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ABSTRACT

L’artroscopia di ginocchio in anestesia locale pura, pur offrendo indubbi vantaggi rispet-
to a quella effettuata sfruttando le più comuni pratiche anestesiologiche, uno tra tutti la ridu-
zione del rischio tromboembolico conseguenza del mancato utilizzo del tourniquet, presen-
ta limiti e complicanze che restringono molto il campo delle sue indicazioni.

L’analisi delle complicanze intra e post-operatorie, verificatesi nel breve e medio termi-
ne in 973 pazienti sottoposti ad artroscopia effettuata da un solo operatore in anestesia loca-
le pura presso la nostra struttura dal mese di Giugno 2006 al Febbraio 2010, ci ha portato
ad abbandonare progressivamente la metodica in questione in favore dell’anestesia genera-
le in maschera laringea .

Analizzeremo comparativamente benefici e complicanze con riferimento particolare al
rischio trombo embolico.

MATERIALI E METODI

Molteplici sono i vantaggi offerti dall’anestesia locale pura: l’abbattimento del rischio
anestesiologico, la riduzione del rischio trombo embolico, il dialogo chirurgo-paziente intra-
operatorio con conseguente presa di coscienza della propria patologia, la riduzione dei
tempi di sala operatoria, la riduzione dei costi dell’intervento .

La metodica presenta, però, dei limiti: l’incompleto rilasciamento muscolare, l’impossi-
bilità ad effettuare l’ischemia e lo status ansioso del paziente possono rendere difficoltoso
l’intervento, specie se il chirurgo non possiede la necessaria esperienza e manualità. 

Tra le varie metodiche anestesiologiche comunemente utilizzate in chirurgia artroscopia
di ginocchio (anestesia generale, spinale, tronculare, locale pura) e supportati dalla lettera-
tura , specie per ciò che concerne la riduzione del rischio tromboembolico, abbiamo prefe-
rito utilizzare per un congruo periodo di tempo l’anestesia locale pura. 

Ciò per motivi di ordine pratico (il paziente può essere dimesso dopo quale ora dall’in-
tervento) e prettamente medico: l’anestesia generale viene smaltita più lentamente rispetto
alla locale, la spinale comporta l’uso del catetere vescicale e la tronculare risulta general-
mente più indaginosa e, conseguentemente, mal tollerata dal paziente.
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La nostra casistica si riferisce al periodo compreso tra Giugno 2006 e Febbraio 2010
durante il quale sono stati effettuate, sempre da un solo chirurgo, 973 artroscopie di ginoc-
chio.

L’età media dei pazienti era di 51,3 anni con una  percentuale di over 60 pari al 23% ;
prevaleva il sesso maschile (56%) e  la patologia associata (46%), meniscale e cartilaginea.
E’ stato necessario ricorrere al re intervento per un incompleto trattamento in 4 casi (0,4%).
Al follow up a 3 mesi non sono stati registrati casi di TEV.

INDICAZIONI/CONTROINDICAZIONI

Più precisamente abbiamo trattato tutta la patologia meniscale ad eccezione delle suture,
la patologia cartilaginea limitatamente alle microfratture e allo shaving articolare, la plica
sinoviale mediopatellare, i corpi liberi e/o mobili. Abbiamo, infine, effettuato alcune biop-
sie sinoviali.  

Abbiamo considerato controindicazioni relative l’età >75 anni, le patologie cardiache e/o
respiratorie associate, lo status ansioso; abbiamo considerato controindicazioni assolute le
TVP e le flebiti in corso e l’obesità.

TECNICA

Previa incannulazione di una vena periferica mantenuta pervia grazie alla somministra-
zione di liquidi si procede all’anestesia delle vie d’accesso e dell’articolazione inoculando
complessivamente 30cc di mepivacaina al 2%, 5 cc per ciascun portale e 20 cc in articola-
zione 

Il paziente viene quindi invitato ad effettuare movimenti ciclici di flesso estensione del
ginocchio per 5 minuti circa.   
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COMPLICANZE

Preoperatorie: 3 gravi crisi vagotoniche in corso di anestesia effettuata dal chirurgo
(implicazioni medico legali ) 

Intraoperatorie: legate alla presenza di tono muscolare (difficile visualizzazione del
corno posteriore del menisco mediale, lesioni cartilaginee iatrogene e incompleta distensio-
ne articolare); legate a stato d’ansia , talora preesistente ed accentuatosi durante l’interven-
to (sanguinamento per incremento dei valori pressori e crisi vagotoniche)

Post-operatorie: emartro, dolore articolare intenso, persistenza di dolore per tendiniti
della zampa d’oca nel 6% dei casi e per reazione neuroalgodistrofiche accertate con RMN
di controllo. Tale complicanza si è manifestata nel 14% dei pazienti  over 60. 

RISULTATI

Nonostante la generale soddisfazione dei pazienti che ben accettavano l’anestesia locale
pura e la scomparsa di flebiti, trombosi venose profonde ed embolie polmonari, la percen-
tuale complessiva di pazienti insoddisfatti era del 9%. E ciò a causa della persistenza del
dolore nei primi 3 mesi post-operatori.

Abbiamo, pertanto, abbandonato progressivamente la metodica in oggetto in favore del-
l’anestesia generale in maschera laringea.

DISCUSSIONE

Dall’Aprile del 2010 ad oggi sono state effettuate, sempre da un solo chirurgo, 427 artro-
scopie in maschera laringea con una percentuale di pazienti over 60 pari al 26%.

Ad oggi non è stato necessario ricorrere a reinterventi e, al follow-up a tre mesi, non sono
stati riscontrati casi di TEV.

I vantaggi di questa metodica sono molteplici: l’assenza di tono muscolare, non viene uti-
lizzato il tourniquet, non si verifica plegia dei vasi periferici, il paziente è emodinamicamen-
te stabile durante tutta la durata dell’intervento e, di conseguenza, il sanguinamento è raro ;
l’anestesia viene effettuata dall’anestesista, l’articolazione subisce uno stress minore, sono
eccezionali le tendiniti della zampa d’oca (2%), rare le reazioni neuroalgodistrofiche (6%
negli over 60) con conseguente netta riduzione del dolore post-operatorio. La percentuale di
pazienti insoddisfatti passa, così, dal 9 % dei casi registrati effettuando l’intervento in ane-
stesia locale pura al 3,3% .
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La metodica presenta, comunque , degli svantaggi: è un’anestesia generale ed è meno
gradita dal paziente; manca il dialogo intraoperatorio e, conseguentemente, manca la presa
di coscienza della propria patologia; è necessario un più attento e prolungato periodo di
osservazione postoperatorio e la dimissione al proprio domicilio è più ritardata, ma avviene
sempre entro le 6 ore dall’intervento.

CONCLUSIONI

L’artroscopia in anestesia locale pura ha rappresentato per un congruo periodo di tempo
il nostro gold standard garantendo la riduzione del rischio di TEV e permettendo la rapida
dimissione al domicilio

I pazienti, prima dell’intervento, manifestavano alto gradimento nei confronti di questa
metodica ma l’elevata frequenza di dolore post-operatorio generava un’insoddisfazione
post-operatoria secondo il nostro parere, eccessiva. Per tale motivo abbiamo deciso di cam-
biare metodica. L’artroscopia di ginocchio effettuata con  un’anestesia in maschera laringea
non aumenta il rischio di TEV, permette comunque la dimissione al domicilio nell’arco della
stessa giornata, presenta una minore incidenza di dolore post-operatorio e si associa ad una
maggiore soddisfazione post-operatoria del paziente.
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