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L’anestesista e la tecnologia robotica in chirurgia vertebrale

Ogni cambio di tecnica 
richiede degli 
adattamenti
Gli adattamenti in 
questo caso non 
aumentano la 
complessità ma…
è sempre una 
anestesia generale



L’anestesista e la preparazione dell’intervento

Una volta che è stato deciso l’intervento l’anestesista ha il compito:
• di inquadrare il paziente correlando il suo stato fisico con il tipo di 
intervento che deve fare,
• di modulare, se necessario,  la terapia preoperatoria,
• di programmare una anestesia adatta al paziente ed all’intervento 
che deve affrontare,
• obiettivo: mantenere il paziente stabile ed indifferente alla 
chirurgia. 



www.asahq.org

Il rischio anestesiologico



Mortalità a 48 ore sulla base dell’ASA score

Modificato da Perioperative medicine 2016, 5:29  

ASA Mortalità a 48 h %
Casistica 1970

Mortalità a 48 h %
Casistica 2009-14

1 0.073 0.000
2 0.226 0.002
3 1.434 0.035
4 7.457 0.319



Body Mass Index

Charlson Comorbidity Index

Stato cardiologico : MET / NYHA

Lee / Goldman

HAS-Bled Score

CHA2DS2-VASc Score

Respiratorio Stop Bang

OSA Scoring System

Valutazione Rischio Trombotico Paziente / Intervento

Valutazione Rischio Emorragico

Funzionalità Renale: MDRD / eGFR

Stato Cognitivo 4AT / AMTS / DEAR

Dolore Numeric Rating Scale

PainAD



La preparazione all’intervento chirurgico

In linea di massima è sufficiente rimanere normali, cambiare il  
meno possibile il nostro ritmo di vita.
Le assunzioni delle terapie domiciliari possono essere modulate 
alcuni giorni prima.
Non è necessario un prolungato digiuno (4 ore di digiuno dai solidi e 
due ore dai liquidi).
Importante prendersi un momento per un colloquio chiaro in cui i 
dubbi possano essere semplicemente chiariti. 
In molte specialità chirurgiche ci si orienta verso una pronta ripresa 
della attività normale (Enhanced Recovery After Surgery) e 
certamente la tecnologia robotica in chirurgia vertebrale si 
muove in tal senso.



Le fasi di una anestesia

Check pre-volo
Induzione 
Mantenimento 
Risveglio
Post-operatorio

Crisis resource management



Il mantenimento della anestesia generale

Attenzione al posizionamento
Indispensabile assoluta 
immobilità durante la fase di 
verifica del planning chirurgico.
Durante poi la fase chirurgica il 
paziente deve rimanere 
assolutamente indifferente allo 
stimolo chirurgico.



Il mantenimento della anestesia generale

Specie nella fase iniziale dell’intervento vi è 
alternanza tra momenti di stimolo chirurgico e 
momenti di verifica 



L’analgesia post-operatoria

Certamente la minore 
aggressione chirurgica si traduce 
in minor dolore postoperatorio,
ma l’intensità della stimolazione 
dolorosa non è trascurabile,
L’analgesia postoperatoria  
sfrutta l’associazione di farmaci 
anti-infiammatori ed analgesici  
per un effetto sinergico che ne 
riduca gli effetti collateriali.

Anesthesiology 2013; 118:934-44



Il pomeriggio dell’intervento
La regola delle 4 A

Alert: ben sveglio
Analgesia: senza dolore
Alimentation: si alimenta senza nausea
Ambulation: cammina  senza problemi



La tecnologia robotica ha semplificato per il paziente l’impatto 
dell’anestesia e della terapia post-operatoria.
Sempre necessaria una anestesia generale.
Il risultato finale va nella strada di una chirurgia che impatti 
sempre di meno nella vita della persona  

L’anestesista e la tecnologia robotica in chirurgia vertebrale

https://www.asahq.org/psh
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Prima dimostrazione pubblica di anestesia generale di William T.G. Morton, 16 Ottobre 1846, 
nella Ether Dome del Massachusetts General Hospital, Boston. 

Southworth & Hawes
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