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MIORILASSANTI: MONITORAGGIO ED ANTAGONISMO
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TNM OBBLIGATORIO IN BLOCCO PROFONDO
+ PATOLOGIE NM, FEGATO E RENE, BMI > 30
SE BLOCCO PROFONDO: TOF=0 E PTC=1,2
TNM AUSPICABILE IN CASO DI DOSI RIPETUTE O I.C.

BLOCCO PROFONDO
BLOCCO SUPERFICIALE/MODERATO
RECUPERO SPONTANEO

}

TOF-R ≥ 0,9

⇓
ESTUBAZIONE

NECESSARIO

WARNING

Miorisoluzione, monitoraggio
neuromuscolare e antagonismo

		1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE
Il presente documento stabilisce i criteri generali di impiego dei farmaci bloccanti
muscolari, dei farmaci decurarizzanti e del monitoraggio neuromuscolare.

		2. DESTINATARI
Il documento è destinato a Specialisti e Specializzandi in Anestesia e Rianimazione,
oltre che al Personale Infermieristico coinvolto nella gestione del Paziente in collaborazione con l’Anestesista-Rianimatore.

		3. CONTENUTI
L’impiego dei farmaci miorilassanti consente di facilitare l’intubazione orotracheale1,
la ventilazione meccanica e le manovre chirurgiche. L’utilizzo di sistemi di monitoraggio neuromuscolare consente di ottimizzare la somministrazione intraoperatoria di tali
farmaci e gestire in sicurezza la fase di recupero dal blocco neuromuscolare al termine
dell’anestesia.2 Il recupero dal blocco neuromuscolare può essere accelerato con l’impiego di farmaci decurarizzanti.
Una corretta gestione della miorisoluzione è necessaria per evitare la paralisi residua
postoperatoria (PORC) evitando così i rischi ad essa correlati di complicanze respiratorie postoperatorie.
Questo documento fornisce le indicazioni per la corretta gestione della miorisoluzione
sia da un punto di vista farmacologico che del monitoraggio.

		3.1 SCELTA DEL FARMACO MIORILASSANTE
•
Non vi sono evidenze che un farmaco miorilassante sia superiore agli altri in
condizioni standard. La scelta del farmaco può essere basata sulle caratteristiche
del paziente e sulla durata prevista dell’anestesia generale.
•
La rapidità di azione di rocuronio al dosaggio di 1-1,2 mg/kg è paragonabile a
quella della succinilcolina ed è pertanto indicato per l’induzione a sequenza rapida
(RSI).3,4
•
La somministrazione dei miorilassanti nel paziente obeso (BMI>30 kg/m2)
deve essere basata sul peso ideale (IBW) per evitare il sovradosaggio del farmaco.5,6
•
I miorilassanti sono tra i farmaci anestetici che espongono di più al rischio di
reazioni di tipo allergico. In caso di sospetta reazione allergica in corso di anestesia
si deve eseguire immediatamente un prelievo ematico per dosare istamina e triptasi sieriche. Successivamente, il paziente deve essere indirizzato presso un centro di
allergologia specializzato.7
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		3.2 MONITORAGGIO NEUROMUSCOLARE

VALUTAZIONE CLINICA
La valutazione clinica del blocco neuromuscolare non è adeguata per escludere la
presenza di PORC. Il recupero della contrattilità del diaframma garantisce precocemente un’adeguata ventilazione. Al contrario i muscoli delle alte vie aeree sono
caratterizzati da un recupero tardivo che predispone all’ostruzione e all’inadeguata
protezione delle vie aeree.8

MONITORAGGIO QUALITATIVO (SOGGETTIVO)
La rilevazione soggettiva del numero di risposte motorie alla stimolazione train-offour (TOF) può essere impiegata per il mantenimento del blocco neuromuscolare
e per guidare la somministrazione dei farmaci decurarizzanti. Tale metodologia di
monitoraggio non consente di escludere la PORC nella fase di recupero.8

