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Il monitoraggio della profondità dell’anestesia è stato un
argomento lungamente dibattuto in molte differenti sedi
per evitare che una anestesia possa essere troppo “leggera”
con rischio di risveglio intraoperatorio (fenomeno chiamato awareness) o per contro troppo profonda con rischio di
risveglio ritardato. Dopo un complesso percorso scientifico si è arrivati all’Indice Bispettrale (BIS), un parametro
derivato dall’elettroencefalogramma, che è in correlazione
con i livelli di sedazione e di perdita di coscienza. Nel BIS
sono tre gli elementi chiave integrati fra loro: Bispectral
Analysis, BIS algorithm e BIS INDEX. Il BIS-index ci dà
una misurazione dello stato cerebrale e non la misurazione
della concentrazione di un particolare farmaco. Si tratta di
un parametro numerico derivato che va da 0 a 100 e che si
correla con gli “end points” clinici dell’anestesia. I soggetti
svegli e non sedati mostrano valori maggiori di 97, mentre
valori di BIS-index mantenuti tra 40 e 60 durante l’anestesia assicurano un adeguato stato ipnotico. Al contrario valori inferiori a 30 indicano un aumento della soppressione
dell’Elettroencefalografia (EEG). Un valore pari a 0 rappresenta un segnale di EEG isoelettrico. Il BIS-index deriva dall’analisi dei precedenti 15-30 secondi di EEG e viene
aggiornato ogni secondo; ciò vuol dire che il valore che si
vede è riferito ai precedenti 15-30 secondi, un pò come avviene con altri parametri come la pulsiossimetria. Non si
consiglia però di affidarsi solo al BIS per la gestione dell’anestesia: gli artefatti e una qualità insufficiente del segnale
possono produrre valori inappropriati. Le risposte BIS sono
simili quando si somministra la stragrande maggioranza
degli anestetici come midazolam, propofol, tiopentone,
isoflurano, sevorano, desfluorano, ma non tutti. L’alotano
infatti, a parità di MAC, ha mostrato di essere correlato a
valori più elevati. Le risposte BIS alla somministrazione di
Ketamina sono atipiche con elettroencefalogramma non
rallentato ed attivo. Le risposte BIS alla somministrazione
di analgesici, tra cui oppiacei e ossido nitrico, dipendono
dal livello di stimolazione concomitante. I cambiamenti del
valore BIS Index possono essere prodotti anche da fattori
diversi dalla somministrazione di farmaci che influiscono
sul metabolismo cerebrale (ossia alterazioni della temperatura o dell’omeostasi fisiologica). Ad esempio, i valori diminuiscono durante il sonno naturale, così come durante
la somministrazione di un anestetico. Il monitoraggio della
profondità dell’anestesia è quindi uno strumento di grande
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aiuto per l’anestesista, soprattutto in particolari situazioni
cliniche, e permette di bilanciare la narcosi in modo tale da
evitare o comunque ridurre il risveglio intraoperatorio, fenomeno che si attesta intorno allo 0.1-0.2% e che, se pur
infrequente, può portare a danni psichici importanti. Questo strumento permette inoltre di non approfondire troppo
il piano di anestesia, permettendo risvegli più rapidi a fine
intervento con migliore confort per il paziente e maggiore
risparmio sia sull’utilizzo dei farmaci anestetici, che sulla
ottimizzazione dei tempi di sala operatoria

Dott. Marco Bartolucci
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I M a r t e d ì d e l C e n t r o C h i r u r g i c o To s c a n o :
antibioticoterapia nel perioperatorio
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I Martedì del Centro Chirurgico Toscano continuano
a presentare giornate scientifiche sempre più interessanti e con un alto livello qualitativo. Alla giornata del
15 ottobre dal titolo “Antibioticoterapia nel perioperatorio” ha relazionato la Professoressa Teresita Mazzei, docente universitaria di Chemioterapia all’Università di Firenze e Presidente dell’Ordine dei Medici
di Firenze. La sua presenza è stata il fiore all’occhiello
di una giornata che ha visto anche le vivaci e approfondite relazioni del Dott. Giulio Toccafondi del Grc
della Toscana e della Dott.ssa Benedetta Valli, Risk
Manager del Centro Chirurgico Toscano. Ad ascoltare
queste interessanti relazioni è accorso un nutrito pubblico di sanitari con medici e infermieri provenienti
sia da strutture pubbliche, che private. Non è mancata
la presenza del Presidente dell’Ordine dei Medici di
Arezzo Lorenzo Droandi che ha portato il saluto alla
collega fiorentina e nemmeno il Risk manager dell’Ospedale San Donato di Arezzo Gino Parca. La Profes-

soressa Mazzei ha tenuto una vera e propria lezione
universitaria al pubblico presente, che ha seguito con
grande attenzione il bell’excursus fra dati ed esperienze
professionali portato avanti dalla docente. Poi è stato il
turno di Giulio Toccafondi che ha illustrato il grande
lavoro del Centro Gestione Rischio Clinico della Regione Toscana, un fiore all’occhiello nazionale. Tanti dati e tante informazioni da questo organismo che
monitora tutto il lavoro delle strutture sanitarie con
grande attenzione. Dopo tante domande della platea
presente, la parola è passata alla dottoressa Benedetta
Valli, Risk Manager del Centro Chirurgico Toscano,
che ha brillantemente raccontato tutta l’esperienza
della clinica aretina. Dopo circa tre ore di relazioni e
discussioni la giornata scientifica si è conclusa fra gli
applausi dei presenti che si sono dati appuntamento
al prossimo Martedì del Centro Chirurgico Toscano.
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Immagini del convegno

