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ANESTESIA CON PROPOFOL: NOSTRA ESPERIENZA

di
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PREMESSE

La nostra esperienza con il Propofol risale al 1990 e ri-
guarda circa 2000 pazienti di età compresa fra i 5 e gli 85 anni.

Prima del suo avvento veniva da noi praticata la NLA
classica che però, sia pure con dosaggi di deidrobenzoperidolo
dimezzati e l'uso del Penotal quale agente induttore, poco si
adattava agli interventi di piccola e media durata per il pro-
trarsi della fase di risveglio.

Eravamo quindi alla ricerca di un agente ipnotico che po-
tesse sostituire il DBP e che avesse le seguenti caratteristiche:

a) breve durata di azione;
b) scarsa tossicità ed assenza di accumulo;
c) grande maneggevolezza.
Poichè il propofol con le sue caratteristiche sembrava ri-

spondere appieno alle nostre esigenze anestesiologiche, abbia-
mo deciso di adottarlo.

FARMACOLOGIA

Propofol è la denominazione clinica del 2,6 disopropilfeno-
lo, appartenente alla classe degli alchilfenoli. Il Propofol per
iniezione endovenosa si presenta come una emulsione olio/ac-
qua di colore bianco e PH neutro. È un composto efficace nel-
l'induzione e nel mantenimento dell'anestesia, ha bassa tossì-
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cità ed è privo di manifestazioni teratogene e mutogene. Esso
si distribuisce rapidamente ed è metabolizzato a livello epatico
mediante processi di glucoroconiugazione.

I metaboliti inattivi vengono escreti per via renale.
Gli effetti indesiderati del farmaco, scarsi, e per altro facil-

mente dominabili possono essere di ordine generale e locale
(3).

Gli effetti indesiderati di ordine generale si possono mani-
festare con ipotensione ed apnea transitoria all'induzione. Più
raramente può comparire bradicardia che per altro risponde
molto bene all'atropina. Molto raramente possono verificarsi
episodi di broncospasmo o manifestazioni convulsive.

Gli effetti indesiderati di ordine locale, sono rappresentati
da dolore nella sede d'iniezione endovenosa del farmaco e, mol-
to raramente, da complicanze a livello venoso quali trombosi e
flebiti.

Il dolore nella sede d'iniezione può essere facilmente evita-
to utilizzando le vene di maggior calibro dell'avambraccio o
quelle della fossa anticubitale.

METODICA

Ai pazienti non viene somministrata, di regola, alcuna
premedicazione ad eccezione di un blando sedativo la sera pre-
cedente.

Sul letto operatorio, dopo aver provveduto al monitoraggio
incruento della pressione arteriosa e dell'attività cardiaca si
procede all'incannulamento di una grossa vena cui segue
somministrazione di atropina per via endovenosa ai dosaggi
abituali.

Si procede quindi all'induzione dell'anestesia. La stessa
avviene iniettando in rapida successione e nell'ordine il
propofol, la succinilcolina ed il fentanil.

Dopo aver effettuato l'intubazione, il paziente viene colle-
gato al respiratorie e ventilato con una miscela di N2O/O2 nel
rapporto di 3/1.

Il bolo di Propofol utilizzato per l'induzione è, negli adulti,
di 200 mg. Nei bambini il dosaggio va da 120 a 150 mg in
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rapporto al peso ed all'età. Nei soggetti anziani e defedati il
dosaggio viene ridotto del 20% circa.

La dose di fentanil iniettata nell'induzione è di 0,5 mg (10
ml) negli adulti e di 0,20 - 0,30 mg ( 4 - 6 ml) nei bambini.
Le dosi di succinilcolina sono quelle abituali.

Il mantenimento dell'anestesia viene effettuato con la infu-
sione continua di propofol tramite pompa.

La velocità di somministrazione oscilla in genere tra 4 mg
e 8 mg/Kg/h e viene gradualmente ridotta verso la fine dell'in-
tervento.

Per quanto riguarda il fentanil, in genere, per interventi di
breve durata, non si rende necessaria alcuna ulteriore sommi-
nistrazione. Solo per interventi maggiori, al superficializzarsi
del piano analgesico somministriamo dosi aggiuntive di fenta-
nil che possono andare, in rapporto al tipo d'intervento da 0,05
a 0,25 (l - 5 ml).

Alla fine dell'intervento si sospende la somministrazione di
Propofol e, dopo il ripristino dell'attività respiratoria (3) spon-
tanea, si procede all'estubazione del paziente. Solo nel caso di
persistente depressione respiratoria, viene somministrato del
Naloxone cloridrato.

CONCLUSIONI

Il concetto di anestesia bilanciata, domina attualmente la
nostra pratica anestesiologica ed è il risultato dell'equilibrio
tra gli effetti di tre potenti gruppi di farmaci che garantiscono
le componenti fondamentali dell'anestesia e cioè:

a) la perdita della coscienza;
b) lo stato di analgesia chirurgica;
c) la miorisoluzione.
Il propofol assicura la perdita della coscienza attraverso

un'induzione rapida, dolce e senza inconvenienti, mantenendo-
la poi, per tutta la durata dell'intervento anche con dosaggi
molto bassi in presenza di una soddisfacente analgesia chirur-
gica.

Quest'ultima viene garantita dal fentanil il cui dosaggio
deve essere pieno. Gli unici inconvenienti di questo tipo di
anestesia, possono derivare solamente da un sottodosaggio del
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fentanil. Non abbiamo mai avuto inconvenienti riportabili ad
un sovradosaggio del fentanil, ad eccezione della depressione
respiratoria, che per altro risponde molto bene alla sommini-
strazione di Naloxone.

Per la miorisoluzione utilizziamo la succinilcolina nella to-
talità degli interventi ortopedici, facendo ricorso all'uso del
curaro solo negli interventi di chirurgia addominale di lunga
durata.

I dosaggi del Propofol e del Fentanil, da noi precedente-
mente citati, sono puramente indicativi.

Sarà l'esperienza a suggerire all'anestesista quali dovran-
no essere i dosaggi da utilizzare, tenendo conto sia della dura-
ta e della portata dell'atto chirurgico, che delle condizioni ge-
nerali del paziente.

Se l'anestesia è stata correttamente condotta, il paziente
avrà un risveglio rapido, con ottimo orientamento spazio-tem-
porale e potrà incominciare a deambulare dopo appena qual-
che ora.

I pazienti operati nel nostro Istituto in Day Hospital ven-
gono in genere dimessi nelle prime ore del pomeriggio.

Dopo aver effettuato con questo metodo oltre 2000 narcosi,
possiamo senz'altro affermare che quest'anestesia, così come
oggi viene eseguita nel nostro Istituto, è da ritenersi veramen-
te sicura, maneggevole e priva di effetti collaterali significativi.

Riassunto

Gli Autori descrivono una tecnica anestesiologica variante della NLA classica,
con l'utilizzo del Propofol quale agente ipnotico, per l'induzione e il mantenimento
dell'anestesia e del Fentanil quale agente analgesico. I risultati ottenuti altamente
soddisfacenti la rendono una tecnica sicura, maneggevole e pressoché priva di effetti
collaterali.
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