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ANESTESIA 

 
“Opus divinum est sedare dolorem” 

 
Arte e/o Tecnica 

  Anestesia e/o Anestesiologia 
   Anestesiologia e/o Medicina respiratoria 

 
Passato Presente Futuro 

 
Anestesia generale: processo di depressione reversibile delle funzioni inerenti alla vita di relazione, 
ma non quelle inerenti la vita vegetativa. 
Narcosi: è l’effetto farmacologico selettivo sul SNC (è il più limitato come termine) 
Analgesia: è la scomparsa solo della sensibilità dolorosa (l’anestesia locale è il caso tipico). 
 

Componenti dell’anestesia generale 
 
IPNOSI o abolizione della coscienza: perdita della cognizione degli eventi personali e ambientali 
ANALGESIA e controllo dei riflessi da stress: processo di stabilizzazione neurovegetativo che 
previene lo stress (vedi shock  traumatico). Avviene mediante l'abolizione della percezione degli 
stimoli dolorosi. 
MIORISOLUZIONE rilasciamento muscolare scheletrico ottenuto con farmaci specifici; importante 
per la chirurgia addominale toracica 
 

L'anestesiologia moderna 
 
L’anestesiologia moderna è una tecnica mista 
Si parla di anestesia bilanciata e moderna. 
Si adotta la polifarmacologia in ciascun farmaco, a dosaggio base si riducono gli effetti indesiderati; 
si usano inoltre, sistemi diversi di metabolismo. 

 
POSSIBILITÀ D’USO SULLA BASE DEI MECCANISMI D’AZIONE 

 

1.IPNOTICI;2.BENZODIAZEPINE; 3.ANALGESICI MAGGIORI; 4.ANESTETICI ALOGENATI; 5. 
NEUROLETTICI; 6. MIORILASSANTI 
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1. Ipnotici: sedativi a basse dosi. Fanno dormire (tiopentale o tiopentone sodico) 
2. Benzodiazepine: sedativi ad alte dosi. Leggeri anestetici (diazepam, midazolan, tavor) 
3. Analgesici: modesti sedativi. Ottimi analgesici (morfina) 
4. Anestetici alogenati: sedativi, analgesici, miorilassanti. 
5. Neurolettici: sedativi e analgesici leggeri. Antivomito (morfina, metadone, serenase, 

fentaline) 
6. Miorilassanti: miorisolutori (benzodiazepine) 

 
Razionale di praticità d’uso e requisiti clinici aggiuntivi 

 
Valori aggiuntivi di qualità: 

• Induzione gradevole 
• Controllo costante delle componenti (stabilità chimica) 
• Alleggerimenti e approfondimenti rapidi 
• Risveglio pronto e governabile 
• Minore interferenze sulle funzioni fisiologiche 
• Non avere effetto tossico 
 

Il concetto del SIAL per i barbiturici 
 

Sedativo 
Ipnotico 
Analgesico 
Letale 

Uno dei più classici farmaci endovenosi è il BARBITURICO. 
Con una piccola dose di barbiturici il soggetto è estremamente sedato. 
Se aumento la dose, ha un effetto ipnotico, cioè fa dormire. 
Se aumento ancora la dose, ho un effetto analgesico. 
Se aumento ancora la dose, si ha un effetto letale. 

Se utilizzo solo il barbiturico, per raggiungere l’effetto analgesico devo somministrarne una grande 
dose e ciò è pericoloso perché ci si avvicina molto alla dose tossica/letale. 
Ecco perché non conviene usare un solo farmaco, ma più farmaci con diverse caratteristiche. 
Per tutti farmaci che vengono usati in anestesiologia, è fondamentale quindi valutare qual è l'effetto 
più tipico alle dosi minori.Ad ogni paziente, ad ogni situazione, si dovrà adattare l'anestesia, usando 
i farmaci più opportuni. Ogni paziente ha bisogno di una anestesia a preparata ad ok.  
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FASI DEL PROCEDIMENTO ANESTETICO 
 
Le fasi del procedimento anestetico o anestesia agire clinica o medicina perioperatoria: 

1. visita anestesiologica e consenso informato (cartella di visita anestesiologica; fase di studio 
e programmazione; esami da fare dopo aver valutato il paziente;  rischio ASA; esame della 
testa, bocca e collo; misurazione della P.A., della F.C. e della F.R. 

2. PREMEDICAZIONE e preparazione (parte farmacologica e non) 
3. induzione (intubazione) 
4. risveglio (recupero della sorveglianza) 
5. terapia antalgica e dimissione 

 
1.VISITA ANESTESIOLOGICA 

 
• cartelle, schede… 
• fase di studio e di programmazione  
• esami 
• rischio A.S.A. 
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La cartella anestesiologica  
 
Può essere diversa da ospedale a ospedale. 
Si è evoluta nel tempo. 
Non va sostituita, se compilata, anche se invecchia perché ci aiuta nella conduzione della nostra 
visita, se invece si cambia in continuazione la visita sarà peggiore, si rischia di dare più importanza 
ciò che si scrive rispetto ciò che si ragiona. 
La cartella è come un promemoria che tiene conto delle linee guida e dei protocolli. 
Composizione della cartella d’ anestesia: 

• Dati anagrafici 
• Tipo di intervento 
• Diagnosi della malattia 
• Uso di fumo, alcol, tossico dipendenze 
• Allergie, intolleranze 
• Denti o protesi dentarie (piede evitare il loro inghiottì mento durante l'intubazione) 

 
Un elemento estremamente importante è l'anamnesi generale familiare: malattie avute famiglia 
Inoltre è importante l'anamnesi anestesiologica: precedenti anestesie. 
È anche importante segnalare le altre terapie in atto. 
 
Inoltre ci sono dei spazi in cui si deve descrivere: 

• Bocca. Se si apre un no, se è piccola o grande 
• Collo. Se è corto o lungo, se la distanza tra mento e tiroide è maggiore o minore a un tot 

centimetri. 
• Naso: se è torto o no..... 
 

