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LINEE GUIDA 
BUONE PRATICHE CLINICHE



RICERCHE 

FUTURE?



Minerva Anestesiologica 2020 March;86(3):261-9 

• «Atropine was necessary in 17.7% of 

patients»

• «Patients received a median of 2500 (2000-

3000) mL of fluids during surgery»

• «Most of the patients needed noradrenaline 

during surgery (70.6%) at a mean dosage of 

0.17±0.12 μg/kg/min»

• «Five patients (5.6%) died in the 

postoperative course» 

• «The times to first flatus, oral feeding and 

first mobilization of patients after surgery

were 3.0 (2.0-5.0), 3.5 (3.0-5.0) and 2.0 (2.0-

3.0) days, respectively» 

STUDIO RETROSPETTIVO

«We retrospectively reviewed case notes of 

patients admitted between May 2017 and May

2018 to the Departments of general surgery

and Urology of the italian National research

center on ageing (iNrca) in Ancona, italy

(N.=90)» 



PLOS ONE | DOI:10.1371/journal.pone.0123892 April 10, 2015 

L’ANESTESIA NEUROASSIALE NEI SOGGETTI ANZIANI 

SOTTOPOSTI AD INTERVENTO PER FRATTURA DI 

FEMORE SI ASSOCIA A DIMINUZIONE DELLA 

PRESSIONE ARTERIOSA MEDIA PERIOPERATORIA

AUMENTATO RISCHIO DI 

DELIRIUM POSTOPERATORIO



BJS Open, 2021, Vol. 5, No. 1 

IPOTENSIONE ARTERIOSA 

INTRAOPERATORIA IN 

CHIRURGIA NON CARDIACA

AUMENTATO RISCHIO DI 

COMPLICANZE RENALI E 

CARDIACHE E DELLA MORTALITA’



INIEZIONE INTRATECALE DI FENTANYL 
CONTENENTE ECCIPIENTI NEUROTOSSICI

NEUROTOSSICITA’ 

DA PARABENI



The Medical Journal of Australia 2000; 173: 141-143 

Metile p-idrossibenzoato

Propile p-idrossibenzoato

• PARAPARESI

• FIBROSI DELLA 

CAUDA EQUINA

• DEMIELINIZZAZIONE 

DELLE RADICI



COMPLICANZE NEUROLOGICHE SEVERE:

• ematoma spinale,

• sindrome della cauda equina

• meningite 

• ascesso epidurale

Un danno neurologico permanente è stato 

osservato in 85 pazienti. 

Spinal hematoma after obstetric epidural

blockade carried the incidence 1:200,000, 

significantly lower than the incidence

1:3,600 females subject to knee

arthroplasty (P < 0.0001). 



«Qualora l’evento si è verificato a causa di imperizia, 

la punibilità è esclusa quando sono rispettate le 

raccomandazioni previste dalle linee guida come 

definite e pubblicate ai sensi di legge ovvero, in 

mancanza di queste, le buone pratiche clinico 

assistenziali, sempre che le raccomandazioni previste 

dalle predette linee guida risultino adeguate alle 

specificità del caso concreto»



SEDATIVI / ADIUIVANTI INTRATECALI

DEXMEDETOMIDINA

MIDAZOLAM

CLONIDINA

MAGNESIO

KETAMINA



FARMACI OFF LABEL
D.L. 21.10.1996, n. 536, convertito in L. 23.12.1996, n. 648 L’art. 1, comma 4
della Legge, dispone testualmente che “...qualora non esista valida alternativa
terapeutica, sono erogabili a totale carico del SSN i medicinali innovativi la cui
commercializzazione è autorizzata in altri Stati ma non sul territorio nazionale,
i medicinali non ancora autorizzati ma sottoposti a sperimentazione clinica e i
medicinali da impiegare per un’indicazione terapeutica diversa da quella
autorizzata, inseriti in apposito elenco predisposto e periodicamente aggiornato
dalla Commissione Unica del Farmaco...” (C.U.F.) ”... conformemente alle
procedure ed ai criteri adottati dalla stessa...”.

