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INTRODUZIONE

Nel 2000 sono state pubblicate le Linee Guida (LG) per la sedazione in endosco-
pia digestiva, sono uscite a firma SIED, SIAARTI, ANOTE. Le LG sono state
costruite con i canoni di stesura delle LG che rispondono all’AGREE (1) in una
percentuale variabile fra il 50 ed il 100% a secondo degli items. Fra i criteri di
valutazione dell’AGREE è inclusa la misurazione dell’applicazione della LG dopo
averla diffusa. La diffusione, nella fattispecie, è stata effettuata mediante un
programma (Pitagora) di disseminazione che ha previsto 17 seminari in tutta
Italia della durata di una giornata, (preceduti da 3 incontri necessari per verifi-
care la fattibilità del progetto) in cui, tramite le segreterie regionali SIED, veni-
vano invitati endoscopisti di circa 20 centri della Regione, accompagnati dagli
infermieri e dagli anestesisti che normalmente lavorano con loro. Al momento
dell’incontro formativo partiva anche la proposta ai centri di partecipare ad uno
studio prospettico longitudinale di valutazione del grado di applicazione delle LG
dopo il primo momento formativo.

DISEGNO DELLO STUDIO

Lo studio proposto era prospettico, osservazionale, multicentrico e si è svolto in
centri che avevano avuto un incontro formativo sulle LG e volontariamente, al
termine del seminario decidevano di aderire allo studio.
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La metodologia di addestramento applicata prevedeva la presentazione dei con-
tenuti delle LG ed una simulazione di casi clinici interattiva con i corsisti in cui
un endoscopista e un anestesista del Panel proponevano  anche nozioni prati-
che sulle tecniche di sedazione.
I seminari si sono svolti nel periodo compreso fra il novembre 1999 e il dicem-
bre 2000 coinvolgendo 301 centri per un totale di 470 corsisti (comprendendo
sia i partecipanti ai corsi preliminari che quelli ufficiali).
I centri sono stati suddivisi in centri di I livello e II livello in rapporto ai criteri
SIED, ovvero centri di I livello quelli che eseguono gastroscopie e colonscopie
diagnostiche e operative, di II livello quelli che eseguono anche procedure del
tratto bilio-pancreatico. 
Lo studio si è svolto in 3 fasi secondo i seguenti obiettivi:

Ogni centro che decideva di aderire doveva arruolare i pazienti secondo il
seguente schema:
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• Valutare la frequenza e le modalità dell’applicazione della sedazione al momento

della riunione di addestramento (1a fase) e a distanza di 6 e 12 mesi (2a e 3a fase)

• Identificare la tipologia di interventi e le caratteristiche dei pazienti per i quali viene

o non viene effettuata la sedazione e verificare le cause per le quali non viene effettuata

• Valutare l’incidenza di eventi indesiderati nella pratica endoscopica

• Valutare l’impatto della sedazione sulla “soddisfazione” del paziente

obiettivi primari

obiettivi secondari

fasi > 3 (a 0, 6 e 12 mesi dall’addestramento)

per ogni fase il centro arruolava consecutivamente i pazienti eleggibili
(da sedare o no) secondo il seguente schema:

N° Pazienti per centro
90 (I Livello)

168 (II Livello)

Centri I Livello 18 12 -

EGDS Colonscopie ERCP

Centri II Livello 30 19 7



5
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I criteri di arruolamento erano i seguenti: 

METODOLOGIA

Un totale di 60 centri su 301 partecipanti (20%) hanno aderito allo studio: l’elen-
co dei centri e la distribuzione geografica è riportata in tabella 1 a pagina 8.
I centri erano suddivisi in 31 di I e 29 di II livello per un totale di 5.261 pazienti
(in questi pazienti sono inclusi 22 pazienti arruolati ma con schede incomplete
che pertanto in alcune percentuali verranno conteggiati nel totale ma evidenzia-
ti separatamente come “missing” nei parametri mancanti). 

Via via che i centri inclusi completavano le tre fasi dello studio inviavano le
schede ad un centro di calcolo nazionale centralizzato che si è incaricato di vali-
dare le schede su criteri e controlli eseguiti dalla coordinatrice dello studio e
convalidare i dati riportati dopo che i centri facevano le correzioni richieste.

Il periodo di raccolta dati si è concluso a giugno 2002 e sono stati necessari 6
mesi circa per la validazione di tutte le schede.

Per raccogliere i dati  sono stati usati i seguenti strumenti: 

• Scheda raccolta dati che comprendeva valutazione pre-endoscopica, endo-
scopica, eventuali eventi indesiderati.

• Check list che conteneva elenco attrezzature disponibili presso il centro.

• Questionario di soddisfazione compilato direttamente dal paziente a fine pro-
cedura e/o dopo il risveglio.

• Pazienti di entrambi i sessi

• >_ 18 anni

• Pazienti sottoposti per la prima volta a procedure di endoscopia digestiva 

• Pazienti ambulatoriali e/o ricoverati

• Pazienti che fossero in grado di firmare il consenso informato

criteri di arruolamento
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tabella 1 > elenco dei partecipanti allo studio

Guglielmo Bianchi, Patrizia Politi, Paolo Dizioli, Fabio Ferrari
Azienda Istituti Ospitalieri - CREMONA - Medicina Generale II
Unità Operativa di Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva - 2° LIVELLO

Francesco Di Lecce, Robert Sabbag, Antonio Vezzosi
Ospedale Oglio Po - VICOMOSCANO di CASALMAGGIORE (CR) - Unità Operativa di Chirurgia
Unità Operativa di Endoscopia - 1° LIVELLO

Francesco Rocca, Franco Barzaghi
Ospedale di Circolo - BUSTO ARSIZIO (VA) - Unità Operativa di Medicina I - 2° LIVELLO

A. Lomazzi, Marco Dinelli
Ospedale San Gerardo - MONZA (MI) - Unità Operativa di Endoscopia Digestiva - 2° LIVELLO

Giuseppe Fichera, Paola Granelli, Fausto de Roberto, Davide Bona
Ospedale Maggiore Policlinico - Università di Milano - MILANO
Unità Operativa di Endoscopia - Pad. Monteggia - 1° LIVELLO

Alessandro Paterlini, Fabio Rolfi, Pietro Cesari
Casa di Cura Poliambulanza - BRESCIA
Unità Operativa di Endoscopia Digestiva e Gastroenterologia - 2° LIVELLO

Marco Dal Fante, Maria Tatarella
Clinica San Pio X° - MILANO - Unità Operativa di Gastroenterologia ed Endoscopia - 1° LIVELLO

Sergio Signorelli
Ospedali Riuniti di Bergamo - BERGAMO - Unità Operativa di Gastroenterologia - 2° LIVELLO

Giovanni Viviani
Ospedale Generale di Zona Sant'Orsola - BRESCIA
Unità Operativa di Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva - 2° LIVELLO

Renato Meroni, Giorgio Tassan
Ospedale di Saronno - SARONNO (VA) - Unità Operativa di Chirurgia ed Endoscopia - 1° LIVELLO

Gianalberto Grasso
Ospedale S. Carlo Borromeo - MILANO - Unità Operativa di Endoscopia Digestiva - 2° LIVELLO

Roberto Donzelli, Giuseppe Sansonetti, Flavio Lezziero
Ospedale Bassini - CINISELLO BALSAMO (MI) - Unità Operativa di Chirurgia I - 2° LIVELLO

Roberta Motta, Domenico Stillitano
Casa di Cura Igea - MILANO - Unità Operativa di Endoscopia - 1° LIVELLO

Carmelo Aprile Condorelli
Ospedale Busacca - SCICLI (RG) - Unità Operativa di Chirurgia Generale - 2° LIVELLO

Antonio Russo, Giuseppe Aprile, Giacomo Bonanno, Pietro Naso, Giuseppe Trama
Azienda Ospedaliera Universitaria - Policlinico di Catania - CATANIA
Servizio Autonomo di Chirurgia Endoscopica - 2° LIVELLO
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Filippo Catalano, Giuseppe Branciforte, Carmelo Bentivegna
Ospedale Garibaldi - CATANIA
Unità Operativa di Gastroenterologia, Endoscopia ed Ecografia Digestiva - 1° LIVELLO

Roberto Fiaccavento, Franco Salvatore
Azienda Ospedaliera San Luigi - CATANIA - Unità Operativa di Endoscopia Digestiva - 1° LIVELLO

Giovanni Assenza
ASL n°8 - P.O. Muscatello - AUGUSTA (SR) - Unità Operativa di Endoscopia Digestiva - 1° LIVELLO

Giuseppe Pracanica, Letterio Rando, Alessandro Princiotta, Giuseppe Gullotti
Policlinico Universitario - MESSINA - Unità Operativa di Endoscopia Digestiva - 1° LIVELLO

Giorgio Cavallo, Salvatore Saraniti
Ospedale Maggiore di Modica - MODICA (RG) - Unità Operativa di Gastroenterologia - 1° LIVELLO

Salvatore Criscione, Biagia Lina Incremona, Angela Caruso
Azienda Ospedaliera Civile - Maria Paternò Arezzo - RAGUSA
Unità Operativa di Day-Hospital di Gastroenterologia - 1° LIVELLO

Michele Evola, Rita Balistreri
AUSL n°4 - Presidio Ospedaliero M. Chiello - PIAZZA ARMERINA (EN)
Unità Operativa di Gastroenterologia - 1° LIVELLO

Salvatore Patanè, Pietro Ferrara, Ferdinando Raciti, Carlo Ciatto
Ospedale SS. Salvatore - PATERNO' (CT) - Unità Operativa di Endoscopia Digestiva - 1° LIVELLO

Audenzio D'Angelo, Roberto Vassallo, Luigi Montalbano, Luca Barresi
Casa di Cura Buccheri La Ferla Fatebenefratelli - PALERMO
Unità Operativa di Medicina Interna e Geriatria - 2° LIVELLO

Sergio Vigneri, Tiziana Catalano, Giuseppe Pisciotta, Rosanna Termini, Marcello Traverso
Policlinico P. Giaccone - Università di Palermo - PALERMO - Clinica Chirurgica I - 1° LIVELLO

Antonino Ferrara, Giuseppe Lauria
Ospedale San Vito e Santo Spirito - ASL n°9 - ALCAMO (TP)
Unità Operativa di Medicina - 1° LIVELLO

Giuseppe Leonardi, Francesco Cafà
Azienda Ospedaliera Vittorio Emanuele - GELA (CL) - Unità Operativa di Endoscopia - 1° LIVELLO

Michele Manganaro
Casa di cura privata convenzionata Regina Pacis - SAN CATALDO (CL)
Unità Operativa di Chirurgia - 1° LIVELLO

Attilio Mancino
Ospedale S. Biagio - MARSALA (TP) - 1° LIVELLO

Roberto Maieron, Piero Brosolo
Azienda Ospedaliera Santa Maria Della Misericordia - UDINE
Unità Operativa di Gastroenterologia - 2° LIVELLO

Matteo Condorelli, Enzo Di Giorgio, Valter Zucchiatti
ASS. n°4 - Medio Friuli - SAN DANIELE DEL FRIULI (UD)
Unità Operativa di Chirurgia ed Endoscopia Digestiva - 1° LIVELLO

segue >
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Renato Cannizzaro, Mara Fornasarig, Michele Sozzi
Centro Riferimento Oncologico - AVIANO (PN) - Unità Operativa di Gastroenterologia - 2° LIVELLO

Nicola Di Pascoli, Santino Bruno Fichera
ASS. n°5 - Bassa Friulana - Ospedale Civile - IALMICCO DI PALMANOVA (UD)
Unità Operativa di Endoscopia - 1° LIVELLO

Cesare Stefanutti
ASS n°3 - Alto Friuli - Ospedale San Michele - GEMONA DEL FRIULI (UD)
Unità Operativa di Endoscopia Digestiva - 1° LIVELLO

Stefano Bronzoni
ASL Reggio Emilia - MONTECCHIO EMILIA (RE) - Unità Operativa di Endoscopia - 1° LIVELLO

Giancarlo Caletti, Pietro Fusaroli, Thomas Togliani, Margaret Basile
Ospedale Sant'Orsola - BOLOGNA - Dipartimento di Medicina Interna e Gastroenterologia
Unità Operativa di Gastroenterologia - 2°LIVELLO

Paolo Orsi, Valeria Bossoni, Miriam Bergamaschi, Sonia Montini
Ospedale Civile - FIDENZA (PR) - Unità Operativa di Endoscopia Digestiva - 1° LIVELLO

Giampietro Ibba, Giancarlo Mura, Marina Gardu, Stefano Dedola
Azienda Ospedaliera G. Brotzu - CAGLIARI - Unità Operativa di Gastroenterologia
ed Endoscopia Digestiva - 1° LIVELLO

Rosario Dore, Benigno Lussu, Rita Pillai
Ospedale Marino - ASL n°8 - CAGLIARI - Unità Operativa di Chirurgia d'Urgenza - 1° LIVELLO

Francesco Badessi, Gisella Mastinu, Emilio Usula
Ospedale San Francesco - NUORO
Unità Operativa di Chirurgia ed Endoscopia Digestiva - 1° LIVELLO

Paolo Ceccatelli
Ospedale di Arezzo - AREZZO - Unità Operativa di Gastroenterologia - 2° LIVELLO

Andrea Nucci, Francesco Iovi, Francesca Belli
Azienda Ospedaliera Careggi - FIRENZE - Unità Operativa di Gastroenterologia - 2° LIVELLO

