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Icare for COVID-19 CLINICAL COMPLICATIONS
AND THEIR MANAGEMENT
NO IN COVID-19 PATIENT: BEYOND VASODILATION
M. Zanzotti, L. Gottin, E. Polati, K. Donadello
AOUI Verona, Verona, Italia

Introduzione: diversi studi preclinici hanno dimostrato come l’utilizzo dell’ossido nitrico inalatorio (iNO) possa
ridurre a livello locale il danno infiammatorio. L’ossido nitrico (NO) è implicato, oltre che nella regolazione del
tono vascolare, anche nell’inibizione dell’adesione endoteliale dei leucociti e inibisce i processi infiammatori
riducendo la sintesi di citochine inattivando il nuclear factor-kappaB (NF-KB)[1][2]. Lo scopo del nostro lavoro
è stato di valutare se nei pazienti con ARDS da COVID-19 e trattati con iNO questa riduzione del danno
infiammatorio locale si traduce in una concomitante riduzione degli indici infiammatori sistemici.
Materiali e Metodi: nello studio, osservazionale retrospettivo, sono stati inclusi tutti i pazienti che nel periodo
da marzo 2020 ad aprile 2021 sono stati trattati con iNO per almeno sette giorni. Per ciascun paziente sono
stati registrati i valori di: P/F, PCR, leucociti, PCT, ferritina, fibrinogeno, D-dimero, LDH e CK prima dell’inizio
della terapia con iNO e successivamente in prima, terza e settima giornata. I dati sono stati confrontati con il
test t di Student e sono stati considerati statisticamente significativi valori di p<0,05.
Risultati: nel periodo di studio sono stati arruolati 24 pazienti, di cui 20 uomini e 4 donne, con un’età media
di 62 anni. Nella Tabella 1 sono mostrati i dati laboratoristici analizzati prima dell’introduzione dell’iNO, in prima
giornata e a tre e sette giorni. Come si può notare il miglioramento del rapporto P/F è stato immediato e si è
mantenuto nel tempo (pre-iNO: 95, G7: 167). A tre e sette giorni è stata osservata una riduzione
statisticamente significativa di PCR (pre-iNO: 129 mg/L, G7: 73 mg/L) e fibrinogeno (pre-iNO: 6,08 g/L G7:
4,76 g/L), a sette giorni di D-dimero (pre-iNO: 1,52 mg/L, G7: 1,1 mg/L) e CK (pre-iNO: 209 U/L, G7: 107 U/L).
La ferritina ha mostrato un trend in riduzione rispetto al valore basale raggiungendo la significatività solo in
terza giornata. GB e PCT non hanno invece mostrato riduzioni significative.
Conclusioni: questo studio, pur tenendo conto dei limiti legati della numerosità campionaria e l’assenza di un
gruppo di controllo, ha permesso di evidenziare una correlazione tra l’utilizzo dell’ossido nitrico e una riduzione
degli indici di infiammazione sistemica. Studi più ampi con gruppi di controllo sono necessari per confermare
questi dati preliminari.
Bibliografia:
1. El Kebir D, Taha R, Hubert B, Gauvin D, Gangal M, Blaise G. The anti-inflammatory effect of inhaled nitric
oxide on pulmonary inflammation in a swine model. Can J Physiol Pharmacol. 2005 Mar;83(3):252-8.
2. Sun Z, Sun B, Wang X, Wang W, Zhu L. Anti-inflammatory effects of inhaled nitric oxide are optimized at
lower oxygen concentration in experimental Klebsiella pneumoniae pneumonia. Inflamm Res. 2006
Oct;55(10):430-40.
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RISK FACTORS FOR MORTALITY IN CRITICALLY ILL PATIENTS SUFFERING FOR ACUTE
RESPIRATORY FAILURE RELATED TO COVID-19 IN PERUGIA HOSPITAL
L. Vitali, T. Sannipoli, F. Anniciello, E. Rossi, R. Simonte, E. De Robertis, G. Cammarota
Dipartimento di Medicina e Chirurgia, Perugia, Italia

Background: The novel coronavirus disease (COVID-19) pandemic has spread around the world putting
entire sanitary systems in crisis. Particularly, Italy has been stricken by the COVID-19 outbreak, with several
regions acting as spread epicenters across the different pandemic waves 1,2,3. Umbria was the leading center
of the third wave of COVID-19 epidemic diffusion. Our primary aim was to describe the risk factors for mortality
of COVID-19 patients admitted in intensive care unit (ICU) for hypoxemic acute respiratory failure (hARF).
Methods: This retrospective single center observational investigation was conducted in the cohort of patients
admitted to ICU 2 of Perugia Hospital with a laboratory-confirmed COVID-19 during the second and third
waves. Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 was confirmed by reverse transcriptase-polymerase
chain reaction of nasopharyngeal swabs. Estimates along with odds ratios and 95% confidence intervals
obtained through multivariate analysis were reported for the factors investigated.
Results: From October 20 to March 21, 185 critically ill patients were admitted for COVID-19 hARF. Of these,
86 patients survived ICU whereas 99 died. In 21 patients, the english variant of novel coronavirus was
identified. Age [0.167 (0.072-0.261), p<0.001], time from hospitalization to ICU admission [0.311 (0.0930.529), p=0.005], chronic kidney disease [5.877 (2.154-9.598), p=0.002], invasive mechanical ventilation
duration [0.224 (0.001-0.448), p=0.049], arterial oxygen tension to inspired oxygen fraction on ICU admission
[-0.027 (-0.048- -0.008), p=0.006], ferritin [0.001 (1.74e-4- 0.002), p=0.023], ICU length of stay [-0.334 (-0.566-0.103), p=0.005], and baricitinib administration [2.165 (0.178-4.154), p=0.033] were the risk factors of the
model predicting mortality in our cohort of patients. The accuracy, specificity, and sensitivity of our model
were 0.913, 0.932, and 0.902, respectively, with an area under the curve of 0.960
Conclusions: In our patients population, the mortality due to COVID-19 was high. The factors chosen in our
model allowed a good prediction of mortality in our ICU patients with COVID-19
References:
1. Cammarota G, Ragazzoni L, Capuzzi F, Pulvirenti S, De Vita N, Santangelo E, Verdina F, Grossi F,
Vaschetto R, Della Corte F. Critical Care Surge Capacity to Respond to the COVID-19 Pandemic in Italy:
A Rapid and Affordable Solution in the Novara Hospital. Prehosp Disaster Med. 2020 Aug;35(4):431-433.
doi: 10.1017/S1049023X20000692. Epub 2020 May 19. PMID: 32423513; PMCID: PMC7264454.
2. Mojoli F, Mongodi S, Grugnetti G, Muzzi A, Baldanti F, Bruno R, Triarico A, Iotti GA. Setup of a Dedicated
Coronavirus Intensive Care Unit: Logistical Aspects. Anesthesiology. 2020 Jul;133(1):244-246. doi:
10.1097/ALN.0000000000003325. PMID: 32235155; PMCID: PMC7176271.
3. Vitacca M, Nava S, Santus P, Harari S. Early consensus management for non-ICU acute respiratory failure
SARS-CoV-2 emergency in Italy: from ward to trenches. Eur Respir J. 2020 May 21;55(5):2000632. doi:
10.1183/13993003.00632-2020. PMID: 32265307; PMCID: PMC7144262.
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SPLENIC INFARCTION: A RARE COMPLICATION OF COVID-19
M. Vissani 1, G. Nicoletta 1, M. Cascelli 1, G. Brunelli 1, F. Quaranta 1, A. Tarquini 1, G. Capacci 1, L. Lentischio
1
, F. Falcinelli 2
1
2

