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Qualche parola di benvenuto
Sion, il 26 settembre 2015
Cari colleghi esperti in cure d’anestesia della Svizzera latina,
I membri del comitata del GIAL vi augurano il benvenuto per il 3° simposio annuale all’ospedale
di Sion. Siamo molto felici e orgogliosi di avervi tra noi e ci auguriamo che il programma ricco e
denso che vi presenteremo oggi vi piacci e vi apporti dei preziosi insegnamenti per migliorare la
vostra pratica quotidiana.
Desideriamo anche salutare la partenza del nostro consigliere scientifico, il Professore Patrick
Ravussin (medico chef del Dipartimento d’Anestesia e Rianimazione, Centro Ospedaliero del
Vallese Romando, Sion). Lo ringraziamo calorosamente per la sua collaborazione e gli
porgiamo i migliori auguri per il suo pensionamento. Profittiamo quindi per annunciarvi l’arrivo
del Dr Christophe Perruchoud, medico chef del Dipartimento d’anestesia-antalgia e
neuromodulazione dell’ospedale di Morges, come nuovo consigliere scientifico medicale del
GIAL. Siamo onorati dell’interesse che ha per il nostro gruppo.
In questa giornata di formazione continua, i nostri oratori esperti tratteranno il tema delle
« complicazioni dell’anestesia ». Siamo inoltre lieti di presentarvi questi soggetti nelle due lingue
latine (francese – italiano).
Ci auguriamo anche che con questa giornata di formazione continua, si possano creare dei
momenti di scambio e condivisione tra tutti i partecipanti alfine di creare una bella unità e la
coesione de nostro gruppo, il GIAL .
Benvenuti a tutti e buona giornata.
I membri del comitato d’organizazione del simposio del GIAL :
Bernadette Gysel
Jacques Berthod
Tamara Szöke, Lugano
Giuseppe Renda, Sion
Philippe Marie-Thereze, Fribourg
Annilisa Olivetti
Véronique Simonin

L’iperalgesia postoperatoria
D.ssa Sina Grape, medico anestesista,
Servizio d’anestesia e rianimazione, CHVR, Hôpital du Valais
Definizione dell’iperalgesia
L'iperalgesia (HA) si definisce come un’aumento della sensibilità ad uno stimolo
nocicettivo, in seguito ad un fenomeno di sensibilizzazione.
Essa ha due origini :
1. periferica – a livello della lesione = iperalgesia primaria. L’HA primaria é il
risultato di una sensibilizzazione dei nervi periferici da uno stimolo doloroso
persistente. In seguito, la soglia dolorosa in questa zona si abbasserà.
2. centrale- al difuori della zona infiammatoria = iperalgesia secondaria. L’HA
secondaria é il risultato di una sensibilizzazione neuronale centrale. Il dolore in
seguito all’HA secondaria é percepito in una zona sana, vale a dire che é
disaccoppiato dalla presenza, intensità o durata di uno stimolo doloroso. È l’HA
secondaria che é responsabile della cronicizzazione del dolore chirurgicale.

L’iperalgesia postoperatoria
l’HA può manifestarsi dopo una chirurgia, in particolare quando il dolore
postoperatorio é intenso e/o quando esso non é sufficentemente trattato. Altri
fattori predittivi dello sviluppo dell’HA sono i dolori persistenti e il consumo
cronico d’analgesici e quindi una tolleranza agli oppioidi.
La diagnosi ufficiale dell’HA richiede una valutazione utilizzando strumenti
specifici intorno alla zona iperalgesica, ma nella pratica clinica la diagnosi si basa
sull’anamnesi e l’esame del paziente.
La prevenzione dell’iperalgesia postoperatoria
Non esiste un trattamento specifico dell’HA postoperatoria. Il trattamento consite
in diversi strumenti farmacologici e non farmacologici. Innanzitutto bisogna
limitare i traumatismi dei tessuti priviligiando dei metodi chirurgicali atraumatici o
il meno traumatici possibile come per esempio la laparoscopia.
inoltre é importante fare un esame clinico del paziente e un monitoraggio
analgesico regolare. Bisogna prescrivere un trattamento analgesico individuale,
secondo la piramide dell’OMS, associando gli analgesici non oppioidi ed oppioidi.

La cura dell’iperalgesia postoperatoria
Diversi agenti sono stati descritti come utili nella gestione dell’HA postoperatoria.
a) L’anestesia locoregionale
l’anestesia locoregionale, con il blocco degli afflussi nocicettivi periferici, permette
d’attenuare la sensibilizzazione centrale perioperatoria. L’anestesia peridurale
perioperatoria permette di prevenire lo sviluppo dell’HA pericicatriziale e
l’apparizione di dolori residuali.
b) Gli anestetici locali endovenosi
L’azione sistemica dell’anestetico locale può limitare l’apparizione
dell’iperalgesia. La lidocaina intravenosa é l’anestetico locale meglio studiato.
Numerosi studi clinici in chirurgia digestiva hanno dimostrato che la lidocaina
intravenosa continua diminuisce il dolore postoperatorio, l’ileo e la durata
dell’ospedalizzazione.
c) La ketamina
L’amministrazione di piccole dosi di kétamina perioperatoria in continuo (0.1 - 0.5
mg/kg) sembra avere un effetto anti-iperalgesico e una diminuzione d’utilizzazione
di oppioidi.
d) La gabapentina
In vari interventi chirurgici, una premedicazione di circa 600 mg de gabapentina
p.o. riduce la consumazione di morfina, il dolore postoperatorio così come l’HA
secondaria. La gabapentina aumenta anche l’effetto analgesico della morfina.
e) Altre cure
Diverse molecole sono attualmente allo studio per prevenire l’HA postoperatoria,
come la clonidina, il magnesio, gli antidepressori, il protossido d’azoto, gli antiparkinsoniani e gli anestetici alogenati. Non ci sono ancora dei risultati definitivi
riguardo queste sostanze.