Sapere tali cose è importante per le manovre di intubazione per la ventilazione. 
Oggi esistono degli standard per tali parametri, con l'uso di sigle, per esempio per l'apertura della 
bocca per sapere cosa si si vede da essa delle ciclopiche, si utilizza lo schema di Mallampati.  
Poi la visita prosegue sul apparato respiratorio circolatorio. 
Gli altri apparati non sono visitati se non coinvolti in una patologia. 
Inoltre importante visitare la sede in cui si va ad effettuare l'anestesia locale (ciò non accade per 
quella generale). 
 
Infine troveremo: 

• Osservazioni 
• Firma del soggetto che ha effettuato una visita 
• Consenso informato 

 
Consenso informato 

 
Informazione adeguata, raccolta del consenso; i cosiddetti fogli per il consens 
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2.PREMEDICAZIONE (O PREANESTESIA) 
 
Somm.zione di farmaci diretti ad agire sull’attività vagale riflessa, sul dolore e sulle condizioni 
psicologiche del pre-intervento. 
Però questa fase è una fase più complessa. 
Infatti vi deve essere una preparazione adeguata che comprende tutta una serie di atti destinati a 
rendere l’evento meno traumatizzante ed a minor rischio d’incidente. 
Non si può schematizzare, ma si deve esemplificare: 

• la psicologia, 
• l’anestesia di base, 
• la correzione degli squilibri, il digiuno preoperatorio, la prevenzione del P.O.N.V., 
• l’urgenza e l’elezione 
• altro 

I farmaci usati in premedicazione sono:  
• Analgesici oppiacei (morfina, meperidina, fentanil…). Gli analgesici proseguono il loro 

effetto e possiamo allungare l’effetto in corso di intervento) 
• Vagoliti (atropina). Causa il blocco dei recettori parasimpatici per abolire gli effetti 

muscarinici (bradicardia, spasmi, scialorrea…). Quindi induce tachicardia, secchezza e 
spasmolisi. La dose è 0,01 mg per Kg di peso. 

• Sedativi. 
1. benzodiazepine (diazepan e midazolam) sono molto sedativi e poco ipnotici. 
2. butirrofenoni (deidrobenzoperidolo) è un neurolettico con effetto mineralizzante. 
3. fenotazine (prometazina) è un antistaminico. 

 
3.INDUZIONE 

 
È l'inizio della somministrazione degli anestetici fino alla scomparsa della coscienza. 
È una fase molto delicata, soprattutto nei pazienti a rischio. 
A parte l'induzione gassosa, molto utile nel in anestesia pediatrica, l'induzione di gran lunga 
preferita è quella endovenosa. 
Nello specifico si citano: 

• tiopental (barbiturico) 
• propofol (sedativo-ipnotico endovenoso utilizzato per l’induzione o il mantenimento 

dell’anestesia) 
• midazolan  

Prima di procedere all’intubazione dobbiamo somministrare un miorilassante. 
Il miorilassante serve per il rilasciamento muscolare completo. 
Il blocco si può ottenere attraverso: 

• assenza dell’acetilcolina 
• blocco dei recettori 
• blocco della depolarizzazione 
• rallentata idrolisi 
• risposte anomali 

Per l’anestesia si usa il blocco dei recettori (pancuronio, atracurio, norcuron)  e il blocco per 
depolarizzazione (succinilcolina).   
Possiamo inoltre avvalerci di due tipologie di anestesie: 

• Anestesia intravenosa (TIVA); in questo non respirano gas, ma si somministra le miscele, i 
farmaci e sostanze per via venosa. 

• Anestesia periferica; può essere spinale o peridurale 
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Intubazione 
 
Per intubazione si intende il posizionamento, normalmente in trachea, di un tubo, per l'appunto 
detto endotracheale. Scomparsi da anni quelli in materiale rigido, gli attuali tubi sono fatti in PVC o 
in silicone, entrambi estremamente morbidi, per ridurre il 
traumatismo e quella possibile sensazione di mal di gola che 
qualche volta segue un'anestesia.  
La parte terminale all'interno della trachea è provvista di una 
cuffia, anche questa a bassa pressione per la riduzione del 

trauma, che fa da manicotto e isola il polmone 
dalle prime vie respiratorie (faringe e laringe). 
Attraverso questo tubo l'anestesista controlla 
la ventilazione polmonare, normalmente con 
l'ausilio di un respiratore automatico e qualche volta manualmente. 
La protezione delle vie respiratorie dal sangue, in seguito ad interventi sulle alte vie, 
o dall’inalazione del contenuto gastrico, oppure il controllo della ventilazione e 
ossigenazione del paziente quando non vi è più o è insufficiente l’attività muscolare, 
richiedono l’intubazione della trachea. 
Questa procedura viene utilizzata nel 90% circa delle anestesie generali, e solo 

quando è richiesta un’anestesia di brevissima durata può non essere prevista. 
Alcuni tipi di interventi possono essere effettuati mediante posizionamento di una maschera 
laringea che, per quanto non garantisca le stesse prestazioni di un tubo endotracheale, permette un 
buon controllo delle vie aeree ed una sufficiente protezione da un’eventuale rigurgito di materiale 
gastrico: il suo uso è previsto anche in particolari categorie di persone, tipo cantanti, ai quali anche 
una lievissima irritazione della corde vocali, attraverso le quali passa il tubo, può creare problemi 
professionali. 
In mani esperte l’intubazione non presenta particolari problemi, e viene effettuata mediante 
laringoscopia diretta con un laringoscopio di forme e dimensioni rapportate all’anatomia del 
paziente: solo in una minima percentuale dei casi, dipendente dalla conformazione fisica del 
paziente, con il normale laringoscopio non è possibile effettuare la manovra, ed è allora necessario 
ricorrere a diverse metodiche di intubazione (Trachlight, endoscopio a fibre ottiche etc.)  
Normalmente, durante la visita che precede l'intervento, l'anestesista è in grado, mediante 
l'osservazione del grado di estensibilità della testa, dell'apertura della rima orale, della distanza 
mento-tiroidea, della valutazione sec. Mallampati etc, di fare una previsione sufficientemente 
precisa del grado di difficoltà all'intubazione e quindi di predisporre gli opportuni accorgimenti. Per 
tale scopo si avvale di algoritmi codificati e certificati dalle società scientifiche e lavora in simbiosi 
con la nurse, perfettamente addestrata allo scopo. 
Durante l’intubazione è frequente, in relazione alla conformazione fisica del paziente, appoggiarsi, 
con la lama del laringoscopio, all’arcata dentaria superiore; in presenza di una dentatura in cattivo 
stato di conservazione, si può provocare un danno agli incisivi superiori, fino anche all’avulsione in 
presenza di una parodontopatia ( la cosiddetta piorrea). 
In alcuni particolari interventi, soprattutto sui polmoni, dove è richiesta una ventilazione 
monopolmonare per escludere dalla ventilazione il polmone da operare e quindi facilitare l'opera del 
chirurgo, è richiesta un’intubazione separata dei bronchi principali (i. bronchiale), e viene effettuata 
con tubi speciali e controllata con fibroscopia. 
Come è ovvio, tutte queste manovre, salvo in casi eccezionali, vengono eseguite dopo l'induzione 
dell'anestesia, quando il paziente è rilassato e si ha la certezza di non scatenare reazioni indesiderate, 
come un aumento importante della pressione arteriosa e della frequenza cardiaca (tachicardia)  
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Monitoraggio e mantenimento 
 

