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INTRODUZIONE

La chirurgia artroscopica del ginocchio è pratica sempre più frequente negli anni recen-
ti, fino a sostituire, in molte tipologie di interventi, la chirurgia tradizionale. Si tratta di atti
operatori spesso di media o breve durata e, in molti casi non necessitanti di notevole anal-
gesia post-operatoria; per contro la rapida dimissione del paziente dal reparto e la necessità
di un’anestesia che impegni poco l’organismo dettano all’anestesista alcune scelte quasi
obbligate.

È ovvio quindi, che sia l’anestesia generale che l’epidurale (tecnica loco-regionale ma
pur sempre centrale) sono sconsigliate.

Recentemente la metodica maggiormente impiegata sembra essere il biblok (blocco
dello sciatico e del femorale) secondo la tecnica classica di Winnie (1). Abbiamo notato,
però, che questa metodica lascia a volte scoperta da anestesia una parte del campo interes-
sato: o perché non copre a sufficienza il dolore da Tourniquet o, addirittura lascia scoperta
parte del campo operatorio.

Tale intervento è spiegabile se si tiene conto che l’innervazione dell’arto inferiore come
è noto, non è pertinente allo sciatico e al solo femorale, ma anche ad altri nervi del plesso
lombare. Sarebbe ipoteticamente possibile un blocco di più nervi del plesso lombare peri-
fericamente, ma questa ci sembra una operazione eccessivamente indaginosa e potenzial-
mente lesiva (più iniezioni perinervose = maggior possibilità di lesioni). Abbiamo inteso
pertanto utilizzare, in alternativa al biblok, un blocco dello sciatico unito ad un blocco del
plesso lombare secondo la tecnica di Chayen (blocco del comparto dello psoas) (2, 3, 4) e
confrontarne i risultati con quelli ottenuti col biblok in chirurgia artroscopica del ginoc-
chio).

MATERIALE E METODO

Ricordiamo brevemente che la tecnica di Chayen consiste nel bloccare il plesso a livello
dello spazio intertrasversario L4-L5 all’altezza dell’apico-trasversa, portando l’ago nello
spazio virtuale che esiste tra la guaina dello psoas ed il quadrato dei lombi superando il
piano delle trasverse; in questo spazio si trova raccolto l’intero plesso lombare.

Sono stati arruolati per questo lavoro 637 pazien-
ti (428 femmine e 209 maschi) da sottoporre a qua-
lunque intervento di chirurgia artroscopica del
ginocchio con esclusione della plastica legamentosa
- il motivo di tale esclusione non è dovuto all’ipote-
si di una mancanza di copertura anestetica per tale
intervento, bensì alla necessità di coprire sufficien-
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Tab. 1

Artroscopie diagnostiche
Meniscectomie artroscopiche
Sinoviectomie artroscopiche



temente il dolore post-operatorio per mezzo di una
analgesia epidurale mediante catetere rispetto agli
altri interventi artroscopici.

La maggior parte degli interventi effettuati sono
riassunti nella tab. 1

265 pazienti (159 femmine e 106 maschi) hanno
ricevuto un biblok secondo Winnie;

372 pazienti (217 femmine e 155 maschi) hanno
ricevuto un blocco del comparto dello psoas secon-
do Chayen unitamente a un blocco del nervo sciati-
co. Tutte le anestesie sono state effettuate con mepi-
vacaina al 2% 20 ml. 1 caso del biblok; 24 ml. nell’altra metodica. Tutti i blocchi sono
stati eseguiti utilizzando un E.N.S. al valore di 0,7 ma. Tutti i pazienti hanno ricevuto,
prima dell’esecuzione del blocco, una sedazione con Propofol 2 Mg. / Kg. Questa pratica
(da alcuni ritenuta potenzialmente rischiosa) ci è sempre risultata innocua e ci ha consenti-
to di poter operare sul paziente con molta tranquillità ed, inoltre, ha sempre riscosso il gra-
dimento del paziente al quale è stato risparmiato il fastidio delle punture, spesso mal tolle-
rate. In tutti i casi sono stati valutati i parametri mostrati dalla tab. 2.

RISULTATI

Il risultato di ognuno di questi parametri è stato valutato come mostra la tab. 3.
La seguente tab. 4 riassume i risultati ottenuti sul I° gruppo di pazienti (biblok).
La tab. 5 mostra i risultati ottenuti sul II° gruppo (blocco dello psoas + blocco dello

sciatico).
Le complicanze sono state la conseguenza della diffusione dell’anestetico in peridurale

(9 casi) o in subaracnoidea (1 caso). Nessuna di queste complicanze ha portato a serie
preoccupazioni per il paziente sia quoad vitam che quoad valetudinem; si sono sempre
risolte spontaneamente e senza reliquati, semplicemente mantenendo il paziente sotto
osservazione, monitorando i parametri di P. A. ed F.C.  e correggendoli in caso di alterazione.