Referenze
Chauvin M. Hyperalgésie périopératoire : mécanismes et prévention. SFAR 2011
Langlois M. Hyperalgésie postopératoire: mythe ou réalité?
www.douleurpostoperatoire.org/media/cours/16.pdf

Il delirio post operatorio
Katharina Bosshart, esperta in cure di anestesia
Ospedale Universitário di Zurich

Il delirio postoperatorio e' molto frequente , ma raramente e' riconosciuto
tale o trattato in modo adeguato. Secondo i criteri ICD-10 e' classificato come
malattia psichiatrica. È' considerato come complesso di disturbi della coscienza,
dell'attenzione, della percezione e dell'ideazione. [1].

La comparsa di un

delirio e' direttamente correlata ad un elevato tasso di mortalità, di morbidita' e
di complicanze così come un'ospedalizzazione prolungata e dei costi enormi per
ulteriori trattamenti.. Questi problemi ricevono una particolare attenzione
dall'introduzione del sistema di spese forfettarie del DRG. Le ricerche intraprese
al fine di evitare i problemi causati dal delirio postoperatorio hanno portato a dei
progetti di prevenzione a livello dell'ospedalizzazione generale e delle cure
intense.

È d' importanza primordiale evitare il sorgere del delirio, di

riconoscerlo appena possibile, e di trattarlo in modo ottimale. Sino ad ora, i
progetti in corso in Svizzera hanno totalmente trascurato un approccio sistemico
e critico del ruolo dell'anestesia in questi processi. Quali ne sarebbero

le

motivazioni ?
Un delirio postoperatorio in generale compare tra il primo ed il terzo giorno
dopo l'operazione .

A quel punto, la responsabilità dell'anestesia e' terminata,

il problema non è stato riconosciuto come correlato all'anestesia.
Un delirio può portare a gravi conseguenze a lungo termine se non è
riconosciuto e trattato. Oltre le esperienze traumatizzanti, i problemi principali
legati al delirio sono le perdite cognitive ed un deterioramento dell'indipendenza
che possono rendere necessario il trasferimento del paziente in un ospizio.
Un delirio può essere causato da molteplici fattori. La regola generale e'
che il numero di questi fattori sia proporzionale allo stato di salute del paziente :
ne occorreranno molti ad un paziente in buona salute e molti pochi ad un
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paziente fragile e cagionevole. I pazienti gravemente ammalati

e/o geriatrici

corrono un rischio particolare di subire un delirio[2-6]. Emerge che gli interventi
chirurgici complessi, ad esempio dell'anca o del cuore, sono accompagnati da
un tasso di delirio più elevato; può colpire 50% delle persone operate.
Come evitare queste complicanze ? È' difficile formulare una risposta
generale a questa domanda. Dei lavori scientifici hanno dimostrato che sino al
30% dei casi di delirio possono essere evitati. Questi risultati incoraggianti sono
stati ottenuti da programmi di prevenzione multifattoriale e inter professionale
che devono durare senza interruzione dal l'ammissione in ospedale del paziente
sino alla sua partenza. [5, 7-11].
Sono noti due programmi multi professionali condotti in Germania e
Svezia sviluppati per pazienti colpiti da una frattura dell'anca e che forniscono
indicazioni sulla condotta anestesiologica richiesta da seguire. A questo scopo
del personale di cura viene incaricato di informare il paziente in modo
comprensibile e di rispondere alle sue domande. L’alternativa e' la gestione
controllata del paziente comprensiva di indicazioni specifiche riguardanti
l'anestesia regionale, un trattamento analgesico ottimale e la sostituzione dei
fluidi corporei. L'incidenza del deliro può essere ridotto in modo significativo
nei due studi. [12].
Da ciò emerge che anche l'anestesia gioca un ruolo decisivo sulla
prevenzione del delirio con risultati ottimali per i pazienti, tanto più che una
gran parte dei fattori conosciuti provocanti un delirio sono

causati

dall'operazione e dall'anestesia . La letteratura riguardante i criteri secondo i
quali l'anestesia potrebbe orientarsi porta ai seguenti risultati:
1. Il rischio di delirio dovrebbe essere determinato prima dell'intervento, alfine
che i pazienti a rischio possano approfittare al massimo delle misure di
prevenzione adottate con largo anticipo. [13, 14]. Questi chiarimenti
potrebbero essere integrati durante la visita anestesiologica .
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2. In quanto al tipo di anestesia, non è chiaro se l'anestesia generale, regionale o
locale sia associato alla comparsa accumulata del delirio [15-17].
3. Numerosi anestetici hanno un effetto anticolinergico e favoriscono la
comparsa del delirio.

