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Editoriale 

a cura di Gabriele Cornaggia

menti più dibattuti per gli opera-
tori di questo settore e sulle nuo-
ve tendenze dell’ALR. Si parlerà
molto di ALR. Proprio grazie alle
caratteristiche peculiari che la chi-
rurgia ortopedica presenta, il bi-
nomio ALR-ortopedia è, nel cor-
so degli anni, diventato di sempre
maggiore attualità. Sono stati pro-
prio gli studi clinici eseguiti sul-
l’anestesia in ortopedia quelli che
maggiormente hanno contribuito
allo sviluppo delle moderne tec-
niche di anestesia loco-regionale.
Infatti è proprio in ortopedia che
l’ALR trova la sua massima espres-
sione, offrendo oggi il miglior rap-
porto rischio-beneficio in senso
assoluto. Proprio la particolarità di
questa chirurgia, che spesso inte-
ressa distretti periferici, ha per-
messo nel corso degli anni di spo-
stare l’obiettivo da un’anestesia
molto invasiva come quella dei
blocchi centrali a una sempre più
mirata e meno invasiva come quel-
la dei blocchi periferici. Inoltre
l’anestesia applicata all’ortopedia è
quella che, prima di tutte, ha per-
messo di evidenziare l’importan-
za del trattamento di quello che
oggi è ritenuto uno dei parametri
vitali, cioè il dolore. Infatti proprio
il dolore non trattato rappresenta
il maggior limite nella ripresa del-
la principale funzione che il siste-
ma osteo-articolare svolge, il mo-
vimento. Ma la possibilità di deaf-
ferentare la zona dell’intervento
offerta dall’utilizzo dell’ALR non
offre solo benefici macroscopici
come la risoluzione del “sintomo”
dolore ma, assicurando una pro-
tezione da quello che viene defi-
nito lo “stress chirurgico”, miglio-
ra notevolmente la ripresa fun-
zionale rispetto all’uso della sola
anestesia generale [1,2]. Le possi-
bilità offerte dall’ALR in que-
st’ambito hanno spostato i confi-
ni entro i quali aveva lavorato l’a-
nestesista nel passato. L’anestesi-
sta oggi non offre solo la possibi-
lità di svolgere l’intervento garan-
tendo il mantenimento delle fun-
zioni vitali, ma interviene nella
gestione peri-operatoria in modo
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interamente dedicato all’aneste-
sia. D’altra parte nell’Istituto Or-
topedico G. Pini vengono svolti
circa 10.000 interventi chirurgici
ogni anno il che, considerato il
rovescio della medaglia, significa
10.000 anestesie all’anno. Risulta
quasi una stonatura, quindi, che
solo adesso, per la prima volta da
quando viene stampata la rivista,
si parli di anestesia. L’ortopedia è,
tra le discipline chirurgiche, quel-
la che offre all’anestesista le più va-
ste possibilità per quanto concer-
ne le tecniche anestesiologiche da
utilizzare, permettendo di appli-
care praticamente ogni tipo di ane-
stesia loco-regionale (ALR), asso-
ciata o meno all’anestesia genera-
le in tutte le sue numerose va-
rianti. Inoltre la chirurgia ortope-
dica, intesa sia come elezione sia
come traumatologia, presenta la
più ampia e talvolta complessa ti-
pologia di paziente. 
L’occasione si presenta quindi
ghiotta; in questo fascicolo abbia-
mo cercato di trattare gli argo-
menti di maggior interesse per chi
si occupa di anestesia in ortopedia,
ma non solo. Abbiamo trattato ar-
gomenti come l’anestesia in “day
surgery”, in pediatria, nel grande
anziano e la gestione del sangue,
che trovano campi di applicazio-
ne anche in altri tipi di chirurgie.
Soprattutto abbiamo cercato di fo-
calizzare l’attenzione sugli argo-

attivo. Basti pensare all’importan-
za che hanno assunto i blocchi
perinervosi continui in molte pro-
cedure riabilitative [1].
Come accennato in precedenza,
negli ultimi anni l’evoluzione del-
l’ALR ha spostato l’attenzione dai
blocchi centrali (spinale, peridu-
rale) ai blocchi periferici. Se l’a-
nestesia subaracnoidea presenta
caratteristiche che, dopo più di
un secolo dalla sua scoperta, la
rendono ancora oggi una delle tec-
niche anestesiologiche più utiliz-
zate per interventi sull’arto infe-
riore, l’anestesia epidurale, so-
prattutto per quanto concerne l’a-
nalgesia epidurale continua, pre-
senta invece, in ambito ortopedi-
co, problematiche che hanno con-
tribuito allo sviluppo dei blocchi
perinervosi continui. I principali
problemi dell’anestesia epidurale
derivano dai numerosi effetti col-
laterali e dalla scarsa maneggevo-
lezza in ambito riabilitativo lega-
ti a questa procedura, che spesso
portano in secondo piano la sua
efficacia antalgica. Inoltre la chi-
rurgia ortopedica è quella che più
necessita della profilassi anti-
tromboembolica, sottoponendo il
paziente a un rischio superiore al
50% di sviluppare eventi trom-
botici in mancanza di terapia. Ed
è proprio il rischio emorragico in
caso di catetere peridurale e con-
comitante profilassi antitrom-
boembolica che ha dato un’ulte-
riore spinta allo sviluppo delle
nuove tecniche di analgesia peri-

