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Clin Perinatol (2013)

“Effective pain relief is not only humane, 
but may play a role in the surgical outcome”

“The challenge is to provide SAFE and EFFECTIVE analgesia”

Bosenberg Adrian 
Director Regional Anesthesia



ANESTESIA LOCO REGIONALE

• Riduzione possibile neurotossicità 
• Riduzione utilizzo miorilassanti 
• Riduzione apnea post-op e VAM 
• Riduzione risposta allo stress chirurgico 
• Maggior stabilità emodinamica 
• Riduzione tempi degenza ICU 
• Alimentazione più precoce 
• Minor effetto immuno-soppressivo 
• Riduzione tempo nursing 
• Benefici economici

RISCHI BENEFICI



Anesthesiology (2018)

No deficit neurologico permanente 
Deficit neurologico transitorio: 2.4:10.000, no differenza se 

neurassiale o periferico 
Last: 0.76:10.000, maggiormente nel lattante 

Infezione cutanea: 0.5% 
No ematoma con cat peridurale, 1 ematoma con cat 

paravertebrale 
Catheter-related failure: 4%



Bassa incidenza di complicanze maggiori!

maggiore attenzione 

bambini sani? 

strette raccomandazioni dosaggi 

tipo di blocco più semplici: caudale, ascellare, sciatico, 
femorale, Ileoing, parete. 

ALR pediatrica è associata alla AG, > distanza dal nervo,  
< concentrazione di AL.



• CONOSCENZA DELLE PECULIARITA’ ANATOMO-
FISIOLOGICHE 

• EXPERTISE 
• MATERIALE DEDICATO 
• ADEGUATO MONITORAGGIO durante la procedura 

e nel post-op. 
• ATTENZIONE AL DOSAGGIO E CONCENTRAZIONE 
• UTILIZZO ECOGRAFO 

TECNICA RIGOROSA



• blocco eseguito in anestesia generale o sedazione profonda
• la validità della dose test 
• utilizzo di aria o soluzione salina per l’identificazione dello 
spazio peridurale  con tecnica della perdita di resistenza (LOR)

• rischio di mancato riconoscimento di sindrome compartimentale 
in corso di blocco anestetico/antalgico



Alto livello di evidenza non raggiungibile per questi argomenti, la 
maggior parte di queste raccomandazioni è basato su studi di 

evidenza di grado B e su opinione di esperti. 



Benefici:  
Neonato o bambino immobile e 

cooperante 
Completo controllo dei segni vitali 

Effetti protettivi degli AG sulla 
potenziale tossicità degli AL

Svantaggi: 
Segnali precoci di complicanze o 

errori tecnici misconosciuti  
No primi segni neurologici di LAST 

Test dose non affidabile 
No paresthesia o dolore all’iniezione 

No risposta motoria inaspettata

ALR under GA



Evidence-Based Conclusions and Clinical Advice 

  
• The performance of PRA under GA/DS is associated with acceptable safety and 

should be viewed as the standard of care (Evidence B2 and Evidence B3). 

• The overall risk for complications is 0.66%, whereas the risk of paralysis is 
estimated at 0 (Evidence B2 and Evidence B3).  

• Despite the reassuring safety of PRA performed under GA/DS, serious 
complications may still occur. In the event of an unexpected clinical outcome, 
especially unanticipated motor blockade during continuous postoperative 
regional block after the use of PRA, a high index of suspicion for neurological 
injury is warranted and appropriate diagnostic and therapeutic measures must 
be performed without delay (Evidence B4). 



 Dose Test e iniezione 
intravascolare

Nell’adulto sveglio, l’iniezione di 3 mL di AL 
con 15 μg adrenalina produce effetti 
emodinamici (tachicardia) se iniettati 

intravascolari.  
Il bambino si trova in anestesia generale, per 

cui questo effetto è difficile da ottenere.

Desparmet J, Mateo L, Ecoffey C, Mazoit X. Efficacy of an epidural test dose in children anaesthetized with halothane. Anesthesiology. 1990;72: 249–251.  
Tanaka M, Nishikawa T. Evaluating T-wave amplitude as a guide for detecting intravscular injection of a test dose in anesthetized children. Anesth Analg. 
1999;88:754–758. 

Diversi fattori alterano la validità della dose test: 

1) gli anestetici generali ed il loro dosaggio; 
2) la frequenza cardiaca basale è più alta nel bambino piccolo;  
3) una reattività del sistema cardiovascolare all’adrenalina età-dipendente;  
4) la premedicazione;  
5) l’anestetico locale utilizzato.



