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Nel 1973 ero iscritto al V anno di 
medicina  

quali erano le tendenze in 
anestesia ? 

 
Q 



•Anestesia inalatoria alotanica con o senza 
DAF in premedicazione  
•Anestesia analgesica con morfina 3 mg/kg o 
fentanyl 50-100 mcg /kg 
•Neuroleptoanalgesia 
•Cocktail litici con meperidina , prometazina e 
clorpromazina  









Il mio primo incontro con il 
dolore  

pancreasectomia totale 
paziente rigido freddo non 

responsivo  
titolazione con morfina 2 mg 

x volta 
 



•Il paziente si risvegliò dopo 
15 mg di morfina per cui 
iniziò una infusione di 40 mg 
/24 h con diaflow 



In chirurgia pediatrica 
dal 1975 al 1992 





• Impiego fentanyl in chirurgia neonatale  
• Infusioni continue di analgesici nel dolore 

postoperatorio 

• Anestesia blended con peridurale toracica 
continua 

• Analgesia controllata dal paziente  
• Small blocks ernia e circoncisione  
• Linguaggio del dolore in età pediatrica  

• Fotopletismografia come monitoraggio 
• 1972 pulsossimetria Aoyagi e Kishi 

• Impianto venoso,liquor e biopsia midollare  







Anestesia spinale  

•Ago 25-27 corto  
•Bupivacaina iperbarica 
•neonati 0,6- 0,8 mg / kg 
•Bambini 0,2- 0,4 mg/kg 
 



Anestesia caudale  

• Ago spinale 22 corto  
•Dose analgesica l-bupivacaina < 0,25 % 
• Chirurgia sottombelicale 0,5 ml/ kg 
• Chirurgia sovraombelicale 1 ml/ kg 
• Chirurgia toracica  1,2 ml/kg   



Anestesia peridurale  

• Livello segmentario  
• Ago tuoy 20  5 cm inserito per circa 2 cm 
•Mandrino aereo 
•Dose iniziale ½ caudale 
•Mantenimento 0,1-0,2 ml ora  
• Lbupivacaina 0,125 %- naropina 0,2% 
• Sufentanil < 0,5 gamma / ml 





Mandrino aereo 

 



Il catetere fuoriesce di 15 cm 

 







Maschera laringea 





Anni 80 e 90 

• Morfina spinale in travaglio di parto 
• Analgesia controllata dal paziente 
• Morfina in peridurale x il dolore postoperatorio 
• Farmacocinetica e farmacodinamica oppioidi spinali 
• Ruolo dei potenziali evocati nel monitoraggio 
• Sviluppo della spinale per il taglio cesareo 
• Peridurale x il travaglio di parto 
• Sviluppo della spinale continua e della peri-sub 
• Ampliamento delle indicazioni alla ARL/ blended o 

integrata 



















INDICAZIONI IN CHIRURGIA 
VASCOLARE 

•CAROTIDE       arl vs generale 
•AORTA             generale vs blended 
•CH. PERIFERICA    generale vs arl 
•VARICI              spinale vs locale vs femorale vs 

biblock 
•AMPUTAZIONE spinale vs peridurale vs blocchi 

continui 
•CH. INTERVENTISTICA analgosedazione vs 

ARL vs locale 





RISCHI 

•Cardiotossicità 

•Correttezza delle indicazioni 

•Sindromi compartimentali 

•Ematoma peridurale 

•Gestione del blocco fallito 

•Solo reali vantaggi ? 

 



CARDIOTOSSICITA’ 

•Ropivacaina < l-bupivacaina 
<lidocaina < carbocaina < 
bupivacaina 

•Ruolo dose 

•Ruolo volume 

•Ruolo baricità 



CORRETTEZZA INDICAZIONI 

• FUNZIONE DI ORGANO : ASA 

• FARMACI : betabloccanti vs ca-
antagonisti vs aceinibitori 

• SEDE : ch. Sovra o sottombelicale 

• ENTITA’ del rischio di conversione a 
an.generale 

• Ruolo della deliquorazione spinale  



ARL IN CHIRURGIA VASCOLARE 
SEMPRE ? 

•EMODINAMICA 

•È sempre utile la  < preload e 
dell’after-load ?  

•Arl o vasodilatatori specifici 

•ARL →  > liquidi e inotropi , = outcome  

cardiaco, < entità infarto ?? 

 

 



ARL IN CHIRURGIA VASCOLARE 
SEMPRE ? 

• Miglioramento funzione 
gastrointestinale ? 

• Solo con la peridurale toracica 

• < risposte da stress? 

• Non è sempre utile !! 

• << rischio trombo-embolico 

• Arl < PAI-I (inibitore attivatore del 
plasminogeno ) 

 

 



L’UNICO VERO VANTAGGIO ? 

• Estubazione precoce 

• << dolore perioperatorio 

• < % giorni ventilati in ICU  

• < % infezioni respiratorie 

 

•Scusate se è poco !!! 



I fautori dell’anestesia generale 

• La maggior parte dei pz tollera tutto 

• I presunti benefici dell’arl si possono ottenere 
con farmaci specifici 

• < tromboembolismo con i moderni 
antiaggreganti-anticoagulanti 

• Non sottovalutare i rischi ematoma peridurale 

• Nel pz ASA IV ag = terapia intensiva   























 LEGGE 38/2010 



STATEMENTS PRIORITARI  
di consenso sulle raccomandazioni generali  

• abolizione della graduazione in tre livelli della 
terapia del dolore postoperatorio, adottata 
nelle precedenti versioni delle linee guida 

• adozione del principio che il modello 
organizzativo della gestione del dolore 
postoperatorio deve essere adattato alla 
realtà locale in cui si lavora 

• ADOZIONE DEL CONCETTO DI ANALGESIA MULTIMODALE 
CONTESTO-SENSIBILE, CON PERSONALIZZAZIONE DEL 
PIANO TERAPEUTICO 

• integrare i livelli di sorveglianza degli eventi 
avversi nei percorsi ospedalieri di risk-
management 

• dedicare particolare attenzione alla 
prevenzione del dolore cronico 
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Magic bullet 
• Evitare buchi di analgesia e fenomeni di iperalgesia 

da oppioidi 
• Analgesia multimodale contesto sensibile 
• Lidocaina IV 
• Ketamina a basso dosaggio  
• dexmedetomidina 
• Gabapentinoidi  
• magnesio 
• ARL  comunque e sempre  
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Subacute or 

transitional pain 

services should be 

the standard of care 

rather than a luxury. 
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