Covid-19 Intensive Care Unit San Giovanni Battista Hospital, Foligno, Italia
Department of Angiology San Giovanni Battista Hospital, Foligno, Italia

Introduction: Hypercoagulability and thrombotic complications are prominent features of COVID-19 (1). To
date, cases of splenic infarction associated with SARS-COV-2 infection are very rarely described in literature
(2).
Methods: A 20 years-old male patient was admitted in our ICU for bilateral interstitial pneumonia secondary
to SARS-COV-2 infection. His medical history was negative for pathologies. As he complained of pain in the
left and basal side of the chest, we performed a thoraco-abdominal CT which detected bilateral ground-glass
opacities, bilateral pulmonary embolism and an area of splenic infarction (figure 1). Ultrasounds of lower
extremities was positive for thrombosis in the left leg. We excluded a patent foramen ovale and infective
endocarditis with transthoracic echocardiography and transcranial Doppler ultrasound. Laboratory data
concerning coagulation were: INR 1.1, PTT 21 seconds, fibrinogen level 979 mg/dl and D-dimer > 4400 ng/ml.
The inflammatory indices are high (CRP 40.91 mg/dl and ferritin level 2563 ng/ml). The screening for inherited
hypercoagulable state was negative. The serological test for the presence of anticardiolipin antibodies was
negative and the test for lupus anticoagulant was weakly positive. We started therapeutic anticoagulation with
enoxaparin 80 mg subcutaneously every 12 hours. The hypoxemic respiratory failure was treated with highflow nasal cannula.
Results: The patient’s health conditions gradually improved and he was weaned off high-flow nasal cannula.
He was discharged from our ICU after nine days of recovery.
CONCLUSIONS In critically ill Covid-19 patients, splenic infarction may be completely asymptomatic or can
be assumed for pain on left hypochondrium. This complication does not require specific therapy, except for
therapeutic anticolagulation. We can speculate that in our case SARS-COV-2 infection was the main cause of
the patient’s hypercoagulable state and consequentially of venous thrombosis, pulmonary embolism and of
splenic infarction. As a matter of fact, there were not predisposing pathologies in the patient’s medical history,
the screening for inherited hypercoagulable state was negative and we excluded the cardioembolic genesis.
However, the weak positivity for lupus anticoagulant can be interpreted as a condition that could have
worsened coagulopathy in our patient, although acute infections are known to be sometimes associated with
transient lupus anticoagulant. A study showed that nearly half of 56 patients with COVID-19 were positive for
lupus anticoagulant and the authors emphasized the need of anticoagulant therapy in this associated condition
(3). In conclusion, in severe COVID-19 patients, splenic infarction is a rare complication. Although current
guidelines recommend thromboprophylaxis for each hospitalized patient (4), the controversy arises whether
patients without a diagnosis of thromboembolism and with other associated predisposing conditions should
receive therapeutic anticoagulation.
Bibliography:
1. Shi W et alt. Coagulopathy in COVID-19: Focus on vascular thrombotic events. J Mol Cell Cardiol. 2020;
146: 32-40;
2. Santos Leite Pessoa M et alt. Multisystemic infarctions in COVID-19: focus on the spleen. EJCRIM 2020;7:
doi:10.12890/2020_001747;
3. I. Harzallah et alt. Lupus anticoagulant is frequent in patients with Covid-19. J Thrombosis Haemost: JTH
(2020);
4. Thachil J et alt. ISTH interim guidance on recognition and management of coagulopathy in Covid-19. J
Thromb Haemost 2020 May;18(5):1023-1026.
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EFFECTS ON OXYGENATION OF INHALED NITRIC OXIDE IN MECHANICALLY-VENTILATED PATIENTS
WITH COVID 19 PNEUMONIA
M. Introna 1,2, P.G. Villani 1,2, E. Storti 1,2, A. Tredese 1, O. Alquati 2
1

Department of Anesthesiology and Intensive Care Medicine, Cremona Hospital, Cremona, Italia
ASST Lodi, Department of Emergency and Critical Care Unit of Anesthesiology and Resuscitation, Lodi, Italia
3
Department of Pathophysiology and Transplantation, University of Milan, Milano, Italia
2