È' dunque possibile aspettarsi una riduzione

significativa dei casi di delirio postoperatorio tramite un semplice utilizzo
restrittivo degli anestetici tramite monitoraggio BIS. [18, 19].
4. Dato che i dolori postoperatori rappresentano sempre un grande problema è
scatenano stress, i trattamenti antidolorifici devono ricevere un'attenzione
particolare ed esser seguiti da vicino. [20-22].
I lavori di ricerca che consentono di definire una gestione ottimizzata del delirio
in anestesia devono continuare allo scopo di ottenere, il prima possibile, un
massimo tasso di successo nella prevenzione del delirio postoperatorio. Occorre
essere coscienti del fatto che il delirio, avendo cause multifattoriali, sarà
prevenuto efficacemente solo da una strategia a componenti multiple adattata
individualmente al paziente.
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La peridurale: quando non tutto è rose e fiori
Isabelle Pichon, infermiera anestesista, Ospedale Universitario Ginevra

La peridurale è strettamente legata al mondo dell’ostetricia. La via caudale, scoperta
all’inizio del 20esimo secolo ha lasciato il posto alla peridurale durante gli anni ’60 e,
a partire dalla fine degli anni ’70 la peridurale si generalizza nelle maternità.
Attualmente, combinata alla spinale (CSE) è largamente utilizzata a scopo antalgico
per i parti (66% a Ginevra nel 2013), permettendo pure di assicurare un’anestesia in
caso d’estrazione strumentale o conversione in cesario, senza effetto nocivo per il
feto.

Le contro-indicazioni assolute sono i disturbi della coagulazione, un trattamento
anticoagulante in corso con dosi efficaci, un trattamento con anti-aggreganti
piastrinici (a parte l’aspirina), infezione della zona di punzione, sepsis generalizzato,
allergia agli anestetici locali ed evidentemente il rifiuto della paziente.

Le contro-indicazioni relative sono le anomalie della colonna, disturbi neurologici
evolutivi e disturbi della coscienza.

Considerato come un gesto generalmente sicuro, la peridurale può comunque avere
effetti secondari e complicazioni.

Tra gli effetti secondari si distinguono: l’ipotensione, i brividi e i tremori legati
all’ipotermia di ridistribuzione, il prurito dovuto ai morfinici e la ritenzione urinaria.
Questi effetti sono abbastanza frequenti e toccano tra il 10-40 % delle partorienti con
peridurale. In genere sono ben tollerati.

Tra le complicazioni (incidenza di 0.26% a 2.6%) si distinguono le complicazioni
semplici e più frequenti: “le effrazioni” della dura-madre-aracnoidea su punzioni
multiple, il blocco sotto-durale e la spinale alta o totale, le infezioni, le lombalgie e
dorsalgie croniche.

Le complicazioni gravi sono invece estremamente rare (incidenza 1 a 6 / 100000
peridurali). Sono legate alla tossicità sistemica degli anestetici locali, l’estensione

esagerata dei blocchi a causa dell’iniezione sotto aracnoidea o sotto-durale casuale,
l’arresto cardiaco. Il decesso legato direttamente alla peridurale è invece rarissimo 12 casi per 1 milione.

Visto la rarità delle complicanze, il tema è poco studiato e le pubblicazioni sono
soprattutto di casi clinici. Nel 2015 ci siamo interessati più particolarmente alle
complicanze neurologiche della peridurale ostetricale. Attraverso uno studio
retrospettivo “casi-controllati” su 7 anni (2004-2011), su 19840 partorienti con
analgesia peridurale, abbiamo constatato 19 casi di complicazioni neurologiche nel
post-parto. I casi sono stati confermati da un neurologo e da esami complementari.
Abbiamo ricercato i fattori significativi per queste complicanze. I risultati saranno
presentati durante il simposio in settembre.

Si distinguono i disturbi centrali da quelli periferici. Le lesioni del midollo sono
centrali, sono casi eccezionali, legati all’anestesia, alla puntura diretta, alla tossicità
dei medicamenti iniettati, a un ematoma peridurale (incidenza 1/500 000), a un
ascesso peridurale. I segni clinici sono dei dolori spinali o lombari e disturbi motori e
sensitivi, da decomprimere in urgenza. La prevenzione delle multi-punzioni è
d’importanza capitale e oggigiorno migliorata grazie all’utilizzazione dell’ecografo.

Le lesioni delle radici (plesso lombare L1-L4 e del tronco lombo sacrale L4-S1) o dei
nervi sono delle lesioni periferiche. Possono essere legate alla compressione o alla
trazione del tronco causato dalla testa del feto, dalla forcipe, dal parto prolungato,
dalla posizione ginecologica; esse toccano il nervo sciatico, il nervo femorale, il
nervo peroneo comune, il nervo otturatorio, il nervo femoro-cutaneo, e a volte lo
sfintere anale.

Le lesioni neurologiche sono rare e hanno una doppia causa: anestetica e / o
ostetrica, spesso molto difficile da determinare. Tutti questi casi devono beneficiare
di un consulto con un neurologo, di esami complementari (ENMG (elettro-neuro
miografia), IRM, CT) e di consulti regolari con controllo ENMG a 3 mesi. Le
complicanze sono limitate nel tempo e spariscono entro 3 mesi. Rari casi persistono
oltre i 3 anni, o addirittura a vita. Nella nostra pratica, ogni partoriente è rivista dopo
48 ore durante la visita del post-parto (assicurata da un medico anestesista o da
un’infermiera anestesista). Se disturbi neurologici sono sospettati, gli esami
complementari e il consulto dal neurologo sono rapidamente richiesti e il “follow up”
assicurato.

L’individuazione dei casi a rischio di complicazioni è primordiale, già dal consulto
anestesiologico del pre-parto, tenendo in considerazione il contesto sociale (
assenza di un accompagnatore, nazionalità straniera, barriera linguistica), gli
antecedenti legati a una brutta esperienza, di PTSD (post traumatic stress disorder),
il peso materno e le settimane di gravidanza.