Dopo l’intubazione tracheale si procede alla fase di mantenimento dell’anestesia che comporta la 
somministrazione continua di ipnotici per via endovenosa o inalatoria, analgesici e miorilassanti. 
Gli ipnotici endovenosi vengono somministrati in infusione continua mediante una pompa-siringa 
che regola la quantità di farmaco necessaria al paziente e che permette, qualora sia necessario, di 
aumentare o diminuire la dose di farmaco. Inoltre il paziente riceve una miscela di ossigeno 
(l’ossigeno non può scendere sotto i livelli del 21% per questo sono utilizzati determinati macchine 
che quando la miscela scende al di sotto del 25% di ossigeno si fermano e non si ha il passaggio di 
sostanze al pz )e protossido di azoto, che è un analgesico gassoso. 
Gli ipnotici inalatori, come ad esempio il desflurano, possono essere vengono somministrati 
assieme all’ossigeno mediante degli apparecchi specifici. 
Contemporaneamente si somministrano i miorilassanti (rilassanti muscolari), come il cisatracurium. 
Alla fine dell’intervento chirurgico viene interrotta la somministrazione di tutti i farmaci anestetici, 
il paziente viene ossigenato per qualche minuto e se necessario viene somministrato un antagonista 
dei miorilassanti (rilassanti muscolari) che accelera la ripresa del tono muscolare. 
A questo punto viene rimosso il tubo dalla trachea necessario alla ventilazione artificiale. 
 
Anestetici inalatori: 

1. anestetici gassosi: 
• protossido di azoto (N2O) detto gas esilarante; è un gas inodore e non infiammabile; 

2. anestetici volatili 
• alotano 
• isoflurano 
• sevoflurano 
• desflurano 

Per la somm.zione degli anestetici inalatori si usano i flussometri che sono strumenti che danno la 
quantità precisa in l/min del gas.  
 
In sala operatoria si deve riempire una cartella di intervento in cui vi sono: 

• Dati personali del paziente 
• Data dell’operazione 
• Sala operatoria 
• Indicazioni 
• Tipo di intervento 
• Nome  dell'anestesia 
• Nome dell'infermiere anestesista 
• Nomi dei chirughi 
• Induzione dell'anestesia generale (viene specificato quale tipo di farmaco viene utilizzato) 
• Utilizzo del tubo orotracheale o nasotracheale 
• Calibro del tubo 
• Indicazione sul volume corrente del pz (400-500 ml per atto respiratorio), frequenza 

respiratoria e la tecnica (dilatatoria, ventilazione automatica, meccanica,ecc) 
• Farmaci che somministriamo (dobbiamo anche monitorizzare la durata dell'intervento, ad 

esempio limite dell'intervento è il tempo zero) 
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In sala vi è un monitoraggio clinico e strumentale. 
Il monitoraggio clinico è quello praticato dal medico e dall'infermiere nei riguardi del paziente. 
Il rapporto ideale è un infermiere/un paziente; un anestesista tre pazienti. 
Il controllo strumentale è quello fornito dai monitor. 
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Il controllo monitoraggio strumentale comprende: 
 

• Elettrocardiogramma 
• Frequenza del polso (pulsiossimetro) 
• frequenza respiratoria 
• Temperature (cutanea, ascellare, ecc.) 
• Pressione arteriosa venosa 
• Volume pressione respiratorie 
• Grasse e ispirati 
• Saturazione dell'ossigeno 
• Elettroencefalogramma 
• Pressione dell'arteria polmonare e gittata cardiaca. 

 
Il monitoraggio strumentale non può essere sostituito a quello clinico, infatti possiamo aver messo 
male degli elettrodi, posso avere un manicotto che non funziona, posso commettere centinaia di 
errore e da qui l'esigenza di un bravo infermiere che è consapevole di quello che può succedere le 
varie esitazioni situazioni che sono dovute alle disattenzioni.  
Inoltre si possono anche essere difetti nei macchinari. 
quindi il monitoraggio è una serie complessa di azioni che richiede una continua attenzione. 
Il controllo strumentale si avvale sul del principio del trasduttore. 
 

4.RISVEGLIO 
 

Fondamentalmente nella fase del risveglio somministriamo prostigmina e per tamponare l’azione 
vagale l’atropina, se l’anestesia era inalatoria si fa inspirare ossigeno. 
 
INIZIO DEL RISVEGLIO 
 
IL RISVEGLIO COMPLETO E LA RICOVERY ROOM 
 
DALLA R.R. ALLA P.A.C.U. 
 
CONTINUARE MONITORAGGIO E CONTROLLO 
 
Avviene secondo determinate sequenze: 
RECOVERY = è la vera e propria fase di risveglio, dalla sala operatoria si può passare al reparto o 
alla sala recovery. Tale sale molto importante perché rappresenta l'origine della nascita della 
rianimazione. Si aiutano i pazienti che sono in coma a risvegliarsi. 
ICU = sala di rianimazione per il paziente che non arriva dalla sala operatoria 
PACU = paziente che arriva dalla sala operatoria e può rimanervi per 24 o 48 h per potersi 
ristabilire, se ciò non avviene si passa in ICU. 
 