Recently, a huge interest concerning potential treatments of Patients affected with COVID-19 pneumonia has
risen. Some data have been published regarding the use of inhaled nitric oxide (iNO) in mechanically ventilated
patients.
We conducted a retrospective analysis about the effect of iNO in COVID-19 Patients admitted to the Intensive
care Unit (ICU) of the Hospital of Lodi, Italy. The Lodi Hospital became indeed a major frontline hospital, when
the first case of an Italian COVID-19 patient was diagnosed on February 20th, 2020.
The retrospective analysis involved 77 mechanically ventilated COVID-19 patients, median age 64 years
(range 22-78), 80% male, treated in the period between 21st February and 7th May 2020. 23 patients were
excluded from the analysis because they had been transferred to other tertiary centers within the first days of
the COVID-19 outbreak, before the saturation of the hospitals of the entire Lombardy region. However, the
population ruled out from the analysis was selected only in accordance to a temporal criteria, and there is no
suspect of a selection bias. The iNO therapy was administered to 15 Patients and the mean dosage was 16.7
parts per million (ppm) (SD=1.8).
Respiratory and hemodynamic parameters were collected immediately before iNO administration (t0) after 60
minutes (t1), and after 24 hours of treatment (t24). Responders were defined by an increase of PaO2/FiO2
(ratio between the partial pressure of oxygen in the arterial blood and the fraction of inspired oxygen) > 20%
compared to t0. The Anova test for repeated measures was applied (JASP software, version 0.13, JASP team),
considering p< 0.05 as significant.
In our analysis, 7 out of 15 (47%) patients were responders, and the overall efficacy of the iNO treatment in
terms of better oxygenation resulted statistically significant (F (2,28) = 4,244, p=0,025, np2 0,233). The post
hoc analysis conducted on the single time points showed that the mean increase of PaO2/FiO2 was 35,7
(p=0,064) and 43,2 (p=0,033), after one and 24 hours of treatment respectively. All the other parameters
explored (heart rate, systolic blood pressure, mean arterial pressure and positive end-expiratory pressure) did
not show a statistically significant difference at the same time points.

The overall mortality rate of mechanically ventilated COVID-19 patients in the Lodi Hospital ICU during the first
dramatic outbreak that hit northern Italy in the spring of 2020, was 47/77 (61%). In addition, the mortality
outcome of our population of invasively mechanically-ventilated COVID-19 ICU patients treated with rescue
iNO was 11/15 (73.3 %). Mortality was therefore even higher in the iNO treated patients, although an adequate
control group is not available.
Even though these data are not conclusive, iNO in mechanically ventilated COVID-19 patients was effective
in increasing the oxygenation. Nevertheless, it is also important to emphasize that the use of iNO in these
patients does not appear to be a “silver bullet” in terms of mortality reduction. RCTs are therefore needed to
clarify the potential use of iNO as rescue therapy in refractory hypoxemia of mechanically ventilated COVID19 patients.
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THE “GHOST NEEDLE TECHNIQUE”: A MODIFIED TECHNIQUE FOR PICC/MIDLINE INSERTION IN
COVID-19 PATIENTS
T. Damiano, G. Torretta, A. Iuorio, P. Fusco, E. Pace, F. Cirillo, L. Cocco, G. Benigni, M. De Caro, M. Alberico,
L. Milito, M. Ferrara
P.O. Sant'Ottone Frangipane, Ariano Irpino, Italia

Purpose: The positioning of PICC/MIDLINE, using an ultrasound-guided vascular access, is currently the
'standard of care'. During the 2020 Covid Pandemic, there has been, at our Sant’ Ottone Frangipane Hospital
in Ariano Irpino, an exponential increase in PICC/Midline positioning due both to the need for infusion therapies
(on average more than 6 days) and to the advanced age of hospitalized patients who, often, do not have a
properly represented superficial venous structure.
The positioning of PICC/Midline requires close (<1 meter) and prolonged contact (>15 min) with Covid Patient.
For this reason we have developed a fast and safe technique apt to minimize the number of attempts, post
venous puncture displacement and contagion risk for our teams.
We describe a modified technique used in our department in order to reduce the risk of procedure failure.
Methods: The ultrasound guided venipuncture is performed freehand and without the use of the suction
syringe, increasing the sensitivity and stability of the needle grip. When the tip, once inside the vessel lumen,
is visible in the center of the venous image as a small hyper-echogenic spot, we use the “Ghost Needle
Technique” to place the PICC/MIDLINE: keeping the needle fixed, the probe advances in the cephalic direction
until the hyper-echogenic spot disappears (Ghost Needle). Then, keeping the probe fixed, it is necessary to
proceed with the needle so that the tip reappears in the monitor taking care to keep it always in the center of
the vessel. The procedure described will be repeated several times, until the vessel is cannulated, so that,
leaving the needle (Hands Up), it remains stable, minimizing the risk of displacement with consequent
impossibility of metal guidewire progression. At this point, proceed as usual.
Discussion: The technique, classically described, involves suction puncture of the vessel, double control (ecosuction) and stabilization of the needle through the non-dominant hand (after leaving the probe), before the
insertion of the metal guide.
This step is more frequently associated with needle displacement, especially in non-expert hands, leading to
the impossibility of inserting the metal guide, the need for a new puncture and, in some cases, (following the
formation of hematoma) the need to change the puncture site lengthening the procedure time.
In our center 25 PICC and 15 MIDLINE have been positioned using the technique described.
The average age of patients was 79 aa and the average procedure time (puncture-fixing catheter) was 5 min.
In our experience we have no post puncture displacement (0/40), but we have two cases of double puncture
(2/40) for no catheter advancement.
Results: In 40 consecutive Midline/PICC inserted with Ghost Needle Technique no complication during
insertion were registered and we identified a reduced risk of procedure failure (post puncture displacement,
double puncture, change of the puncture site) and a reduced positioning time of medical device. No other midterm complication were observed.
Conclusion: In Covid-19 Patients, the Ghost Needle Technique determines a reduced contact time and,
consequently, a reduced contagion risk.
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PRONAZIONE E SICUREZZA EVOLUZIONE DELLA TERAPIA ROTAZIONALE IN UTIR COVID, CASE
SERIES
G. Spinetto, L. Accornero, M. Bergamino, M. Galatà, A. Laureri, C. Gandolfo, M. Bonfiglio
ASL4 Regione Liguria, Sestri Levante, Italia

