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BPC : Decurarizzazione e Sicurezza

Bloccanti NeuroMuscolari

■ IOT

■ Condizioni chirurgiche ottimali
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PORC e PPCs

■ Beecher HK, Todd DP. A study of the deaths associated with 

anesthesia and surgery. Ann Surg. 1954, mortalità 6 volte maggiore 

nei pazienti curarizzati

■ Viby-Mogensen J, Jørgensen BC, Ording H. Residual curarization in 

the recovery room. Anesthesiology. 1979; Incidenza di blocco 

residuo postoperatorio del 42%

■ Saager L, Maiese EM, Bash LD, Meyer TA, Minkowitz H, Groudine S, 

et al. Incidence, risk factors, and consequences of residual

neuromuscular block in the United States: the prospec- tive, 

observational, multicenter RECITE-US study. J Clin Anesth. 2019 : 

tra il 40 e 60% di pazienti con blocco residuo, causato da 

gestione inappropriata del blocco neuromuscolare
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PORC e PPCs

■ PostOperative Residual Curarization:   incompleto recupero 

della funzione neuromuscolare 

• PPCs: postoperative respiratory complications

• Insufficienza respiratoria postoperatoria: PaO2 in aria <60mmHg, PaO2/FiO2 ratio < 

300mmHg o SaO2 <90% e che richiede O2terapia

• Infezioni respiratorie, atelettasia, pnx, versamento pleurico ecc

Efficienza di sala 

operatoria

GESTIONE DELLA 

CURARIZZAZIONE



PORC e PPCs

Consensus Statement On Perioperative Use Of Neuromuscolar Monitoring

■ Negli USA  112.000 pazienti/anno sono a rischio di complicanze respiratorie associate a blocco 

neuromuscolare residuo non diagnosticato

■ 14%-30% dei pazienti che sviluppano complicanze respiratorie muore entro 30 giorni da chirurgia 

maggiore

■ L’incremento di morbidità determina un aumento di LOS di 17 giorni

■ L’aumento dei costi per queste complicanze è di circa 25000$ per ricovero

■ Popolazione anziana con alterata funzione dei muscoli di faringe/laringe, alterati sistemi di clearance e di 

omeostasi termica



Data analysis in the light of a more consensually accepted TOFR cut-

off (0.9) reveals that objective monitoring (of neuromuscolar

transmission) significantly outperforms both subjective and absent

monitoring



■ L’adeguato recupero della funzione neuromuscolare dopo impiego di BNM è indicato 

dal ritorno del TOFR a valori > = 0,9.

Residual paralysis after emergence from anesthesia.  Anesthesiology 2010 112; 1013-1022

Benoit P. et al.
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PORC e PPCs

Remembering that at a TOFR of 0.9, 75–80% 

of the nicotinic receptors may be blocked, 

the patient may thus show signs of some 

neuromuscular (or chemical) imbalance



RECOMMENDATIONS

1. Quantitative (objective) NMB monitoring should be used whenever a 

nondepolarizing NMBD is administered





Anesthesia&Analgesia-

july 2018,vol.127,n°1



Neostigmina: reversal BNM non depolarizzanti

■ Inibitore  reversibile dell’enzima acetilcolinesterasi

■ Accelera il reversal del blocco neuromuscolare, spontaneamente insorto

■ No in antagonismo di emergenza/blocco profondo

■ No in antagonismo a curari depolarizzanti

EFFETTI COLLATERALI:

BRADIARITMIE

BRONCOCOSTRIZIONE

AUMENTO secrezioni SALIVARI E 

BRONCHIALI

ATROPINA



sugammadex aminosteroidi

2008, Schering-Plough 

Corporate

Complesso stabile idrosolubile che riduce la 

concentrazione del curaro alla giunzione 

neuromuscolare

Il complesso sugammadex-rocuronio viene escreto 

dal rene: l’uso non è raccomandato in pazienti 

con iR severa (ClCr<30ml/min) o in dialisi

https://www.google.it/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fupload.wikimedia.org%2Fwikipedia%2Fcommons%2Fthumb%2F4%2F42%2FSugammadex_sodium_3D_front_view.png%2F220px-Sugammadex_sodium_3D_front_view.png&imgrefurl=https%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FSugammadex&tbnid=X5Y4j7qcZva6cM&vet=12ahUKEwjv65ySj83zAhVQtaQKHX04AzYQMygGegUIARCjAQ..i&docid=bIa0LoPb1pCM4M&w=220&h=218&q=Sugammadex%20metabolism&ved=2ahUKEwjv65ySj83zAhVQtaQKHX04AzYQMygGegUIARCjAQ