La visione materna della peridurale
Durante il consulto anestesiologico del pre-parto, durante i corsi organizzati dalle
ostetriche in ospedale e tramite video, le future partorienti sono informate sulla
peridurale e sui suoi rischi.
Le ricerche personali d’informazioni si fanno principalmente tramite internet, sui siti
degli ospedali, di associazioni o blogs privati. Il Web permette alle donne il diritto alla
parola su soggetti non sempre facili da discutere con “l’entourage”. Durante questo
periodo, le donne sviluppano delle attese legate al loro futuro parto.

Nel post-parto la valutazione della peridurale è fatto principalmente tramite
questionario nelle 48 ore che seguono il parto. Le percentuali di risposte sono
sempre eccezionalmente alte e l’insoddisfazione bassa. In uno studio del HUG
(Ospedale Universitario Ginevra), su 100 000 partorienti, 7.6% erano insoddisfatte
della presa a carico. I fattori significativi per la soddisfazione, erano l’assenza di
ritardo per la posa della peridurale, il supporto dato dall’équipe curante, l’interazione
con l’anestesia, il vissuto positivo della posa della peridurale, l’assenza di dolori e
l’assenza di complicazioni.

A distanza dal parto, le donne valutano spesso diversamente le cure ricevute. un
questionario auto-amministrato WOMBLASQ4 misura dopo 2 settimane o più la
soddisfazione materna per le cure ricevute durante il parto, ma la presa a carico per
la peridurale non è valutata in modo specifico e il risultato resta globale. All’HUG
(ospedale universitario Ginevra) dei colloqui individuali “post parto difficile” sono
aperti a tutte. Un’ostetrica ha fatto uno studio qualitativo a partire da questi colloqui e
ha dimostrato che è la concordanza o no dell’esperienza vissuta con le attese che
sembra influenzare il vissuto del parto. Le esperienze sensoriali inattese, la perdita
di controllo e la mancanza di intimità sono degli elementi significativi legati alla
peridurale

Il ruolo del padre è sempre più studiato e si nota che la peridurale materna riduce
l’ansia e aumenta la soddisfazione paterna.

Conclusioni:
La peridurale è una tecnica d’analgesia largamente utilizzata in ostetricia, molto
affidabile, che presenta delle complicazioni semplici facilmente gestibili e raramente
complicazioni gravi, la mortalità è eccezionale. I rari casi di complicazioni
neurologiche devono beneficiare di un “follow up”. Gli effetti secondari più frequenti
sono ben tollerati fintanto che la partoriente partecipa al processo, soddisfatta della
presa a carico globale e ben informata.

Il miglioramento della presa a carico delle pazienti è legata alle attese della
partoriente e concernono il momento scelto per la posa della peridurale, la qualità
del gesto e il sostegno offerto, il tutto in collaborazione con l’équipe delle ostetriche e
“l’entourage” materno.

Quale posto per i «non technical skill» per la sicurezza del
paziente?
Christian Balmer, chef aiuto medico,
Servizio d’anestesia e rianimazione,
Centro Ospedaliero del Vallese Romando, Sion
Ogni azienda umana complessa (« Dynamic, Time pressure, Intensity,
Complexity, Uncertainety, Risk ») é per natura esposta quotidianamente
a rischi di incidenti o di errori. « L’azienda sanità » non fa eccezzione.
Circa 50'000 decessi ogni anno in seguito ad errori medicali sono stati
riportati negli USA negli anni 2000. L’errore é umano, ma non deve
essere visto come una fatalità. Non possiamo eliminarlo, ma possiamo
diminuirlo. La sfida é consistente.
L’OMS, introducendo la checklist chirurgicale, ha permesso di ridurre di
circa il 40% la morbi/mortalità legata all’errore medicale al blocco
operatorio. L’analisi di errori/incidenti rileva che una brutta gestione di
una situazione di crisi (piuttosto che un deficit di competenze tecniche) é
responsabile di circa l’80 % degli incidenti. Questa gestione implica delle
competenze non tecniche (NTS : Non Technical Skills). Come
nell’aeronautica, queste ultime si possono allenare, praticare per
modificare così il corso di un evento non desiderato che può avere delle
conseguenze catastrofiche. Le NTS raggruppano le conseguenze
cognitive, sociali non che le risorse personali di ciascuno. Organizzando
un piano d’azione adatto ad una situazione, comunicandolo ai diversi
attori, e coordinando le forze di un’equipe, esse completano e
permettono alle competenze tecniche di esprimersi pienamente. Le NTS
potrebbero essere un elemento di rispota dell’individuo per raccogliere la
sfida « sicurezza del paziente » e rafforzare così le fasi dell’OMS.

