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Sfruttando la nostra precedente esperienza, circa l'utilizza-
zione della tecnica di anestesia sub-aracnoidea superselettiva
nella chirurgia ortopedica, abbiamo voluto estendere, con op-
portune modifiche, sopratutto in relazione alla scelta dei far-
maci, l'uso di tale tecnica nella chirurgia ortopedica maggiore
dell'arto inferiore.

Riassumendo, la peculiarità di tale metodica consiste nel-
la effettuazione di una emianalgesia spinale segmentaria, li-
mitata alla sede dell'intervento realizzando così una anestesia
emisomatica selettiva (cioè monolaterale con minore interessa-
mento di numero di metanieri). I vantaggi di questa tecnica, in
confronto all'anestesia spinale classica sono:

1) Mancato blocco del sistema simpatico.
2) Blocco sensitivo e talvolta motorio limitato al solo arto

interessato.
3) Assenza di ritenzione urinaria con ridotta utilizzazione

del cateterismo endovescicale.
4) Stabilità cardio-circolatoria.
5) Stabilità pressoria.
6) Possibilità di ripresa motoria rapida.
7) Scarsa rilevanza della cefalea nel post-operatorio (I).
Gli accorgimenti da usare nella applicazione di tale meto-

dica sono:
1) Decubito omolaterale alla sede dell'intervento chi-

rurgico.
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2) Perfetto rispetto della metameria spinale.
3) Uso di aghi atraumatici di piccolo calibro (tipo Sprotte,

Witacre, Quincke 24-26 G).
4) Iniezione di quantità ridotta di bupivacaina iperbarica

1% (da 10 a 15 mg.) in associazione a fentanil (10-25 gamma)
nella miscela da iniettare.

5) Somministrazione lenta della miscela da iniettare (circa
30 sec) con l'uso di una siringa da insulina di 2 mm., evitando
il barbotaget.

6) Mantenimento del decubito laterale per almeno 15
min.

7) Infusione minima di liquidi da somministrare (6,5 +/-2
ml/kg/h) (2).

Il punto debole della tecnica standard emisomatica (utiliz-
zo della sola marcaina iperbarica) è la durata relativamente
breve del blocco (da 120 a 180 minuti), durata strettamente
dose dipendente (3).

Per questo abbiamo voluto verificare la utilità della asso-
ciazione all'anestetico locale (marcaina iperbarica 1%) di un
analgesico centrale (fentanil) per rendere più sicura la sua
utilizzazione e la sua estensione alla chirurgia ortopedica mag-
giore quale ad esempio la protesi di anca e di ginocchio, sfrut-
tando sopratutto il vantaggio di tale associazione farmacologi-
ca nei riguardi della durata del blocco analgesico (5).

MATERIALI E METODI

Sono stati studiati n° 12 pazienti di età compresa tra i 54
anni ed i 91 anni, con età media di 72,5 anni, dei quali 72
donne e 48 uomini. I pazienti appartenevano alla classe ASA
l (24), ASA 2 (71), ASA 3 (23), ASA 4 (2).

Patologia a carico dell'arto inferiore, causa dell'intervento
chirurgico

1) Grave coxartosi.
2) Frattura mediale collo-femore.
3) Frattura persotto-trocanterica.
4) Frattura diafisaria di femore.
5) Frattura sovracondiloidea di femore.
6) Grave gonartrosi.
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7) Infezione o lussazione recidivante di endo-artro-
protesi.

I tipi di intervento cui sono stati sottoposti i pazienti sono:
1) Protesi di anca.
2) Protesi di ginocchio.
3) Revisione di protesi.
4) Placca "Ambi".
5) Chiodo Gamma.
Di ogni paziente sono stati valutati il peso, l'altezza, la

pressione arteriosa, la frequenza cardiaca, la presenza di pato-
logie gravi quali cardiopatie, ipertensione arteriosa, patologie
respiratorie, metaboliche, neurologiche, esistenza di neoplasie
ecc.

Dopo aver incannulato una vena periferica, abbiamo pre-
medicato i pazienti con atropina alla dose di 0,01 mg/kg e.v.,
riservando l'aggiunta di benzodiazepina (e.v.) solo ad 11 pa-
zienti instabili emotivamente. Posizionando il paziente in de-
cubito laterale sul lato corrispondente all'intervento, abbiamo
effettuato l'anestesia subaracnoidea a livello di L3-L4, con ago
atraumatico di Witacre con punta a matita o con ago di Sprot-
te con punta ad ogiva del calibro di 24-25 G muniti di introdut-
tore (2) (Fig. l e 2).

L'utilizzazione di questi nuovi aghi spinali di calibro sem-
pre più piccolo ed atraumatici ha sicuramente arricchito l'ane-
stesista di una possibilità semplice, ma innovativa per la pun-
tura subaracnoidea, in quanto la particolare struttura di que-
sti aghi permette all'operatore di penetrare nello spazio sub-
durale sfruttando la capacità di questi aghi di divaricare le
fibre della dura, piuttosto che tranciarle (come avveniva con i
vecchi aghi di grosso calibro ed a punta tradizionale, che la-
sciavano una breccia a livello della dura); elimina così quasi
totalmente il problema cefalea, impedendo la liquorrea, causa
più accreditata della cefalea post-spinale (4).