Caterina Sammartano, Petro Meletis
Azienda USL n°6 - Zona Livornese - Ospedale di Livorno - LIVORNO
Sezione territoriale - Unità Operativa di Endoscopia Digestiva - 1° LIVELLO

Giampaolo Bresci, Marco Bertini, Paolo Masolino
Azienda Ospedaliera Pisana - PISA
Unità Operativa di Gastroenterologia e Malattie del Ricambio - 2° LIVELLO

Pasquale Marino, Riccardo Cartei, Francesca Gragnani
Ospedale Villa Marina - PIOMBINO (LI)
Unità Operativa di Endoscopia Digestiva e Videolaparoscopia - 1° LIVELLO

segue > tabella 1
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Ettore Torelli, Maria Rita Tarcea, Mario Lombardi
Ospedale Civile - PISTOIA - Unità Operativa di Endoscopia Digestiva - 2° LIVELLO

Paolo Galgani, Donato Riccardi, Stefania Fiaschi, Lucia Rinaldi
Ospedale Campostaggia - USL n°7 - Siena - POGGIBONSI (SI)
Unità Operativa di Endoscopia Digestiva - 2° LIVELLO

Mario Marini
Azienda Ospedaliera Senese - SIENA - Unità Operativa di Gastroenterologia - 2° LIVELLO

Flavio Valiante
Casa di cura Villabruna-Bellati - FELTRE (BL)
Unità Operativa di Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva - 1° LIVELLO

Massimo De Bernardin, Enzo Bortolozzi
Ospedale Civile - NOALE (VE) - Unità Operativa di Chirurgia ed Endoscopia - 2° LIVELLO

Lajos Okolicsanyi, Fabio Monica, Michele Magalini, Silvano Loperfido
Ospedale Regionale Cà Foncello - TREVISO - Unità Operativa di Gastroenterologia - 2° LIVELLO

Daniele Bernardini, Valeria Bertoncello
Ospedale Civile S. Bortolo - VICENZA
Unità Operativa di Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva - 2° LIVELLO

Antonio Grassi, Vittoria Stigliano
Istituto Regina Elena - Polo Oncologico - ROMA
Unità Operativa di Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva - 2° LIVELLO

Salvatore Adamo, Marco Bulighin
Ospedale di Villafranca - VILLAFRANCA (VR) - 2° LIVELLO

Andrea Ederle, Francesco Sforza, Paolo Inturri, Nunzio Carone
ASL n° 20 - SAN BONIFACIO (VR) - Unità Operativa di Gastroenterologia - 2° LIVELLO

Agostino Fratton, Marco Giovanni Benini, Giampietro Borsini
Ospedale Sacro Cuore - NEGRAR (VR)
Unità Operativa di Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva - 2° LIVELLO

Harald Steiner
Ospedale di Brunico - Unità Sanitaria Est - BRUNICO (BZ)
Unità Operativa di Medicina - 1° LIVELLO

Silvano Tabilio
Ospedale Civile - RIVA DEL GARDA (TN)
Unità Operativa di Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva - 1° LIVELLO

Giovanni De Pretis, Franco De Berardinis, Ivo Avancini, Gianni Miori, Mauro Rossi
Ospedale Santa Chiara - TRENTO
Unità Operativa di Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva - 2° LIVELLO

Romano Manfrini, Alberto Meggio
Ospedale Santa Maria del Carmine - ROVERETO (TN)
Unità Operativa di Endoscopia Digestiva - 2°LIVELLO
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ANALISI STATISTICA

I dati sono stati riportati definendo ± la Deviazione standard. L’analisi statistica è
stata eseguita con il software SAS (versione 6.12: SAS Institute, Inc., North Carolina,
USA) utilizzando il test del Chi2 o il test di Fisher  per numeri inferiori a 5.
Il valore di P </= a 0,01 è stato considerato significativo. Il numero del campio-
ne è stato calcolato accettando un errore dell’1% considerandolo rappresenta-
tivo della popolazione.

RISULTATI

Al termine della validazione delle schede, i centri che avevano completato le 3
fasi dello studio erano 29 (14 di I e 15 di II livello). La popolazione osservata in
relazione all’età e al sesso era distribuita come illustrato in tabella 2, mentre in
tabella 3 è riportata la popolazione osservata distribuita nelle 3 fasi di studio.
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tabella 2 > popolazione osservata in relazione ad età e sesso

Femmine Maschi
Totale pazienti
osservati: 5261 2649 2612

Età media 55,86 (+/-17,16)
(17,92-95,59)

55,20+/-(16,64)
(17,97-93,82)

tabella 3 > distribuzione per le 3 fasi dello studio

FASE 0 FASE 1 FASE 2

Femmine Maschi Femmine Maschi Femmine Maschi

Totale
5.261 1.233 1.196 772 793 644 623

Età media
56,05

(17,92-94,61)

53,66

(17,97-88-97)

55,42

(18,01-93,82)

55,86

(18,02-93,82)

54,73

(17,36-94,43)

54,15

(18,05-88,68)
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La percentuale generale, e suddivisa per le tre fasi di studio, dei pazienti seda-
ti e non sedati (esclusi i 22 missing) è riportata nelle tabelle 4.

tabella 4 > percentuale generale dei pazienti sedati e non sedati suddivisi
anche per livello dei centri

tabella 4a > pazienti sedati e non sedati per le 3 fasi di studio
(dati riferiti ai centri che hanno completato le tre fasi di studio)

Sedazione Centri I livello Centri II livello Totale

Non riportati
(missing)

5 17 22 (0,42%)

NO 664 (36,40%) 1614 (46,96%) 2278 (43,30%)

SÌ 1155 (63,32%) 1806 (52,55%) 2961 (56,28%)

Totale 1824 3437 5261

SEDAZIONE FASE 0 FASE 1 FASE 2 TOTALE
NO 530 549 490 1569

SÌ 688 704 772 2164

Totale 1218 1253 1262 3733
Delta totale in percentuale = +13,48%
Chi 2: DF=2   p= 0,01

SÌ 56,28%

PAZIENTI
SEDATI: 2961

NO 43,3%

PAZIENTI
NON SEDATI: 2278



La tabella 5 illustra il numero di pazienti sedati e non sedati per tipologia di
intervento, nelle tre fasi di studio. 

Il livello di adesione alle LG  giudicato dal centro era indagato con una doman-
da specifica che ha ottenuto la variazione riportata in tabella 6. 
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tabella 5 > pazienti sedati e non sedati per tipologia di intervento e per fase

Sedazione NO SÌ NO SÌ NO SÌ NO SÌ

Totale 530 688 549 704 490 772 1569 2164
NS= non sedati  S= sedati  NI= procedura operativa ma non indicata  ns= non statisticamente significativo

COLON
% NS vs S

209
(49,06%)

217
(50,94%)

221
(48,47%)

234
(51,43%)

195
(44,12%)

247
(55,88%)

625
(47,24%)

698 
(52,75%)

p=
0,2699 ns

EGDS
% NS vs S

317
(45,74%)

376
(54,26%)

324
(46,42%)

374
(53,58%)

294
(40,66%)

429
(59,34%)

935
(44,22%)

1179
(55,77%)

p=
0,0571 ns

ERCP
% NS vs S

2
(2,33%)

84
(97,67%)

2
(2,35%)

83
(97,65%)

0
(0,00%)

85
(100,0%)

4
(0,78%)

252
(98,43%)

p=
0,3642 ns

EGDS+COL
% NS vs S 0 1 (100%) 0 1 (100%) 0 0 0 2 (100%)

NI
% NS vs S

2
(16,67%)

10
(83,33%)

2
(14,29%)

12
(85,71%)

1
(8,33%)

11
(91,67%)

5
(13,15%)

33 (86,8%)

FASE 0 FASE 1 FASE 2 TOTALI

tabella 6 > adesione alle LG giudicato dai centri nelle 3 diverse fasi dello studio
(calcolato sui 29 centri che avevano terminato le 3 fasi dello studio)

ADESIONE
ALLE LG FASE O FASE 1 FASE 2 TOTALE

Sì, completamente 675 = 61,76% 717 = 63,34% 740 = 66,37% 2132 (63,7%)

Sì, parzialmente 269 = 24,61% 344 = 30,39% 292 = 26,19% 905 (27%)

No 149 = 13,63% 71 = 6,27% 83 = 7,44% 303 (9,7%)

Totale 1093 1132 1115 3340
Chi 2: DF= 47.3576 p < 0,0001
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Inoltre l’elenco dei motivi che il Centro ha individuato rispondendo alla doman-
da specifica presente nella scheda raccolta dati, ha evidenziato che la percen-
tuale di pazienti in cui non è stata seguita la LG per mancanza di possibilità di
monitorare il risveglio è crollata dal 13,6% al 3.5% fra la fase 0 e la fase 2.

Il primo obiettivo dello studio consisteva nel valutare il grado di applicazione
delle LG dopo 6 e 12 mesi dalla riunione di addestramento. Nella valutazione
dell’adesione alle LG i parametri significativi da rilevare per monitorare come
variavano nelle tre fasi erano:

1 Il tasso di sedati e non sedati.

2 Il tasso di sedati e non sedati in particolare per le colonscopie che era la vera
nuova raccomandazione tipo B introdotta dalle LG (infatti la sedazione nelle
gastroscopie era raccomandata con una “forza di tipo C”, nelle ERCP c’è un
assoluto accordo sul fatto di applicare la sedazione infatti già i centri di II livel-
lo applicavano tale raccomandazione nella fase 0 cioè prima dell’addestra-
mento sulla LG).

3 I tipi di farmaci impiegati per la sedazione cosciente in particolare il tipo di
benzodiazepina (diazepam o midazolam) e se questa veniva associata o meno
all’oppiaceo.

4 Il tipo di attrezzatura per il monitoraggio (monitor per il rilevamento della FC
e PA e pulsiossimetro) strumentale presente in sala endoscopica.

Per il parametro 1 come si evince dalle tabelle 4 e 5 c’è stato un incremento
generale del 13,48 % di pazienti sedati tra la fase 0 e la fase 2. In particolare
questo si è verificato nei centri di I livello (Delta = + 12,75).

Per quanto riguarda la tipologia il dato più significativo riguardava la sedazione
effettuata per le gastroscopie che ha quasi raggiunto la significatività statistica
(p = 0,0571), ma anche per le colonscopie si è registrato un incremento dei
pazienti sedati dalla fase 0 alla fase 2: dal 50, 94 % al 55, 88 %.
I tipi di farmaci impiegati sono stati suddivisi secondo le modalità illustrate in
tabella 7.



Il quarto parametro (tabella 7a) sondava l’adeguamento nelle 3 fasi del tipo di
attrezzatura per il monitoraggio strumentale presente nella sala endoscopica.
Da segnalare che solo 19 dei 29 centri che hanno completato le 3 fasi hanno
compilato in modo completo questi dati solo nella fase 0 e 2 per cui nelle tabel-
la sono riportate solo queste due fasi.

GPGruppo di Progetto Sedazione
LINEE GUIDA PER LA SEDAZIONE IN ENDOSCOPIA DIGESTIVA

tabella 7 > riepilogo modalità di impiego dei farmaci

FARMACO FASE 0 FASE 1 FASE 2 TOTALE
Diazepam 140 (20,35%) 118 (16,76%) 129 (16,71%) 387

Diazepam+altro 41 (5,96%) 39 (5,54%) 30 (3,89%) 110

Midazolam 234 (34,1%) 263 (37,36%) 315 (40,80%) 812

Midazolam+altro 40 (5,81%) 20 (2,84%) 17 (2,20%) 77

Meperidina 28 (4,07%) 49 (6,96%) 60 (7,77%) 137

Meperidina+altro 7 (1,02%) 12 (1,70%) 5 (0,75%) 24

Diazepam
+Midazolam 0 2 (0,2%) 0 2

Diazepam
+Meperidina 10 (1,45%) 5 (0,71%) 7 (0,91%) 22

Midazolam+Mepe 104 (15,12%) 126 (17,9%) 171 (22,15%) 401

Altre combinazioni 84 (12,21%) 70 (9,94%) 38 (4,92%) 192

Totale 688 704 772 2164

tabella 7a > adeguamento delle attrezzature per il monitoraggio
nella prima e nell’ultima fase

ATTREZZATURA PER MONITORAGGIO FASE 0 FASE 2
Occorrente per il controllo delle vie aeree (dati su 19 centri)

Occorrente per la sala endoscopica (dati su 19 centri)

Ambu 92,5% 100%

Cannule orali di Guedel o di Mayo 86,8% 100%

Maschere facciali 88,7% 90%

Sistema di aspirazione 94,3% 100%

Sondini di aspirazione 92,5% 100%

Sorgente di ossigeno 100% 100%

Apparecchio per l’anestesia 19% 30%

Carrello di emergenza 67,3% 80%

Defibrillatore 53,8% 60%

Monitor ECG 61,5% 70%

Pulsiossimetro 80,8% 81%

Sfigmomanometro 98,1% 100%
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Nell’obiettivo 2 dello studio ci si proponeva di indagare anche i motivi per i quali
la sedazione non veniva impiegata. Alla domanda: “si effettua sedazione: SÌ/NO,
se NO specificare il motivo”, si sono ottenute le risposte con la frequenza indi-
cata in tabella 8 in relazione alle 3 fasi.