Evidence-Based Conclusions and Clinical Advice 

Because of the difficulty interpreting a negative test dose, the use of test dosing should 
remain discretionary. There may be false-negative results, especially when the test dose 
is only partially administered intravenously or when the general anesthetic agents can 
blunt the hemodynamic effects of epinephrine. Any injection of an LA solution should be 
performed slowly, in small aliquots (0.1–0.2 mL/kg) and with intermittent aspiration and 
observation of the ECG tracing (Evidence B4).  

 • In all experimental studies using the deliberate IV injection of an LA solution 
containing epinephrine to model accidental IV injection, no false-positive results were 
observed: any modification of the T wave or of the heart rate within 30 to 90 seconds after 
the injection of a test dose should thus be interpreted as an accidental IV injection until 
disproven (Evidence B3).  
 • Imaging modalities (ultrasound, fluoroscopy) may help to avoid or visualize 
accidental intravascular needle placement in peripheral blocks, but data are lacking in 
PRA to determine the value of these techniques (expert opinion).



Air-LOR 
Diverse complicanze descritte: compressione radice nervosa, pneumoencefalo, analgesia 

incompleta, embolismo. Ma associate al volume totale di aria iniettata: multipli tentativi, 
elevati volumi iniettati.  

Il volume max di aria nella siringa deve essere limitato a 0.5-1ml   

Saline-LOR 
Minor rischio di complicanze rispetto all’aria, ma necessario ridurre 

volume di soluz salina per non diluire l’AL e per ridurre il rischio di ua 
transitoria riduzione del flusso ematico cerebrale. Nel bambino più 
piccolo rende più difficile l’identificzione dello spazio peridurale per 

minor sensibilità.

Air/Saline-LOR 
Una pubblicazione con 500 blocchi peridurali pediatrici ha 

utilizzato la soluz salina con una bolla d’aria, permettendo un 
facile reperimento dello spazio peridurale con bassa 

incidenza di puntura della dura. 

 

Roelants F, Veyckemans F, Van Obbergh L, et al. Loss of resistance to 
saline with a bubble of air to identify the epidural space in infants and 
children: a prospective study. Anesth Analg. 2000;90:59–61.  

 



Evidence-Based Conclusions and Clinical Advice 

The use of either air-LOR and saline-LOR techniques are supported by different 
international experts, and the literature supporting 1 technique over the other is sparse; as 

long as either technique is used appropriately, each may be safely used in infants and 
children.  

The combination of air and saline may represent a better alternative that will minimize the 
risk of injecting air and reduce the volume of saline injected. This method is also associated 

with a low risk for unintentional dural puncture (expert opinion).  

 • In neonates and infants, the volume of air contained in the syringe should be 
limited to less than 1 mL and air injections should not be repeated if multiple attempts are 

made to enter the epidural space (expert opinion).  

 • Although the committee recognizes that an air embolism with hemodynamic 
consequences is rare when LOR-air is used, enough evidence is lacking regarding the 

brain safety even for small amounts of air in the presence of a right-to- left cardiac shunt. 



L’ipotesi che ALR possa ritardare la diagnosi ed il trattamento della ACS continua a generare 
dibattito. Sono descritti solo case reports e una conclusione evidence-based è difficile.

Segni clinici di sospetto:  
1) aumento dolore ed aumento di richiesta di 
analgesici, 
2) dolore in siti più lontani dalla sede chirurgica, 
3) parestesia non attribuibile alla tecnica 
analgesica, 
4) edema locale 
5) paralisi motoria.

Non c’è nessuna evidenza che l’ALR o gli oppioidi ritardino la diagnosi SE il paziente viene 
accuratamente monitorato.

. 

Sindrome compartimentale



Evidence-Based Conclusions and Clinical Advice 

There is no current evidence that the use of regional anesthetics increases the risk for ACS or 
delays its diagnosis in children. 
• A comprehensive preoperative discussion with the patient’s  family and the surgical team should 
be performed to inform  them of this rare but serious complication. 
• As with many controversies linked to PRA, it is almost impossible to give unequivocal statements 
or recommendations. We suggest the following “best practice rules ” to reduce or avoid the risk of 
compartment syndrome in children undergoing surgery with perioperative PRA:  
1) single shot for both peripheral and neuraxial blocks: use 0.1% to 0.25% bupivacaine, 

levobupivacaine, or ropivacaine concentrations because they are less likely to mask ischemic 
pain and/or produce muscle weakness than more concentrated solutions (Evidence B4);  

2) for continuous infusions, bupivacaine, levobupivacaine, or ropivacaine concentrations should 
be limited up to 0.1%; 

3) in cases of patients having tibial compartment surgery or other high-risk surgeries for 
compartment syndrome, restricting both volume and concentration in sciatic catheters is 
advisable; 

4) the use of LA additives should be with caution because they can increase the duration and/or 
density of the block;  

5) high- risk patients should have appropriate follow-up by acute pain services to allow early 
detection of potential signs and symp- toms;  

6) if ACS is suspected, compartment pressure measurements should be urgently assessed. 