Come anestetico locale abbiamo utilizzato la bupivacaina
iperbarica all' 1% alla dose di 8-15 mg con l'aggiunta di un
analgesico maggiore, il Fentanil alla dose di 10-25 gamma.

La quantità ed il rapporto di questi 2 farmaci è diretta-
mente in rapporto alla durata ed al tipo di intervento, al peso
ed all'altezza del paziente.

Particolare cura è stata posta nell'iniettare la miscela ane-
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Fig. l - Ago di Witacre.

Fig. 2 - Ago di Sprotte.

stetica molto lentamente, con tempi di somministrazione di 30-
40 sec., utilizzando a tale uopo una siringa da insulina di 80
U.I. (2 ml.) (5).

Abbiamo lasciato il paziente per circa 15-20 min. in decubi-
to laterale, valutando il tempo di insorgenza della analgesia,
l'intensità (o il grado di blocco motorio) e la estensione (modifi-
cando opportunamente la postura) agendo sulla inclinazione
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del lettino operatorio, in modo di avere una analgesia metame-
rica confinata all'arto interessato da T 12-L1 a S3.

RISULTATI

Durante l'intervento (Fig. 3) abbiamo monitorizzato la
F.C., la PAS, PAD e PAM e la SaO2; i valori di questi parame-
tri sono stati controllati prima di iniziare l'intervento (tempo
0) e successivamente a 10, 20, 30, 60 e 80 minuti ed alla fine
dell'intervento, continuando la monitorizzazione nel post-ope-
ratorio a 2, 3, e a 5 ore dall'intervento nella sala di terapia
intensiva controllando la comparsa del dolore, la ripresa del-
l'attività motoria nei 2 arti, nonché la ripresa della diuresi.

I valori rilevati della PAS, PAD e PAM non hanno dimo-
strato variazioni statisticamente significative, subendo oscilla-
zioni che in media non hanno superato il 10% entro i primi 10
minuti. Nelle misurazioni successive i valori si sono attestati
su parametri più bassi rispetto alla partenza, ma stabili.

Fig. 3 - Parametri monitorizzati nei vari tempi intra e post-operatori.



G. CALAFIORE, D. FALLETI, G. RANIERI

La FC ha subito delle variazioni entro un range di 10
battiti al minuto ma costanti per tutto il periodo dell'in-
tervento.

La SaO2 ha rilevato sempre un'ossigenazione del sangue
arterioso superiore al 96% dall'induzione dell'anestesia sino
alla fine dell'intervento chirurgico.

Il tempo di comparsa dell'analgesia o del blocco motorio è
stato effettivamente di 5 +/- 2 min. e di 7 +/- 3 min.

Il tempo di ricomparsa del recupero motorio è stato di
165 +/- 25 min.

Il recupero della sensibilità si è avuto dono 195 +/- 45 min.
Il tempo di ricomparsa della minzione si è verificato entro

le 4-6 ore in tutti i pazienti.
Non si sono riscontrati effetti collaterali significativi quali

cefalea, nausea, vomito, sudorazione, prurito, ecc.

CONCLUSIONI

Dopo la notevole esperienza e la ottima manualità rag-
giunta nella applicazione di tale tecnica di anestesia, abbiamo
voluto estendere l'uso della anestesia spinale superselettiva
anche negli interventi maggiori della chirurgia ortopedica, ap-
plicandola in pazienti ad alto rischio, verificando anche in que-
sti casi la bontà, la efficacia e la sicurezza di tale tecnica, non
trascurando il basso costo e il mancato inquinamento.

La stabilità dei parametri cardiocircolatori, della F.C., il
mantenimento di una buona ossigenazione per tutta la durata
del blocco, l'analgesia ed il blocco motorio ottenuti hanno con-
servato un livello ottimale e di durata sufficiente per lo svolgi-
mento delle procedure chirurgiche.

Riassunto

Nel nostro studio abbiamo voluto estendere ad interventi di chirurgia ortopedica
maggiore la tecnica dell'anestesia subaracnoidea super-selettiva grazie sia alla utiliz-
zazione di nuovi aghi atraumatici tipo Sprotte e Witacre 24-26 G, sia all'associazione
di un anestetico locale quale la Bupivacaina iperbarica all' 1% ed il Fentanil a basso
dosaggio; questa duplice variazione alla tecnica classica della anestesia subaracnoidea
ha consentito agli autori di evitare sia la liquorrea e quindi la cefalea del
postoperatorio, sia gli effetti collaterali classici come la paresi vasomotoria, la caduta
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pressoria, la ritenzione urinaria ecc., ma soprattutto ha consentito di allungare i
tempi di emiblocco motorio e di emianalgesia necessari per la esecuzione di interventi
di chirurgia ortopedica più impegnativi quali la artroprotesi di anca e di ginocchio.
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