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RIASSUNTO

L’anestesia tumescente è una tecnica comunemente usata nelle procedure cosmetiche e 
dermatologiche. Prevede l’infiltrazione sottocutanea di grandi volumi di liquido tumescente 
contenente lidocaina (0,05% o 0,1%), soluzione fisiologica e epinefrina (1: 1.000.000) per pro-
durre anestesia, gonfiore e ischemia delle aree interessate. Questa tecnica è più utilizzata nelle 
procedure ambulatoriali e recentemente è stata applicata sempre di più nella chirurgia della 
mano, consentendo un livello di anestesia efficace e di lunga durata senza necessità di seda-
zione e l’uso del laccio emostatico WALANT (Wide Awake Local Anesthesia No Tourniquet).

ABSTRACT

Tumescent anesthesia is a technique commonly used in cosmetic and dermatologic pro-
cedures. It involves subcutaneous infiltration of large volumes of tumescent fluid containing 
lidocaine (0.05% or 0.1%), saline, and epinephrine (1:1,000,000) to produce anesthesia, 
swelling, and firmness of targeted areas.  This technique is most often used in Ambulatory 
procedures and recently has been more often applied in hand surgery, permitting an effective 
and long standing level of anesthesia withoiut the need of sedation and the use of the tourni-
quet  (Wide Awake Local Anesthesia No Tourniquet) WALANT.

INTRODUZIONE

A tutt’oggi la maggior parte delle operazioni nell’estremità superiore di solito vengono 
eseguiti con anestesia del plesso brachiale. Alla parte superiore del braccio viene applicato 
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un laccio emostatico per fermare il sanguinamento intraoperatorio e la maggior parte dei 
pazienti rimangono svegli durante l’intervento chirurgico. La tecnica wide awake è stata 
proposta negli ultimi anni e si riferisce specificamente alla chirurgia in anestesia locale con 
epinefrina somministrata dal chirurgo. Questo metodo, come in odontoiatria, raggiunge en-
trambi gli obiettivi di ottenere un livello soddisfacente di anestesia e di vasocostrizione. 
Nella fattispecie con questa metodica:

1. Il paziente è sveglio durante l’intervento
2. Non è necessario un laccio emostatico
3. Nessun anestesista è coinvolto
4. Il paziente può muovere attivamente le dita, la mano e l’avambraccio in qualsiasi mo-

mento durante l’intervento chirurgico, a seconda della richiesta del chirurgo.
 Questa tecnica differisce notevolmente da quella  tradizionale per la possibilità di evitare 

usare il manicotto pneumatico o altre metodiche per ottenere l’ischemia del campo operato-
rio, che spesso limitano, per la insorgenza del dolore, la durata della procedura. Per questi 
motivi la tecnica, pionierizzata in Canada da Donald Lalonde1, 2, 6, 7, 8, 15, 16, 20, ha guadagna-
to rapidamente popolarità in tutto il mondo10, 11, 12, 13, 14.

MATERIALI E METODI

L’anestesia locale viene effettuata dal chirurgo con aghi sottili come 27 gauge (0,41 mm) 
di routine per l’iniezione,  la lidocaina e l’epinefrina viene tamponata  con 8,4% di bicarbo-
nato in un rapporto di 10 ml / 1 ml per ridurre il dolore da anestetico locale acido. Si stabi-
lizza  la siringa con 2 mani in modo che il paziente non avverta movimenti dolorosi dell’ago 
prima che il sito dell’infiltrazione sia intorpidito. Si inserisce l’ago perpendicolare alla pelle, 
perché fa più male inserire l’ago parallelamente alla pelle, spingendo  la pelle verso l’ago 
piuttosto che viceversa e un semplice pizzico, movimento e pressione al livello del  sito di in-
gresso dell’ago riduce il dolore della iniezione. Si iniettano  da 2 a 10 ml di soluzione appena 
al di sotto del pelle (non nella pelle) senza muovere l’ago affatto. Si lascia  che la soluzione 
diffonda nel tessuti senza muovere l’ago e si  inietta sempre in avanti avendo cura di fare 
diffondere almeno per 1 cm la soluzione prima di fare avanzare l’ago senza eseguire rapidi 
spostamenti. Quando si iniettano grandi aree occorre reinserire l’ago all’interno di 1 cm del 
bordo delle aree che sono chiaramente intorpidite, aree che sono evidenziate dalla vasoco-
strizione indotta dalla epinefrina. L’unica eccezione è nelle dita, dove 2 ml sul lato volare e 
2 ml sul lato dorsale per la infiltrazione sono sufficienti. L’obiettivo è avere una tumefazione 
locale visibile e palpabile sotto la pelle per la distanza di 2 cm oltre qualsiasi punto che il chi-
rurgo sta per tagliare, sezionare, o manipolare. E’ utile avere  sempre il feedback del paziente 
durante il processo di iniezione, chiedendogli ogni volta se sente qualche dolore mentre si 
inietta. Occorre, infine, utilizzare  cannule di riempimento con punta smussa per l’iniezione 
di vaste aree, come  nella gamba o nell’avambraccio.

RISULTATI

Dal punto di vista dell’efficacia dell’anestetisia, non abbiamo notato importanti differen-
ze tra anestesia per tumescenza ed anestesia locale tradizionale poiché nessuno dei pazienti 
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ha lamentato dolore durante l’intervento. Con la prima, quando la soluzione non è stata 
tamponata con bicarbonato, i pazienti hanno riferito un transitorio senso di bruciore locale 
al momento della infiltrazione.

Gli interventi chirurgici in cui si è usata questa tecnica per la mano e per l’arto superiore  sono:
- liberazione del nervo mediano al canale carpale (Fig. 1)
- neoformazioni benigne
- liberazione del nervo ulnare alla doccia epitrocleare
- fascectomia parziale e plastica a zeta per m. di Dupuytren
- puleggiotomia per tenosinovite stenosante dei flessori al canale digitale 
- liberazione del primo compartimento dorsale per m. di De Quervain
- riparazione primaria dei tendini flessori 
- riduzione cruenta e sintesi di fratture delle ossa della mano
- riparazione di lesioni dei nervi digitali
- artroscopia del polso e delle piccole articolazioni
Non si sono avute particolari complicanze né intra- né post-operatorie, fatta eccezione per  

2 casi di reazione vagale con ipotensione in pazienti operati in anestesia per tumescenza e 8 
casi in quelli con infiltrazione tradizionale. Quasi sempre si è trattato di soggetti particolar-
mente emotivi e timorosi per l’intervento; gli episodi si sono sempre risolti rapidamente e 
senza alcun esito.

In nessun caso si sono osservate complicanze maggiori: emorragiche, settiche, fascite 
necrotizzante.

Fig. 1 - WALANT  per la liberazione del nervo mediano al canale carpale.
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