Introduzione: Durante la seconda ondata pandemica - iniziata a ottobre 2020- nel nostro reparto UTIR- covid
abbiamo trattato 112 pazienti (150 da inizio pandemia), affetti da polmonite Covid. Di questi, l'80% è stato
sottoposto a ventilazione meccanica e pronazione.
Fino al mese di Marzo 2021 sono stati utilizzati presidi non dedicati: cuscini, lenzuola, supporti antidecubito in
gel per volto e arti; in questi malati era frequente osservare lesioni da pressione.
Nei mesi successivi, in seguito all’introduzione dei presidi di pronazione specifici (Pink Protect™), l’incidenza
delle lesioni da pressione si è ridotta.
Questa evidenza ci ha indotto ad approfondire con una revisione la nostra casistica.
Materiali e metodi
Abbiamo esaminato le cartelle cliniche confrontando gli ultimi sette paziente trattati con presidi non
convenzionali e i primi sette trattati con Pink Protect™.
Abbiamo analizzato BMI, cicli e durata di pronazione in ore. Le lesioni da pressione sono state catalogate
assegnando un punteggio pari a 1 per ogni lesione osservata su un singolo distretto corporeo:
1. -Volto
2. -Tronco
3. -Addome
4. -Arti superiori
5. -Arti inferiori
Risultati: Abbiamo ricavato i dati di 7 pazienti pronati utilizzando i presidi convenzionali e di 7 pazienti per cui
si sono utilizzati i presidi Pink Protect™ Kit.
Nel primo gruppo con utilizzo di presidi convenzionali l’incidenza di lesioni da decubito è stata più elevata a
fronte di una durata media di pronazione inferiore (62 ore contro 98,4) e della necessità di alternare decubito
laterale.
Nel secondo gruppo l’incidenza di lesioni si è azzerata nonostante un tempo medio di pronazione aumentato.
Discussione: Il razionale principale della pronazione è il reclutamento delle regioni polmonari dorsali,
l’aumento del volume polmonare di fine espirazione e dell’elastanza della parete toracica, la diminuzione dello
shunt alveolare e il miglioramento della ventilazione corrente.
Uno dei molteplici aspetti da tenere in considerazione quando si prona un paziente è la protezione dell’integrità
cutanea, in quanto questa particolare postura espone alcune zone della superficie ventrale del corpo
normalmente non a rischio di lesioni alla possibilità di insorgenza di lesioni da pressione.
Il Pink Protect™ Kit ha un design unico e specifico per il posizionamento del paziente in terapia intensiva. Il
nucleo interno ad alta densità del posizionatore aiuta a distribuire la pressione corporea. I componenti del kit
sono realizzati in schiuma poliuretanica ad alta densità e sono caratterizzati dalla presenza del DermaProx
Pink™, un materiale brevettato morbido, traspirante, a cella aperta che fornisce la massima protezione
possibile contro la formazione di ulcere da decubito. È un dispositivo monopaziente, non sterile e non lavabile
del costo di 180 euro.
L’introduzione del presidio ha reso la manovra più sicura per il paziente e ha sviluppato negli operatori una
maggiore tranquillità e confidenza con questo approccio terapeutico.
Conclusioni: L’efficacia della terapia rotazionale nel paziente con ARDS Covid è stata dimostrata in molteplici
lavori scientifici Questa prima esperienza ha dato l’avvio all’utilizzo routinario del Pink Protect™ Kit che,
sebbene molto promettente, merita un approfondimento su più ampia casistica del rapporto costo-beneficio.
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THE IMPACT OF AGE ON COVID-19 CRITICALLY ILL PATIENTS SUFFERING FOR ACUTE
RESPIRATORY FAILURE
T. Sannipoli, E. Rossi, L. Vitali, F. Anniciello, R. Simonte, E. De Robertis, G. Cammarota
Dipartimento di Medicina e Chirurgia, Perugia, Italia

Background: At the end of the first wave of COVID-19 pandemic, age has been recognized as a risk factor
for mortality in critically patients admitted for acute respiratory failure (ARF) related novel coronavirus disease
(COVID-19) [1]. According to the previous report [1], patients >/= 64 years old experienced a poor prognosis
and increased mortality in intensive care unit (ICU). Thus, after screening our COVID-19 ICU population
according to the same 64-years criterion, we aimed to assess clinical factors characterizing our critically ill
patients.
Methods: This retrospective single center observational investigation was conducted in the cohort of patients
admitted to ICU 2 of Perugia Hospital with a laboratory-confirmed COVID-19 during the second and third
waves. Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 was confirmed by reverse transcriptase-polymerase
chain reaction of nasopharyngeal swabs. Patients were retrospectively divided in two groups, one involving
subjects <64 years and the other one with patients >/=64 years. Thereafter, a multivariate analysis was
conducted on the patients’ clinical characteristics and the estimates with odds ratios and 95% confidence
intervals were reported.
Results
From October 20 to March 21, 185 critically ill patients were admitted for COVID-19 hARF. Of these, 64 patients
were <64 years old and 121 >/= 64 years old. In 21 patients, the english variant of novel coronavirus was
identified. Chronic cardiovascular diseases [-1.354 (-2.50 - -0.21), p= 0.020], diabetes [1.488 (0.55-2.42),
p=0.002], D-dimer [2.72e-4 (4.55e-5- 4.98e-4), p=0.019], rate of tracheostomy [1.60 (0.12-3.07), p= 0.034],
and rate of mortality [1.076 (0.047-2.105), p=0.040] were the factors characterizing the old group compared to
young group.
Conclusion: In our cohort of COVID-19 patients admitted to ICU, as expected, the older subjects experienced
poor outcome compared to younger patients.
References:
1. G. Grasselli, A. Presenti e M. Cecconi, «Critical Care Utilization for the COVID-19 Outbreak in Lombardy,
Italy. Early Experience and Forecast During an Emergency Response, » JAMA, vol. 16, n. 323, pp. 15451546, 2020.
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EARLY LYMPHOCYTOPENIA DURING COVID19 MAY ALTER B CELLS INDUCING LOW ANTIBODIES
PRODUCTION
C. Sala, F. Coletta, A. Tomasello, M. Brita, G.P. De Marco, E. Santoriello, F. Schettino, S. Cotena, D. Sannino,
R. Villani
AORN A. Cardarelli, Napoli, Italia