MONITORAGGIO QUANTITATIVO (OGGETTIVO)
E’ auspicabile che il monitoraggio sia adottato in corso di intervento quando sia
necessario somministrare più dosi di miorilassante o impiegare la somministrazione continua.
E’ obbligatorio il monitoraggio in caso di necessità di blocco profondo (TOF=0 PTC=12) o in caso di grave insufficienza epatica, renale o malattie neuromuscolari.
Il sito di monitoraggio più utilizzato è a livello del muscolo adduttore del pollice
(innervato dal nervo ulnare). In alternativa possono essere stimolati altri nervi come
il nervo facciale, rilevando la contrazione dell’orbicolare dell’occhio, e il tibiale rilevando la contrazione dell’alluce.
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		3.3 RECUPERO DAL BLOCCO NEUROMUSCOLARE
Il recupero completo dal blocco neuromuscolare è necessario per evitare il rischio di
PORC, fattore di rischio per complicanze postoperatorie. Pertanto l’impiego del monitoraggio e di eventuali farmaci antagonisti sono necessari per garantire un pieno recupero della funzione muscolare al termine dell’anestesia generale.
RECUPERO SPONTANEO
Il recupero dal blocco neuromuscolare può essere spontaneo. Tale condizione deve
essere verificata mediante il monitoraggio quantitativo che deve evidenziare un valore di TOF-ratio > 0.9 (ottimale 1.0). Il monitoraggio qualitativo non permette di
verificare l’adeguatezza del recupero spontaneo.8 In presenza di 4 risposte alla stimolazione TOF necessita comunque della somministrazione di farmaci antagonisti.

ANTAGONISMO DEI BLOCCANTI NEUROMUSCOLARI
Anticolinesterasici
La neostigmina antagonizza il blocco neuromuscolare di tutti gli agenti non depolarizzanti mediante meccanismo indiretto. Essa inibisce l’acetilcolinesterasi riducendo perciò il metabolismo dell’acetilcolina che, a livello della placca neuromuscolare, può così competere con i bloccanti non-depolarizzanti per i recettori nicotinici.
La neostigmina presenta un effetto tetto perché, una volta inibita completamente
l’acetilcolinesterasi, successive somministrazioni del farmaco non producono un
ulteriore effetto antagonizzante il blocco neuromuscolare.8 Questo limite della
neostigmina ne impedisce l’impiego a livelli di blocco profondo. La somministrazione di neostigmina può essere effettuata a dosaggio compreso tra 50-70 mcg/kg in
presenza di almeno una risposta alla stimolazione TOF. La somministrazione in caso
di recupero completo dal blocco neuromuscolare può determinare debolezza del
muscolo genioglosso.9 La neostigmina può determinare effetti collaterali secondari
alla stimolazione dei recettori muscarinici come bradicardia, tachicardia, ipotensione, bronscospasmo, salivazione, nausea, vomito, coliche addominali, sudorazione.
Tali effetti indesiderati sono contrastati dalla somministrazione combinata di atropina al dosaggio di 20 mcg/kg.
Neostigmina può raramente determinare reazioni allergiche e anafilassi, vertigini, cefalea, sonnolenza. Se impiegata per antagonizzare l’azione di succinicolina
(agente depolarizzante), neostigmina ha effetto sinergico prolungando la durata
del blocco neuromuscolare.

Miorisoluzione, monitoraggio
neuromuscolare e antagonismo

Sugammadex
Sugammadex è una ciclodestrina che agisce incapsulando selettivamente i bloccanti non-depolarizzanti aminosteroidei a livello plasmatico. Il complesso che viene così a formarsi è eliminato per via renale. La formazione di tale legame determina un rapido spostamento dell’agente miorilassante dalla placca neuromuscolare
al plasma, antagonizzando così il blocco neuromuscolare molto rapidamente.
Sugammadex può essere utilizzato per antagonizzare immediatamente il blocco
indotto da rocuronio al dosaggio di 16 mg/kg. In caso di blocco profondo (ma con
conta post-tetanica PTC ≥ 1), sugammadex può essere somministrato al dosaggio di
4 mg/kg ottenendo un recupero del valore di TOF-ratio > 0.9 in circa 3 minuti. Una
dose di 2 mg/kg sdi sugammadex è utile per antagonizzare il blocco quando compaiono due risposte alla stimolazione TOF.8
Sugammadex agisce più rapidamente della neostigmina10 e riduce i sintomi di
PORC.11 Nei pazienti anziani e obesi il dosaggio di sugammadex deve essere basato, come per gli adulti sani, sul peso reale.12 L’incidenza di effetti collaterali (reazioni
cutanee, anafilassi, shock anafilattico) dopo la somministrazione di sugammadex
non è comune.
Casi particolari
Per pazienti affetti da patologie neuromuscolari si raccomanda di impiegare come
miorilassante il rocuronio da antagonizzare a fine intervento con la somministrazione di sugammadex, per garantire il completo recupero della funzione neuromuscolare.13
Obiettivo 1: antagonismo del blocco neuromuscolare profondo
Antagonismo dei farmaci benzil-iso-chinolinici
I farmaci benzil-iso-chinolinici non possono essere antagonizzati in caso blocco
profondo (TOF=0). In tale circostanza è necessario mantenere sedato il paziente fino
alla comparsa di almeno una risposta al TOF.
Antagonismo dei farmaci aminosteroidei
I farmaci aminosteroidei possono essere antagonizzati mediante sommnistrazione
di sugammadex ai seguenti dosaggi:
16 mg/kg immediatamente dopo la somministrazione del bloccante neuromuscolare
4 mg/kg se blocco profondo (se TOF=0 e PTC≥1)
Obiettivo 2: antagonismo del blocco neuromuscolare moderato
Antagonismo dei farmaci benzil-iso-chinolinici
I farmaci benzil-iso-chinolinici possono essere antagonizzati solo mediante la somministrazione di neostigmina.
Dosaggio: 50-70 mcg/kg (se TOF≥2).
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N.B. L’antagonismo di mivacurio, metabolizzato mediante idrolisi esterea dalle colinesterasi plasmatiche, con neostigmina può prolungare la durata del blocco neuromuscolare (soprattutto nei pazienti con riduzione dell’attività delle pseudocolinesterasi plasmatiche).14
Antagonismo dei farmaci aminosteroidei
I farmaci aminosteroidei possone essere antagonizzati mediante somministrazione
di neostigmina o sugammadex.
Dosaggio neostigmina: 50-70 mcg/kg (se TOF>1)
Dosaggio sugammadex: 2 mg/kg (se TOF>1)