Tossicità degli anestetici locali:
sempre d’attualità con l’anestesia locoregionale ecoguidata?
Dr Roberto Poggi, capo servizio, reparto d’anestesia, Ospedale Regionale Lugano

L'uso delle tecniche ecoguidate nell'anestesia locoregionale, elimina il rischio di complicazioni?
Oppure è fonte di una falsa sicurezza? La presentazione affronta in maniera critica un caso di
intossicazione sistemica da AL occorso durante un intervento ortopedico per la stabilizzazione della
spalla eseguito in artroscopia in un paziente sportivo ASA1. L'anestesia prevedeva una tecnica
combinata che associava la narcosi con intubazione oro-tracheale (AGT), ad un blocco interscalenico
(BIS).
Il blocco veniva eseguito con paziente sveglio, con monitoraggio standard delle funzioni vitali per il
tipo di intervento, utilizzando l'ausilio dell'ecografo per la visualizzazione del plesso interscalenico,
con approccio posteriore. In sala di preparazione, asepsi e campo sterile, dopo profilassi antibiotica
con cefalosporina di 2° generazione, il plesso interscalenico veniva individuato e un volume di 20 ml
di ropivacaine 0.5% veniva iniettato nel solco interscalenico utilizzando un ago Stimuplex Ultra 22G.
La procedura avveniva senza dolore, senza parestesie, senza reflusso di sangue o problemi di altra
natura. A 30 minuti dall’esecuzione il paziente presentava un blocco sensitivo motorio della spalla in
territorio C5-C6. L’induzione dell’anestesia generale avveniva senza problemi e l’intervento poteva
cominciare senza difficoltà secondo i tempi chirurgici pianificati. Nella fase tardiva dell'intervento
chirurgico eseguito in artroscopia, a circa 90 minuti dalla somministrazione del farmaco, il paziente
sviluppava una sintomatologia neurologica con disturbi tonico clonici ai 4 arti, preceduta per pochi
secondi da disturbi del ritmo sotto forma di extasistoli ventricolari. L'emodinamica non subiva
variazioni grazie all'ausilio di boli ripetuti ivd di Efedrina (10mg) e Neosinefrina (150mcg). La
somministrazione di Penthotal 125mg, e di Intralipid 20% (1.5mg/Kg in 1 min.), interrompeva
rapidamente i sintomi. La scomparsa di disturbi neurologici e la normalizzazione del tracciato Ecg
consentivano la fine dell'intervento chirurgico. Durante tutto l'intervento, non si sono verificati mai
episodi di instabilità emodinamica. Il paziente veniva, ancora intubato, trasferito in terapia intensiva
per sorveglianza e risveglio. L'estubazione avveniva senza ulteriori problemi in serata. Il paziente
veniva dimesso dalla terapia intensiva l'indomani senza alcun episodio neurologico o aritmico durante
l'osservazione. A scopo investigativo il paziente veniva sottoposto ad un bilancio cardiologico e
neurologico, entrambi negativi. Il paziente poteva lasciare quindi l'ospedale in buone condizioni in 4a
giornata. Ulteriori controlli eseguiti come bilancio finale neurologico e cardiologico escludevano
definitivamente una causa organica all'origine dell'episodio convulsivo peroperatorio.
La diminuzione del rischio d'intossicazione sistemica durante la realizzazione di un blocco ecoguidato
è imputabile a tre meccanismi: 1. visualizzazione dell’iniettato intorno al nervo, 2. Identificazione di

anomalie o turbolenze vascolari, 3. riduzione del volume di anestetico utlizzato per il blocco ().
Malgrado questi vantaggi, una LAST è stata descritta con una percentuale dello 0.98/1000 blocchi,
non si differenzia dall’incidenza descritta da Auroy utilizzando la neurostimolazione.
L’incidenza di disturbi neurologici più gravi appare comunque maggiore utilizzando la
neurostimolazione rispetto all’ecografia (). Un ruolo importante è sicuramente il minore volume
efficace di anestetico (MEV) impiegato per il blocco: Casati ha dimostrato la riduzione del MEV da 26
a 15 ml utilizzando l’ecografo rispetto al neurostimolatore. A parità di volume, l’utilizzo di una tecnica
tradizionale è stata messa in relazione ad un assorbimento più rapido e a concentrazioni plasmatiche
maggiori di anestetico locale, con un aumentato rischio di tossicità.
Nel caso presentato la possibilità di un'intossicazione acuta presenta due elementi insoliti: il primo è
la manifestazione a distanza di tempo, legato ad un riassorbimento tardivo dell'anestetico, mentre il
secondo è rappresentato dall'utilizzo di una tecnica che riduce sotto visione il rischio di iniezione
intravascolare. Infatti, nonostante un importante passo in avanti, la realizzazione ecoguidata non
deve dare all’operatore una falsa sicurezza. Inoltre la visualizzazione ecografica è comunque limitata
a 2 piani, e la mancanza della terza dimensione potrebbe essere un ulteriore causa di errore. Le
complicazioni, quindi, anche con questa tecnica restano invariate e sono altrettanto gravi quanto
quelle che ben conoscevamo con la neurostimolazione.
In conclusione, il rischio di LAST è presente anche a distanza di tempo dall’iniezione, seppure se
esguita sotto diretto controllo ecografico. Questo rischio deve essere considerato quando la tecnica
chirurgica provoca un aumento della pressione nei tessuti in cui è stato iniettato l’anestetico. Nel
nostro caso, probabilmente, l'aumentata pressione della regione scapolo-omerale e latero-cervicale,
è stata uno dei fattori che ha determinato l'aumentato riassorbimento di anestetico locale, e nel
provocare la sindrome da intossicazione di cui è stato vittima il nostro paziente.
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Il professionista di fronte alla giustizia
Professoressa Sabrina Burgat, Neuchâtel
La popolazione sempre più informata è rivendicatrice, il professionista sanitario può
nel corso della sua carriera essere confrontato a procedimenti giudiziari.
Ogni individuo deve rispondere alla società, di una responsabilità civile e
responsabilità penale. Nel contesto della pratica professionale relativa a un contratto
di lavoro, un dipendente assume responsabilità ai sensi del Codice delle obbligazioni
o di diritto cantonale. Sotto la responsabilità civile, le procedure possono variare a
seconda dei contratti di lavoro che regolano le attività delle parti interessate.
Interviene anche nei fattori relativi al coinvolgimento nel processo che ha portato a
danni al paziente.
Il professionista sanitario è soggetto a tre fondamenti specifichi sulla base giuridica
ben particulare. Deve rispondere di una responsabilità delittualle, vale a dire, deve
rispondere delle suoi azioni quando crea un danno all'infuori del campo di ingaggio
del contratto di lavoro (ad esempio, i furti di gioielli o déi beni di un paziente, etc ...).
La responsabilità contrattuale è un impegno al contratto tra il dipendente e il
mandante. Essa disciplina i rapporti tra i due firmatari e definisce le interazioni di
ognuno. Se uno dei due protagonisti non rispetta il contratto stabilito, la
responsabilatà contrattuale é messa in opérà e la rottura del contratto è possibile
con tutte le conseguenze che questo puo riscontrare. Nella pratica pubblica, lo Stato
deve obligatoriamente rispondere verso la giustizia, per il paziente e dei suoi
familiari, degli atti di suoi funzionari assunti con contratto di lavoro.
L'articolo 41 della codice delle obbligazioni definisce chiaramente le basi di
responsabilità civile:
"Chiunque è tenuto a riparare il danno illecitamente cagionato ad altri sia con
intenzione, sia per negligenza od imprudenza."
Questo è un elemento essenziale dei fondamenti del rapporti della relazione dell'
individuo verso la società . Per un buon funzionamento di questo, ognuno deve
potersi posizionare e assumere pienamente questa responsabilità verso la sociétà.
Essa e ingiaggata quando l'impiegato non ha o mal eseguito delle cariche di
responsabilità definite nel contratto di lavoro. La responsabilità pubblica interviene
quando le situazioni o i danni possone essere causati da un processo di
funzionamento deficiente o imperfetto. Il danni subiti possono essere su diversi piani
(reinterventi, prolongazione della ospitalizzazione, perdita di salario, riabilitazione
professionale, di risarcimento ai parenti ...). La responsabilità penale si applica
quando il crimine o reato è confirmato. Articoli 117 del codice penale (omicidio
colposo), 122 (lesioni personali gravi), 125 (lesioni colpose) e 321 (violazione del
segreto professionale) sono essenzialmente gli articoli mentionati nelle procedure
penali ingaggiate.