Il terzo obiettivo riguardava la rilevazione degli eventi indesiderati e di quelli
avversi riportati nelle tabelle 9 e 10.
Come Eventi Indesiderati (E.I.) sono stati classificati gli episodi di intolleranza
all’esame verificatesi in pazienti sedati e non sedati ed è significativa la percen-
tuale di esami (in particolare colonscopie) interrotti nei pazienti non sedati
(0,52% vs 0,03%), tanto è vero che alla domanda specifica “Ha raggiunto l’obiet-
tivo dell’esame”: SÌ/NO si è raggiunta la significatività statistica
(Chi2 = 34.6 con p < 0.001) a favore dei sedati. Infatti la percentuale dei non seda-
ti in cui non si è raggiunto l’obbiettivo era del 4.5% vs 1.2% dei pazienti sedati.
Gli Eventi Avversi (E.A.) o complicanze correlate alla sedazione che sono state

tabella 8 > motivo della mancata sedazione in pazienti non sedati  per livello
dei centri partecipanti nelle 3 fasi dello studio

MOTIVO DELLA
MANCATA

SEDAZIONE
FASE 0 FASE 1 FASE 2 TOTALE LIVELLO

DEI CENTRI

Rifiuto
del paziente 123 (10,9%) 93 (13,4%) 42 (8,66%) 258 (11,14%) 132 126

Non serve:
il pz tollera

l’esame
918 (82%) 571 (80%) 401 (82,8%) 1890 (81,60%) 496 1394

Rende più
rischioso
l’esame

13 (1,16%) 18 (2,52%) 7 (1,45%) 38 (1,64%) 16 22

Non sono
in grado di

monitorare il
paziente

22 (1,97%) 14 (1,96%) 20 (4,13%) 56 (2,42%) 13 43

Paziente a
rischio 36 (3,22%) 16 (2,24%) 13 (2,69%) 65 (2,81%) 28 37

Altro 7 (0,63%) 1 (0,14%) 1 (0,21%) 9 (0,39%) 4 5

Totale 1119 713 484 2316 689 1627

I II
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registrate sono stati: 10 casi di ipossia (SO2 < a 90 per almeno 1 minuto) pari
allo 0,33 % in pazienti in cui non era stata applicata la supplementazione di
Ossigeno dall’inizio dell’esame e 6 di questi facevano parte della fase 0 e 1 dello
studio, 2 episodi di vomito (0,06%) in corso di colonscopia in pazienti sedati con
l’associazione dell’oppiaceo (considerato responsabile del vomito), 1 caso di
ipotensione (PA: 90/50 per tutta la durata della procedura e per circa 60’ dopo),
1 reazione paradossa al diazepam (0,03%) che è noto poter provocare più rea-
zioni paradosse rispetto al midazolam (3). In totale gli E.A. nei pazienti sedati
sono stati registrati in 12 pazienti pari allo 0,47 %, nessuno ha avuto conseguen-
ze importanti o sequele postume all’E.A., non sono stati registrati decessi.
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tabella 9 > Eventi Indesiderati (E.I) in pazienti sedati (2.961 pz)

Sesso
M/F Età Procedura Sedazione

BDZ
Sedazione
BDZ+OP E. I. Rimedio Sospesa

procedura Totale e %

F 74/61 Colonscopia 2 Intoll. pz Interv anest No

M 71 Colonscopia 1 Intoll. pz Nessuno No

F 77 EGDS
operat. 1 Intoll. pz Interv anest No

M 39 ERCP 1 Intoll. pz Nessuno Sì

Totale 4 1 5-0,16%

tabella 9a > Eventi Indesiderati (E.I.) in pazienti non sedati (2.278 pz)

Sesso
M/F Età Procedura Non

sedazione E. I. Rimedio Sospesa
procedura Totale e %

M 71 Colonscopia 1 Intolleranza
pz. Sedazione No

4/8 64,5 media Colonscopia 12 Intolleranza
pz. M Sì

M 30 EGDS 1 Intolleranza
pz. M No

Totale 14 14-0,61%
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tabella 10a > Eventi Avversi (E.A.) in pazienti non sedati (2.278 pz)

Sesso
M/F Età Procedura Non

sedazione E. A. Rimedio Sospesa
procedura Totale e%

F 82 EGDS 1 Bronco-
spasmo

Tp. Medica
ricovero
1 notte 

Sì

F 68 Colonscopia 1 Bradicardia Atropina Sì

Totale 2 2-0,08%

tabella 10 > Eventi Avversi (E.A.) in pazienti sedati (2.961 pz)

Sesso
M/F Età Procedura Sedazione

BDZ
Sedazione
BDZ+OP E. A. Rimedio Sospesa

procedura 
Totale

e%

3/1
69 media
(63–77)

Colonscopia 4
Intoll pz
+ipossia

Suppl. O2 Sì

F 32-65 Colonscopia 2 Vomito Nessuno No

F 73-59-35 Colonscopia 3 Ipossia

3 Suppl O2

1 antidoto
e osserv.

90’

No

F 64 Colonscopia 1 Ipotensione

Osservazion
e di 120’

+
idratazione

e.v.

No

M 49 EGDS diagn 1
Rz paradox
a diazepam

Antidoto Sì

2/1 79-68-60 ERCP 3 Ipossia Suppl. O2 No

Totale 5 9 14-0,47%



Infine il quarto obiettivo doveva valutare la “soddisfazione” del paziente (sia
sedato che no) al quale veniva consegnato un questionario da compilare dopo la
procedura e, se sedato, a risveglio avvenuto. I parametri considerati sono state
le risposte alle domande: “ha sentito dolore durante la procedura?“, “se doves-
se ripetere l’esame lo rifarebbe con le stesse modalità?”,“preferirei con seda-
zione “o con sedazione più profonda“.

18

GPGruppo di Progetto Sedazione
LINEE GUIDA PER LA SEDAZIONE IN ENDOSCOPIA DIGESTIVA

tabella 11 > grado di soddisfazione del paziente:
risultati elaborati da 4.788 pazienti su 5.261 = 91%

QUESITI RISPOSTA: SÌ RISPOSTA: NO

Ha sentito dolore

durante la procedura?

395

20,21%

654

23,19%

1561

79,89%

2178

76,81%

Non sedati Sedati Non sedati Sedati

tabella 11a > grado di soddisfazione del paziente: elaborati su 4.532 schede
(su 4.788) pazienti che hanno risposto SÌ ai quesiti sotto riportati
(i restanti 256 hanno risposto NO senza specificare le modalità)

QUESITI RISPOSTA: SÌ

Lo rifarebbe con modalità

esattamente uguali?

1602

87,3%

2235

82,93%

Preferirei con sedazione o con sedazione

più profonda (per quelli sedati)

233

12,69%

420

15,58%

Totale 1835 2655
N.B. 52 pazienti (9,6%) sedati hanno segnalato che lo “rifarebbero senza sedazione”

Non sedati Sedati
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CONCLUSIONI

A commento finale si può affermare che i dati qualificanti ottenuti nella appli-
cazione delle LG sono stati:

• Maggior numero di pazienti sedati fra fase 0 e 2.
• Maggior numero di pazienti sottoposti a colonscopia globalmente sedati.
• Adeguamento significativo delle attrezzature per il monitoraggio del paziente.
• Uso più appropriato e corretto dei farmaci per la sedazione.

Resta comunque il dubbio che i dati ottenuti siano poco significativi dal momen-
to che non esistono in Letteratura parametri di riferimento che suggeriscano un
cut-off sotto il quale si possa giudicare con criteri “evidence” la applicazione
della LG, riteniamo comunque che i dati a nostra disposizione siano almeno
soddisfacenti tanto che il Panel ha deciso di revisionare la LG giudicando cor-
retta la strada intrapresa.
Per quanto riguarda invece i dati emersi dalla valutazione degli obiettivi secon-
dari si può senz’altro concludere che utilizzando la sedazione secondo le rac-
comandazioni delle LG è possibile ottenere un buon “controllo del rischio clini-
co” erogando prestazioni endoscopiche di più alta qualità.
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IL PANEL MULTIDISCIPLINARE
DI ESPERTI

Il gruppo di lavoro multidisciplinare di esperti nazionali è stato costituito

sulla base delle competenze specifiche sull’argomento dei suoi compo-

nenti. Sono stati inclusi due anestesisti, nominati direttamente dalla SIA-

ARTI, un medico-legale gastroenterologo-endoscopista, cinque rappre-

sentanti SIED, un esperto di Evidence Based Practice come consulente

per la metodologia, due membri dell'ANOTE. 

Il Coordinamento Scientifico del gruppo è stato della Dottoressa Rita

Conigliaro. La Metodologia è stata supervisionata dal Dottor Romano

Sassatelli.
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Dottor Antonio Battistini (Modena) Medico-legale/Gastroenterologo/Endoscopista

Professor Vito Aldo Peduto (Perugia) Anestesista (SIAARTI)

Dottor Massimo Agostoni (Milano) Anestesista (SIAARTI)

IP Ivan Salardi (Reggio Emilia) Infermiere Professionale (ANOTE)

Dottor Romano Sassatelli (Reggio Emilia) Gastroenterologo/Metodologo



22

GPGruppo di Progetto Sedazione
LINEE GUIDA PER LA SEDAZIONE IN ENDOSCOPIA DIGESTIVA

LINEE GUIDA

INTRODUZIONE

Il termine “sedazione/analgesia” identifica una condizione farmacologi-

camente indotta di ansiolisi, amnesia, analgesia e attenuazione del disa-

gio procurato da una procedura invasiva, in assenza di depressione respi-

ratoria e cardiovascolare.

La possibilità di mantenere il contatto verbale e l’integrità dei riflessi pro-

tettivi delle vie aeree discriminano il livello conscio, cosciente o vigile

della sedazione da quello profondo, che a sua volta si differenzia dal-

l’anestesia vera e propria per la persistenza della risposta riflessa agli

stimoli nocicettivi. 

Scopo di questo lavoro è l’aggiornamento delle raccomandazioni di com-

portamento clinico prodotte con il metodo della revisione della letteratu-

ra seguendo la traccia dello strumento AGREE (1). 

Le raccomandazioni che seguono sono rivolte a non-anestesisti e si pon-

gono tre obiettivi:

1 Identificare le conoscenze necessarie per eseguire autonomamente

sedazione/analgesia per indagini diagnostiche e/o terapeutiche invasi-

ve, beneficiando di ansiolisi, amnesia, analgesia, benessere e collabo-

razione in condizioni controllate per ridurre, al contempo, al minimo i

rischi da sedazione di cui l’ipossiemia è la più frequente espressione

riscontrata come riduzione di saturazione di ossigeno (2), seppur con

scarso rilievo clinico (2,3,4). Infatti gli eventi avversi causati dalla seda-

zione cosciente sono riportati con un incidenza dello 0,54% e con una

mortalità dello 0,03% (5). In più recenti revisioni (6,7) la percentuale di

complicanze, nonostante il maggior uso della sedazione, resta comun-

que basso (rispettivamente 0,18%, 0,47%) in assenza di mortalità.

2 Facilitare l’identificazione di situazioni gravate da rischi aggiuntivi, in

cui è opportuno richiedere la collaborazione di un anestesista.
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3 Informare sui codici comportamentali idonei a prevenire e combattere

gli eventi avversi conseguenti a uno scorretto uso della sedazione.

Esula dagli scopi del documento la disamina degli eventi connessi con

l’esecuzione di una sedazione profonda o di una anestesia generale, di

specifica competenza anestesiologica.

Si riportano di seguito la metodologia di lavoro, le raccomandazioni e una

serie di appendici quali proposte pratiche per l’applicazione delle Linee

Guida stesse.

Infine è utile tenere presente che queste raccomandazioni derivano dalla

revisione della letteratura e dalla pratica clinica esistente al momento

della loro formulazione. Questo protocollo non preclude l’utilizzazione di

modalità di trattamento che siano state provate essere efficaci da studi

pubblicati successivamente alla pubblicazione di questo documento.

Il presente documento non intende imporre standards di cura che impe-

discano variazioni selettive della pratica che intendano indirizzarsi alle

richieste specifiche del singolo paziente. L’adesione al percorso proposto

è volontaria. Il giudizio finale relativo alla priorità di ogni procedura è

sempre del medico alla luce delle circostanze individuali del singolo

paziente.

METODOLOGIA DI LAVORO

Le raccomandazioni di questa Linea Guida sono state elaborate da un

gruppo di lavoro multidisciplinare (GLM) che ha condotto una ricerca

sistematica di letteratura utilizzando una scala di grading (tabella 1) e

confrontando le raccomandazioni con la pratica corrente. 

Per selezionare le evidenze da sottoporre ad appraisal critico, il GLM ha

svolto una ricerca di letteratura utilizzando le banche dati Medline ed

Embase (letteratura primaria) e Cochrane e DARE (revisioni sistemati-

che). Le Linee Guida sono state ricercate utilizzando la banca dati della

National Guidelines Clearinghouse e di produttori di Linee Guida quali

CMA e SIGN. E’ stata poi condotta una ricerca sistematica di linee guida

prodotte da società Scientifiche.
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Per l’esecuzione delle procedure endoscopiche dell’apparato digerente

eseguite con o senza sedazione esistono Linee Guida scritte dalle Società

Scientifiche di Endoscopia Digestiva di altri Paesi europei e dell’American
Society for Gastrointestinal Endoscopy (ASGE) (V Bibliografia sezione LG

I-XIII). Documento di riferimento è stato ritenuto quello redatto dalla

Società Americana di Anestesiologia (ASA) riferito all’uso della sedazio-

ne e analgesia praticate dai non-anestesisti.

