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L’aggiunta del catetere subaracnoideo toracico permette di titolare la già ridotta 
dose di anestetico tipico della spinale in ulteriori piccole dosi incrementali di cui 
e’ possibile verificare l’effetto in tempo reale, così da usare la minor quantità 
possibile di farmaco e limitarne gli effetti collaterali. 

Il catetere permette inoltre di estendere il blocco per la durata richiesta dalla 
chirurgia e può essere usato per l'analgesia, per cui la singola procedura spinale 
sostituisce a tutti gli effetti le più comuni procedure combinata peri-sub e 
peridurale e ne ottimizza i risultati.

Rispetto aIla puntura subaracnoidea lombare, la puntura toracica permette:

- l’uso di una minor quantità di anestetico depositato direttamente al livello  
metamerico desiderato. 

- l’esclusione di metodi empirici poco affidabili adottati per ovviare al basso 
livello di puntura ed estendere così lo spread del farmaco, quali l’impiego di una 
dose consistente e l’utilizzo della gravita’.

- il risparmio di distretti non coinvolti dalla chirurgia con conseguente diminuzione o assenza di effetti 
collaterali quali il blocco motorio, il pooling ematico a livello degli arti inferiori e il coinvolgimento della 
funzione vescicale.

I vantaggi della anestesia spinale continua rispetto alla epidurale sono: 
- maggiore facilità di esecuzione, affidabilità e densità del blocco.
- minore traumatismo, minore quantità di farmaci impiegati.
- onset più rapido ed effetto praticamente immediato dei boli top-up. 
- maggiore versatilità nell’indirizzare l’anestesia in corso d’opera a seconda 

delle necessità chirurgiche.



I PRO delle anestesie neurassiali e della CSA toracica in particolare non possono 
che evidenziarsi dal raffronto con l’AG e derivano in buona parte dall’ evitare gli 
effetti indesiderati di quest’ultima.

- Gli effetti depressivi dei farmaci su sistemi di 
organi e funzioni (respiratoria, neuromuscolare, 
cognitiva).

- Gli effetti sulla immunità, sia per effetto dei 
farmaci (anestetici generali, oppioidi) sia per 
ridotta protezione dalla risposta allo stress 
chirurgico.  

- Le conseguenze dovute alla ventilazione 
meccanica (alterazioni della fisiologia polmonare 
con ↑ atelettasie e mismatch V/P e disfunzione 
diaframmatica post operatoria).

EVITANDO L’ANESTESIA GENERALE EVITIAMO PRINCIPALMENTE:



NO,  perché i vantaggi delle anestesie neurassiali derivano non solo dalla 

possibilità di evitare l’AG, ma anche dalle caratteristiche proprie in grado di 

beneficiare  tutte le tipologie di pazienti, giovani o anziani, critici o sani che siano e 

che si riflettono in ottica ERAS nella qualità di qualsiasi postoperatorio :

La neurassiale è consigliabile solamente 

nei casi in cui l’AG sia controindicata? 

“…evidence does suggest that RA confers some 
outcome benefits beyond reducing acute pain. These 
include a reduction in chronic pain after some 

procedures, less PONV, and a clear reduction in 
pulmonary complications. RA has also been linked 
with a reduction in cancer recurrence, blood 

transfusion, SSI, intensive care unit admissions…“

“When CNB is used alone rather than in 
combination with GA, the benefits are often 
greater. ”

- mantenimento della coscienza con riduzione del delirio e delle disfunzioni cognitive   
postoperatorie. 

- prevenzione dei riflessi spinali inibitori della funzione gastrointestinale con migliore    
ripresa della motilità e del transito.

- miglior controllo del dolore con facilitazione della mobilizzazione precoce del paziente.



La CSA toracica è una buona pratica clinica?

è pensabile che una buona dimostrazione di efficacia e sicurezza sia 
data dai risultati della sua applicazione e dai vantaggi che apporta in 
situazioni estreme di criticità quali:

- Pazienti critici in elezione con ricovero in TI programmato

- Pazienti critici in urgenza

- Pazienti critici rifiutati in elezione



Un esempio classico di pazienti critici in elezione con ricovero in TI 
programmato sono i pazienti BPCO severi.

Such patients are prone to laryngospasm, 
bronchospasm, cardiovascular instability, 
barotraumas, and hypoxaemia, and have 
increased the rates of postoperative 
pulmonary complications.