Gli atti di cura ingaggiano la responsabilità del professionista se sono fatti in modo
contrario alle normali regole di pratica professionale. Ci sono situazioni di non
conformità con le normative, atti illegali, cattiva condotta, violazioni contrattuali,
violazioni del dovere di diligenza. E su base di norme, di standard, di regole pratiche
definite da gruppi professionali che il giudice si determinerà sulla responsabilità del
professionista coinvolto nel danno. Ogni professionista deve rispettare le proprie
norme a prescindere dalla sua funzione e suo mandato.
I rischi incorsi del professionista possono essere molteplici. In primo luogo, secondo
l'articolo 41 del Codice delle obbligazioni, ognuno è responsabile delle proprie azioni
e deve renderne conto alla giustizia. Nel contesto dei contratti di lavoro, il datore di
lavoro è responsabile per i danni causati dai dipendenti (art. 55 CO). Tuttavia, in ogni
atto di delega a un ausiliare, la nostra responsabilità è impegnata. La responsabilità
può essere limitata nel caso di istruzioni di sostituzione del mandato. Il professionista
di un ente pubblico deve rispondere degli atti solamente del quadro penale. L'istituto
privato risponde degli atti dei suoi dipendenti. In tutte le situazioni, il datore di lavoro
difende i suoi interessi in sede civile se il lavoratore fornisce un'adeguata difesa di
procedimenti penali commessi.
In conclusione, il paziente è libero di avviare una procedura penale o civile, così
come è libero di agire contro il curando che ha commesso l'errore o il terzo con atto
delegato. La responsabilità di un terzo sara variabile secondo il grado di
indipendenza del curando incriminato. E importante assicurarsi que il vostro datore di
lavoro sia assicurato in responsabilità civile con adeguata copertura di protezione
legale. Nessuna azione diretta contro l'infermiere-anestesista è possibile se agisce
con diligenza e rispetta le regole della sua funzione.

Apporto della simulazione sull'aumento sicurezza del paziente
Robert Doureradjam, esperto in cure di anestesia,
Responsabile della formazione , Ospedali universitari di Ginevra

1. Il principio della simulazione
Per la formazione degli esperti in cure di anestesia ed in generale dei professionisti sanitari,
la simulazione e' un metodo d'apprendimento, basato sull'imitazione, più o meno fedele, di
una situazione professionale di referenza. Un simulatore modello, il cui grado di somiglianza
(fedeltà) e' variabile [1], sostituisce gli elementi del corpo umano o di un paziente nella sua
totalità .
La simulazione riproduce delle situazioni professionali reali ed emblematiche, tenendo conto
di 3 componenti: [2]
- La fedeltà
Il livello di fedeltà e' adattato al livello di perizia degli allievi ed indispensabile alla loro
immersione nel scenario proposto. Un modello di bassa fedeltà potrebbe essere sufficiente
all'apprendimento per un novizio, ma per quello di un esperto e' necessario un modello ad
alta fedeltà .
- La temporalità
E' flessibile, per concedere maggior tempo alla riflessione e comprensione dei problemi.
All'opposto, alcuni periodi, poco interessanti, possono essere rimossi dal scenario.
- La complessità
La difficoltà può essere adattata, in rapporto al livello dei partecipanti.
Ad esempio, per i principianti, la situazione può comportare un unico problema clinico con un
alto livello di rilevabilità.