Immune response during Sars Cov 2 infection is a critical issue that may be detrimental to understand the
pathology of the infection and therefore improve clinical and therapeutic approach. COVID19 achieved a full
seroconversion of IgG or IgM, with different serum levels, within 20 days after symptoms. Nonetheless few
data are available about the time and the onset of antibodies against SARS-COV-2. We hypothesize that
lymphocytopenia at the onset of disease could be related to the progression three possible scenarios at the
onset of disease; being characterized by a severe lymphocytopenia (<400-600 Lymphocytes/mmc), moderate
(<800 Lymphocytes/mmc) and absence of Lymphocytopenia and evaluated this on 150 patients admitted in
Sub-Intensive or Intensive Care Unit from 1 December 2020 and 31 January 2021. We then correlated this
lymphocytopenia with hospital stay, exitus and antibodies production. We found that 45 out 150 had severe
lymphocytopenia while 89 moderate lymphocytopenia and 26 without lymphocytopenia. The mean Hospital
stay of patients with severe lymphocytopenia was 19 +/- 4 days with 29 exitus and antibodies production at
day 12 +/- 6, while in patients with moderate lymphocytopenia had a mean stay 12 +/- 3 days with 10 exitus
and antibodies production at day 7. 3 th. Finally, patients with no lymphocytopenia had 8 +/- 2 days showed
1 exitus and antibodies production at day 8 +/- 2. In conclusion, our hypothesis is that COVID19 disease
severity, as well as resolution may be influenced by Lymphocyte number and function.
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SARS-COV-2 IN URINE MAY PREDICT A SEVERE EVOLUTION OF COVID19
C. Sala, F. Coletta, A. Tomasello, M. Brita, G.P. De Marco, A. Longobardi, S. Cotena, D. Sannino, M. Perrella,
R. Villani
AORN. A. Cardarelli, Napoli, Italia

We hypothesized that the possible endothelial damage during severe COVID19 may be related to SARS-COV2 systemic spread with kidney involvement.
Therefore aim of this study was to verify if COVID19 disease severity may related to viral shedding in urine
samples.
We enrolled, in COVID19 Sub-intensive care and intensive care unit, all patients admitted between 28 of
December 2020 and 8 th of February, 2021 tested and being positive at SARS-CoV-2 RNA in material from
the respiratory tract, including repeated endotracheal aspirates (ETA), sputum, and nasopharyngeal swabs
(NPS) and urine. Fibrinogen, CRP, IL-6 and Lymphocytes cell counts as well asl vital signs and parameters
were evaluated regularly.
We found SARs-COV-2 in the urine in 8 patients out of 55 at the admittance in Hospital presenting also higher
fibrinogen, Il-6 and lower lymphocytes cell count than other.
Further those subjects had more severe disease requiring mechanic ventilation in all subjects and that 50% of
those with positive SARS-COV-2 in the urine died.
According to our preliminary results it seems that the presence of SARS-COV-2 in the urine characterize
patients with more severe disease being also related to higher death rate.
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BARICITINIB PIÙ REMDESIVIR VS STANDARD OF CARE IN PAZIENTI COVID-19 RICOVERATI IN UTI
S.T. Saglimbene, G. Rapisarda, S. De Luca, F. Messina, M.L. Granata, T. Montalto, I. Grasso, L. Gulisano
P.O. Santa Marta e Santa Venera Acireale Asp-Ct, Catania, Italia

La malattia da COVID-19 è associata ad un processo infiammatorio disregolato. Gli effetti del trattamento
combinato con baricitinib + remdesivir non sono ancora del tutto noti.1 I pazienti (pz) sono stati assegnati in
modo casuale a ricevere baricitinib + remdesivir (G1) o standard of care (G2). Il consenso informato scritto è
stato ottenuto da ciascun pz sottoposto a terapia con baricitinib o dal suo rappresentante legale. Nello studio
sono stati inclusi tutti i pz Covid-19 ricoverati c/o la nostra U.O. Rianimazione dal 21/10/2020 al 31/03/2021.
Sono stati esclusi dallo studio i pz ricoverati per meno di 48 ore; sono stati inclusi al 31/03/2021 i pz ricoverati
già estubati a quella data ed esclusi i ricoverati ancora intubati. Sono stati analizzati: sesso (F o M), età media,
gravità della malattia (moderata o severa), APACHE II al ricovero, presenza di comorbosità e comparsa di
eventuali sovrainfezioni, media dei giorni (gg) di IOT e di NIV, pronazione, all’ingresso P/F, PCR e PCT, media
dei gg di degenza in UTI e Ospedale, media dei gg di miglioramento o peggioramento dei quadri radiologici
(RX-TAC), esito (vivo-exitus). G1: 19 pz, 7F e 12M; età media 65anni; 10 presentavano malattia severa e 9
moderata; APACHE II compreso tra 3 e 21; 13/19 più di 2 comorbosità; la media dei gg di IOT è stata 15.6
(5/19 mai IOT) e di NIV 6.3 (3/19 mai NIV); 3/19 pronati; 11/19 hanno presentato sovrainfezioni; P/F compresa
tra 58.7 e 228, PCR tra 42.3 e 334.2mg/L, PCT tra 0.06 e 7.62ng/ml; la media dei gg di degenza in UTI è stata
22.4, in ospedale 34.4; 5/19 nessun miglioramento radiologico, 5/19 peggioramento media 9gg, 9/19
miglioramento media 8gg; 10/19 vivi = 53% dei pz (1/10 fistola tracheoesofagea dopo 17gg di IOT), 9/19 exitus
= 47% dei pz. G2: 23 pz, 8F e 15M; età media 66anni; 12 presentavano malattia severa e 11 moderata;
APACHE II compresa tra 0 e 35; 12/23 più di 2 comorbosità; la media dei gg di IOT è stata 13.3 (6/23 mai
IOT) e di NIV 5.4 (12/23 mai NIV); 8/23 pronati; 8/23 hanno presentato sovrainfezioni; P/F compresa tra 69.5
e 492, PCR tra 1.1 e 329.1mg/L, PCT tra 0.01 e 24.4ng/ml; la media dei giorni di degenza in UTI è stata 14.65,
in ospedale 22.75; 8/23 nessun miglioramento radiologico, 6/23 peggioramento media 7.85gg, 9/23
miglioramento media 7.22gg; 7/23 vivi = 30% dei pz (1/7 fistola tracheoesofagea dopo 36gg di IOT), 16/23
exitus = 70% dei pz. L’associazione di baricitinib più remdesivir vs standard of care, se da un lato non ha
dimostrato differenze significative nel ridurre i tempi di IOT, di NIV e della media dei giorni di degenza in UTI
ed in ospedale, dall’altro ha evidenziato sia un significativo miglioramento del quadro radiologico in una
percentuale maggiore di pz: (9/19) 47% vs 39% (9/23), sia una percentuale di sopravvivenza di gran lunga
superiore: 53% vs 30%.
1. Andre C. Kalil, et al. Baricitinib plus Remdesivir for Hospitalized Adults with Covid-19. N. Engl. J. Med 2021;
384:795-807.
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ASSESSMENT OF DIAPHRAGMATIC CONTRACTION IN COURSE OF AWAKE PRONE POSITION IN
CRITICALLY ILL COVID-19 PATIENTS UNDERGOING NIV
E. Rossi, L. Vitali, T. Sannipoli, F. Anniciello, R. Simonte, P. Carboni, M. Fregonese, G. Morettini, C. Becattini,
E. De Robertis, G. Cammarota
Dipartimento di Medicina e Chirurgia, Perugia, Italia