Sugammadex: dosaggi raccomandati

■ Il produttore raccomanda 3 diversi dosaggi calcolati sul peso reale:

1. Antagonismo immediato  del blocco indotto da rocuronio: 16 mg/kg  

2. Antagonismo di routine: 4 mg/kg in presenza di blocco profondo con PTC>1 

3. Antagonismo di routine: 2 mg/kg in presenza blocco moderato  

4. Una dose di sugammadex inadeguata (troppo bassa) espone al 

rischio di ricomparsa del blocco anche dopo un reversal efficace

5. Quindi occorre una dose sufficiente di sugammadex stabilita tramite MTN
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Sugammadex vs Neostigmina

sugammadex

■ Antagonismo immediato del 

BNM (scenario 

ventilazione/intubazione 

impossibile)

■ Antagonismo di BNM profondo

■ Nessuna interazione 

recettoriale

■ Tempi di recupero a TOFR 0,9 

rapidi e riproducibili

■ No antagonismo 

benzilisochilinici, no 

antagonismo curari 

depolarizzanti

■ COSTI          ACCESSO 

neostigmina

■ NO antagonismo immediato BNM

■ NO antagonismo BNM profondo

■ Interazioni recettoriali

■ Tempi recupeo TOFR 0,9 più 

lunghi e meno prevedibili

■ SI antagonismo 

benzilisochinilinici

■ No antagonismo curari 

depolarizzanti

■ COSTI



PRESSIONE SULLE SALE OPERATORIE PER 

AUMENTARE PRODUTTIVITA’ E OTTIMIZZARE 

IL TURNOVER

AUMENTO DI INTERVENTI IN OUTPATIENTS

AUMENTO DI PROCEDURE «MINIINVASIVE» E 

LAPAROSCOPICHE CON BLOCCO NEUROMUSCOLARE 

PROFONDO FINO AL TERMINE DELLA CHIRURGIA

PAZIENTI ANZIANI

OBESITA’, OSAS, BPCO



In a multicenter observational matched cohort study of noncardiac surgery, 

sugammadex administration was associated with:

a 30% reduced risk of  pulmonary complications

a 47% reduced risk of  pneumonia

a 55% reduced risk of  respiratory failure

compared to neostigmine

Ridotto rischio di PPCs



In a multicenter observational matched cohort

study of noncardiac surgery, sugammadex

administration was associated with:

a 30% reduced risk of pulmonary

complications

a 47% reduced risk of pneumonia

a 55% reduced risk of respiratory

failure

compared to neostigmine



SUGAMMADEX ASSICURA RECUPERO PIU’ RAPIDO E 

PREDICIBILE

MIGLIORE PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI

Sugammadex reverses moderately deep rocuronium-in-

duced blockade 7 times faster and deep blockade 17 

times faster than neostigmine

Sugammadex and Postoperative Pulmonary Complications.

Is Stronger evidence required? ANESTHESIOLOGY, June 2020



De Robertis et al.

Ottimizzazione workflow

sala operatoria

Chirurgia bariatrica

laparoscopica



2019

«Our observation suggests a 12 minute reduction in time per surgical
case possibly due to sugammadex use «

Potenziale risparmio su costi di CO, PACU 

, staff



including laparoscopic and robotic surgery

ANALGESIA MULTIMODALE  opioid sparing



chirurgia robotica e laparoscopica

Il mantenimento di un blocco 

profondo dei muscoli addominali 

consente di operare con basse 

pressioni di insufflazione 

intraaddominale (<10-12 mmHg)

Neuromuscular monitoring should

be a standard of care 

Sugammadex reverses rocuronium

and vecuronium rapidly and 

predictably



ERAS NELLA CHIRURGIA DEL COLON RETTO 
PROCEDURA AZIENDALE



Indicazioni ASA I,II, III candidati a chirurgia del colon retto laparoscopica e open

Criteri d’esclusione Pazienti diabetici insulino dipendenti, polichemiotrattati , ASA IV

Digiuno 6h per i solidi, 2 ore per i liquidi chiari (in caso di ritardato svuotamento gastrico, disordini della motilità

intestinale non vi è indicazione all’assunzione orale di liquidi)