La ricerca di letteratura è stata condotta sul periodo Gennaio 1995-

Ottobre 2005 utilizzando una stringa di ricerca che combinasse i termini

dello human-indexed thesaurus terms (MeSH headings) “Sedation” AND

“digestive endoscopy” e con un searching “natural language” con i termi-

ni Guideline* Gastrointestin* Endoscop* Sedation. L’insieme delle cita-

zioni iniziali è stato ridotto eliminando duplicati e review non sistemati-

che. Una prima selezione è stata svolta dal referente metodologo per le

citazioni non rilevanti. 

Il materiale documentale reperito è stato esaminato dal GML e sono stati

utilizzati gli articoli che oltre a essere metodologicamente corretti aveva-

no presupposti e obiettivi clinici coerenti e ben definiti utilizzando a tal

fine lo strumento Consort (Consolidated Standards Of Reporting Trials)

(http://www.ama-assn.org/sci-pubs/journals/archive/

jama/vol_276/no_8/sc6048x.htm) per i trial ed AGREE

(http://qhc.bmjjournals.com/cgi/content/abstract/12/1/18) per le linee guida.

Analogamente è stato attuato l’appraisal per le pubblicazioni trovate su

quesiti secondari emersi durante lo sviluppo della linea guida. 

A seguito dei diversi livelli di evidenza, la forza delle raccomandazioni

prodotte dal Panel è stata graduata come riportato nella tabella 1.

tabella 1 > livello delle raccomandazioni

LIVELLO1
Raccomandazione di tipo A

Studi clinici randomizzati controllati (RCT)
e/o revisioni sistematiche di RCT

LIVELLO 2
Raccomandazione di tipo B

Trial prospettici con o senza controlli
con ampie casistiche 

LIVELLO 3
Raccomandazione di tipo C

Case report, parere di esperti (consensus conference,
survey proposte dalle Società Scientifiche)
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L’insieme delle evidenze considerate pertinenti per lo sviluppo della linea

guida è riassunto quantitativamente in tabella 2.

Il consenso raggiunto utilizzando il Consort sui trial è riassunto in tabella 3

nella pagina seguente.

Le raccomandazioni sono state formulate attraverso un processo di con-

senso guidato dalle evidenze valutate criticamente e integrate ai giudizi

di applicabilità sul piano medico ed infermieristico delle raccomandazio-

ni nella realtà italiana, dalle potenziali preferenze degli utenti nel pieno

rispetto del diritto dei cittadini/utenti di essere sottoposti ad indagini

endoscopiche in modo sicuro e confortevole, dall’esperienza clinica dei

componenti del GLM.

La bozza finale del testo è stata revisionata anche da un panel di esperti

esterni al GLM comprendenti: la commissione LG della SIED e i membri

del Consiglio Direttivo SIED che hanno espresso il loro parere favorevole.

Le spese per l’elaborazione e la pubblicazione della LG sono state soste-

nute dalla SIED.

Tutti i partecipanti del GLM hanno dichiarato la completa assenza di con-

flitto di interessi .

Per quanto concerne la partecipazione dei rappresentanti dei pazienti il

testo è stato sottoposto alla lettura di un gruppo di cittadini che hanno

stilato un loro personale parere (V. capitolo “il parere del cittadino“).

tabella 2 > evidenze della letteratura

Letteratura: tipo di pubblicazione N. citazioni pertinenti
Metanalisi 1

CTR 103

CT 126

Review sistematiche 0

Review non sistematiche 62

Linee Guida 10
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tabella 3 > risultato dell’analisi della letteratura
revisionata secondo la Checklist dello strumento CONSORT*

* Sono stati ammessi solo i trials che superavano il punteggio totale di 39
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RACCOMANDAZIONI I PARTE
CHI E QUANDO SEDARE

A) OBIETTIVI
Obiettivi della sedazione in endoscopia sono:

1 Abolizione/riduzione del disagio (discomfort) del paziente.

2 Garanzia di una maggiore sicurezza per il paziente in relazione alla

protezione analgesica.

3 Garanzia di una più facile e accurata esecuzione della procedura endo-

scopica.

B) CHI SEDARE
È raccomandata la sedazione e/o analgesia a seconda delle caratteristi-

che dei pazienti o dei fattori di rischio come segue:

1 Pazienti in età pediatrica in cui è decisivo poter ottenere una collabo-

razione efficace e un minimo disagio per traumatizzare il piccolo

paziente il meno possibile (Racc. A). 

2 Pazienti in età avanzata in cui può essere necessario valutare l’oppor-

tunità di una protezione analgesica al fine di evitare possibili compli-

canze algomediate (Racc. B).

3 Pazienti in età intermedia in cui è necessario valutare caso per caso il

livello di ansia e la capacità soggettiva di autocontrollo del paziente

(utile, per valutazione del livello di ansia, l’impiego di una scala analo-

gica come proposto in Appendice 1). (Racc. B).

4 Pazienti in cui sono compromesse le funzioni della vita di relazione
(malattie psichiatriche, sindrome di Down, cerebrolesi ecc.) (Racc. A).

5 I pazienti affetti da stati morbosi concomitanti quali: grande obesità,

importanti cardiopatie, gravi malattie broncopolmonari, patologie neu-

romuscolari e anemia significativa (<_ 8g Hb) Tali pazienti quando ven-

gono sottoposti a sedazione sono predisposti a una ridotta ventilazione

alveolare: è pertanto utile monitorarli attentamente, eventualmente in

presenza dell’anestesista, o addirittura eseguire l’esame in narcosi

(Racc. C).
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C) QUANDO SEDARE
La sedazione è raccomandata (Racc. B ) per le seguenti procedure:

1 ERCP e manovre sulle vie biliopancreatiche.

2 Endoscopie pediatriche.

3 Endoscopia operativa.

4 Ecoendoscopia.

5 In tutti i pazienti non collaboranti o molto ansiosi.

6 In tutti coloro che la richiedono.

7 Nelle indagini eseguite in urgenza.

8 Nelle pancolonscopie diagnostiche.

La sedazione è raccomandata (Racc. C), ma non indispensabile, per le
seguenti procedure:

9 Esofagogastroduodenoscopie (EGDS) diagnostiche (soprattutto se pre-

viste di durata prolungata).

RACCOMANDAZIONI II PARTE

MODALITÀ E MONITORAGGIO DELLA SEDAZIONE

Questa seconda parte contiene le raccomandazioni sulle modalità di

sedazione e monitoraggio eseguiti dai non-anestesisti redatta con la con-

sulenza degli anestesisti (SIAARTI) presenti nel Panel. 

Le raccomandazioni sono tutte di tipo A (tranne quelle specificate in

parentesi) in quanto in accordo con le Linee Guida ASA (American Society

of Anesthesiologists) che applicano una metodologia rigorosa peraltro

riportata nell'appendice n. 2 del lavoro originale (8).

I - VALUTAZIONE DEL PAZIENTE
È necessaria una valutazione complessiva del paziente in relazione

all’impiego di farmaci depressori di funzioni vitali, in modo da acquisire

elementi utili a ridurre l’incidenza di eventi avversi.
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Raccomandazioni
a Prima di procedere alla sedazione/analgesia, ricercare e valutare

(vedi appendice n. 4):
1 gli elementi di rilievo della storia clinica;
2 la funzionalità dei principali organi ed apparati;
3 la tollerabilità della posizione supina durante il sonno, e l’eventua-

le insorgenza notturna di stridore laringeo o apnea;
4 precedenti esperienze di anestesia o di sedazione/analgesia, ed

eventuali effetti collaterali;
5 le terapie farmacologiche in atto, eventuali allergie e l’uso/abuso di

sostanze voluttuarie.
b Durante l’esame obiettivo porre particolare attenzione allo stato delle

vie aeree (dismorfismi facciali, apertura della bocca, mobilità del
collo e dell’articolazione temporo-mandibolare ecc).

c Procedere alla rilevazione basale di frequenza cardiaca, pressione
arteriosa sistemica, saturazione in O2.

d In caso di fondato sospetto per patologie diverse da quella oggetto di
indagine, procedere ad approfondimenti diagnostici, ed eventualmen-
te richiedere le opportune consulenze.

II - PREPARAZIONE DEL PAZIENTE
Gli esperti concordano sul fatto che il fornire al paziente informazioni

appropriate circa la sedazione/analgesia, procedendo congiuntamente a

una serena valutazione di rischi, benefici e possibili alternative, agevola

la procedura e pone al riparo da eventuali contenziosi. L’adozione del

digiuno (di almeno otto ore) prima della sedazione ne riduce morbilità e

mortalità.

Raccomandazioni
a Richiedere il consenso informato prima di procedere alla seda-

zione/analgesia contestualmente alla richiesta di consenso alla pro-
cedura endoscopica.

b In elezione, assicurarsi del digiuno per un tempo che garantisca lo svuo-
tamento gastrico prima dell’esecuzione della sedazione/analgesia.

c In urgenza/emergenza, o in circostanze in cui lo svuotamento gastri-
co è compromesso, definire modalità e livello di sedazione/analgesia
compatibili col rischio di aspirazione di contenuto gastrico.
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III - MONITORAGGIO
A. Livello di coscienza

È possibile identificare distinti livelli di sedazione, corrispondenti ad

altrettanti gradi di compromissione dei riflessi protettivi delle vie aeree e

della funzione respiratoria, in base alla risposta del paziente ai comandi

verbali e agli stimoli nocicettivi. 

Lo stato di sedazione indotto da farmaci procede in modo continuo da un

livello minimo all’anestesia generale secondo la seguente gradazione:

Sedazione minima (ansiolisi) il paziente risponde normalmente ai

comandi verbali ma le funzioni cognitive e di coordianzione possono

essere alterate, le fuzioni ventilatorie e cardiovascolari sono indenni.

Sedazione/analgesia moderata (sedazione cosciente) la risposta ai

comandi verbali e/o tattili è congrua, la pervietà delle vie aeree è mante-

nuta e la ventilazione spontanea è adeguata. La funzione cardiovascola-

re è solitamente mantenuta.

Sedazione/analgesia profonda la depressione della coscienza è tale per

cui il paziente non può essere facilmente svegliato ma risponde in modo

congruo a stimoli ripetuti o dolorosi. La capacità di mantenere la funzio-

ne ventilatoria spontanea può essere compromessa, la pervietà delle vie

aeree può richiedere assistenza e la ventilazione spontanea può essere

insufficiente. La funzione cardiovascolare è solitamente mantenuta.

Anestesia generale: non è evocabile nemmeno la risposta riflessa agli

stimoli nocicettivi. In tal caso i riflessi protettivi delle vie aeree sono

assenti, la funzione respiratoria compromessa e la funzione cardiovasco-

lare potrebbe essere compromessa.

Raccomandazioni
a Verificare con periodicità ravvicinata presenza e congruità di risposta

a comandi verbali (aprire gli occhi, stringere la mano o eseguire un
respiro profondo) impartiti con tono di voce normale, a meno che non
si tratti di pazienti non collaboranti o affetti da ipoacusia.

b Definire preventivamente col paziente un segnale di percezione di uno
stimolo tattile qualora la verifica del contatto verbale ostacoli o sia
ostacolata dall’indagine.

c In assenza di contatto verbale e di risposta agli stimoli tattili, sospen-
dere le manovre endoscopiche, non necessariamente estrarre lo
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strumento e tempestivamente provvedere a: assicurare la pervietà
delle vie aeree, assistere la ventilazione, ossigenare, ed eventual-
mente antagonizzare gli effetti depressivi respiratori dei farmaci
sedativi e/o analgesici.

B. Ventilazione
Tra gli esperti c’è concordanza sui seguenti punti:

1 Una depressione respiratoria da farmaci sedativi e/o analgesici può

essere causa di morbilità e mortalità da indagini endoscopiche.

2 Il monitoraggio della ventilazione attenua il rischio di complicanze

gravi.

3 Una depressione respiratoria insorge più frequentemente prima o dopo

il completamento della procedura endoscopica, quando non sussistono

gli stimoli.

4 Inizialmente la depressione respiratoria da benzodiazepine è sostenu-

ta prevalentemente da riduzione del volume corrente (ipoventilazione),

dopo alcuni minuti soprattutto da ostruzione meccanica delle vie aeree

per riduzione di attività tonica dei muscoli ipofaringei (il russare è un

segno di allarme).

5 La depressione respiratoria da oppioidi è invece riconducibile prevalen-

temente a riduzione della frequenza respiratoria (bradipnea).

6 L’associazione benzodiazepina-oppioide risulta sinergica in senso

depressivo respiratorio, per il concorso di ipoventilazione, bradipnea e

ottundimento della risposta ventilatoria ipossica e ipercapnica.

7 Flumazenil e naloxone antagonizzano in maniera competitiva la

depressione respiratoria indotta dai corrispondenti agonisti, ma per la

legge di azione di massa l’insorgenza può essere relativamente lenta e

la durata non sufficiente a prevenire una risedazione.