Background: Awake prone position is a rescue therapy applied in patients undergoing non-invasive ventilation
(NIV) for acute hypoxemic respiratory failure (hARF) related to novel Coronavirus disease (COVID-19) to the
end of improving oxygenation1. However, while increasing the oxygenation, the application of prone position
may induce an impairment in the mechanical properties of the chest wall2 with a consequent worsening of
workload imposed to respiratory muscles.
Our primary aim was to assess the effect of awake prone position on the activity of diaphragmatic contraction
evaluated through ultrasonography in terms of diaphragmatic thickening fraction in COVID-19 patients assisted
by NIV.
Methods: All COVID-19 adults critically ill patients admitted to intensive care unit (ICU) for hARF and
undergoing NIV were enrolled. Exclusion criteria were pregnancy and any contraindication to awake prone
position. At baseline, in supine position, and after 1 hour following awake prone position application,
diaphragmatic thickening fraction was obtained on the right side, by using a cutaneous marker as previously
described3. Across all the study phases, NIV was maintained with the same setting present at study entry.
Heart rate, arterial blood pressure, respiratory rate, tidal volume and peripheral oxygen saturation (SpO2) were
monitored throughout the entire study period. Data were presented in median and 25th-75th percentile range
and were analyzed through non-parametric test for repeated measures.
Results: From February to May 2021, 28 COVID-19 patients were screened, of whom 24 were definitively
enrolled and completely analyzed. The patient population characteristics at study entry were the following: a
males to females ratio of 19/5, an age of 65 (54-73) years, a body mass index of 28 (26-31) kg/m2, a predicted
body weight of 70 (62-71) kg, and an arterial oxygen tension to inspired oxygen fraction ratio of 118 (94-143)
mmHg. Diaphragmatic thickening fraction increased from 33.3 (25.7-44.9) % to 44.4 (31.5-50.0) % switching
from supine to prone position (p = 0.014). Contrariwise, SpO2 improved in prone position compared to supine
position [95 (94-97) vs 98 (96-99), p = 0.007].
Conclusions: In our COVID-19 patients assisted by NIV in ICU, the application of awake prone position
improved the oxygenation at the expense of a greater diaphragmatic activation compared to baseline.
References:
1. Coppo A, et al. Feasibility and physiological effects of prone positioning in non-intubated patients with acute
respiratory failure due to COVID-19 (PRON-COVID): a prospective cohort study. Lancet Respir Med (2020);
Volume 8, Issue 8, P765-774.
2. Guérin C, et al. Prone position in ARDS patients: why, when, how and for whom; Intensive Care Med 2020
Dec;46(12):2385-2396.
3. Cammarota G, et al. Diaphragmatic Ultrasound Assessment in Subjects With Acute Hypercapnic
Respiratory Failure Admitted to the Emergency Department; Respir Care 2019 Dec;64(12):1469-1477.
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VIDEOCHIAMATA NEI CAREGIVER DI PAZIENTI RICOVERATI IN TERAPIA INTENSIVA ED EFFETTI
PSICOLOGICI: STUDIO PILOTA PROSPETTICO DI FATTIBILITÀ
A. Morgana 1, L. La Via 2, S. Tigano 2, M. Astuto 2, S. Brancati 3, A. Paratore 4, M.R. Valenti 5, F. Oliveri 5, F.
Sanfilippo 5
1