5.TERAPIA ANTALGICA E POST-OPERATORIA 
 

• Fans e assimilati 
• Oppiacei e assimilati 
• Blocchi nervosi (anestetici locali) 
• Protocolli e linee guida 

Per la terapia viene riempita anche una cartella antalgica post-operatoria. 
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ANESTESIA LOCO-REGIONALE 
 

E' una tecnica anestesiologica che interrompe la trasmissione del dolore a livello del sistema 
nervoso mediante l'uso di anestetici locali. Oltre alla sensibilità dolorosa viene abolita anche la 
sensibilità tattile e spesso anche la capacità di movimento dei muscoli dell'area anestetizzata. Alcuni 
interventi chirurgici non richiedono l'abolizione della coscienza (non c'è bisogno del "sonno") ed il 
paziente può rimanere sveglio o leggermente sedato. In pratica con l'anestesia loco-regionale viene 
anestetizzata solo una parte specifica del corpo: il dolore proveniente da essa è bloccato e non arriva 
al cervello. Questo si realizza iniettando l'anestetico direttamente vicino ai nervi che portano la 
sensibilità alla regione sottoposta all'intervento chirurgico. 
L'anestesia loco-regionale ha il vantaggio di una più rapida ripresa del paziente e di causare meno 
effetti collaterali (mal di gola, nausea, vomito, disorientamento). Il fatto di rimanere cosciente può 
essere un vantaggio per il paziente come ad esempio durante il parto cesareo o per quei soggetti 
particolarmente ansiosi che temono di addormentarsi e non svegliarsi più. L'anestesia loco-
regionale diventa l'anestesia di scelta per i pazienti a rischio, come i cardiopatici o i soggetti con 
malattie   respiratorie, in quanto si evita la somministrazione di elevati dosaggi di anestetici che 
possono deprimere la funzionalità cardiovascolare e respiratoria.  
Gli interventi che più comunemente vengono eseguiti in anestesia locale sono: 

• taglio cesareo o parto indolore  
• interventi sulla cute (cisti, nei)  
• chirurgia degli arti (mano, braccio, gamba, piede)  
• interventi di urologia (asportazione della prostata e tumori vescicali)  
• ernia inguinale  
• chirurgia anale (emorroidi)  
• chirurgia dell'occhio  
• alcuni interventi al naso e all'orecchio  
• Esistono diverse tecniche di anestesia loco-regionale. 

L'anestesia locale è la più semplice e consiste nell'iniezione di un anestetico locale direttamente 
attorno alla zona da operare creando così una barriera agli stimoli dolorosi che non possono 
raggiungere più il cervello.  
Il blocco dei nervi si usa frequentemente per interventi agli arti e prevede l'iniezione dell'anestetico 
locale intorno al nervo che porta la sensibilità alla zona sottoposta all'intervento.  
L'anestesia spinale o subaracnoidea viene eseguita iniettando una piccola dose di anestetico dentro 
lo spazio subaracnoideo dove c'è il liquido che bagna il midollo spinale ed i suoi nervi. In questo 
modo si bloccano tutti gli stimoli che dai nervi vanno verso il cervello. Fino a qualche anno fa il 5% 
dei pazienti operati con questa tecnica poteva accusare cefalea, detta da puntura spinale. 
Attualmente con l'impiego di particolari aghi molto sottili l'incidenza di questo effetto collaterale è 
quasi ridotta a zero.  
L'anestesia spinale si instaura in tempi molto rapidi dopo la somministrazione dell'anestetico e dura 
alcune ore. Viene impiegata soprattutto per interventi al basso addome e agli arti inferiori.  

 Punto dove viene praticata l'anestesia spinale o 
subaracnoidea   
L'anestesia peridurale o epidurale è simile per certi 
aspetti all'anestesia spinale eccetto per il fatto che 
l'anestetico è iniettato fuori dallo spazio 
subaracnoideo. Un vantaggio maggiore è l'anestesia 
peridurale continua con la quale l'anestetico è infuso 
continuamente mediante un piccolo catetere in 
plastica inserito nella sede della puntura. Questa 
tecnica, usata ad esempio per il parto indolore, ha il 
vantaggio che la quantità di anestetico può essere 
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dosata, momento per momento, a seconda delle necessità del paziente e della durata dell'intervento 
chirurgico. 
Le anestesie locali si praticano in vari modi ma le più importanti sono quelle per infiltrazione e 
quelle per contatto sulle mucose. 

 
Anestesia Subaracnoidea  

 
L’anestesia spinale subaracnoidea è una delle più vecchie tecniche di anestesia regionale e al tempo 
stesso il più efficace dei blocchi. E' forse la metodica anestesiologica più utilizzata al mondo per il 
parto cesareo. 
In questo tipo di anestesia regionale l’anestetico viene iniettato 
nello spazio subaracnoideo, cioè all'interno dello spazio 
delimitato dalla dura madre e dalla aracnoide, ove si mischia 
con il liquido cefalo-rachidiano, cioè il liquido che circonda il 
midollo.  
Siccome il midollo termina a livello del corpo della seconda 
vertebra lombare, per evitare il pericolo di danno midollare, 
l’ago viene normalmente introdotto negli interspazi L3-L4, L4-
L5 o L5-S1, dove L sta ad indicare che si tratta della vertebra 
lombare, S la sacrale ed il numero il livello: a questi livelli si ha 
la certezza di non pungere il midollo spinale.  
La procedure viene eseguita in assoluta sterilità per prevenire 
infezioni meningee. 
La posizione può essere seduta, o sdraiata in posizione laterale a seconda di cosa si vuol ottenere: 
per esempio se si vuol provocare un'anestesia limitata ad un lato del corpo, come nel caso di un 
intervento di safenectomia (quello per le vene varicose per intenderci), si posiziona il paziente in 
posizione laterale e sfruttando il fatto che la soluzione anestetica ha un peso specifico superiore al 
liquido in cui viene iniettata (iperbarica), si riesce ad anestetizzare solo un lato. 
Identificato palpatoriamente lo spazio tra due apofisi spinose, dopo aver eseguito un' anestesia 
locale con un sottilissimo ago, si introduce l'ago guida e l'ago da spinale atraumatico fino a 
raggiungere lo spazio subaracnoideo, identificato anche dalla fuoriuscita del liquido 
cefalorachidiano (liquor): a questo punto, previa una lieve aspirazione per avere la matematica 
certezza di essere nella giusta posizione, si inietta l'anestetico locale. 
Dopo una prima sensazione di calore dovuta alla vasodilatazione, si 
avvertiranno delle alterazioni della sensibilità (parestesie) seguite dalla 
impossibilità a muovere lo/gli arti interessati; l'anestesista controllerà in 
continuazione il livello di anestesia per verificare che si attesti sul livello 
prefissato, chiedendo di riferire sulla sensibilità alla puntura di un sottile 
ago (pinprick test). Una residua sensazione tattile è possibile e non inficia 
il risultato. 
Una delle possibili complicanze, un tempo molto frequenti, è la cosiddetta cefalea da rachicentesi, 
dovuta all’utilizzo di aghi di grosso diametro e a punta tagliente (tipo Quincke: fig. a destra)  i quali, 