nervosa. Queste tecniche offrono
lo stesso potere antalgico dell’a-
nalgesia peridurale, ma con inva-
sività ed effetti collaterali molto
inferiori. Il limite principale dei
blocchi periferici, se confrontati a
quelli centrali, rimane però l’ope-
ratore. Spesso la curva di appren-
dimento è più lenta rispetto a un
blocco centrale e la percentuale
di successo, anche nel caso di un
operatore esperto, difficilmente
eguaglia quella di un’anestesia spi-
nale. L’introduzione delle nuove
tecniche di “imaging” sta però mi-
gliorando anche quest’aspetto del-
l’ALR. Da quando Winnie nel
1973 cominciò a descrivere i pri-
mi approcci periferici basati sul-
l’utilizzo di larghi volumi di ane-
stetico locale (AL), necessari per
poter raggiungere tutte le compo-
nenti nervose interessate, è stata
fatta molta strada nella direzione
opposta. Gli obiettivi attuali sono
quelli di migliorare la precisione
riducendo volumi e dosi di AL,
in modo da aumentare l’efficacia
diminuendo al tempo stesso le
complicanze. Un grosso aiuto in
quest’ottica è stato fornito dall’in-
troduzione dell’elettroneurosti-
molatore (ENS) prima, e dall’uso
degli ultrasuoni in tempi recenti.
Entrambe le tecniche permettono
di migliorare l’efficacia del blocco
riducendo l’“onset” e i dosaggi di
AL. L’uso dell’ecografia, in parti-
colare, permette la visione diretta
delle strutture nervose e dello
“spread” dell’AL durante l’iniezio-

ne, offrendo ulteriori vantaggi in
termini di “onset” ed efficacia del
blocco. Anche se l’utilizzo di que-
sta tecnica è strettamente legato al-
l’operatore, la possibilità di visua-
lizzare la diffusione dell’anesteti-
co dovrebbe permettere una mag-
giore riproducibilità rispetto al-
l’uso dell’ENS. Pochi e discordanti
dati si trovano invece in letteratu-
ra per quanto riguarda i vantaggi
teorici che l’uso dell’ecografia do-
vrebbe garantire in termini di
complicanze.
Anestesia in ortopedia non signi-
fica però solo ALR. La chirurgia
ortopedica significa anche chirur-
gia della colonna; un tipo di chi-
rurgia completamente diverso ri-
spetto alla chirurgia degli arti o
delle grosse articolazioni che scon-
fina, talvolta, nella neurochirur-
gia. Per motivi di spazio questo ar-
gomento non verrà trattato nel
presente fascicolo, ma vale la pe-
na di ricordare che interventi co-
me la correzione di importanti
scoliosi sono la sintesi di tutte le
problematiche che l’anestesista
può incontrare nella gestione di al-
tri tipi di chirurgia maggiore: ven-
tilazione monopolmonare in caso
di toracotomie per stabilizzazioni
toraciche, sanguinamenti mag-
giori, problemi neurologici ed
emodinamici dovuti alla sede del-
l’intervento. L’uso dell’ALR in que-
sto tipo di chirurgia rimane con-
troverso. L’infiltrazione della feri-
ta, per esempio, anche se in alcu-
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ni lavori sembra migliorare l’a-
nalgesia post-operatoria, non li-
mita in realtà il consumo di op-
piacei [3].
Abbiamo parlato del ruolo che
l’anestesia oggi riveste anche fuo-
ri dalla sala operatoria. In un’ot-
tica moderna di approccio al pa-
ziente di tipo multimodale l’ane-
stesia diventa una componente
talvolta essenziale del processo te-
rapeutico. In pratica è necessario
cominciare a considerare l’ane-
stesia non solo come un servizio
offerto alla chirurgia, ma soprat-
tutto come parte integrante della
terapia. Per esemplificare il con-
cetto, basti pensare quanto può
migliorare la ripresa funzionale
con un’adeguata condotta aneste-
siologica dopo un intervento di
ortopedia [1] appunto, come de-
terminate scelte anestesiologiche
influenzino addirittura la morta-
lità dopo grossi interventi di chi-
rurgia addominale [4] o, in ulti-
mo, quale importanza potrebbe

avere l’ALR nella recidiva tumo-
rale [5].
Per concludere, ringrazio tutti i
miei collaboratori per l’aiuto che
ho ricevuto, gli Autori degli arti-
coli per l’ottimo lavoro svolto e in
modo particolare G. Cappelleri
per la funzione di coordinamen-
to della rivista. Un ringraziamen-
to va anche a tutti gli sponsor che
con il loro supporto hanno reso
possibile la stampa di questo fa-
scicolo.

G. Cornaggia
Direttore S.C. Anestesia 
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