It is perhaps unsurprising 
therefore that there is now 
increasing evidence to support 
the use of regional techniques in 
cases traditionally thought 
possible only under general 
anaesthesia.

It is accepted that general 
anaesthesia, and in particular 
tracheal intubation and 
intermittent positive pressure 
ventilation (IPPV), is associated 
with adverse outcomes in 
patients with COPD. 



“Supplying a purely loco-
regional anaesthesia 
could attenuate the 
pulmonary complications 
related to general 
anaesthesia”

«…the use of regional 
anesthesia in patients wth 
COPD is associated with lower 
incidences of composite 
morbidity, pneumonia, 
prolonged ventilator 
dependence and unplanned 
postoperative intubation.»

“If it is possible, 
regional anesthesia 
with preserved 
spontaneous 
breathing should 
be applied”



Signora di 68aa, 152cmx105kg, BMI 45,4.

Diversi interventi addominali in anamnesi, 
tutti in AG e tutti seguiti da ricoveri in TI.

Attualmente cammina in casa a malapena dopo 
essere rimasta allettata per circa due anni, 
respira con difficoltà a riposo per severa 
compromissione BPCO restrittiva.

Soffre da mesi di dolorosissime ostruzioni 
intestinali ricorrenti da aderenze e delle 
problematiche di una fistola entero-cutanea.
Dati i trascorsi e le attuali condizioni 
ulteriormente peggiorate nessuno le prospetta 
l’intervento senza un ricovero in TI che però la 
signora rifiuta decisamente.

ROPI
TOT.

15MG





63aa 140kg BMI 46,7 Mallampati IV ex fumatore 40/die, BPCO, OSAS, CPAP notturna
Cardiopatia ischemico-ipertensiva PTA con stent su discendente anteriore e circonflessa 
(2017)  FA cronica, scompenso cardiaco classe funzionale III – NYHA, FE 35%
Anemizzato per K sigma sanguinante

Spinale continua a T10 (?) con bupivacaina iperbarica 5mg + ropivacaina ipobarica 7,5mg
+ ulteriore bupi 12mg per coprire le 3h di intervento di sigmoidectomia.
Emodinamica stabile con minimo supporto di nora in infusione cessata nel pomeriggio.

Sedazione intratecale con starter di midazolam 2mg + ketamina 20mg + desametazone 4mg 
seguiti da infusione di midazolam 2mg + ketamina 20 mg in 10 ml a 3ml/h
Paziente stabilmente tranquillo e nello stesso tempo responsivo, senza alcun problema 
respiratorio.
Ritorna in reparto alla fine dell’intervento perfettamente sveglio e senza dolore con 
analgesia continua intratecale di chirocaina e midazolam.



Dopo 70gg il paziente viene 
sottoposto a nefrectomia

Si replica la spinale continua, questa volta 
resa selettiva per il lato da operare con 
11mg di Ropivacaina 0,3% ipobarica 

per 1h45 di intervento



Come risultato, la signora vive 

fra anemizzazione, subocclusioni 

e disturbi vari fino a quando 

giunge alla nostra osservazione 

completamente occlusa.

Catetere T9      Bupivacaina iperb. 7,5 mg
Morfina 0,2mg Durata intervento 120 min.

Fibrillante ad alta frequenza, 

respira a fatica per l'enorme 

compressione addominale.

RESEZIONE SEC. HARTMANN

Paziente donna di 85 anni in 

perfette condizioni cognitive,

due anni prima ritenuta non 

operabile per k sigma.

URGENZA! OCCLUSIONE + INS.RESP. ACUTA



Stati settici subentranti per con recente 
scompenso cardiaco acuto, versamento 
pericardico, IRA e stato anasarcatico.

Catetere a T9-T10 

Bupivacaina iperbarica 8mg
Fentanil 30mcg Intervento 90 min

NEFRECTOMIA

Paziente donna 75aa obesa, diabetica, 
anemica, s.di Sjögren, Cushing iatrogeno, 
IRC III-IV stadio.

Cardiop. ipert. scompenso cardiaco cronico 

Atelettasia dei campi polmonari medio
basali sinistri e versamento pleurico
reattivo con frequente ricorso a terapia
NIV di supporto.