sezionando le fibre della dura e della aracnoide, lasciano un foro al loro ritiro. 
Da questo foro, in virtù di una differenza di pressione tra i due comparti, 
subaracnoideo e peridurale, vi è una fuoriuscita di liquor che determina una 
trazione sulle meningi, responsabile della importante cefalea.  
Una volta capita l’origine della cefalea, supportati dai progressi della 
tecnologia costruttiva, sono stati introdotti aghi sempre più sottili e 
atraumatici, dotati di punte particolari, a matita non taglienti (tipo Whitacre o 
Sprotte, fig. in basso a sinistra), in grado di separare le fibre senza sezionarle; 
in questo modo, al loro ritiro, le fibre della dura si richiudono e non 
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permettono la fuoriuscita del liquor.  
Oggi, tranne in casi straordinari, la cefalea non è più un problema. Con questo tipo di ago è anche 
estremamente ridotta la possibilità di una lesione della cauda (le fibre terminali del midollo), in 
quanto la punta conica allontana le fibre nervose senza lederle, come è invece possibile con la punta 
tipo Quincke. 
Date la caratteristiche dell'anestesia spinale, essa viene in genere utilizzata solo per interventi che 
riguardano il basso addome e gli arti inferiori. 
Se, per l'intervento cui ci si deve sottoporre, è prevista un'anestesia spinale, è estremamente 
importante non assumere aspirina nei 10 giorni precedenti, per le interferenze sulla coagulazione 
che l'acido acetilsalicilico determina (vedi protocollo). 

 
Anestesia peridurale 

 
Lo spazio peridurale è compreso tra il canale vertebrale (delimitato posteriormente dai legamenti 
gialli e anteriormente dal corpo vertebrale) e il sacco durale, formato dalla dura madre e dalla 
aracnoide: è più ampio posteriormente e le sue dimensioni variano da 2-3 mm a livello di C1 fino a 
10 mm a livello di L5. 
Questo spazio contiene le radici nervose, le arterie, le vene e i linfatici extradurali, immersi in un 
tessuto adiposo semiliquido, ed è contraddistinto dall'opporre una bassa resistenza all'introduzione 
di liquidi: questa caratteristica, unita alla percezione tattile che l'anestesista ha nel superare i 
legamenti gialli, viene sfruttata per il suo reperimento. 
Qui, iniettando un’idonea quantità di anestetico locale, decisamente superiore a quella necessaria 
per un’anestesia subaracnoidea, si può ottenere un’anestesia in parte sovrapponibile a quella 
subaracnoidea; a differenza di questa, la peridurale può essere distrettualizzata, per esempio a 
livello toracico, per ottenere un’anestesia solo a quel livello. Previa un'anestesia locale ottenuta con 
un ago sottilissimo, lo spazio peridurale si raggiunge con un ago speciale (ago di Tuohy), che 
permette la percezione tattile dei vari piani e l’eventuale 
posizionamento di un catetere peridurale; attraverso questo catetere è 
possibile ottenere un’anestesia continua o controllare il dolore post-
operatorio importante, solitamente mediante l’infusione di farmaci con 
pompa PCA. La peridurale continua, così si chiama l'utilizzo continuo 
del catetere peridurale, è una pratica molto utilizzata nella terapia del 
dolore, per le grandi possibilità di controllare anche dolori 
estremamente gravi. L'identificazione dello spazio peridurale viene 
ottenuta con la tecnica del mandrino liquido; in pratica, mediante 
l'utilizzo di una siringa a bassissima resistenza interna, si percepisce la caduta di resistenza che il 
raggiungimento dello spazio determina.  
 
Il paziente può assumere una posizione seduta o laterale. Se, per l'intervento cui ci si deve 
sottoporre, è prevista un'anestesia spinale, è estremamente importante non assumere aspirina nei 10 
giorni precedenti, per le interferenze sulla coagulazione che l'acido acetilsalicilico determina (vedi 
protocollo). 