Raccomandazioni
a Controllare costantemente la ventilazione mediante osservazione di-

retta dell’attività respiratoria, eventuale auscultazione stetoscopica
periodica del torace.

b Continuare il controllo della ventilazione anche dopo il completamen-
to dell’indagine endoscopica, specie se i farmaci sedativi e/o analgesi-
ci sono stati somministrati per via enterale (per esempio per via retta-
le in età pediatrica), o per via parenterale ma in boli supplementari.
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c In caso di associazione con un oppioide (che va somministrato per
primo), ridurre la dose di benzodiazepina. 

d Una volta verificato il grado di sedazione da oppioide, “personalizza-
re” la dose di benzodiazepina con una posologia non fissa (mg/kg) ma
mirata su uno specifico effetto clinico (per esempio: disartria, diplo-
pia, ptosi palpebrale).

e Frazionare la dose in piccoli boli, intervallati dal tempo necessario a
verificarne l’effetto.

f Se il paziente russa, sollevare la mandibola e iperestendere la testa.
g Antagonizzare una eventuale depressione respiratoria con flumazenil

se prevale l'ipoventilazione, naloxone se domina la bradipnea,
entrambi i farmaci se i due fatti coesistono.

h Tenere in debito conto il rischio di risedazione dopo somministrazio-
ne di antagonisti, e quindi la necessità di boli supplementari dei sud-
detti antagonisti e l’obbligo di osservazione protratta.

C. Ossigenazione
C’è concordanza tra i consulenti e la letteratura sui seguenti punti:

1 Quanto più precoce è il riconoscimento di ipossiemia, tanto più basso è

il rischio di arresto cardiaco, di danni cerebrali irreversibili o decesso.

2 Un monitoraggio pulsossimetrico identifica un episodio ipossiemico

prima di qualsivoglia segno clinico.

3 La cianosi è tardiva, infida e difficilmente apprezzabile in soggetti anemi-

ci, di pelle scura e in ambienti poco illuminati, mentre la pulsossimetria

misura la SaO2 indipendentemente dal colore della pelle, dalla concen-

trazione di emoglobina e dalle condizioni ambientali di illuminazione.

4 Se è presente vasocostrizione periferica, il riscontro pulsossimetrico di

desaturazione può avvenire in ritardo rispetto all’esaurimento delle

riserve funzionali di O2.

5 La pulsossimetria integra ma non sostituisce il monitoraggio della ven-

tilazione tramite osservazione. Infatti una desaturazione può instaurar-

si prima che le alterazioni ventilatorie siano clinicamente apprezzabili;

e in corso di ossigenoterapia il pulsossimetro registra con ritardo la

comparsa di apnea.

6 L’ossigenoterapia non elimina il rischio di ipossiemia ma amplia solo il

margine temporale di intervento correttivo (aumento della riserva fun-

zionale di O2).
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7 La valutazione della CO2 espirata è il dato che ci permette di monitoriz-

zare la funzione ventilatoria: il suo valore assoluto (capnometria) o la

sua variazione nel tempo (capnografia) permettono la rilevazione di una

situazione di ipoventilazione molto prima della riduzione della satura-

zione di ossigeno soprattutto nei pazienti che respirano una frazione di

ossigeno arricchita. 

La sua misurazione può avvenire sull’espirato o valutando la sua diffusio-

ne a livello cutaneo o mucoso. Gli studi ad oggi pubblicati indicano la ten-

denza ad un uso sempre più estensivo di tali presidi pur non avendo

ancora trovato gli strumenti efficaci in ogni situazione per farlo (4,9).

L’utilità clinica di questo presidio aggiuntivo deve essere confermata da

studi che dimostrino un miglioramento nel trattamento e nell’outcome

dei pazienti (9,10) .

Raccomandazioni
a Attuare il monitoraggio pulsossimetrico in tutti i casi di sedazio-

ne/analgesia, senza escludere gli allarmi acustici.
b Abbinare una ossigenoterapia mediante cannula nasale in tutti i sog-

getti giudicati a rischio, e specificamente in presenza di asma, bron-
copneumopatia cronica ostruttiva (BPCO), tabagismo, processi flogi-
stici o malformativi a carico delle vie aeree superiori, cardiopatie,
gravidanza, obesità, sleep apnea o fasce estreme della vita.

D. Emodinamica
La letteratura concorda sul fatto che il monitoraggio di frequenza cardia-

ca e pressione arteriosa sistemica, abbinato al monitoraggio con elettro-

cardiogramma (ECG) in pazienti a rischio specifico, riduce l’incidenza di

complicanze cardiovascolari.

Raccomandazioni
a Rilevare i valori basali di frequenza cardiaca e pressione arteriosa

sistemica. 
b Durante e dopo sedazione/analgesia attuare un controllo automatico

continuo della frequenza, e un periodico controllo della pressione
arteriosa sistemica. 

c Abbinare il monitoraggio ECG in pazienti con importanti fattori di
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rischio cardiovascolari quando eseguano procedure a maggiore inva-
sività, complessità e durata.

d Settare opportunamente e attivare gli allarmi di minima-massima, e
di evento critico. 

e Verificare la disponibilità di vagolitici e vasocostrittori per antagoniz-
zare una eventuale sincope vaso-vagale.

IV - RILEVAZIONE DEI PARAMETRI VITALI
La letteratura sancisce la necessità di rilevare i parametri vitali (livello di

coscienza, ventilazione, ossigenazione, emodinamica) prima, durante e

dopo sedazione/analgesia al fine di rendere immediatamente disponibili

tutte le informazioni utili a identificare la causa di un evento avverso (vedi

appendice n. 5) e di mantenere l’attenzione del personale addetto alla

rilevazione con eventuale registrazione nei casi che lo richiedano.

Raccomandazioni
a Rilevare i parametri relativi a livello di coscienza, ventilazione, ossi-

genazione ed emodinamica a intervalli regolari e predefiniti regi-
strandoli in base alle condizioni cliniche del paziente, alla dose globa-
le di farmaci sedativi e/o analgesici, e alla durata dalla procedura.

b Rilevare i suddetti parametri almeno nelle seguenti fasi: prima e dopo
la procedura, all’atto della dimissione e ripetutamente quando le con-
dizioni cliniche lo richiedano.

V - GESTIONE DELLA SEDAZIONE/ANALGESIA
Poichè la sedazione è un continuum non sempre è possibile prevedere la

risposta del paziente, pertanto colui che gestisce la sedo/analgesia  deve

essere in grado di “recuperare” un paziente il cui grado di sedazione è

diventato più profondo di quello preventivato. È indispensabile pertanto

essere in grado di gestire la pervietà delle vie aeree e mettere in pratica

le manovre per contrastare una ipoventilazione, ipossia e un’ipotensione

riportando il paziente allo stato di sedazione voluto.

I consulenti SIAARTI e le Linee Guida ASA, ASGE e BSG giudicano neces-

sario che durante le procedure sia presente e operante personale dedi-

cato alla gestione della sedazione/analgesia. Tale opinione viene soste-

nuta sebbene non ci sia sufficiente letteratura per affermare che un con-
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trollo attendibile delle funzioni vitali non possa essere garantito dalla

stessa persona che esegue l’indagine strumentale. Inoltre gli stessi con-

sulenti ritengono che tale monitoraggio debba essere garantito da perso-

nale qualificato, addestrato e periodicamente aggiornato. Parimenti ine-

ludibile appare ai consulenti la necessità di un adeguato training in “tec-

niche di sedazione” per l’esecutore della sedazione/analgesia.

Raccomandazioni (tipo C)
a Affidare l’esecuzione e la vigilanza sulla sicurezza della sedazio-

ne/analgesia a personale diverso dall’operatore, adeguatamente for-
mato e addestrato.

b Tale formazione concerne:
b1 L’implementazione di conoscenze farmacologiche di:

- benzodiazepine e oppioidi, con particolare riguardo agli effetti
depressivi respiratori e cardiovascolari dei singoli farmaci e
delle associazioni, e agli intervalli di somministrazione a rischio
di overdose cumulativa;

- flumazenil e naloxone, con particolare riguardo alle differenze
di cinetica rispetto ai rispettivi agonisti, e agli effetti collaterali
peculiari.

b2 L’addestramento al:
- controllo delle funzioni vitali; 
- ripristino della pervietà delle vie aeree; 
- ossigenazione e alla ventilazione a pressione positiva mediante

maschera facciale.

VI - SUPPORTI DI EMERGENZA
C’è concordanza in letteratura sul fatto che la disponibilità dei supporti di

emergenza e degli antagonisti specifici di benzodiazepine e oppioidi ridu-

ce i rischi della sedazione/analgesia. È opinione sostenuta “con forza” dai

consulenti che debba essere disponibile anche un defibrillatore.

Raccomandazioni
a Verificare la disponibilità degli antagonisti specifici prima di sommi-

nistrare farmaci sedativi e/o analgesici.
b Verificare disponibilità e corretto funzionamento delle attrezzature

per mantenere pervie le vie aeree, ossigenare e ventilare a pressione
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positiva (cannule di Guedel, fonte di O2, sistema di aspirazione,
maschere facciali, sistema Ambu ecc).

c Verificare la disponibilità reale di un defibrillatore (sicuramente cari-
co) (Racc C) e dei farmaci dell’emergenza (atropina, adrenalina, efe-
drina, lidocaina).

VII - ACCESSO VENOSO
In letteratura si concorda sul fatto che un accesso venoso, mantenuto

fino al completo recupero psicomotorio e del coordinamento temporo-

spaziale, riduce i rischi della sedazione/analgesia. Ne consegue che un

accesso venoso debba essere assicurato anche quando si opti per la

somministrazione dei farmaci sedativi e/o analgesici per vie diverse da

quella ev (per esempio, la via endorettale).

Raccomandazioni
a Procedere a incannulamento di un vaso venoso periferico prima di

somministrare farmaci sedativi e/o analgesici.
b Mantenere pervio l’accesso venoso fino a quando il paziente non è più

a rischio di depressione cardiorespiratoria.
c Valutare caso per caso l’opportunità di disporre di un accesso venoso

in caso di somministrazione dei farmaci sedativi e/o analgesici per vie
diverse da quella ev, o di perdita accidentale dell’accesso (Racc C).

VIII - DIMISSIBILITÀ
I consulenti e le Linee Guida (citate al paragrafo Gestione della sedazio-

ne/analgesia) concordano sulla necessità di definire criteri univoci di

dimissibilità dopo una sedazione/analgesia, al fine di ridurre i rischi di

depressione cardio-respiratoria una volta cessata l’osservazione. Anche

se non esiste sufficiente letteratura sul monitoraggio postprocedura i

consulenti concordano altresì sulla necessità di prolungare il periodo di

osservazione qualora siano stati somministrati flumazenil e/o naloxone;

e sul fatto che amnesia, disattenzione e distorsioni di giudizio possono

persistere per diverse ore.

Raccomandazioni
a Predefinire criteri oggettivi di dimissibilità (vedi appendice n. 7) che

tengano conto di una persistente stabilità dei parametri vitali, dei



37

RACCOMANDAZIONI II PARTE

livelli di vigilanza, orientamento temporo-spaziale e coordinamento
psicomotorio.

b Rilevare a intervalli regolari, durante la fase di recupero, livello di
coscienza e parametri vitali fintanto che quei criteri non risultino pie-
namente soddisfatti.

c Non considerare gli antagonisti un compenso agli eccessi di sedazio-
ne, una garanzia contro la depressione respiratoria o un sostituto del-
l'osservazione diretta.

d Avvertire il paziente della possibile persistenza per diverse ore di
effetti residui dei farmaci utilizzati per la sedazione/analgesia sulle
funzioni intellettive.

e Fornirgli informazioni scritte sulle precauzioni da adottare, e un rife-
rimento telefonico a cui rivolgersi in caso di necessità.

IX - PAZIENTI A RISCHIO PER SITUAZIONI PARTICOLARI
Vi è concordanza in letteratura sul fatto che i soggetti non collaboranti,

appartenenti alle fasce estreme della vita, i grandi obesi, le donne in gra-

vidanza, coloro che sono affetti da sleep apnea o da gravi patologie respi-

ratorie, cardiovascolari, neurologiche, endocrino-metaboliche o epatore-

nali, sono da considerare naturalmente predisposti allo sviluppo di com-

plicanze in caso di sedazione/analgesia .

In tali circostanze deve essere considerata l’opportunità di una eventuale

valutazione congiunta con un consulente anestesista e/o lo specialista

specifico della patologia.

Raccomandazioni
Richiedere la consulenza di uno specialista di patologia e di un aneste-
sista in caso di pazienti di difficile gestione o giudicati per qualsivoglia
ragione a rischio di complicanze da sedazione/analgesia.

X- ANESTESIA LOCALE
In letteratura esistono almeno quattro studi metodologicamente corretti

(11-14) che dimostrano la migliore tolleranza dell’esame del tratto dige-

stivo superiore, se eseguito con anestesia topica del faringe (spray, gar-

garismi o gel di xilocaina o lidocaina). Mentre incerto resta il dosaggio

ideale, è certo che l’effetto anestetico è correlato al buon assorbimento

dello stesso che presuppone una corretta somministrazione (lo spray va
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spruzzato in apnea per evitare l’inalazione e l’irritazione del faringe con

conseguente comparsa della tosse). Esistono anche studi che hanno evi-

denziato la superflua somministrazione dell’anestesia topica in caso di

pazienti sedati (15). Un trial più recente (16) condotto su 252 pazienti, ha

comparato 4 gruppi:

1 Pazienti preparati con: midazolam e.v. + placebo spray topico.

2 Pazienti preparati con: placebo e.v. e lidocaina spray.

3 Pazienti preparati con: placebo e.v. + placebo spray.

4 Pazienti preparati con: solo lidocaina spray.

Tale studio ha concluso che l’anestesia topica non aumenta la tolleranza

del paziente all’esame, ha confermato che in pazienti sedati con midazo-

lam senza la somministrazione di anestesia topica l’esame è più agevole

e la tolleranza migliore.
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IL PARERE DEL MAGISTRATO

Il documento propone la revisione di quello redatto nel 2000; mantiene

dunque inalterato l’obiettivo, che è fornire a non-anestesisti gli strumen-

ti di conoscenza ed organizzazione per realizzare esami endoscopici

sempre più confortevoli per i pazienti e di agevole esecuzione, quindi più

accurati, per gli operatori. Le considerazioni generali formulate sul

documento precedente sono quindi riproponibili anche per questo.