CENTRO CHIRURGICO TOSCANO - NEWS
Nuovi arrivi al Centro Chirurgico Toscano:
Dott. Filippo Montevecchi, otorinolaringoiatra
Dott. Roberto Francalanci, urologo
Dott.ssa Livia Cenci, chirurgo generale

L’utilizzo dell’indicatore Library Joint Commission International-inf-1d:
“Prophilactic antibiotic received within one hour prior to surgical incision for hip arthroplasty”
come strumento per ottimizzare il timing della profilassi antibiotica preoperatoria
Dott.ssa Benedetta Valli - Clinical Risk Manager, Dott.ssa Sara Marsupini - Vice Direttore Sanitario, Dott.ssa Giulia Tenti - Responsabile Blocco Operatorio
INTRODUZIONE E SCOPO
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Il Centro Chirurgico Toscano comunica
i nuovi orari di chiusura pomeridiana al pubblico
dalle ore 15,30 alle ore 17,30
Corsi di Formazione:
15 ottobre
Antibioticoterapia nel postoperatorio
24-25 ottobre
Corso sul Cateterismo Venoso Centrale

La profilassi antibiotica è un intervento efficace per la prevenzione delle infezioni della ferita chirurgica.
La scelta delle modalità della somministrazione della profilassi antibiotica deve tenere conto delle
evidenze scientifiche disponibili. Valutare l’appropriatezza della profilassi secondo quanto
raccomandato dalle linee guida significa individuare possibili aree di miglioramento e implementare il
cambiamento delle pratiche professionali
Con l’obiettivo di ottimizzare il timing della profilassi antibiotica preoperatoria come da linea guida
SNLG 17 “Antibiotico profilassi preoperatoria nell’adulto”, il Centro Chirurgico Toscano ha deciso di
monitorare l’indicatore Library Joint Commission International-inf-1d “Prophilactic antibiotic received
within one hour prior to surgical incision for hip arthroplasty”.
MATERIALI E METODI
L’indicatore della International Library of measures di Joint Commission International-inf-1d
“Prophilactic antibiotic received within one hour prior to surgical incision for hip arthroplasty” è
espresso dal rapporto così descritto:
Numeratore: numero di pazienti sottoposti ad intervento di artroprotesi di anca di primo impianto ai
quali è stato somministrato l’antibiotico entro un’ora dall’incisione (in caso di cefazolina) o entro due
ore (in caso di vancomicina).
Denominatore: tutti i pazienti sottoposti ad intervento di artroprotesi di anca primo impianto nel
periodo in esame
I dati sono stati estrapolati dalla cartella clinica informatizzata in uso presso il Centro Chirurgico
Toscano.
L’obiettivo che ci siamo posti è stato quello di conoscere il dato di partenza cercando poi di migliorarlo
progressivamente nel tempo.
La modalità che abbiamo deciso è stata quella di aggregare i dati a cadenza semestrale sottoforma di
grafici e di divulgarli al personale sanitario mediante l’utilizzo di una cartella denominata ‘DATI’
condivisa sul desktop di tutti i computer aziendali chiedendo inoltre ai responsabili dei vari servizi di
stampare i grafici e appenderli nelle bacheche dei vari reparti. Inoltre, a cadenza semestrale il dato è
stato analizzato in occasione della riunione del riesame della direzione insieme a tutti i responsabili
dell’ospedale. Ai responsabili del personale medico ed infermieristico della sala operatoria sono stati
inoltre contestualmente forniti dati dettagliati relativi ai casi nei quali il timing dell’antibiotico profilassi
non era stato rispettato.
RISULTATI
Nell’anno 2017 su 360 cartelle cliniche esaminate il timing è stato rispettato in 215 casi e non rispettato
in 145 casi. La percentuale di conformità è pertanto stata del 59.7%.
Nell’anno 2018 su 219 cartelle cliniche esaminate il timing è stato rispettato in 166 casi e non rispettato
in 53 casi. La percentuale di conformità è pertanto stata del 75.8%.
Nel primo semestre dell’anno 2019 su 173 cartelle cliniche esaminate il timing è stato rispettato in 145
casi e non rispettato in 28 casi. La percentuale di conformità è pertanto stata del 83.8%.
Di seguito i grafici esplicativi riguardanti i dati sopra descritti.

CONCLUSIONI
L’andamento nel tempo ha evidenziato un trend migliorativo permettendoci di raggiungere l’obiettivo
che ci eravamo proposti, questo a conferma dell’utilità della diffusione di dati aggregati quale
strumento efficace per sensibilizzare il personale sanitario e conseguentemente migliorare il
comportamento clinico.
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INTERVENTI PIÙ FREQUENTI

52100 Arezzo - Italia

Interventi di protesi al Ginocchio ed Anca
Interventi sul Ginocchio (Ad es. Menisco/ Legamento)
Interventi di Protesi di Spalla
Interventi sulla Spalla (Ad es. riparazione della cuffia)
Interventi sui Piedi (Ad es. Alluce Valgo)
Intervento sulla Colonna Vertebrale
Interventi di Ricostruzione Uretrale
Interventi Endoscopici sull’Uretra
Interventi sulla Prostata
Interventi maggiori sull’Addome
Interventi per Cataratta
Interventi su Setto Nasale e Seni Paranasali
Interventi di Chirurgia Senologica
Interventi maggiori di Chirurgia dell’Obesità
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