CONCLUSIONI

È indubbio che il migliore risultato, sia riguardo la copertura del dolore chirurgico, sia
del dolore da Tourniquet vada al gruppo II°. È comunque da rilevare che il maggior nume-
ro di complicanze si è ravvisato proprio in questo gruppo. È necessario anzitutto analizzar-
ne le cause; è intuitivo che un semplice blocco del nervo femorale comporta ben poche
complicanze, se ben eseguito; viceversa nel caso di un blocco nel comparto dello psoas
l’ago porterà l’anestetico molto vicino alle radici lombari (4), è pertanto reale il rischio di
diffusione epidurale dell’anestetico.

È purtuttavia importante notare che quasi tutte queste complicanze si sono verificate nei
primi blocchi che abbiamo eseguito per andare scomparendo via via che la tecnica veniva
affinata; tutto ciò porterebbe a pensare che l’acquisizione di correttezza della metodica
porti a una maggior sicurezza esecutiva. È inoltre significativo che la percentuale di gradi-
mento da parte dei pazienti è stata comunque più alta nel gruppo di blocco del comparto
dello psoas rispetto al gruppo del biblok, tutto ciò a vantaggio della seconda metodica
rispetto alla prima.
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Tab. 2

Copertura anestetica del
campo operatorio
Copertura analgesica per il
tourniquet
Gradimento del paziente
Complicanze post-anestesio-
logiche
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RIASSUNTO

L’autore esamina le possibilità anestesiologiche in chirurgia artroscopica del ginocchio,
mettendo in luce sia l'anestesia generale che l’epidurale possano non essere considerate
ottimali per questa chirurgia a causa della necessità di una rapida dimissione del paziente.
Dopo aver mostrato che l’anestesia più diffusa al momento per questa chirurgia è il biblok,
ipotizzando una maggiore copertura anestetica utilizzando il blocco dell’intero plesso lom-
bare in sostituzione del blocco del solo femorale.

Vengono quindi esposti i risultati di uno studio effettuato presso l’I.C.O.T. di Latina, su
due gruppi di pazienti: un primo gruppo (265 pazienti di cui 159 femmine e 106 maschi)
ha ricevuto un’anestesia con biblok, un altro gruppo (372 pazienti di cui 223 femmine e
146 maschi) ha ricevuto un blocco del plesso lombare per via trans-psoas ed un blocco del
nervo sciatico.

Comparando i risultati delle due metodiche è apparso che la seconda è maggiormente

Tab. 3

Copertura anest. Copertura del dolore Gradimento Complicanze
del campo operatorio da tourniquet

Ottima = nessuna sensazione Ottima = nessun fastidio Ottimo Nessuna
Media = lieve fastidio Media = lieve fastidio Medio Lievi
Scarsa = dolore Scarsa = notevole fastidio Scarso Gravi
Assenza di anestesia Assenza di anestesia Sgradito

Tab. 4

Copertura anest. Copertura del dolore Gradimento Complicanze
del campo operatorio da tourniquet

Ottima = 235 paz. Ottima =223 paz. Ottimo = 241 paz. Nessuna = 265 paz. 
(89%) (84%) (91%) (100%)
Media =  27 paz.( 10%) Media =  24 paz. (9%) Medio = 24 paz. (59%) Lievi = 0 paz.
Scarsa =  3 paz. (1%) Scarsa = 8 paz. (7%) Scarso = 0 paz. Gravi = 0 paz.
Ass. di anest. = 0 paz. Ass. di anest. = 0 paz. Sgradito = 0 paz.

Tab. 5

Copertura anest. Copertura del dolore Gradimento Complicanze
del campo operatorio da tourniquet

Ottima = 360 paz. (97%) Ottima = 353 paz. (95%) Ottimo = 365 paz. Nessuna = 362 paz.
(97%) (95%) (98%) (97,3%)
Media =  12 paz. Media =  19 paz. (5%) Medio = 7 paz. (3%) Lievi = 10 paz.
Scarsa =  0 paz. Scarsa = 0 paz. Scarso = 0 paz. Gravi = 0 paz.
Ass. di anest. = 0 paz. Ass. di anest. = 0 paz. Sgradito = 0 paz.

La seguente tabella 4 riassume i risultati ottenuti sul 1º gruppo di pazienti (biblok)

La tabella 5 mostra i risultati ottenuti su IP gruppo (blocco dello psoas+ blocco dello scuatico)



adatta a coprire il campo operatorio in questi interventi ed anche una maggiore analgesia
per il dolore da Tourniquet; si mette comunque in luce come quest’ultimo gruppo abbia
una maggior incidenza di complicanze; complicanze che, comunque, sono sempre risultate
ben trattabili e non hanno avuto mai conseguenze gravi per il paziente. Pertanto l’autore
conclude ritenendo questa metodica più appropriata per la chirurgia artroscopica del ginoc-
chio nei confronti del biblok.
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