Le novità più salienti che emergono da questa versione, maturata dopo

circa cinque anni di “verifica sul campo” delle Linee Guida approvate nel

2000, riguardano sostanzialmente il monitoraggio del paziente sedato,

che è certamente la fase più delicata. È apprezzabile la maggiore preci-

sione della definizione del “livello di coscienza”, che offre maggiori ele-

menti a personale non specialista in anestesiologia, così come risultano

di grande utilità le precisazioni sulla valutazione dell’ossigenazione,

autentico “elemento critico” della sedazione. Inoltre, di grande rilevanza

clinica ma anche medico-legale, l’indicazione a “registrare”  parametri

vitali; la registrazione sarà di grande utilità per poterli confrontare in

modo attendibile, ma rappresenta anche una dimostrazione di “buona

pratica clinica”. Infine particolarmente aderente alle finalità “culturali”

delle Linee Guida è il richiamo all’aspetto “dinamico” delle procedure di

sedazione, che inducono  nel paziente una condizione mutevole in ragio-

ne di diversi fattori. Questo richiamo, contenuto nel paragrafo “Gestione

della Sedazione”, è importantissimo perché mette l’accento su un aspet-

to, la variabilità del paziente sedato, che potrebbe essere sottovalutato;

nell’impaginazione del documento è collocato quasi al termine di esso

ma, dal punto di vista della “sostenibilità” medico-legale, è il concetto

che sostiene tutte le raccomandazioni precedenti.

La revisione 2006 delle Linee Guida offre, in definitiva, una versione più

“sicura” per pazienti ed operatori, sempre all’interno dell’invalicabile ambi-

to di procedure di sedazione/analgesia che escludono l’anestesia generale,

di pertinenza esclusiva dello specialista in anestesia e rianimazione.

Gianfranco Iadecola
Sostituto Procuratore della Repubblica

della Suprema Corte di Cassazione
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IL PARERE DEL CITTADINO

Come già nella versione precedente la produzione del documento ci pare

sia stato stilato con una metodologia accurata, che ha previsto una prima

fase di ulteriore revisione della letteratura e quindi un successivo aggior-

namento di quelle parti della LG che erano ormai meno attuali .

La classificazione delle raccomandazioni in base al livello delle prove

scientifiche su cui si basano sono un forte richiamo ad una chiara esem-

plificazione dei comportamenti.

In merito al contenuto della documentazione, si può affermare che la

tecnica della sedazione permette che siano maggiormente garantiti i cri-

teri di salvaguardia della salute dei cittadini, purché ovviamente vengano

osservati “con rigore” e attuati “con puntuale precisione” tutti i passaggi

e suggerimenti proposti nello scritto di cui sopra.

Se possiamo solo produrre alcune osservazioni, ci permettiamo di

aggiungere:

A-Da un’indagine sommaria ma ampia fatta presso alcuni  servizi di

endoscopia in provincia e fuori provincia emerge che pochi centri usino

di prassi la scheda infermieristica mentre a noi parebbe di grande

“qualità e sicurezza“che da parte dei reparti preposti agli esami in

oggetto ci fosse la sistematica adozione della “scheda infermieristica”

al fine di ottenere una maggiore conoscenza dello stato di salute gene-

rale del paziente prima, durante e dopo la procedura anche eseguita

ambulatorialmente. 

B-Inoltre riteniamo effettivamente indispensabile l’informazione al

paziente sulla specificità dell’esame a cui verrà sottoposto e sull’effet-

to dei farmaci che dovrà assumere con illustrazione degli eventuali

effetti collaterali dei medesimi. Resta  ovviamente compito del perso-

nale medico accertarsi dell’avvenuta comprensione da parte dell’uten-

te di quanto a lui esposto.

Domenica Grassi Silingardi, Gianni Morlini
Comitato Direttivo Associazione di Volontariato

ASCMAD di Reggio Emilia
(Associazione Studio e Cura Malattie Apparato Digerente)
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appendice 1 > scala analogica per la valutazione dello stato di ansia

Per monitorare e controllare il livello di ansia pre-procedurale, può essere utile ricorrere a stru-
menti di misurazione, indicatori dello stato di ansia.
I più comunemente utilizzati sono la Visual Analogue Scale (VAS) e la Verbal Rating Scale (VRS)
impiegabili sia per la misurazione dell’ansia sia per quella del dolore/disagio.

Visual Analogue Scale (VAS)
La Visual Analogue Scale è una delle scale di misurazione dell’ansia e del dolore più utilizzate.
È costituita da un righello con una linea orizzontale della lunghezza di 100 mm ed una linea verti-
cale come cursore (vedi figura).
Al paziente viene spiegato che:

Linea verticale cursore completamente a sinistra = ansia assente.

Linea verticale cursore completamente a destra = ansia intollerabile.

Al paziente viene chiesto di posizionare il cursore verticale nel punto corrispondente al grado di
ansia percepito.
Sul lato posteriore la posizione del cursore indicherà su una scala millimetrica un valore da 0 a 100
così da poter esprimere con un preciso valore numerico quanto indicato dal paziente.

Reference: Wewers ME, Lowe NK. A critical review of visual analogue scales in the measurement
of clinical phenomena. Research in Nursing and Health 1990;13:227-36.

Verbal Rate Scale (VRS)
Secondo tale metodica, al paziente viene chiesto di classificare il proprio stato d’ansia, utilizzando
una scala composta da 4 livelli:

1 = Nessuna ansia
2 = Ansia lieve
3 = Ansia moderata
4 = Ansia severa

Sebbene tale scala sia semplice e rapida da utilizzare, il limite può essere costituito dallo scarso
numero di opzioni, condizionante scarsa precisione discriminativa.
L’aumentare il numero dei livelli non ha però dimostrato di migliorare l’utilità della scala, renden-
done solo più complicata la corretta interpretazione.

Reference: Aitken RBC, Zealley AK. Measurement of moods. Br J Hosp Med 1970;4:215-225.

NOT HURTING
NO DISCOMFORT

NO PAIN

HURTING A WHOLE LOT
VERY UNCOMFORTABLE

SEVERE PAIN
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appendice 2 > esempio di materiale occorrente per la sedazione-analgesia
ed equipaggiamento di emergenza

Occorrente per accesso endovenoso

Guanti monouso

Disinfettante per la cute

Tamponi di cotone o garze

Cateteri endovenosi (di varie misure)

Fleboclisi

Siringhe da 5,10,20 cc

Aghi sterili per aspirazione di farmaci

Cerotti

Occorrente per controllo di base delle vie aeree

Sorgente di O2

Sistema di aspirazione

Sondini per aspirazione (di varie misure com-

prese quelle pediatriche)

Maschere facciali

(di varie misure anche pediatriche)

Ambu

Cannule orali di Guedel o di Mayo (di varie

misure)

Occorente per il controllo avanzato
delle vie aeree

Laringoscopi con lame di varie misure

(compresa misura pediatrica)

Tubi endotracheali cuffiati (varie misure)

Farmaci sedativi/analgesici

Diazepam

Midazolam

Meperidina

Farmaci antagonisti

Naloxone

Flumazenil

Farmaci di emergenza

Adrenalina

Efedrina

Atropina

Lidocaina

Glucosio (10%, 30%, 50%)

Difenidramina

Idrocortisone, metilprednisolone

o desametasone

Sali di ammonio

Occorrente per la sala endoscopica

Pulsiossimetro

Monitor ECG

Sfigmomanometro

Carrello di emergenza (contenente

l’occorrente per il controllo avanzato delle

vie aeree e per la sala endoscopica)

Defibrillatore

Qualora la sala endoscopica sia rispondente ai

requisiti strutturali (evacuazione gas anestetici

ecc.) può essere presente l’apparecchio di ane-

stesia.
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appendice 3 > profili dei farmaci utilizzati per la sedazione

Si ritiene opportuno allegare alle Linee Guida i profili dei farmaci più comunemente impiegati per
la sedazione praticata dai non-anestesisti e pertanto appropriati all’uso in endoscopia digestiva (17).

OPPIACEI
L’oppiaceo universalmente più utilizzato in endoscopia digestiva è la meperidina, in virtù di sostan-
ziale assenza di effetto spastico sullo sfintere di Oddi, onset relativamente graduale, una più soddi-
sfacente sedazione residua. Si tratta infatti del primo oppioide di sintesi utilizzato nella pratica cli-
nica, ironia della sorte, sintetizzato come anticolinergico. Sebbene strutturalmente diverso dalla
morfina, in dosi equipotenti (meperidina 0,1 mg/kg pari a morfina 0,01 mg/kg) esercita identici
effetti analgesici, depressivi respiratori ed emetici; ma essendo più liposolubile della morfina,
attraversa prima la barriera ematoencefalica e, di conseguenza, la correlazione tra concentrazione
plasmatica ed effetti clinici è più lineare. 
Il più frequente effetto collaterale di dosi terapeutiche di meperidina è un’ipotensione ortostatica,
riconducibile a interferenze con riflessi simpatici compensatori. Sia gli effetti terapeutici che quel-
li collaterali sono prontamente antagonizzati dal naloxone, ma è utile tenere presente che 1 fiala
(0,4 mg) ha un’emivita di eliminazione (60/90 minuti) e una durata d’azione (circa 45 minuti) netta-
mente più brevi di quella dell’oppiaceo. Pertanto è possibile il reinstaurarsi della depressione respi-
ratoria. La meperidina si differenzia dalla morfina prevalentemente per l’attività anticolinergica
intrinseca e infatti la miosi è meno marcata, in virtù dell’effetto atropino-simile sullo sfintere pupil-
lare, e determina secchezza delle fauci e tachicardia. L’effetto sedativo è meno marcato di quello
della morfina, in assenza di apprezzabili modificazioni EEG, e talvolta associato a distorsioni per-
cettive di tipo allucinatorio. La durata d’azione, dopo somministrazione intramuscolo o sottocute, è
di 2-3 ore. Circa il 60% della meperidina si lega alle proteine plasmatiche; la quota di binding è
naturalmente ridotta nel soggetto anziano, onde incremento della quota di farmaco libero e conse-
guente potenziamento degli effetti farmacologici. Invece la tolleranza relativa degli etilisti è ricon-
ducibile ad un incremento del volume di distribuzione, con conseguente riduzione delle concentra-
zioni plasmatiche del farmaco. La meperidina viene metabolizzata pressoché completamente da
reazioni di fase I a livello epatico. Circa il 70% della dose viene escreta con le urine (sotto forma di
metaboliti entro le 24 ore), con eliminazione facilitata dall’acidificazione delle urine. In pazienti con
normale funzione renale l’emivita di eliminazione del principale metabolita, la normeperidina, è di
14-21 ore; in caso di insufficienza renale, però, si accumula nell’organismo e può dar luogo a gravi
complicanze neurologiche (mioclonia, convulsioni e coma). Lo stesso metabolita può essere
responsabile di fenomeni eccitatori centrali anche in caso di sovradosaggio. In tutti i casi i sintomi
tossici vengono esacerbati e non antagonizzati dal naloxone, la cui somministrazione è pertanto
controindicata, mentre, è efficace l’acidificazione delle urine. La clearance della meperidina è
ovviamente ridotta in caso di insufficienza epatica, nel soggetto anziano e nel periodo post-opera-
torio. Questo farmaco è assolutamente controindicato in pazienti sotto trattamento con inibitori
delle monoaminossidasi: tale interazione, infatti, è causa di coma, convulsioni, iperpiressia e mar-
cata destabilizzazione emodinamica. 
Per quanto concerne le posologie, per una identica via di somministrazione ev lenta il range di
dose sedativa è compreso tra 0,04 e 0,08 mg/kg; quello analgesico tra 0,5 e 1 mg/kg. La diluizio-
ne del farmaco può facilitarne la somministrazione lenta.

segue >
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BENZODIAZEPINE
La benzodiazepina più idonea per la sedazione in endoscopia digestiva è il midazolam. Si tratta di
una imidazo-benzodiazepina idrosolubile e altamente lipofilica a pH fisiologico. Emivita di elimina-
zione e clearance sono nettamente più rapide di quelle del diazepam: rispettivamente tra le 10/15
volte minore la prima e 27 volte più rapida la seconda. Il midazolam è circa quattro volte più poten-
te del diazepam in termini sedativi, ansiolitici, amnesici, miorilassanti e anticonvulsivanti. La dispo-
nibilità dell’antagonista specifico flumazenil (dosi medie di 0,7 mg alla velocità di 0,1-0,2 mg/min)
consente di interrompere entro 2 minuti sedazione, amnesia e compromissione della performance
psicomotoria. In analogia con quanto può avvenire quando si utilizzi il naloxone per antagonizzare
gli effetti della meperidina, è utile ricordare che anche le cinetiche del flumazenil sono più rapide
di quelle del midazolam, per cui è concreto il rischio di risedazione a distanza di un ora. Il rischio è
maggiore in caso di sedazioni protratte con dosi ipnotiche subentranti di benzodiazepina, o di fat-
tori individuali di rallentamento delle cinetiche di eliminazione del farmaco. Infatti le cinetiche di
eliminazione del flumazenil sono notevolmente più rapide di quelle del midazolam (emivita di eli-
minazione: 35 vs 107 minuti, volume di distribuzione: 1 vs 1,9 L/kg; clearance 20 vs 15 ml/kg/min),
tale dato impone che un paziente trattato con l’antagonista, per una depressione respiratoria o per
un più rapido risveglio, venga sorvegliato per almeno un’ora dopo l’ultima dose di flumazenil.
Le bendoziadepine modificano i livelli cerebrali di molti neurotrasmettitori (noradrenalina, seroto-
nina, dopamina, acetilcolina) e pertanto possono indurre, talvolta, alterazioni comportamentali di
natura disinibente. Tali "reazioni paradosse", che si manifestano con ansia, irrequietezza fino
all’agitazione psicomotoria e confusione mentale, riconoscono alcuni fattori predisponenti quali:

Appartenenza alle fasce estreme di età.
Personalità con tratti di ostilità, aggressività o depressione.
Situazioni preesistenti di stress.