Indicazioni su dosaggio e concentrazione di anestetici locali e adiuvanti per blocchi 
centrali e periferici, single shot e continui



Problema tossicità AL

Incidenza 0,76/10.000 
Sempre in sala operatoria, durante o subito dopo 

l’esecuzione del blocco 
Si manifesta con convulsioni (non visibili nel pz sedato) 

e 
alterazioni cardiologiche (aritmie maligne fino ACC).

SOLUZIONI 
1. Scelta dell’anestetico locale 
2. Calcolare sempre tossica 
3. Iniezione lenta e frazionata 
4. Monitoraggio ECG 
5. Vedere punta ago e diffusione anestetico locale se US 
6. LIPID RESCUE sempre a disposizione 
7. Preferibile somministrazione a boli rispetto infusione 

continua nel neonato e < 6 mesi per rischio di 
accumulo di AL



VANTAGGI 
• Riduzione manipolazione del catetere con possibile riduzione del rischio infettivo 
• Riduzione rischio errore preparazione/somministrazione farmaci 

                         ATTENZIONE alla dose/kg/h

Il maggior volume di distribuzione degli AL nei bambini 
riduce il picco di concentrazione plasmatica dopo un 
singolo bolo. Il rischio di accumulo dopo infusione 
continua o iniezioni ripetute è aumentato. 
Nei bambini < 1 anno il rischio di tossicità è ulteriormente 
aumentato dall’elevata frazione libera di AL. Il rischio è 
maggiore nei lattanti < 6 mesi a causa dell’immaturità dei 
sistemici enzimatici epatici, soprattutto con infusioni 
continue e boli ripetuti: ridurre del 50% vel inf.

INFUSIONE CONTINUA

Population pharmacokinetic analysis of ropivacaine and its metabolite 
2,6,pipecoloxylidide from pooled data in neonates, infants and children. 

(2011)



Caudal Block 

Ropivacaine 0.2%  
Levobupivacaine/bupivacaine 0.25%  

are recommended and should not exceed 2 mg/kg ropivacaine or 
2.5mg/kg bupivacaine or levobupivacaine 

The volume injected should be modified to achieve a dermatomal 
level according to Armitage i.e. 0.5 ml/kg to achieve the sacral 
dermatomes, 1 ml/kg to achieve the lumbar dermatomes and 1.25 
ml/kg to reach lower thoracic dermatomes  

Local Anesthetics and Neuraxial Block



Lumbar and Thoracic block 

As for caudal anesthesia, use ropivacaine 0.2% or levobupivacaine/
bupivacaine 0.25%.   

0.50 mL/kg is used for lumbar epidural initial loading,  
0,3 mL/kg thoracic epidural initial loading,  
0.25 mL/kg for subsequent “top-up” in order to obtain intra-
operative analgesia 

Local Anesthetics and Neuraxial Block



in the postoperative period a continuous infusion of 
0.1–0.125% bupivacaine or levobupivacaine,   

or 0.1 % ropivacaine, 0.2–0.4 mg/kg/h can be used.  

Local Anesthetics and Neuraxial Block



Limbs Blocks 

Single shot for peripheral blocks: use 0.1% to 0.25% bupivacaine, levobupivacaine, or 
ropivacaine concentrations because they are less likely to mask ischemic pain and/or 
produce muscle weakness than more concentrated solutions (Evidence B4)  

0.5 ml/kg

Local Anesthetics and Peripheral Block

Fascial Plane Blocks (TAP, Rectus 
Sheath, Ilioinguinal): same 

concentration 

0.1-0.3 ml/kg



Adiuvanti 
Must have:

evidenza di efficacia  
meccanismo di azione conosciuto 

no side effects 
preservative free 

margine di sicurezza 

20-50% aumento pain control 
tempo di incremento almeno di 2 ore



No evidence 

midazolam 
neostigmine 

buprenorphine
eccessivi side effects

stesso effetto in ivdexamethazone 
fentanyl



racemic ketamine and S-ketamine 
clonidine /dexmedetomidine 

morphine

Ketamine: 
produce effetto adiuvante 

non raccomandato in neonato e lattante: apoptosi 

clonidine/dex: ok 

morphine : ok



Adiuvanti : dosi

Neuraxial blocks 
Ketamine : 0.5 mg/kg 
Clonidine :1-2 mcg/kg 

Morphine: 10-30 mcg/kg  (monitoring!) 

