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Esperienze preliminari nell’utilizzo di catetere subacromiale
per infusione di anestetico nella chirurgia della spalla

RIASSUNTO

Presentiamo la nostra esperienza nell’utilizzo di un catetere per infusione analgesica
per il controllo del dolore post-operatorio nella chirurgia della Spalla. La nostra espe-
rienza e valutazioni preliminari sono riferite ad uno studio prospettico condotto su un
gruppo omogeneo di 30 pazienti sottoposti ad intervento di acromionplastica in ane-
stesia loco-regionale. In 15 dei 30 pazienti è stato posizionato a fine intervento un
catetere per perfusione di anestetico. Abbiamo valutato i pazienti in rapporto al grado
di dolore, al consumo di analgesico (Ketodolac) ed alla compliance dei pazienti nel
post-operatorio. Abbiamo riscontrato una riduzione del dolore post-operatorio ed un
ridotto consumo di analgesico ed una migliore compliance nel gruppo in cui era stato
utilizzato il catetere rispetto al gruppo di controllo. L’unico effetto collaterale è stato
registrato in 1 paziente che ha accusato dolore durante l’infusione di anestetico in
sede subacromiale. I limiti intrinseci di questo studio, legati alla ridotta casistica ed
alla singola patologia di applicazione, necessitano di conferma con studi su più vasta
scala.

INTRODUZIONE

Lo sviluppo e la diffusione della chirurgia della spalla si è accompagnato nel corso
degli ultimi anni alla ricerca di tecniche anestesiologiche alternative rispetto all’ane-
stesia generale (Ready 1990, Conn et al., 1987; Brown et al., 1993). Alla revisione
della letteratura (Ready 1990, Arciero et al., 1994; Pitrolo et al., 1997) emerge come
le tecniche anestesiologiche disponibili comprendano varie tipologie di anestesia
loco-regionale quali l’anestesia peridurale cervicale, od il blocco del plesso brachia-
le per via interscalenica o sovraclaveare. All’anestesia loco-regionale sono stati rico-
nosciuti vantaggi peculiari quali la migliore analgesia post-operatoria, il minore
danno sistemico per il paziente (che ne permette l’utilizzo in pazienti a rischio per
un’anestesia generale) e la migliore efficienza in termini di regime organizzativo
(Conn et al., 1987).
Ad una revisione più ampia della letteratura appare inoltre che: 1) l’utilizzo del cate-
tere per infusione continua di anestetico associato all’anestesia loco-regionale appor-
ta vantaggi nella riduzione del dolore post-operatorio (Zablocki et al., 1987; Haaiaso
et al., 1990; Malawer et al., 1991) e 2) l’infusione locale intrarticolare di anestetico
produce una riduzione significativa della sintomatologia dolorosa post-operatoria,
come ampiamente evidenziato nella chirurgia artroscopica del ginocchio (Smith et
al., 1991; Joshi et al., 1993; Soderlund et al., 1997). Partendo dall’analisi di questi
presupposti abbiamo ritenuto razionale l’analisi dell’efficacia della perfusione loca-
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le di anestetico (con catetere in sede subacromiale) nella
chirurgia della spalla.

MATERIALI E METODI

La valutazione dell’efficacia nell’utilizzo di un catetere
per infusione locale di anestetico si è basata su uno studio
prospettico preliminare svolto su un campione omogeneo
di 30 pazienti sottoposti ad intervento chirurgico di acro-
mionplastica per S. da Conflitto Subacromiale. Abbiamo
incluso in questo studio esclusivamente i pazienti che non
presentavano lesioni della cuffia dei rotatori e nei quali la
riuscita dell’anestesia loco-regionale si era riscontrata
efficace.
In tutti era stata effettuata un anestesia loco-regionale
mediante blocco interscalenico (Conn et al., 1991).
L’anestetico utilizzato nel blocco era la Mepivacaina
all’1,5% in 35-40 ml. di volume. Nell’effettuazione del
blocco sono stati sempre utilizzati l’Elettrostimolatore ed
Aghi Locoplex da 35 mm. In 15 dei 30 pazienti alla fine
dell’intervento, dopo accurata emostasi, è stato posizio-
nato in sede subacromiale un catetere per infusione che è
stato successivamente fissato al piano cutaneo con filo di
sutura.
In tutti i casi il piano di infusione a mezzo catetere era
diverso dal piano di drenaggio ematico.
Tutti i pazienti sono stati valutati nel post-operatorio in
rapporto ai seguenti parametri: Dolore post-operatorio,
Consumo di analgesici, Compliance (grado di soddisfa-
zione del paziente) e recupero funzionale.

RISULTATI

Tutti i pazienti sono stati rivalutati alla luce dei parametri
sovramenzionati. Il dolore post-operatorio è stato misura-
to con scala VAS, e per quanto riguarda il consumo di
analgesici, è stato valutato il consumo del Ketorolac nelle
prime 24 ore del post-operatorio (Tabella I). Abbiamo
registrato una durata media dell’analgesia post-operatoria
di 3,7 ore. Abbiamo registrato complicanze perioperatorie
in 1 paziente, incluso nel gruppo catetere, che presentava
un effetto paradosso: il dolore intenso avvertito dal
paziente durante la ricarica del catetere con analgesico.
Nel gruppo di controllo non abbiamo invece registrato
alcuna complicanza. Confrontando i dati emerge come
nel gruppo catetere il valore medio del dolore era inferio-

re (relativo alla VAS) ed è stato riscontrato un ridotto con-
sumo di analgesici associato ad una migliore compliance
e ad un più rapido recupero funzionale.

DISCUSSIONE

La finalità dello studio presentato era la valutazione del-
l’efficacia nell’utilizzo del catetere per infusione locale di
anestetico per la riduzione del dolore postoperatorio nella
chirurgia della spalla. Lo studio è stato focalizzato su un
gruppo omogeneo di pazienti sottoposti ad intervento di
acromionplastica per Sindrome da Conflitto
Subacromiale in anestesia loco-regionale (Blocco inter-
scalenico) suddividendoli in due sottogruppi, con e senza
utilizzo del catetere in sede subacromiale. Il gruppo nel
quale è stato utilizzato il catetere subacromiale ha pre-
sentato un ridotto livello di dolore ed un diminuito con-
sumo di analgesici nel post-operatorio rispetto al gruppo
nel quale non era stato utilizzato il catetere. A questo si è
parimenti associato il riscontro di un’elevata compliance
dei pazienti ed un più rapido recupero funzionale. I dati
ottenuti, riferibili ad un gruppo numericamente limitato
necessitano comunque di una conferma statistica su più
ampia scala, allargando anche le indicazioni chirurgiche
di utilizzo nell’ambito di altre patologie della spalla.
Dall’analisi della nostra esperienza preliminare emergono
tuttavia alcuni punti che necessitano di ulteriore analisi
quale il riscontro dell’effetto paradosso legato al dolore
indotto durante la somministrazione di anestetico, feno-
meno di cui è difficile dare una spiegazione anche ipotiz-
zando un effetto distensione, visto il rapporto fra il volu-
me di anestetico ed il volume dello spazio subacromiale.
I limiti intrinseci di questo studio sono comunque legati
al ridotto campione di pazienti analizzato ed alla singola
patologia in relazione alla quale lo studio è stato condot-
to e troveranno comunque convalidazione in una più
ampia sperimentazione che è in corso di attuazione.

Tab. I. 

Gruppo catetere Gruppo controllo

VAS (Valore medio) 3,12 4,8

Richiesta analgesici 24 ore 25% 100%
postoperatorio 

Effetti collaterali 6%
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