Tali reazioni rispondono prontamente a basse dosi di flumazenil.
È opportuno ricordare altri due aspetti riconducibili a fattori di farmacocinetica e farmacodinamica
riconducibili a:

Aumento di sensibilità al farmaco correlato con l’aumentare dell’età (1 mg di midazolam ev in un
soggetto di 70 anni esercita un’azione ansiolitica, sedativa e amnesica di intensità pari a quella
esercitata nel soggetto giovane da dosi cinque volte più alte).
Prolungamento dell’emivita di eliminazione nei soggetti obesi. 

Il midazolam viene metabolizzato prevalentemente dal CYP 3A4, principale catalizzatore del meta-
bolismo ossidativo di farmaci di uso comune come: eritromicina, diltiazem, verapamil, nifedipina,
fluconazolo, ketoconazolo, lidocaina, ciclosporina, cortisonici, H2 antagonisti e oppioidi. Ne conse-
gue che gli effetti sedativi del midazolam possono essere più intensi (per aumento della concentra-
zione di picco) e persistenti (per riduzione di clearance) in pazienti in terapia con i farmaci citati. Un
aumento della biodisponibilità, oltre che un rallentamento della clearance si riscontra anche in cir-
rotici scompensati o in pazienti con grave compromissione di attività degli enzimi microsomiali in
analogia, dal momento che il farmaco si lega elettivamente all’albumina, una condizione ipoalbu-
minemica (come da nefropatia cronica o cirrosi scompensata) può comportare un aumento della
quota di farmaco libero e quindi maggior rischio di depressione respiratoria. 
Un’ultima avvertenza riguarda il transitorio effetto ipotensivo del midazolam: viene generalmente
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compensato da un modico incremento della frequenza cardiaca, riconducibile a tre distinti mecca-
nismi: 

1 Mobilizzazione di massa volemica dal territorio splancnico, che ripristina il precarico
2 Relativa preservazione del baroriflesso e/o da effetto vagolitico centrale
3 Aumento di contrattilità miocardica da attivazione simpatico riflessa.

Quando tali meccanismi non possono attivarsi (ipovolemia in pazienti con sanguinamento acuto in
atto, terapia con beta-bloccanti, età senile ecc.) o sono presenti altri fattori di rischio (ipocalcemia,
riduzione di tono simpatico efferente da oppioidi ecc.), il midazolam può indurre marcata ipotensione.
Infine, per quanto concerne le posologie, una volta identificati gli end-points sedativo e ipnotico
(poco utile in sedazione conscia), per una identica via di somministrazione ev lenta, il range di
dose sedativa è compreso tra 0,05 e 0,1 mg/kg, quello ipnotico tra 0,1 e 0,2 mg/kg. L’eventuale
diluizione del farmaco può avere come unico scopo la facilitazione della somministrazione lenta.

Sinergismi farmacologici
Le benzodiazepine esercitano un potenziamento spinale e una inibizione sovraspinale dell’analgesia
da oppioidi con il risultato che l’associazione realizza un sinergismo di otto volte sia in senso seda-
tivo sia depressivo respiratorio, ne consegue che è obbligo ridurre la dose di benzodiazepina, alme-
no inizialmente, a un quarto o un mezzo della posologia abituale stabilita con i criteri su esposti.

PROPOFOL
Tra i sedativi non si può non citare un farmaco molto potente che è in uso in ambito anestesiologico
da circa venti anni e di recente sta entrando nella letteratura specialistica di branca con discreta
autorevolezza (27 studi pubblicati negli ultimi 5 anni): si tratta del Propofol. È utile pertanto conosce-
re le principali caratteristiche del farmaco. Si tratta di un alchil-fenolo, dotato di spiccata attività
sedativa, amnesica ed ipnotica, una potenza nettamente superiore a quella delle BDZ, un onset rapi-
do (40-60 sec), una durata d’azione che non supera i 10 min dopo bolo singolo, e un risveglio pronto
ed abbinato a recupero in tempo reale delle funzioni intellettive e del coordinamento psicomotorio.
Le caratteristiche farmacocinetiche e farmacodinamiche or ora elencate appaiono particolarmente
vantaggiose per la sedazione in ambito endoscopico, tanto da aver suscitato negli ultimi anni un
certo interesse nella letteratura scientifica specialistica. Dopo somministrazione in bolo di una dose
ipnotica di propofol (1,5-2,5 mg/kg) l’effetto terapeutico insorge in un solo tempo di circolo braccio-
cervello (40-60 sec). Infatti la spiccata lipofilia gli consente un immediato attraversamento delle bar-
riere biologiche, con rapido raggiungimento di una concentrazione clinicamente efficace nei siti
d’azione cerebrali. Peraltro lo stesso connotato chimico-fisico assegna al farmaco un volume di
distribuzione nettamente in eccesso rispetto al volume corporeo totale; per cui altrettanto rapida-
mente (2-4 min) la concentrazione plasmatica si dimezza e l’effetto terapeutico scompare. Il ritorno
in circolo delle quote di farmaco disperse nei compartimenti periferici non contribuisce a mantene-
re la concentrazione plasmatica nel range di efficacia clinica, in quanto la clerance corporea del pro-
pofol è straordinariamente rapida. Solo lo 1,4% della dose iniettata di propofol si ritrova nel sangue
come farmaco libero: il rimanente 98,6% è legato alle proteine plasmatiche (48%) e agli eritrociti
(50,6%). Dunque la quota di binding è altissima e variegata, tanto che modeste variazioni di rappre-
sentatività dei siti di legame (disprotidemia, anemia, ipovolemia, iperglobulia etc.) possono compor-
tare apprezzabili variazioni di efficacia e di potenza. In analogia, in soggetti affetti da dislipidemie

segue >
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(ipercolesterolemia, ipertrigliceridemia) si riduce la quota di farmaco libera (anche del 60%), e con
essa l’efficacia. Le variazioni di gittata cardiaca incidono pesantemente sul picco di concentrazione
plasmatica di propofol, che sarà tanto più basso quanto più alta è la gittata (es. ipertermia, ipertiro-
dismo, ansia etc.). Ne deriva che se ad un paziente ipovolemico o con bassa gittata cardiaca si som-
ministra la canonica dose ipnotica di propofol, le ripercussioni emodinamiche possono essere disa-
strose. La dose ipnotica è anche in correlazione inversa con l’età, e nel sesso maschile è più alta
che nel sesso femminile: in media da 2,5 a 1,7 mg/kg nei maschi al di sotto o al di sopra dei 60 anni;
e da 2 a 1,5 mg/kg nelle femmine. Oltre alle variabili farmacocinetiche finora citate, ne esistono altre
(massa magra, volume ematico del compartimento centrale, flusso cerebrale, terapie concomitanti,
tolleranza acuta, temperatura corporea etc), altrettanto capaci di modificare significativamente il
comportamento clinico del farmaco. Stante l’impossibilità materiale di racchiuderle in uno schema
posologico onnicomprensivo, l’approccio più sensato è di individualizzare la dose caso per caso
mediante somministrazione lenta, quasi a simulare un’infusione continua, e interrompendola una
volta raggiunti i segni clinici indicativi di ipnosi (perdita di contatto verbale, ipotonia muscolare,
ptosi palpebrale).
Il meccanismo d’azione del propofol è identico a quello delle BDZ: un potenziamento del tono inibi-
torio GABAergico per attivazione dei recettori GABAA. Peraltro mentre le BDZ reclutano solo la popo-
lazione di recettori GABAA con sito di riconoscimento BDZ, il propofol recluta tutti i recettori GABAA

accessibili, anche quelli sprovvisti del sito BDZ. Da ciò deriva la sua maggiore potenza. Ma deriva
anche, come risvolto in negativo:

Una finestra terapeutica (ED50/LD50) più angusta.
Una più marcata depressione respiratoria e cardiovascolare.
L’assenza di antagonisti specifici. 

Insomma se da un lato le cinetiche del propofol lo rendono più rispondente del midazolam alle esi-
genze sedative in ambito endoscopico, dall’altro la sua potenza, gli effetti depressivi respiratori e car-
diovascolari che ne conseguono, e l’impossibilità di interromperne gli effetti con un antagonista, lo
rendono meno maneggevole. Tra midazolam e propofol esiste uno spiccato sinergismo: 2 mg di BDZ,
abbinati a 50 mg di propofol, consentono di ottenere lo stesso livello di sedazione di 9 mg di solo
midazolam o 90 mg di solo propofol (50+20+20): con indubbi vantaggi economici e un recupero psi-
comotorio più precoce rispetto a una sedazione con solo midazolam (ma non rispetto a una sedazio-
ne con solo propofol). Come il midazolam, anche il propofol è privo di effetti analgesici, e pertanto
richiede l’associazione con un oppiaceo nelle procedure gravate da un’apprezzabile componente
algica. In fase di insorgenza o di regressione dell’effetto ipnotico il propofol può scatenare, soprat-
tutto in soggetti epilettici, manifestazioni neuro-eccitatorie (rigidità, opistotono, corea, atassia, disto-
nia, convulsioni generalizzate). In analogia, sempre durante la regressione, o in corrispondenza di
piani superficiali di sedazione, il propofol può indurre euforia, e al contempo stimolare l’attività oni-
rica, con prevalenza di sogni a sfondo erotico. Gli effetti psicotropi possono avere spiacevoli conse-
guenze: fino alla denuncia per abuso sessuale, particolarmente quando la procedura ha comporta-
to la stimolazione di orifizi corporei (endoscopia, odontoiatria, ginecologia, urologia). Il propofol è un
potente depressore respiratorio: una dose ipnotica (2-2,5 mg/kg) riduce il volume corrente, il volu-
me minuto, la capacità funzionale residua, il flusso inspiratorio medio e la frequenza respiratoria;
compromette il drive chimico della ventilazione; e in circa il 60% dei casi la bradipnea evolve entro
45 sec in un’apnea di durata variabile da 30 sec a 5 min.
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Inoltre la depressione della risposta ventilatoria ipossica e ipercapnica persiste per almeno 45 min
dopo il completo recupero dello stato di coscienza.

• Dosi blandamente sedative di propofol, compatibili con una sedazione conscia (1 mg/kg), deter-
minano soltanto una transitoria riduzione della frequenza respiratoria. Però nel paziente anzia-
no o broncopneumopatico le stesse dosi possono comportare la necessità di assistere la venti-
lazione; e se è presente un oppiaceo, determinano gli stessi effetti di una dose ipnotica.

Il propofol possiede un’intensa attività vagotonica: nel 5% circa dei pazienti la frequenza cardiaca
scende al di sotto di 50 bpm; le anomalie della conduzione (blocchi AV) sono frequenti, e talvolta esi-
tano in asistolia; nella generalità dei casi si assiste a un resetting del riflesso barorecettoriale, che
persiste per circa 1 ora e può sfociare in lipotimia per cambiamenti bruschi di postura. L’effetto vago-
tonico è amplificato dalla concomitante somministrazione di oppiacei diversi dalla meperidina, per
cui è altamente consigliabile premedicare il paziente con vagolitici. Dopo somministrazione di pro-
pofol si assiste, nel 20% circa dei casi, a una caduta della pressione arteriosa sistolica al di sotto di
90 mm Hg. La base fisiopatologica è una marcata vasodilatazione periferica arteriolare e venulare,
non compensabile con incrementi di frequenza cardiaca a causa del resetting barorecettoriale; ma
vi contribuisce anche un effetto depressivo diretto sulla performance contrattile miocardica. Il pro-
pofol è "off label" nei bambini al di sotto di 3 anni di età, a causa di ripetute segnalazioni di acidosi
lattica evolvente in insufficienza cardiaca acuta e morte. 