2. Le grandi categorie di simulatori
2.1 Il modello «bassa fedeltà»
Si rivolge alla "part scale simulation" che è paragonabile ad una seduta di addestramento ad
un compito preciso. In questo caso, la formazione ricorre a dei simulatori di compiti, a bassa
fedeltà , che si limitano alla parte anatomica interessata (braccio per le infusioni, busto e testa
per la rianimazione cardio-polmonare,…) [3]
2.2 Il modello «alta fedeltà »
Per rappresentare il paziente, il modello simulatore ad alta fedeltà riproduce al meglio le
funzioni fisiologiche e patologiche. [4]
Un'attività di referenza con un grado di somiglianza il più affine al contesto reale, come ad
esempio, l'arresto cardiaco da embolia gassosa durante una laparoscopia e' proposto in un
ambiente simulato.
2.3 La simulazione tramite modelli e realtà virtuale
L'apprendimento di gesti tecnici o di procedure avviene su uno schermo informatico. La
formazione per la manipolazione di cateteri impiantabili ne è un esempio. [5]

2.4 Il paziente simulato o standardizzato

È' rappresentato da un attore che recita il ruolo del paziente. Questo tipo di simulazione
permette in particolare di sviluppare le competenze legate alla diagnosi ed alle relazioni interpersonali.
I quattro tipi di simulazione presentano dei vantaggi, degli svantaggi, e vincoli diversi, ciò
richiede una selezione rigorosa dello strumento per adattarlo alle competenze interessate alla
seduta di formazione. [6]

3. Qualche argomento a sostegno della simulazione
- Identificazione dei punti perfettibili

L'inchiesta francese del 2006 [7] ha dimostrato una riduzione di un fattore 10 in 10 anni
della mortalità imputabile all'anestesia. Questa inchiesta ha ugualmente consentito di
identificare delle situazioni ad alto rischio, che hanno concorso agli incidenti, come la perdita
di controllo delle vie aeree. L'applicazione di algoritmi decisionali e l'introduzione di nuovi
dispositivi come i video-laringoscopi consentirebbero in parte di controllare questi rischi.
La simulazione, sia per l'addestramento al gesto tecnico che per la gestione in equipe di una
situazione di crisi e' il metodo più idoneo.

- Diminuzione degli eventi rari

I progressi della medicina e delle tecnologie moderne di sorveglianza consentendo un rilievo
precoce in grossa parte spiega la rarefazione delle situazioni gravi. In questo modo, gli allievi,
ed anche i professionisti, sono poco esposti a quest'ultimo è di conseguenza poco allenati alla
loro risoluzione.
Pertanto, l'ospedale perde il suo interesse alla formazione ed alla gestione delle situazioni
gravi. La simulazione consente la riproducibilità e dunque l'esposizione dei professionisti a
queste situazioni gravi rare.