 
Anatomia funzionale per l'anestesia subaracnoidee 

 
L'anatomia del canale spinale riveste un'importanza rilevante per l'anestesista, che frequentemente 
attraversa questo sito anatomico con aghi e cateteri e lo rifornisce con farmaci necessari per 
l'anestesia, l'analgesia o la neurolisi. La sua descrizione varia considerevolmente nei diversi testi e 
molte tecniche sono state utilizzate per studiare le zone anatomiche di questa regione, a causa 
dell'inadeguatezza dei metodi di studio utilizzati, limitati dalla presenza di artefatti.  
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Gli studi su cadavere, mediante dissezione, possono essere soggetti ad artefatti a causa delle 
variazioni tissutali post-mortem e della perdita di liquor, che a sua volta contribuisce a variare il 
volume occupato dal sacco durale e dai plessi venosi entro il canale spinale. Ad esempio il 
legamento giallo é sotto tensione e si retrae quando si apre lo spazio epidurale. Il criomicrotomo ad 
alta risoluzione, un nuovo metodo che studia le sezioni di materiale proveniente da cadavere 
congelate in situ, determina variazioni tissutali minori della dissezione perchè il congelamento dei 
tessuti preserva le relazioni topografiche delle strutture nella loro posizione naturale determinando, 
rispetto alla dissezione, riduzione della perdita di liquor. 
Le tecniche di studio in vivo, che richiedono iniezione di liquidi, quali resine, epiduroscopie, 
epidurografia, possono anch'esse distorcere la posizione originaria dei costituenti anatomici dello 
spazio epidurale. Con l'avvento della TAC, alla fine degli anni settanta, e più recentemente con la 
RMN, le immagini prodotte consentono un migliore contrasto tra i vari tessuti con un'elevata 
risoluzione delle immagini ed un errore minore del 2%. Le sezioni trasverse offrono la migliore 
dimostrazione del canale spinale, delle radici nervose e dei gangli dorsali; mentre le sezioni sagittali 
evidenziano i rapporti tra legamento longitudinale posteriore, canale spinale, radici nervose e grasso 
epidurale. 
Il canale spinale, costituito dalla sovrapposizione dei forami vertebrali, si estende dal foramen 
magnum allo iato sacrale. Tre tipi di vertebre mobili sono descritte: le 7 cervicali, le 12 dorsali , le 5 
lombari; e due tipi di vertebre fisse: le 5 sacrali e le 4 coccigee. Le vertebre di uno stesso tipo hanno 
morfologia diversa e difatti non vi sono due vertebre identiche in un medesimo individuo. Queste 
variazioni morfologiche influenzano sensibilmente il diametro del canale spinale, che è stretto a 
livello toracico e nettamente più largo a livello cervicale e lombare. 
La struttura di ogni vertebra è costituita dal corpo vertebrale, separato dai suoi contigui dal disco 
intervertebrale; dall'arco vertebrale, o arco neurale, formato da peduncoli e lamine, dalle apofisi 
trasverse e spinose sulle quali si inseriscono le strutture muscolari della colonna, ed infine dalle 
apofisi articolari, superiori ed inferiori, che permettono l'articolazione, rispettivamente con le 
vertebre superiori ed inferiori. Il midollo spinale occupa il canale vertebrale dal foramen magnum 
occipitale fino alle vertebre lombari L1-L3; presenta due rigonfiamenti, cervicale e lombare, a 
livello dell'emergenza delle radici destinate ai plessi nervosi degli arti ed una terminazione 
appuntita, il cono midollare. Questo si prolunga nel filo terminale che ne assicura la fissazione 
caudale, unendosi mediante il legamento sacro coccigeo alla faccia dorsale del coccige. 
Il sistema nervoso è circondato da tre membrane: le meningi, formate da fibre longitudinali che 
avvolgono il cervello ed il midollo spinale. La dura madre che avvolge le radici spinali fino ai 
forami intervertebrali; l'aracnoide, accollata alla dura madre, da cui la separa lo spazio sottodurale è 
una membrana fine, avascolare, separata a sua volta dalla pia madre dallo spazio subaracnoideo che 
contiene il liquor. Nello spazio subaracnoideo si osservano trabecole che uniscono la pia madre e 
l'aracnoide e le granulazioni aracnoidee che sono villosità con funzione di secrezione e 
riassorbimento del liquor e che permettono anche l'eliminazione di farmaci. 
La pia madre aderisce fortemente al midollo; il setto sottoaracnoideo posteriore ed i legamenti 
dentati lateralmente la uniscono all'aracnoide. 
Lo spazio subaracnoideo è lo spazio compreso tra la pia e l'aracnoide e contiene il liquor; lo spazio 
subaracnoideo spinale, in continuità con lo spazio sottoaracnoideo cerebrale, circonda la totalità del 
midollo e l'emergenza delle radici. 
In base alle sezioni su cadavere effettuate con il criomicrotomo lo spazio epidurale è descritto come 
una regione segmentata circonferenzialmente e metamericamente in tre diversi compartimenti: lo 
spazio epidurale posteriore, laterale e anteriore. Le immagini RMN hanno chiaramente dimostrato 
le stesse variazioni strutturali segmentali osservate al criomicrotomo. Nel compartimento posteriore 
i legamenti gialli sono la struttura principale, sono formati da una porzione destra ed una sinistra e 
fusi nella linea mediana a formare un angolo minore di 90 gradi; una sottile lamina di struttura 
fibrosa può essere presente nella parte interna del legamento giallo in modo discontinuo. Il grasso è 
un'altra componente del compartimento posteriore, è omogeneo e senza alcun apparente setto 
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fibroso, è separato dai legamenti gialli e dalla dura tranne che nella linea mediana posteriore per un 
peduncolo che si trova nel sito in cui i legamenti gialli si uniscono nella linea mediana; 
abitualmente attraverso questa connessione si vede un vaso entrare nel grasso epidurale. 
Tagli sagittali mostrano che questo compartimento ha la massima dimensione anteroposteriore 
all'estremità cefalica del canale spinale. I compartimenti laterali sono separati dagli altri 
compartimenti dai peduncoli; in questi spazi la dura madre anteriore è a contatto in modo 
discontinuo con l'osso, con i legamenti gialli e con il legamento longitudinale posteriore (PLL). Al 
criomicrotomo si è osservato che il PLL e la dura madre anteriore, soprattutto nel tratto 
lombosacrale, sono fortemente uniti e tesi come una corda d'arco. Tali compartimenti sono 
attraversati da vene e arterie creando ciò che Schmorl ha chiamato un canale vascolare. 