URGENZA !!
STATO SETTICO PER ASCESSO 

RENALE CON VASTO 
INTERESSAMENTO DELLA 

LOGGIA



Paziente di 85 anni 

bpco restrittiva severa 

fa cronica 

insufficienza tricuspidalica severa  

ipertensione polmonare post-embolica
versamento pericardico di 2cm

Il paziente occluso e anemizzato si presenta 

fortemente dispnoico e parla con fatica

Rioperato in quarta giornata
per cedimento di una anastomosi con bupi 5mg
nello stesso catetere prudentemente mantenuto…

catetere T11    bupi iperbarica 7mg + 4mg
fentanil 25mcg    durata intervento 2h 45min 

RESEZIONE AMPIA DEL COLON DESTRO

URGENZA !!

OCCLUSIONE 



Nonnina 88aa occlusa, 
FA episodica in trattamento con 
cordarone, BPCO importante, 
IRC.
Precedentemente operata per 
peritonite da perforazione di 
appendice (in AG, non da noi), 
segue un periodo di malessere e 
sub-occlusioni subentranti fino a 
che giunge al nostro pronto 
soccorso 9 mesi dopo, 
estremamente provata e con 
37kg di peso.

La signora respira a fatica ed ha 
copiose secrezioni bronchiali che 
espelle a malapena con tosse 
insufficiente. 
Spinale continua a T9-T10 con 
bupi iperbarica 2,5mg+2,5mg + 
midazolam 1mg, ketamina
10mg e desametazone 4mg 
tutto intratecale. Intervento di 
sbrigliamento totale 
dell'intestino affogato in una 
ganga aderenziale diffusa. 

La procedura ha richiesto 2 ore, 
ulteriori 2,5mg di bupi e un 
moderato supporto aminico. 
Nessun farmaco EV.
Pompa antalgica spinale con 
chirocaina 60mg e ipnovel 5mg.
Sorveglianza strettissima per 
pericolo ab-ingestis nonostante 
la signora fosse sostanzialmente 
reattiva anche se sedata.

ADESIOLISI MASSIVA

WARNING!!

URGENZA !!

OCCLUSIONE 
Una ipossiemia nell'ultima 
mezz'ora di intervento ha 
condotto ad una 
fibrobroncoscopia 
intraoperatoria con 
aspirazione di accumulo di 
secrezioni catarrali ed 
esclusione di un improbabile 
ab-ingestis.
La signora, sveglia e senza 
dolore viene mandata in 
reparto.



Casi di pazienti critici in elezione dove (altrove) si è preferito non 
intervenire neanche in AG



Signore 83aa diabetico, iperteso, anemizzato 
PMK per BAV II grado tipo 2 

stenosi critica CI dx con  dissez. intracranica
triplice BPAC  7 mesi prima.

Cominciano episodi di DISPNEA e ANGINA 
per minimi sforzi, FA episodica parossistica, 

EDEMI POLMONARI recidivanti.

Il suo tumore intestinale misconosciuto  
inizia a sanguinare dopo il BPAC

SANGUINAMENTO 
INTESTINALE

COMPLICANZE 
CARDIACHE DA 
DISCREPANZA

RICOVERO 
TRASFUSIONI      

TERAPIA CARDIOL.

«NON OPERABILE»   
PER ELEVATO 

RISCHIO

DIMISSIONI LOOP
DELLA

INCONCLUDENZA

SPINALE CONTINUA A T10

9 mg di bupivacaina  per 2h15 di 
intervento
Sedazione intratecale continua con 
midazolam e ketamina
Paziente in reparto con pompa 
antalgica intratecale
No oppiacei

RESEZIONE DEL SIGMA



Signore di 97 anni, 
cuore, polmoni e reni 
nella norma per l’età 
nessun deficit cognitivo, 
autosufficiente in casa, 
in ottima forma fino a 
quando…..

Una lesione neoplastica 
gastrica misconosciuta 
comincia a sanguinare.
I figli medici lo 
ricoverano quindi in una 
chirurgia dove viene 
giudicato inoperabile 
«a causa delle sue 
condizioni»……..
(la sordità?)……. 

Viene quindi sottoposto 
a decine di trasfusioni e 
vari pagliativi fra cui due 
embolizzazioni arteriose, 
con scarsi risultati.

Dopo un mese e mezzo di questo trattamento traccheggiante 
che avrebbe abbattuto un toro, il signore ci giunge ancora 
anemico ma per fortuna in condizioni per noi ancora più che 
accettabili per essere operato.