		3.4 REGISTRAZIONE IN CARTELLA E RESPONSABILITÀ
Si ricorda l’importanza di riportare sempre in cartella i valori ottenuti dal monitoraggio della trasmissione neuromuscolare durante le fasi chirurgiche e, soprattutto, all’estubazione e/o alla dimissione del blocco operatorio/Recovery room.
Per l’applicazione del protocollo sono da ritenere responsabili gli Specialisti in Anestesia e Rianimazione coinvolti nella gestione del paziente. Corresponsabili, nell’ambito
del proprio ruolo di collaborazione con l’Anestesista Rianimatore nell’applicazione del
protocollo, sono gli Infermieri coinvolti nella gestione del Paziente. Agli Specializzandi in Anestesia e Rianimazione compete esclusivamente la responsabilità propria del
Medico in Formazione Specialistica.

		4 TERMINOLOGIE E ABBREVIAZIONI
BMI				Body mass index
IBW				Peso ideale
IOT				Intubazione orotracheale
NORA			
Non operating room anesthesia
PORC				Paralisi residua postoperatoria
PTC				Conta post-tetanica
MR				Miorilassanti
i.c.				Infusione continua
NM				Neuro Muscolari
RSI				
Induzione a sequenza rapida
TOF				Train-of-four
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		TABELLA 1: FLOW CHART

BLOCCANTI NM, MONITORAGGIO ED ANTAGONISMO
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MONITORAGGIO OBBLIGATORIO

MONITORAGGIO DISPONIBILE

NECESSITÀ CHIRURGICA DI BLOCCO PROFONDO E/O GRAVI PATOLOGIE:
• EPATICHE
• RENALI
• NEUROMUSCOLARI
• BMI>30

NECESSITÀ ANESTESIOLOGICHE
•
•

IOT
SINGLE SHOT*

TOF OGNI 5 MIN
(QUALITATIVO)
TOF IN CONTINUO
(QUANTITATIVO)

TOF=0
PTC=1,2

SOMMINISTRAZIONE BOLO O INF. CONT.
A SECONDA DEL TARGET (DA RIPORTARE IN CARTELLA)
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BLOCCO PROFONDO
TOF = 0 E PTC = 1,2

BLOCCO MODERATO
T1-T3

•

•

NEOSTIGMINA

•

SUGAMMADEX

•

SUGAMMADEX (4 MG/KG)
SOLO AMINOSTEROIDEI

NO NEOSTIGMINA

RECUPERO SPONTANEO

(50-70 MCG/KG) MAX
(2 MG/KG) AMINOSTEROIDEI

TOF-R ≥ 0,9
ESTUBAZIONE
DIMISSIONE
NECESSARIO

DOCUMENTARE IN CARTELLA IL RECUPERO
DELLA FUNZIONE NEUROMUSCOLARE

AUSPICABILE

* VEDI AVVERTENZE

WARNING