Il compartimento anteriore é caratterizzato da una fascia che divide il canale spinale in un piano 
frontale isolando il piano epidurale anteriore dal resto dello spazio epidurale. La funzione 
importante di questa bandelletta fibrosa é quella di evitare la migrazione di frammenti di materiale 
discale oltre lo spazio epidurale anteriore. Tale spazio, a livello discale, scompare ed il PLL si fonde 
con il legamento anulare. La distanza tra cute a spazio epidurale é correlata con il peso corporeo ed 
essa riveste un interesse notevole ai fini dell'anestesia spinale. In un recente lavoro su un gruppo 
omogeneo di 10 donne volontarie sottoposte a RM, si sono prese in esame le misurazioni cute-
canale spinale e si é osservato come tale distanza varia tra 2,7 e 8,1 cm e tale distanza é maggiore 
nei segmenti lombari inferiori rispetto a quelli superiori; lo spessore medio dei legamenti gialli 
variava da 1,8 a 3,5 mm. Lo spessore, di tali legamenti, a livello L2-L3 é correlato al peso del 
paziente, mentre il grado di imbibizione dei tessuti può modificare l'angolo di congiunzione dei due 
legamenti con riduzione della sensazione di perdita di resistenza. Le immagini RM hanno 
confermato la presenza di una struttura legamentosa che congiunge la dura madre lombare con la 
parte interna dell'arco vertebrale. 
Nello spazio subaracnoideo l'anestetico locale agisce sulle radici nervose spinali, sui gangli delle 
radici dorsali, sulla superficie periferica del midollo spinale e sul midollo stesso. La distribuzione e 
l'assorbimento dell'anestetico locale é regolato dalla vascolarizzazione arteriosa che a livello del 
midollo cervicale é assicurata dalle arterie vertebrali che formano l'arteria spinale ventrale e le 
arterie spinali dorsali di destra e di sinistra. A livello del tratto toraco-lombare le arterie radicolari 
formano un plesso arterioso intorno al midollo detto "vasa corona".  
La vascolarizzazione venosa é formata dalle vene spinali dorsali che decorrono al di sotto della pia 
madre e che sono collegate tra loro per mezzo delle vene coronarie; tutte queste formano il plesso 
venoso epidurale situato tra dura madre e legamento giallo. Le vene spinali non possiedono sistemi 
valvolari, per cui un farmaco una volta iniettato, passa rapidamente in circolo. 
La diffusione delle soluzioni anestetiche nel liquor é determinata da fattori fisico-chimici e biologici. 
I fattori fisico-chimici sono rappresenati dalla dispersione del farmaco, legata al rimescolamento 
meccanico prodotto dalla forza dell'iniezione (barbotage) e dal volume della soluzione anestetica 
iniettata; essa é inoltre influenzata dalle strutture anatomiche costituenti lo spazio subaracnoideo, 
dalle pulsazioni arteriose, dagli atti respiratori e dalla pressione del liquor. Gli spostamenti della 
soluzione anestetica sono regolati dall'azione di massa (dipendente dalla differenza di peso 
specifico fra liquor e soluzione anestetica), dalla posizione del canale spinale del paziente, dalle 
curvature della colonna vertebrale e dalla dose totale di anestetico somministrato. La diffusione 
dipende dalla differenza di pressione osmotica tra il liquor e la soluzione anestetica; é in genere 
lenta e si riduce se aumenta la viscosità della soluzione. Lo spostamento del liquor dipende dal 
volume della soluzione iniettata; più il volume é grande, maggiore é l'estensione dell'anestesia, 
indipendentemente dalla concentrazione e dal peso specifico. Il ph del liquido cefalo rachidiano può 
influenzare l'azione del farmaco; infatti in caso di acidosi liquorale l'attività dell'anestetico locale 
diminuisce, mentre l'alcalosi comporta l'idrolisi degli anestetici locali. 
I fattori biologici dipendono dalla permeabilità delle diverse membrane neurali, dall'assorbimento 
da parte dei vasi, dalla fissazione agli elementi neurali dell'anestetico locale, dal volume e dalla 
pressione del liquor, dai movimenti respiratori e dalle pulsazioni arteriose 
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L'estensione dell'area di analgesia dipende da fattori estrinseci (che sono controllabili e che possono 
essere modificati per ottenere la distribuzione desiderata dell'area di analgesia) e da fattori intrinseci 
(in parte o completamente non controllabili). 
I fattori estrinseci dipendono dal peso specifico delle soluzioni anestetiche: la distribuzione nello 
spazio subaracnoideo varia direttamente con la differenza di peso specifico fra liquido e soluzioni 
(isobariche o iperbariche); dalla posizione del paziente, dalle curvature della colonna vertebrale, dal 
volume e concentrazione della soluzione, dalla dose di anestetico locale, dal livello dell'iniezione, 
dalla posizione del paziente durante e dopo l'iniezione (importante per le soluzioni iperbariche), 
dall'aggiunta di sostanze vasocostrittrici (che rallentano l'assorbimento della soluzione anestetica, 
prolungano l'analgesia, ma non intervengono nel blocco), dalla temperatura della soluzione (una 
temperatura alta accelera lo stabilirsi dell'anestesia, ma non influenza l'altezza del blocco). 
I fattori intrinseci sono rappresentati dalla curvatura e lunghezza della colonna vertebrale (cifosi 
patologiche possono impedire la diffusione dell'anestetico, mentre i soggetti più alti richiedono 
volumi maggiori rispetto a quelli di bassa statura), dall'età del paziente (la dose di anestetico locale 
tende a diminuire progressivamentee con l'età del paziente), dalla pressione e dal volume del liquor 
(la diffusione di una soluzione in un altro liquido é direttamente proporzionale alla pressione del 
liquido stesso; la riduzione dello spazio subaracnoideo é inversamente proporzionale al volume 
occupato dall'anestetico locale), dalle pulsazioni dei vasi spinali e dai movimenti respiratori (si 
verifica un aumento della diffusione delle soluzioni anestetiche). 
Gli effetti funzionali dell'anestesia subaracnoidea sono rappresentati dalla vasodilatazione, che si 
manifesta con il calore cutaneo e le parestesie; la perdita della sensibilità dolorifica e termica, prima 
per il freddo e poi per il caldo; la paralisi motoria; la perdita delle sensazioni propriocettive, come 
tatto e pressione. Tali effetti derivano da un blocco pregangliare delle fibre nervose simpatiche 
toracolombari e parasimpatiche sacrali. 
 