Peripheral blocks 
Clonidine : 1- 2 mcg/kg



Unpublished data from ESRA ASRA working party for 
pediatric regional anesthesia

Infections, Coagulation,
LAST

C Ecoffey, G Ivani, A Bosenberg, PA Lonnqvist,  
A  Bosenberg, A Delbos, S Suresh



Evenienza rara soprattutto con tecnica single-shot.
Per infusione continua il rischio è approssimativamente 0.3%.
Il rischio aumenta se durata > 3 giorni
Rischio maggiore se catetere peridurale inserito in paziente con provata o fortemente sospetta 
batteriemia, no evidenza evidence-based che suggerisce che un’infezione sistemica aumenti il 
rischio di complicanze infettive di ALR single-shot o continua.

di particolare preoccupazione una possibile infezione del SNC 
NB Gli AL hanno proprietà battericide.

Problema Infezione



SOLUZIONI 

1. Rispetto regole asepsi durante esecuzione del blocco 
2. Rimozione del catetere peridurale entro 72h 
3. Rimozione del catetere peridurale se segni di infezione 

locale e febbre 
4. Rimozione del catetere peridurale se medicazione 

staccata o parte del circuito di infusione disconnesso 
(attenzione al filtro!!!) 

5. Non occorre fare il colturale della punta (colonizzazione 
fino al 35% dei cateteri rimossi senza infezione) 

Problema Infezione



La Società francese (ADARPEF 2010) e più recentemente quella del 
Regno Unito (APAGBI 2017) hanno linee guida per la popolazione 
pediatrica e riferite a ALR.

• Tromboprofilassi  con LMWH non è una controindicazione alla anestesia neurassiale. 
• Se LMWH preoperatoria, l’esecuzione di peridurale single shot o inserimento o rimozione 

catetere peridurale deve avvenire 12 ore dopo l’ultima dose. 
• La presenza di sangue nell’ago di inserzione o nel catetere peridurale non necessita la 

sospensione dell’intervento, ma la successiva dose di LMWH deve avvenire 24 ore dopo. 
• Dopo il posizionamento di catetere peridurale, la prima dose di LMWH postoperatoria deve 

avvenire 12 ore dopo il posizionamento. 
• Dopo la rimozione del catetere peridurale, la dose di LMWH deve avvenire dopo 4 ore. 
• In pazienti con catetere peridurale e LMWH, evitare o ridurra al minimo l’utilizzo di FANS. 
• Se si presenta ipostenia o paralisi arti inferiori, fermare immediatamente infusione peridurale 

e non somministrare LMWH. Se non miglioramento dopo 4 h, eseguire MRI. 

Disturbi della coagulazione



LAST

tossicità sistemica da AL dovuta a: 
dose errata 

iniezione endovenosa accidentale 

RISULTATO 
segni neurologici e cardiovascolari da 

convulsioni a arresto cardiaco



La scelta dell’AL è importante.  
Gli AL a breve durata (carbocaina, lidocaina, clorprocaina) sono 
meno tossici comparati a quelli a lunga durata.  
Tra quelli a lunga durata, la ropivacaina e la levobupivacaina sono 
da preferire per la loro minor cardiotossicità.  
La bupivacaina tende ad accumularsi dopo infusione continua di 
48 h.

Prevenzione



• Stop administration of local anesthetic and call for help 
• Immediate hyperventilation with 100% oxygen  
• Suppression of seizures if present (midazolam, thiopentone, propofol) 
• External cardiac massage in the presence of inadequate circulation cardiac arrest and 
• Epinephrine 1mcg.kg or 0.1ml.kg epinephrine 1:1000 
• Administration of 20% Intralipid 1.5 mL/kg intravenously over 1 minute. Follow 

immediately with an infusion at a rate of 0.25 ml/kg/min (ideal body weight)  
• N.B. Lipid emulsion in propofol should not be used in lieu of intralipid.  
• Continue chest compressions (lipid must circulate) 
• Repeat bolus every 3-5 minutes up to 3 mL/kg total dose until circulation is restored 
• Continue infusion until hemodynamic stability is restored.  
• Increase the rate to 0.5 mL/kg/min if BP declines 
• A maximum total dose of 10-12mL/kg in first 30mins is recommended. Excessive lipid 

emulsion may lead to symptoms of ventilation perfusion (VQ) mismatch, 
hypersomnolence, metabolic acidosis with elevated lactate levels and 
hypertriglyceridemia.  

• Continue monitoring 4-6h after CVS event; at least 2h after CNS event 
• Avoid vasopressin, calcium channel blockers, beta-blockers or other local anesthetics. 
• If an adequate response is not achieved consider ECMO if available

Treatment (ASRA GUIDELINES)



SEDATION

SPONTANEOUS  
BREATH

L-A 
MINIMAL 
⎣ ⎦

IN PLANE
US

DRESS CODE RaPlAsA

LIPID 
RESCUE

BUNDLE 
IN 

 PEDIATRIC 
REGIONAL 

ANESTHESIA