GASTRECTOMIA TOTALE con taglio sottocostale in anestesia spinale 
continua a T9 con Chirocaina 12,5mg e sedazione intratecale
continua con Midazolam e Ketamina. Altri 5mg di Bupivacaina iperb. 

Sono necessari per terminare l’intervento di 3h15. Il signore appare 
particolarmente resistente sia all’anestetico che alla sedazione 
intratecale. Pur rimanendo tranquillo ad occhi chiusi risponde 
prontamente ai comandi con un BIS attestato su 70.

Due sacche di emazie 
trasfuse, poca 
noradrenalina chiusa prima 
della fine, un piccolo bolo 
di propofol alla chiusura 
della parete più per i 
chirurghi che per il 

paziente, pompa 
antalgica intratecale e 
paziente in reparto 

mezz’ora dopo la fine.

Tutto opioid-free.



Paziente maschio di 85aa con ipertensione polmonare di III classe (enfisema 

severissimo + moderato deficit ostruttivo) in III stadio funzionale PAPs 80mmHg, 

insufficienza tricuspidalica severa, sezioni destre estremamente dilatate, concomitanti 
insufficienza aortica e mitralica moderate, O2 terapia h24, ipertensione arteriosa.

L'associazione di ostruzione a valle e insufficienza a monte del ventricolo destro dilatato e le 

relative conseguenze sulla gittata pongono il paziente in una condizione cronica di 
equilibrio emodinamico e respiratorio estremamente precario, ultimamente 
scompensato da anemizzazioni acute  per ca sanguinante dello stomaco

Questi i goals emodinamici nella insufficienza tricuspidalica:
1) preferire tachicardia.
2) aumentare il precarico.
3) aumentare il postcarico.
4) evitare ipovolemia -ipotensione, trattare con alfa-agonisti.
5) sostenere la contrattilità cardiaca con beta - agonisti.
6) evitare (ulteriore in questo caso) aumento delle resistenze polmonari (ipossia, 
ipercapnia, acidosi, iperdistensione polmonare).

Durante il posizionamento del catetere spinale a T9 il paziente viene sottoposto a aerosol 
con nitroglicerina 2,5mcg/kg/min e concomitante riempimento con cristalloide 500ml e 
colloide 500 ml. L’anestesia per le due ore di intervento di gastroresezione è stata fatta con 
bupi iperb. 7, 25mg e chirocaina 2,5mg. 

L'infusione di noradrenalina inizia in concomitanza con il primo bolo di anestetico.
A 30min, al massimo della dose di nora utilizzata (0,7mcg/kg/min) viene aggiunta una 
infusione di dobutamina 1-5mcg/kg/min, poi cessata gradatamente, con pronta risposta 
emodinamica.

La sedazione con 2mg di midazolam e 10mg di ketamina intratecali ha consentito di 
mantenere la ventilazione spontanea del paziente evitando qualsiasi depressione della 
stessa con conseguente vasocostrizione ipossica del circolo polmonare e crollo della 
pressione arteriosa sistemica, evidenziabile da un semplice allontanamento della maschera 
O2. 
Allo stesso modo, anche un colpo di tosse e la relativa fugace Valsalva causavano un calo 
immediato di 25-30mmHg di PA evidenziando l'importanza del mantenimento continuo del 
precarico. 
Il paziente non ha mai richiesto tuttavia alcuna assistenza ventilatoria.

Viene rimandato in reparto dopo osservazione di 30min con infusione minima di 
noradrenalina (cessata nel pomeriggio), pressione stabile 130/80, SaO2 96% e pompa 
antalgica intratecale.



Paziente di 59aa  163cm x 125kg   BMI 47
GIST sanguinante
Anemico, iperteso
Rifiuta fermamente l’AG 

Spinale continua a T9
Sedazione intratecale Keta + Mida + Desa
Bupivacaina iperbarica 7,5mg in tot.

Nessun vasopressore
EGA perfetto
Paziente in reparto



L'uso di adiuvanti neurassiali quali ketamina, 
midazolam, dexmedetomidina e desametasone:

- rinforza l'anestesia e l'analgesia spinale e peridurale.

- apporta effetti desiderabili quali riduzione del ponv, 
riduzione del brivido, attività anti-delirio, stabilizzazione 
emodinamica.

- permette di azzerare l'uso di oppioidi.