Premedicazione Non è esclusa nessuna premedicazione

Profilassi antibiotica e

antitrombotica

Aziendale

Monitoraggio Emodinamico mininvasivo solo nei pazienti ad alto rischio, catetere vescicale, SOG rimosso prima del

risveglio

Riscaldamento pz (liuidi caldi/ coperta termica) T >36°C
AG: induzione A.G. Bilanciata (fentanil , propofol e rocuronio) oppure /TIVA/TCI

AG: mantenimento A.G. Bilanciata (desflorano, blocco neuromuscolare profondo con monitoraggio TOF)/

oppure TIVA/TCI

Prima dell’incisione chirurgica TAP block laterale bilaterale: ropivacaina 0,375%/levobupivacaina 0,25% 20ml per lato

TAP block sottocostale bilterale: ropivacaina 0,375%/levobupivacaina 0,25% 10ml per lato

Adiuvanti: clonidina 1-1,5𝜸/𝒌𝒈, desametasone 4mg ogni 20ml A.L., dexmetedomidina 1𝜸/𝒌𝒈
Post induzione Desametasone 4mg ev, inizio analgesia postoperatoria con elastomero

L’idratazione intraoperatoria Nei pazienti ad alto rischio monitoraggio emodinamico minimamente invasivo applicato al catetere

arterioso della pressione cruenta: 3±2 ml/kg/h di cristalloidi (soluzione elettrolitica a ph 7,4), mantenere

la diuresi di almeno 0,5ml/kg/h; integrazione di liquidi se instabilità emodinamica o perdite ematiche

500ml

1 ora prima del risveglio Paracetamolo 1gr ev, Ondansetron 4mg

Prima del risveglio

Valutazione del grado di curarizzazione:

se TOF= 2 sugammadex 2mg/kg; se TOF= 0 sugammadex 4mg/kg

Analgesia postoperatoria Paracetamolo 1grx 3/die per 72/96ore, ondansetron 4mg/die per 48 ore, segue al bisogno

Ketorolac 30mgx2 nelle prime 24/48 ore postoperatorie. Al risveglio se VAS ≥ 5 𝑏𝑜𝑙𝑜 𝑟𝑒𝑠𝑐𝑢𝑒 𝑑𝑖 𝑚𝑜𝑟𝑓𝑖𝑛𝑎





Urgenza Chirurgica





When rocuronium is administered at a dose 

of 1.2 mg kg−1, it

has a similar onset time to succinylcholine

in the obstetric popu

lation, with comparable intubating

conditions.

If there is a failed intubation and a 

decision is made to wake the mother, a 1.2 

mg kg−1 dose of rocuronium may be reversed

using sugammadex (at a dose of 16 mg kg−1).

This produces a return of neuromuscular

function in a mean 2.9 (standard deviation

1.7) min, faster than the spontaneous

offset of succinylcholine.

It should be noted that a 16 mg kg−1 dose 

of sugammadex may require multiple vials of 

the drug to be drawn up into a syringe, and 

the time taken to do this should be 

BJA Education,17  2016



Reversal of rocuronium neuromuscolar blockade in elderly patients undergoing

elective open abdominal surgery: comparative study of sugammadex vs 

neostigmine

Abd-Elfattah Res Opin Anesth Untensive Care 2019; 6:64-71

comparing the dose response curves for neostigmine in 

younger and older individuals, neostigmine appeared to be 

less effective

Eventi critici respiratori postoperatori più frequenti 

nei pazienti anziani trattati con neostigmina 50 

microgrammi/kg vs sugammadex 2mg/kg dopo chirurgia 

addominale



■ La paralisi residua è una 

complicanza che può essere evitata 

tramite una attenta gestione

■ Nuovi scenari clinici aperti 

dall’uso combinato 

aminosteroidi/sugammadex

■ Tecniche chirurgiche con blocco 

neuromuscolare profondo, pazienti a 

rischio si giovano di monitoraggio 

quantitativo della TNM seguendo BPC 

codificate

CONCLUSIONI



■ La combinazione di ALR, anestesia 

generale calibrata sul paziente e la 

rapida reversibilità dal blocco 

neuromuscolare profondo consentono la 

maggior sicurezza clinica, 

l’ottimizzazione dell’impiego della 

sala operatoria, la riduzione della 

degenza e delle complicanze  e di 

migliorare l’esperienza ospedaliera dei 

nostri pazienti chirurgici

GRAZIE  

PER

L’ATTENZIONE !