 
Esempio di anestesia locale: Blocco ascellare 

 
Il "blocco ascellare" è, probabilmente, la tecnica oggi più usata per eseguire il blocco del plesso 
brachiale, verosimilmente in quanto la zona in cui viene eseguito è lontana dal polmone e dal nervo 
frenico e, quindi, sono minime le possibilità di avere 
complicazioni polmonari. Inoltre, vi sono certamente più 
modificazioni e variazioni tecniche nei riguardi del 
blocco ascellare che con ogni altra tecnica. Mentre alcuni 
di questi "trucchi del mestiere" possono fortemente 
aumentare l'efficacia e l'estensione dell'anestesia ottenuta 
col blocco ascellare, alcuni riducono, in realtà, l'efficacia 
di tale blocco. L'autore esegue il blocco del plesso 
brachiale con la tecnica perivascolare sul lato sinistro nel 
modo seguente: il paziente deve essere posto in posizione 
supina con il braccio abdotto a circa 90°, l'avambraccio 
flesso a 90° e ruotato esternamente in modo che il dorso 
della mano si trovi sul tavolo. Alcuni pazienti ed alcuni 

anestesisti preferiscono avere la mano del paziente posta dietro alla nuca; ma tale 
posizione rende l'esecuzione della tecnica più difficile in quanto il primo passo è 
l'individuazione del polso ascellare ed è stato ampiamente dimostrato da Wright che 
l'iperabduzione del braccio oblitera la pulsazione dell'arteria brachiale nell 83% dei 
soggetti normali. Ciò deriva dal fatto che quando il braccio è iperabdotto vi è stiramento, 
torsione e pinzettamento dei vasi ascellari-succlavi e del plesso in tre punti: al punto in 
cui i vasi succlavi ed i tronchi del plesso passano tra la clavicola e la prima costa; al 
punto in cui i vasi ascellari ed i rami passano attorno all'inserzione tendinea del piccolo 
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pettorale al processo coracoideo; infine al punto in cui passano attorno alla testa dell'omero 
iperabdotto. L 'iperabduzione, quindi, dovrebbe, ovviamente, essere evitata in quanto rende più 
difficile l'identificazione del polso. A riprova di quanto affermato, negli individui molto muscolosi, 
se il grado di abduzione viene ridotto a meno di 90°, l'identificazione del polso arterioso, a volte 
difficile in tali pazienti, sarà più facile. L'identificazione del polso arterioso deve essere eseguita 
dove esso è più facile da palpare, cioè a livello dell'arteria brachiale, nella parte alta del braccio, o 
più prossimalmente, a livello dell'arteria ascellare, nell'ascella. In ogni caso, dopo aver identificato 
l'arteria, il polso deve essere seguito il più possibile in senso prossimale, teoricamente fino al punto 
in cui scompare sotto il muscolo grande pettorale. Può essere utile, a questo punto, un assistente che, 
riducendo il grado di abduzione del braccio e facendo rilasciare i muscoli pettorali, permette di 
portarsi, con la palpazione, ancora più prossimalmente. Ciò, come vedremo, è importante in quanto 
l'ago potrà essere inserito più in alto nell'ascella e l'iniezione potrà essere fatta oltre il livello della 
testa omerale, che tende ad ostacolare, al di sotto di essa, la diffusione dell'anestetico iniettato. Con 
il dito indice ancora sull' arteria ascellare, viene inserito, appena sopra la sua punta, un ago 22G di 
1-1,5 pollici a smusso corto, diretto verso l' apice dell'ascella, in modo che, durante l'avanzamento, 
possa "viaggiare" , quasi nella stessa direzione del fascio neurovascolare. Per eseguire un blocco 
ascellare destro le fasi di lavoro sono le stesse, ma la palpazione dell'arteria si esegue meglio con 
l'indice della mano destra, mentre con la sinistra si tiene l'ago. L'ago viene fatto avanzare 
lentamente, avvicinandolo al fascio neurovascolare con un angolo di 10°-20°, finche uno dei tre 
segni seguenti non indica che è entrato nello spazio perivascolare ascellare. 
I) Se si impiega un ago a smusso corto (45°) l'anestesista sente, in genere, un "click fasciale" 
quando la punta dell'ago penetra nella guaina. Se viene impiegato un ago a smusso convenzionale 
(17°) non si potrà sentire alcun "click", in quanto la punta di tale ago sarà tagliente ed inciderà la 
guaina senza provocare il "click". Gli studi condotti in Svezia da Selander, inoltre, indicano che con 
un ago a smusso molto corto vi è minor pericolo di danno alle strutture nervose. 
2) Comparsa di parestesie nell'area di distribuzione di uno dei nervi del fascio: ciò indica che la 
punta dell'ago ha incontrato un nervo e che, quindi, si trova all'interno del compartimento peri-
vascolare. Gli studi di Selander sembrano indicare che ciò aumenta l'incidenza di neuropatia post-
anestetica; se ciò fosse vero, l'evocazione di parestesie dovrebbe essere il più possibile evitata. Gli 
stessi studi, però, indicano che quando un anestesista tenta di eseguire un blocco ascellare senza 
evocare parestesie, incontrerà inavvertitamente un nervo e produrrà parestesie nel 40% dei casi. Pur 
tuttavia, anche quando le parestesie non vengono ricercate, se compaiono indicano che la guaina è 
stata penetrata, che l' ago deve essere immobilizzato e che la soluzione deve essere iniettata.  
3) Se sul cono dell'ago compare sangue rosso vivo significa che la sua punta è in arteria. Quando si 
verifica ciò l'anestesista non deve ritirare l'ago ma farlo avanzare il più rapidamente possibile 
attraverso la parete posteriore del vaso ed iniettare il contenuto della siringa. La cosiddetta "tecnica 
trans-arteriosa' , consiste nel trapassare deliberatamente l'arteria: si afferma che l'entrata in arteria è 
il segno più certo di penetrazione nel compartimento 
perivascolare ascellare. Se, volontariamente o 
involontariamente, si impiega questa tecnica, si deve 
iniettare l'intero contenuto della siringa subito dopo 
aver oltrepassato la parete posteriore dell' arteria.  
Per completare l' anestesia, e questo accade spesso 
anche se si utilizzano 40cc., occorre bloccare 
separatamente il n. muscolo-cutaneo (vedi: anatomia) e 
i due nervi sottocutanei: intercosto-brachiale e cutaneo-
mediale del braccio (come da figura sulla sinistra). 
Questi ultimi, se trascurati, lascierebbero scoperta la 
parte mediale del braccio, un area da anestetizzare nel 
caso si utilizzasse un tourniquet per l'ischemia dell'arto. 
 