School of Specialization in Anaesthesia and Intensive Care, University Magna Graecia, Catanzaro, Italia
School of Specialization in Anaesthesia and Intensive Care, University of Catania, Catania, Italia
3
Department of Surgery and surgical specialties, University of Catania, Catania, Italia
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Responsible for OSIRIDE project, Catania, Italia
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Background: La pandemia da coronavirus originata in Cina alla fine del 2019 ha provocato ad oggi oltre 164
milioni di contagi e oltre tre milioni di morti, con un’alta percentuale di ricoveri in degenza ordinaria e in terapia
intensiva. Tali ricoveri comportano un inevitabile distacco tra i pazienti e le loro famiglie come misura di
prevenzione alla ulteriore diffusione della pandemia. Tale distacco influisce negativamente su ansia,
depressione e disturbo da stress post-traumatico (PTSD). Nella impossibilità di incontro diretto, la
videocomunicazione tra i pazienti e i propri cari è una metodica utilizzabile per ridurre tale distacco. Gli effetti
di tale strategia sui livelli di ansia, depressione e disturbo da PTSD non sono noti.
Metodi: In questo studio prospettico condotto presso la Terapia Intensiva Covid-19 del Policlinico “G.
Rodolico” di Catania, abbiamo valutato gli effetti della introduzione di una videochiamata settimanale (progetto
OSIRIDE®) sulla incidenza di depressione, ansia e PTSD nei caregiver di pazienti ricoverati. La valutazione
di ansia, depressione e PTSD è stata fatta utilizzando rispettivamente i seguenti questionari validati (riempiti
online): Impact of Event Scale (Revised IES-R), Center for Epidemiologic Studies Depression Scale (CES-D)
e Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS). Sono stati inclusi nello studio quei caregiver che hanno
risposto ai questionari di valutazione sia prima della videochiamata che a distanza di una settimana dalla
stessa (prima della seconda videochiamata).
Risultati: Sono stati inclusi 12 caregiver di 11 pazienti, di cui 9 sono stati dimessi dalla terapia intensiva.
Tabella 1 mostra sia le caratteristiche della strategia ventilatoria nei pazienti inclusi prima e dopo la
videochiamata a distanza di una settimana, che i risultati medi dei questionari su depressione (CES-D e HDASD), ansia (HDAS-A) e PTSD (IES-R) nei 12 caregivers reclutati. Nessuno dei test ha mostrato variazioni
significative nel confronto tra i valori prima e dopo la videochiamata
Conclusioni: Il nostro studio pilota mostra preliminarmente che una strategia di implementazione di
videochiamata tra caregivers e pazienti con malattia da coronavirus è fattibile. L’analisi esplorativa su un
campione ridotto ha mostrato che tale strategia non è stata in grado di modificare i livelli di ansia, depressione
e
PTSD.
Studi
su
campioni
più
vasti
di
caregiver
andrebbero
eseguiti.
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FOLLOW UP A LUNGO TERMINE DEL PAZIENTE RICOVERATO IN TERAPIA INTENSIVA PER
INSUFFICIENZA RESPIRATORIA ACUTA DA SARS-COV-2
E. Casarotta, G. Mariotti, C. D’Angelo, D. Di Falco, C. Gorbi, F. Picchio, C. Sampaolo, T. Venturi, A.Donati
Università Politecnica delle Marche, Ancona, Italia

Introduzione: Le caratteristiche cliniche e le complicanze acute dei pazienti ricoverati in ambiente intensivo
per insufficienza respiratoria da SARS-CoV-2 sono state a lungo descritte. Tuttavia, ancora poche informazioni
sono disponibili per quello che riguarda la qualità della vita, il livello funzionale, lo stato psicologico e i sintomi
persistenti a lungo termine nei pazienti dimessi dopo diagnosi di forma severa di COVID-19. Pertanto, lo scopo
di questo studio è quello di descrivere i sintomi, l’outcome neurologico, funzionale e psicologico a 6 mesi dalla
dimissione dalla nostra unità di terapia intensiva.
Metodi: Sono stati inclusi nello studio i pazienti dimessi dalla Clinica di Anestesia e Rianimazione degli
Ospedali Riuniti di Ancona, ricoverati nel periodo compreso tra Marzo e Novembre 2020 per insufficienza
respiratoria acuta da SARS-CoV-2. I pazienti sono stati sottoposti ad intervista telefonica a distanza di 6 mesi
dalla dimissione. Sono stati annotati i sintomi ancora presenti, mentre gli stati funzionale, neurologico e
psicologico sono stati valutati mediante l’impiego di questionari validati.
Risultati: Dei 59 pazienti reclutabili, 4 (6,8%) sono deceduti dopo la dimissione, 18 (30,5%) sono stati persi
al follow-up e 37 (62,7%) sono stati sottoposti ad intervista telefonica. Le caratteristiche demografiche della
popolazione in studio sono presentate in Tabella 1.
A sei mesi dalla dimissione, 3 pazienti (8,3%) non riportano alcun sintomo, 25 (69,4%) riferiscono dispnea per
sforzi intensi, 23 (63,9%) dispnea per sforzi lievi e 12 (33,3%) dispnea a riposo. 22 pazienti (59.5%) riportano
astenia, 16 (43,2%) deficit di attenzione o di memorizzazione, 13 (35,1%) neuropatie sensitive o motorie, 12
(32,4%) artralgie o mialgie e 6 (16,2%) disfagia. Le palpitazioni sono presenti in 9 pazienti (24,3%) e 5 (13,5%)
riferiscono di soffrire di uno stato di agitazione o di insonnia. Dai risultati del Primary Care Post-Traumatic
Stress Disorder Screen for DSM-5 (PC-PTSD-D5) emerge come 5 pazienti (13,5%) abbiano dato risposta
affermativa ad almeno 3 delle 5 domande presenti, rendendo plausibile la diagnosi di disturbo post-traumatico
da stress. Per quello che riguarda la Scala dello Stato Funzionale Post-COVID (PCFS), 8 pazienti (21,7%)
non riportano alcuna limitazione funzionale (livello 0), 4 (10,8%) riferiscono limitazioni funzionali trascurabili
(livello 1), 10 (27%) limitazioni funzionali lievi (livello 2), 5 (13,5%) limitazioni funzionali moderate (livello 3) e
10 (27%) limitazioni funzionali severe (livello 4), con un punteggio medio di 2,13 (± 1,5), Figura 1. Il punteggio
finale medio della Glasgow Outcome Scale-Extended è di 6 (± 1,7).
Conclusioni: A sei mesi di distanza dalla dimissione dalla terapia intensiva, la maggior parte dei pazienti
riferisce di essere ancora affetta da dispnea o astenia e frequentemente anche da disturbi neurologici. Solo
un numero esiguo di pazienti non riporta alcun sintomo o alcuna limitazione funzionale. Gli studi di follow-up
appaiono, quindi, necessari per definire in maniera dettagliata le complicanze a lungo termine delle forme
severe di COVID-19.
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RUOLO E VANTAGGI DELLA PRONAZIONE PROLUNGATA NEL PAZIENTE CON INSUFFICIENZA
RESPIRATORIA ACUTA DA SARS-COV-2
G. Mariotti, G. Danieli, G. Galli, P. Giaccaglia, G. Indri, M. Malatesta, A. Martini, S. Marzialetti, A. Donati
Università Politecnica delle Marche, Ancona, Italia

