDC) di Atlanta, rappresentano un punto di riferimento internazionale. Le  “precauzioni 
standard” sono le misure da adottare nell’assistenza di tutti i pazienti nei vari setting di cura. L’implementazione delle “precauzioni 
standard” costituisce la prima strategia per la prevenzione delle ICA. Le “precauzioni aggiuntive” sono rivolte ai pazienti portatori 
(noti o sospetti) di un microrganismo potenzialmente responsabile di una malattia infettivo-contagiosa. La Sfida globale per la 
sicurezza del paziente (Global Patients Safety 2005-2006) “Cure pulite sono cure più sicure”, promossa dall’Organizzazione mondiale 
della Sanità focalizza l’attenzione sul miglioramento degli standard e delle pratiche di igiene delle mani nell’assistenza sanitaria e sul 
supporto alla realizzazione di interventi efficaci.
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