4. Influenze della simulazione sulla sicurezza dei pazienti
La simulazione e' utilizzata, insieme ad altri metodi di insegnamento, per migliorare una
curva di sviluppo delle competenze, riducendo il tempo di acquisizione ed il tasso di
insuccessi, quest'ultimi in un universo « senza rischi » per i pazienti ed i professionisti.
La curva di apprendimento determina l'acquisizione delle competenze nel tempo e si colloca
in un periodo nel quale il rischio di complicanze per il paziente e' importante. [8]. Di fatto , la
simulazione sembra incidere sulla sicurezza dei pazienti, purché permetta l'acquisizione
rapida delle conoscenze, delle competenze il loro trasferimento in ambito clinico, e la
sostenibilità dei tirocini.
Infatti, una grossa parte degli incidenti in anestesia, d’origine umana, e' legata ad una
mancata applicazione delle conoscenze e non ad una mancanza di conoscenze.
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Per dimostrare la sua adeguatezza, efficacia, l'apprendimento per simulazione deve fornire
delle evidenze a 4 livelli secondo la scala di D. Kirkpatrick ; il più alto e' proporzionale
all'effetto sui pazienti. [9]
In uno studio australiano, realizzato presso infermieri in formazione pre-diploma, la
simulazione risulta avere un miglior livello di soddisfazione per tutti i partecipanti rispetto a
tutti gli altri approcci pedagogici. [10]
In una rivista di letteratura di cure infermieristiche, Cant e Cooper, identificano sei studi
comprovanti la superiorità della simulazione nei tre seguenti campi : acquisizione delle
conoscenze , riflessione critica (critical reflexion) e fiducia in se' stessi. [11]
Uno studio, rivolto agli studenti in medicina nei reparti di terapia intensiva, che esamina la
valutazione emodinamica e respiratoria dei pazienti ha dimostrato la superiorità del
simulatore per il trasferimento delle acquisizioni ai pazienti reali in ambiente clinico. [12]
La formazione con simulatore ad alta fedeltà permette di meglio fissare nel tempo le
conoscenze, la loro applicazione e migliora il lavoro in equipe per le infermiere nei reparti
pediatrici. Margaret W. Bultas lo ha dimostrato in uno studio comparato di 2 modalità
pedagogiche, simulatore a bassa fedeltà in confronto a quello ad fedeltà. [13]
E' molto difficile provare il benefico effetto dell'apprendimento tramite simulazione sul
paziente e sono rari gli studi riguardanti questo aspetto.
Ciononostante, uno studio medico se ne è interessato ed ha dimostrato la riduzione delle
complicanze a seguito del cateterismo venoso centrale previo apprendimento della procedura
tramite simulatore. [14]
Conclusioni
La simulazione appare oggi un metodo fondamentale per la formazione. Oltre la
soddisfazione che possono trarre gli allievi ed i formatori, ed al miglioramento delle loro
competenze, e' opportuno definire questo strumento come utile nel miglioramento delle cure,
nonostante il fatto che pochi studi ancora hanno dimostrato la sua efficacia al miglioramento
della sicurezza dei pazienti.
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Il laringospasmo in pediatria
Pr Whalis Habre, medico anestesista
Servizio di anestesia, Ospedali universitari di Ginevra
Il laringospasmo e' la causa di arresto cardio-respiratorio nel bambino e la sua insorgenza può
essere prevenuta in diversi modi. La conoscenza del meccanismo del laringospasmo e' la prima
tappa. Occorre distinguere il laringospasmo dai riflessi attivi fisiologici di protezione a livello
laringeo (tosse , deglutizione). Consiste nella chiusura delle false corde vocali, seguite
immediatamente dalla costrizione delle vere corde vocali, producente un'apnea. In modo
sperimentale, uno stimolo diretto (prodotto da una goccia d'acqua) e' sufficiente a scatenare
questo meccanismo in più del 30% dei casi. Se la profondità dell'anestesia diminuisce i riflessi
di protezione , questa non influenza il laringospasmo .
La conoscenza dei fattori di rischio e' essenziale per prevenire questa complicanza.
Possiamo raggrupparli in 4 aspetti :
1. Il paziente : recente infezione delle vie aeree al di sotto di 2 settimane, l'età < 2 anni,
l'asma, terreno atopico, il tabagismo passivo
2. la famiglia : l'asma, l’eczema, il tabagismo, il terreno atopico
3. l'anestesia : il desflurane, la maschera laringea, l'anestesia leggera, l'estubazione
profonda, il livello di competenza dell'anestesista.
4. la chirurgia : l’ORL, l’endoscopia, la chirurgia riflessogena.
È' chiaramente dimostrato che un bambino con un'infezione delle vie aeree superiori (IVAS) di
meno di 2 settimane ed un asma da sforzo e/o 3 crisi d'arma negli ultimi 12 mesi , e/o una
tosse secca notturna, ha più rischi di avere un laringospasmo durante un'anestesia generale in
modo significativo. In questi casi, l'operazione deve essere rinviata da 2 a 4 settimane.
Durante questo periodo, il rischio di sviluppare un laringospasmo e' addirittura inferiore
rispetto a quello di un bambino senza IVAS.
Similmente, ogni operazione elettiva di un bambino raffreddato deve esser rinviata di 2
settimane se :
a) il bambino ha meno di un anno
b) soffre di un otite media con secrezioni
c) presenta sintomi di HRB (iper reattività bronchiale), come nell'asma
d) ha secrezioni nasali verdastre
e) manifesta una tosse grassa produttiva
f) è febbrile (<38.5), con cefalee e stato generale in discesa (irritabilità)
Invece, l’intervento programmato può essere pianificato con una strategia di prevenzione del
laringospasmo se:
a) il bambino ha più di di 1 anno
b) il bambino non è affetto da otite

c) l’affezione interessa unicamente le vie aeree superiori, senza HRB, ne asma
d) le secrezioni nasali sono chiare
e) la tosse e' secca
Dato che l'insorgenza del laringospasmo e' più frequente col Sévorane che col Propofol, la
scelta di questo farmaco può ridurre il rischio. Una metanalisi recente suggerisce che la
Lidocaina , utilizzata per uso topico o per via intra venosa (1 - 2 mg/kg) qualche minuto prima
dell'estubazione, ha ugualmente un effetto preventivo in caso di estubazione con paziente
sveglio.

Il rischio di laringospasmo esiste non solamente al risveglio, ma ugualmente all'induzione o
durante l'intervento. Una strategia decisa anticipatamente e' dunque necessaria per prevenire e
trattare , se necessario, questa complicanza in ogni fase.
All'induzione :
a)
supervisione di un anestesista pediatrico esperto
b)
intervento sulle VAS dopo aver sufficientemente approfondito l'anestesia
c)
scegliere un controllo non invasivo delle VAS
d)

se l'intubazione è necessaria, utilizzare agenti intravenosi e curari

Durante la chirurgia :
a) anestesia e analgesia sufficientemente profondi
Al risveglio :
a) aspirazione orofaringea e tracheale prima di alleggerire l'anestesia
b) sospensione degli anestetici intravenosi o inalatori
c) verificare la decurarizzazione
d) limitare gli stimoli prima dell’apertura spontanea degli occhi
e) estubare il bambino sveglio o rimuovere la maschera laringea in stadio profondo
Se un laringospasmo sopraggiunge, la condotta seguente deve essere intrapresa con questo
ordine cronologico :
1) Chiamata di aiuto -> ripresa del controllo delle VAS da una persona esperta
2) Manovra di "Jaw thrust" e CPAP con Fi02 al 100 %
3) Propofol 1 mg /kg
4) Succinylcholine 0,5 mg/kg se non presenta bradicardia od Atropina 0,1 mg/kg e
Succinylcholine 1 -1,5 mg/kg
5) Intubazione
Ultimo messaggio : nel caso di laringospasmo in assenza di accesso venoso, non dimenticare
la possibilità di una via intraossea.
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