Legge 8.4.1998 n. 94, di conversione del D.L. 17.2.1998 n. 23 (Legge Di
Bella) dall’art. 3 comma 1 del D.L. 23/1998, convertito nella legge 94/1998. Tale
norma statuisce: “…nel prescrivere una specialità medicinale o altro medicinale
prodotto industrialmente si attiene alle indicazioni terapeutiche, alle vie ed alle
modalità di somministrazione previste dall’autorizzazione all’immissione in
commercio rilasciata dal Ministero della Sanità”.

Legge 24.12.2007, n. 244 L’art. 2, comma 348 prevede che in nessun caso il
medico curante può prescrivere, per il trattamento di una determinata
patologia, un medicinale di cui non è autorizzato il commercio, quando sul
proposto impiego del medicinale non siano disponibili almeno dati
favorevoli di sperimentazioni cliniche di fase seconda. Parimenti è fatto
divieto al medico curante di impiegare, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del decreto
legge 17 febbraio 1998, n.24, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile
1998, n.94, un medicinale industriale per un’indicazione terapeutica diversa da
quella autorizzata ovvero riconosciuta agli effetti dell’applicazione dell’art 1.
comma 4, del decreto legge 21 ottobre 1996, n.536 convertito dalla legge 23
dicembre 1996 n.648, qualora per tale indicazione non siano disponibili almeno
dati favorevoli di sperimentazione clinica di fase seconda.

…E comunque il sanitario si assume personalmente ogni 
responsabilità per eventuali  eventi avversi!



Surg Endosc (2015) 29:322–333 

IN CHIRURGIA COLORETTALE LAPAROSCOPICA NEI SOGGETTI 

ANZIANI NON SI OSSERVA UN SIGNIFICATIVO AUMENTO DELLE 

COMPLICANZE CARDIACHE E RESPIRATORIE NÉ DELLA MORTALITÀ

QUALE 

VANTAGGIO?



British Journal of Anaesthesia 108 (5): 850–6 (2012)

L'analgesia spinale garantisce una migliore analgesia solo nelle prime 24 ore, ma non si 

associa ad nessun altro vantaggio né sull’oucome a lungo termine.

QUALE 

VANTAGGIO?



Regional Anesthesia and Pain Medicine & Volume 37, Number 3, May-June 2012 

l'uso di tecniche neuroassiali è generalmente in diminuzione.

Ci sono diverse ragioni per il declino nell'uso di questa tecnica invasiva, costosa e laboriosa: 

poche evidenze di una diminuzione della mortalità postoperatoria associata all'uso di analgesia epidurale;

• poche convincenti prove di diminuzione della morbilità nella popolazione chirurgica a basso-medio rischio;

• i progressi nelle tecniche chirurgiche, in modo tale che molte operazioni precedentemente eseguite solo su 

pazienti ricoverati sono ora eseguiti in regimi di day surgery;

• l'uso di protocolli fast-track epidural-free, mobilitazione precoce, programmi di riabilitazione 

postoperatoria;

• Il diffuso aumenti di regimi terapeutici con anticoagulanti 

• crescente evidenza che molte tecniche di analgesia regionale meno invasive e alternative sono efficaci o 

addirittura migliori dell'analgesia epidurale dopo la maggior parte delle principali procedure chirurgiche;

• la mancanza di prove convincenti dell'efficacia in termini di costi delle tecniche epidurali nonostante il loro 

uso per decenni 

• diatriba relativa alle gravi complicanze neurologiche

Non è quindi esagerato suggerire che il ruolo decrescente dell'analgesia epidurale possa diminuire 

ulteriormente

«evidenze recentemente 

pubblicate suggeriscono che i 

benefici dell'analgesia epidurale 

non sono così significativi come 

si pensava in precedenza»

ESPB PVB QLB

TAPB

IPLA

RECTUS 

STEATH



N Engl J Med. 2021 Oct 9. doi: 10.1056/NEJMoa2113514