Soprattutto fornisce una sedazione peculiare con alcuni vantaggi rispetto 
alla tradizionale sedazione per via endovenosa:

1) differente qualità senza una vera e propria ipnosi, con mantenimento dei 
principali riflessi e perfetta immobilità, assenza di russamento e respiro 
paradosso. Il paziente appare come «sospeso» in una condizione di rilassata 
indifferenza all’ambiente, ma sempre in grado di comunicare ogni discomfort.

2)   netta riduzione delle dosi dei farmaci.

3)   relativa indipendenza della dose dai fattori variabili che influenzano la   
farmacocinetica del farmaco per via endovenosa.

4)   minori effetti depressivi sulla pressione arteriosa e sul respiro. 

5)   maggiore omogeneità dell'effetto sedativo.

6)   assenza di effetti residui.



SEDAZIONE IDEALE: il paziente se ne sta tranquillo fino a che non sente la strampalata teoria 
del chirurgo che attribuisce due-tre episodi di produzione di saliva a un possibile EDEMA 
POLMONARE…





Tampieri D, Melanson D, Ethier R: Spinal cord puncture: Diagnostic and therapeutic aspects, Imaging of Brain Metabolism: Spine and 
Cord Interventional Neuroradiology. Edited by Nadjmi M. New York, Springer-Verlag, 1989, pp 197–200

Da notare le osservazioni sulle punture diagnostiche del midollo in era pre-MRI riportate da due lavori in 
bibliografia.
Midollo intenzionalmente trafitto senza conseguenze. Il danno è una eccezione, non la regola persino 
per tali punture. In più, confermato il check del CSF ad ogni micro-avanzamento dell'ago ma CON 
MANDRINO come metodo più idoneo a questo livello.

In teoria un concentrato di disastri dati normalmente 
quasi per certi per una spinale toracica (qui addirittura 
cervicale) e che NON SI SONO VERIFICATI.
Per di più in un paziente con intubazione difficile 
nota!







“I believe that this is a safe and extremely useful technique in 

the elderly and very sick patients, in trained hands. 

It is not the method that is the problem, but its incorrect use. 

I have been interested in, and continue to practise, this

important technique since I worked with Alon Winnie in 

Chicago in 1986.

There, continuous spinal anaesthesia (using 20 gauge

catheters) has been used routinely for many years without

complications.” 

Denny, N. (1995), Continuous spinal anaesthesia and cauda equina syndrome. Anaesthesia, 50: 
474-474.



La permanenza del catetere 
fino a 96h ha una bassissima 
probabilità di causare 
infezioni locali e/o spinali.
Un maggior numero di 
batteri rilevato alla coltura di 
cateteri rimossi oltre le 96h 
definisce solamente un 
aumento del rischio di 
infezione, senza tuttavia 
poter stabilire un periodo 
massimo di sicurezza al di là 
del quale il rischio diventa 
inaccettabile. 



QUALI CONCLUSIONI?

Le anestesie neurassiali possono coprire un range di interventi solitamente ritenuti 
off-limits e considerati da sempre esclusivo appannaggio della anestesia generale.

Si conferma sempre più l’indicazione all’uso delle tecniche neurassiali e loco-regionali in 
genere nel paziente critico, speciamente la CSA toracica.

I risultati delle suddette tecniche nelle loro forme più estreme di applicazione ci 
rassicurano a maggior ragione sulla efficacia e sicurezza delle modalità più semplici 
derivabili ed applicabili in pazienti meno impegnativi.

Tutti i pazienti possono infatti, in misura diversa, trarre vantaggio da alcune prerogative 
delle anestesie neurassiali. La loro applicazione anche in pazienti giovani e sani non 
dovrebbe quindi essere vista come impropria solo perché l’anestesia generale non è per 
essi generalmente controindicata.

Come sempre giocano un ruolo fondamentale l’esperienza e la confidenza
dell’anestesista con la tecnica prescelta, nonché il setting operativo e le possibilità 
gestionali.

A fronte delle inevitabili difficoltà, è tuttavia importante che l’anestesista sia comunque 
correttamente informato sulle reali possibilità, rischi e vantaggi di ogni freccia al proprio 
arco in modo che possa scegliere con cognizione di causa senza scartare a priori alcuna 
possibilità a disposizione potenzialmente utile.



GRAZIE PER L’ATTENZIONE