Come accennato sopra, la potenza e le rapide cinetiche del propofol hanno stimolato l’interesse per
un suo impiego in endoscopia digestiva, ma è doveroso al momento fare alcune considerazioni:

• Il farmaco non ha antagonista.
• Ha una potenza tale per cui quando provoca, nell’1-2% dei casi, episodi di depressione cardio-respi-

ratoria, questi sono così profondi da essere ritenuti di competenza anestesiologica o di competen-
za di chi abbia eseguito un completo e accurato training in tecniche di sedazione e sappia realmen-
te applicare correttamente le metodiche non solo di BLS (Basic Life Support) ma anche di ACLS
(Advanced Cardiopulmonary Life Support), ovvero di rianimazione cardiopolmonare avanzata.

• Gli stessi autori che hanno prodotto trials controllati sull’uso del propofol in endoscopia digestiva,
concludono che è un farmaco particolarmente adatto alla sedo-analgesia, sicuro e che consente un
rapido recupero post-procedura, ma deve essere usato da personale altamente preparato con
competenze di “tipo anestesiologico“, il che per ora, almeno in Italia, giustifica il suo uso nell’am-
bito di studi clinici controllati e/o in situazioni in cui sia possibile una supervisione dell’anestesista.

ALTRE ALTERNATIVE
A fianco dei sedativi e degli oppiacei è seganalato in letteratura un efficace uso di un agente neuro-
leptico come il droperidolo, in associazione alla sedo-analgesia. Il droperidolo è però un farmaco
che ha lente cinetiche redistributive e di eliminazione ed effetti collaterali extrapiramidali dose-indi-
pendenti. Procura disforia ed una compromissione psicomotoria protratta che lo rende scarsamen-
te maneggievole. Questo farmaco non compromette il drive respiratorio ipercapnico e potenzia quel-
lo ipossico (6), anche se provoca ipotensione (la dopamina modula in senso inibitorio la risposta che-
miorecettoriale dei corpi carotidei) e potrebbe essere eventualmente vantaggioso nei pazienti affetti
da BPCO. L’uso di tale farmaco (anche se non raccomandato), si effettua con la dose tipicamente
impiegata di 1-2,5 mg fino a 5 mg.



48

GPGruppo di Progetto Sedazione
LINEE GUIDA PER LA SEDAZIONE IN ENDOSCOPIA DIGESTIVA

appendice 4 > ausilio per la valutazione anamnestica dei pazienti
da sottoporre a sedazione

Elementi anamnestici da raccogliere con do-
mande in grado di far comprendere se esiste
una patologia specifica d’organo associata.

Sistema nervoso centrale
Soffre di epilessia? 

Assume farmaci psicoattivi?

Apparato respiratorio
È fumatore? 

Soffre di bronchiti ricorrenti? 

Soffre di asma?

Con quanti cuscini dorme di notte?

Russa durante il riposo notturno?

Apparato cardiocircolatorio
Soffre di malattie cardiache?

Come va la pressione?

Organi emuntori
Assume bevande alcoliche? 

Soffre di diabete? (indica possibili disturbi
metabolici e/o di escrezione renale)

Soffre di disturbi tiroidei?
(potrebbe essere interessato il metabolismo
o dei farmaci sedativi)

Prende farmaci per urinare?

Allergie
Soffre di allergie? (eventuali indicazioni su
intolleranze o risposte avverse a farmaci
usati in sedazione)

È allergico a sostanze farmacologiche e/o
chimiche?

È stato mai sottoposto ad anestesia locale o
generale?

Ha avuto mai problemi con l’anestesia? 

È inoltre opportuno raccogliere ulteriori ele-
menti semeiotico-clinici utili per l’inquadramen-
to del rischio.

A completamento di questa fase pre-procedura,
è compito esclusivo dell’endoscopista spiegare
al paziente che si chiede il suo consenso alla
sedazione, spiegandone con termini semplici e
comprensibili gli scopi, l’utilità, i vantaggi per il
paziente e per il buon svolgimento dell’indagine,
senza tralasciare l’accenno alle complicanze
realisticamente più probabili e la comunicazione
che in caso di problemi di qualsiasi natura esiste
strutturatamente la possibilità di interventi riso-
lutori.

NB è buona norma assicurarsi che il paziente
sia accompagnato durante il ritorno al
domicilio, e che all’accompagnatore – me-
diante un foglio informativo scritto – venga-
no fornite tutte le indicazioni utili a gestire
ogni eventuale problema che si dovesse
presentare.
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appendice 5 > esempio di scheda infermieristica

Data:.......................................................................

Appuntamento del giorno:.....................................

Alle ore:..................................................................

Nome:....................................................................

Cognome:..............................................................

Data di nascita:......................................................

Indirizzo:................................................................

ANAMNESI

Peso in kg......................sovrappeso
(Peso ideale = H – 8 kg per femmine e 5 per maschi):

SI NO

Fumatore:
SI NO

Problemi cardiovascolari:
SI NO

Specificare sinteticamente:..................................
...............................................................................

Allergie:
SI NO

ALTRE PATOLOGIE ASSOCIATE

Malattie broncopolmonari

Malattie epatiche

Ipertensione

Diabete

Problemi emocoagulativi

Epilessia

RAA

TBC

Precedenti interventi chirurgici:...........................
...............................................................................

...............................................................................

Si è già sottoposto ad indagini endoscopiche?
SI NO

QUALI.....................................................................

Ha mai avuto problemi con sedativi o anestetici?
SI NO

Assume farmaci in modo cronico?
SI NO

QUALI.....................................................................

In particolare assume sedativi?
SI NO

QUALI.....................................................................

VALUTAZIONE PRE-ENDOSCOPICA

Procedura prevista
Gastroscopia
Colonscopia
ERCP
Operativa

Ha firmato il consenso informato?
SI NO

Mobilità
Ottima
Buona
Scarsa
Nessuna

Stato di ansia
Elevato
Ben compensato
Apparentemente assente
Visual Analogue Scale (VAS).............................

segue >
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segue > appendice 5

Digiuno
SI NO

Preparazione intestinale
SI NO

Note:......................................................................

Protesi dentaria
SI NO

Occhiali
SI NO

Effetti personali
SI NO

MONITORAGGIO DEL PAZIENTE

Sedazione
SI NO

Specificare i farmaci somministrati e dosaggi:...

...............................................................................

PARAMETRI DA RILEVARE
DURANTE LA PROCEDURA

02 erogato

SI:
I/m..........................................................................

02 saturazione
Inizio
Durante
Fine

FC
Inizio
Durante
Fine

P.A.
Inizio
Durante
Fine

RISVEGLIO E DIMISSIONE

Durata della procedura

(dal momento di inizio della sedazione).......................

...............................................................................

Livello di coscienza................................................

...............................................................................

Tempo di “risveglio”

(dalla fine della procedura alla dimissione).................

...............................................................................

Mantenimento infusione E.V.
SI NO 

Osservazioni:       

...............................................................................

...............................................................................

...............................................................................

...............................................................................

...............................................................................

...............................................................................

Commenti operatori: 

...............................................................................

...............................................................................

...............................................................................

...............................................................................

...............................................................................

...............................................................................

...............................................................................

FIRMA I.P.

...............................................................................
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appendice 6 > valutazione dello stato di coscienza

Per valutare e controllare il livello di sedazione/analgesia raggiunti, può essere utile identificare,
eventualmente con valori numerici, alcuni indicatori del grado di coscienza. Una scala utile può
essere quella proposta da Chernik et al.* che si basa sull’osservazione di quattro elementi:

1 La risposta del paziente a stimoli verbali e tattili di crescente entità.
2 Il tipo di eloquio spontaneo del paziente.
3 L’espressione del volto del paziente.
4 Gli occhi e/o lo sguardo del paziente.

L’osservazione delle variazioni di questi elementi, ai quali viene attribuito un punteggio decrescen-
te da 5 a 1, consente all’operatore di valutare il livello di coscienza in cui si trova il paziente dopo
l’impiego di sedazione/analgesia:

Un punteggio totale uguale a 20 indica un paziente sveglio.

Un punteggio da 19 a 16 indica un paziente sedato ma vigile.

Un punteggio da 15 a 12 indica un paziente profondamente sedato.

Un punteggio da 11 a 1 indica un paziente praticamente in anestesia.

Lo schema seguente può essere utilmente impiegato nelle occasioni in cui si voglia misurare e
registrare il livello di sedazione/analgesia raggiunto.

Risposta agli stimoli
verbali/tattili Eloquio Espressione del viso Occhi/Sguardo

5 Risponde prontamente
alla chiamata per nome

con tono normale
5 Normale 5 Normale 5 Limpidi, senza ptosi

4 Risponde
sonnolentemente alla

chiamata nominale
effettuata con
tono normale

4 Rallentamento
medio o voce

impastata
4 Rilassamento medio

4 Socchiusi o media
ptosi (meno di metà
dell’occhio coperto)

3 Risponde solo
se il nome è chiamato

con forza
e/o ripetutamente

3 Balbettio o
Rallentamento
di forte entità

3 Rilassamento marcato
(mandibola penzolante)

3 Socchiusi
con marcata ptosi

(metà dell’occhio o più)

2 Risponde solo
dopo stimolazione

tattile o scuotimento
di media entità

2 Poche parole
riconoscibili

1 Non risponde dopo
stimolazione tattile

o scuotimento
di media entità

*Chernik DA, Gillings D, Laine H et al. Validity and reliability of the Observer's Assessment of Alertness/Sedation
Scale: study with intravenous midazolam. J Clin Psychopharmacol 1990 Aug;10(4):244-51.
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appendice 7 > monitoraggio post-sedazione e dimissibilità
dei pazienti sottoposti a sedazione/analgesia

Tutti i pazienti sottoposti a sedazione/analgesia devono essere controllati fino al momento in cui
siano soddisfatti completamente i criteri di dimissibilità che si vorranno utilizzare.

La durata del periodo di osservazione dipenderà dal tipo di sedazione, dalle condizioni generali
del paziente e dalla natura dell’indagine effettuata.

La zona di risveglio deve essere attrezzata con apparecchiature per monitoraggio e rianimazio-
ne. Un infermiere/a deve vigilare sulle fasi del risveglio e sul raggiungimento dei criteri di dimis-
sibilità. Deve essere disponibile, su chiamata, un esperto in manovre rianimatorie.

Il livello di coscienza e i parametri vitali, in assenza di stimolazioni, devono essere rilevati a inter-
valli regolari. Il medico responsabile deve essere avvertito di ogni modifica dei parametri vitali
rispetto a quelli previsti.

DIMISSIONE

Il paziente deve essere sveglio e orientato; bambini e pazienti con stato mentale primitivamente
alterato devono ritornare allo stato mentale precedente l’indagine, con particolare attenzione al
fatto che i bambini sonnolenti sono a rischio di ostruzione delle vie aeree in posizione seduta.

I parametri vitali devono essere stabili e in limiti accettabili.

Deve passare un lasso di tempo sufficiente (almeno 1 ora), dall’ultima somministrazione di
agenti antagonisti, per avere certezza che il paziente non sia nuovamente sotto sedazione/anal-
gesia alla fine dell’effetto dell’antagonista.

I pazienti devono essere dimessi affidandoli a un adulto responsabile, in grado di accompagnar-
li a domicilio e riferire ogni complicanza postprocedura.

I pazienti devono avere istruzioni scritte riguardanti l’assunzione di alimenti, farmaci e attività
consentite dopo la procedura; è utile abbiano un numero telefonico da chiamare in caso di emer-
genza.
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appendice 8 > indicatori di qualità

Lo scopo delle Linee Guide è quello di ridurre il disagio connesso all'esecuzione delle manovre
endoscopiche, attraverso la sedazione in condizioni di sicurezza, controllo del rischio e migliora-
mento dell’accuratezza.

Gli aspetti qualitativi degli esami endoscopici riguardano:
Soddisfazione dell'utente o “confortevolezza”
(cioè delle sue esigenze sia espresse che implicite).

La sicurezza.

Efficacia/accuratezza dell’esecuzione della procedura.

Per valutare nel tempo questi aspetti si suggerisce l'utilizzo dei seguenti indicatori:
A1 Rapporto tra il numero di pazienti che si sottopongono all'esame e il numero di pazienti che si

dichiarano "globalmente soddisfatti". L'indicatore è dedotto da un questionario che indaga i
seguenti sottoparametri:

Trattamento da parte del personale medico.

Trattamento da parte del personale infermieristico.

Accettabilità dell'esame in rapporto alla sedazione ricevuta
( se dovessero ripetere l’esame userebbero la stessa modalità?).

Completezza delle informazioni ricevute prima e dopo l'esame.

B1 Esistenza nell'ambiente operatorio delle attrezzature di monitoraggio e di rianimazione ritenu-
te indispensabili sulla base di una check-list concordata fra endoscopisti ed anestesisti e appro-
vata dalla Direzione sanitaria. Questo parametro esplora l'attenzione dell'equipe verso l'adozio-
ne di risorse strumentali idonee.

C1 Numero totale degli esami eseguiti in sedazione in rapporto al numero di esami in cui si è reso
necessario l'intervento dell'anestesista in corso di esame a causa di:

Fallimento della sedazione per il proseguimento dell'indagine.

Comparsa di una complicanza relativa alla sedazione.

Questo parametro consente di valutare l'abilità dell'endoscopista di riconoscere preventivamente le
situazioni a rischio e il numero di complicanze importanti correlate con la sedazione.

C2 Numero totale degli esami in cui la procedura è risultata incompleta per la non collaborazione
del paziente.

La frequenza di rilevazione di tali indicatori deve essere stabilita preventivamente con scadenze
fisse, per esempio trimestrale o semestrale.
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