Introduzione: Dall’inizio della pandemia da SARS-COV-2 un gran numero di pazienti è stato ricoverato in
terapia intensiva con ARDS severa. La pronazione è uno degli interventi terapeutici proposti in caso di
ipossiemia severa e spesso sono richiesti numerosi cicli di pronazione per ottenere dei risultati stabili in termini
di ossigenazione con importante carico assistenziale. Pertanto, nel nostro centro abbiamo iniziato ad eseguire
cicli di pronazione prolungata oltre le 16 ore convenzionali. Scopo di questo studio è quello di valutare
l’efficacia e la fattibilità della posizione prona prolungata rispetto a quella convenzionale nei pazienti con
ipossiemia severa da SARS-CoV-2.
Metodi: Sono stati arruolati i pazienti sottoposti ricoverati presso la Clinica di Anestesia e Rianimazione degli
Ospedali Riuniti di Ancona per insufficienza respiratoria acuta da SARS-CoV-2 nel periodo tra febbraio e
dicembre 2020 che fossero sottoposti ad almeno un ciclo di pronazione. I due gruppi di intervento individuati
sono: pazienti sottoposti a pronazione standard (12-16 ore) e pazienti sottoposti a pronazione prolungata (>16
ore).
Sono stati registrati i parametri ventilatori e i dati emogasanalitici nei tempi individuati come t0 (prima della
pronazione), t1 (durante la pronazione), t2 (dopo la supinazione).
Risultati: Nel periodo in studio sono stati sottoposti a pronazione 69 pazienti di cui 55 (79.7%) sottoposti a
pronazione prolungata. Le caratteristiche demografiche sono presentate in Tabella 1.
La durata della pronazione nel gruppo standard era di 12.9±4.3 ore e di 35.5±6.9 nel gruppo prolungata.
Il rapporto PaO2/FIO2 prima della pronazione era 110 [81-193.5] mmHg per i pazienti sottoposti a pronazione
standard e 112 [84.5-159.5] mmHg per i pazienti sottoposti a pronazione prolungata (z=-0.073, p=0.942).
Entrambi i gruppi di pazienti hanno risposto alla pronazione con un incremento del rapporto PaO2/FIO2
rispetto al valore basale, con PaO2/FIO2 263 [166.5-336] mmHg per i pazienti sottoposti a pronazione
standard (p=0.001) e PaO2/FIO2 255 [180-306] mmHg per i pazienti sottoposti a pronazione prolungata
(p<0.001).
Alla supinazione, però, soltanto i pazienti sottoposti a pronazione prolungata hanno mantenuto un rapporto
PaO2/FIO2 significativamente superiore rispetto al valore basale precedente il ciclo di ventilazione in posizione
prona (p<0.001). I pazienti sottoposti a pronazione standard invece non hanno mostrato una differenza
significativa nel rapporto PaO2/FIO2 prima e dopo la pronazione (p=0.157). Figura 1
I pazienti che hanno ricevuto pronazione prolungata sono stati sottoposti a un numero di cicli di pronazione
significativamente inferiore rispetto ai pazienti che hanno ricevuto pronazione standard (3 [2-4] vs 5.5 [2.58.7]; z=-2.414, p=0.016). Figura 2.
Per nessuno dei due gruppi di pazienti si sono registrate complicanze.
Conclusioni: La pronazione si è dimostrata una procedura sicura ed efficace per migliorare il rapporto
PaO2/FiO2 nei pazienti con ARDS da SARS-CoV-2.
La pronazione prolungata permette di mantenere più a lungo, dopo la supinazione, i risultati in termine di
miglioramento dell’ossigenazione arteriosa.
La pronazione prolungata, comportando un minor numero di cicli di prono-supinazione, sembra essere una
tecnica vantaggiosa in un contesto pandemico sia in termini di maggiori benefici per il paziente, sia in termini
di ridotto carico assistenziale.
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ROTATIONAL THROMBOELASTOMETRY AS PREDICTIVE EXAM FOR THROMBOEMBOLISM IN COVID19 PATIENTS ADMITTED TO ICU
C. Belpiede, A. Sciusco, A. Stella, V. Procopio, G. Pellico, M.L. Pellegrino, C. Lorusso, D. Galante
Ospedale Giuseppe Tatarella S.C. di Anestesia e Rianimazione, Cerignola, Italia

Introduction: Rotational thromboelastometry (ROTEM®) is a device that evaluates viscoelastic changes
during coagulation and enables identification of hypercoagulability. COVID-19 is associated with coagulation
abnormalities leading to thromboembolic complications (1).
We describe our experience and results about the use of this device in patients admitted in ICU in order to
evaluate the predictivity for thromboembolism.
Material and Methods
16 intubated and mechanically ventilated patients affected by COVID-19 admitted to ICU, aged 71 to 78 years
old, were included in the study. Patient characteristics, clinical data and outcomes were collected. Blood
samples were collected and carried out using a coagulation analyzer (ROTEM® Sigma; Werfen, The
Netherlands). Three and a half milliliter of citrated blood was collected for each COVID-19.
Coagulation patterns were analyzed using extrinsic and intrinsic activators (EXTEM and INTEM). The influence
of fibrinogen on clot firmness was analyzed using the platelet inactivating FIBTEM test. All samples were run
for at least 30 min. The following variables were recorded and analyzed: clotting time (CT), clotting formation
time (CFT), clot firmness amplitude after 5 min (A5) and after 10 min (A10), and maximum clot firmness (MCF).
Results: All the values and variables analyzed in the 16 patients affected by covid 19 resulted within the limits
of the normal range (Table 1)

Discussion and conclusion: Our results showed in all patients no changes in ROTEM® variables supporting
the predictivity for thromboembolism state in COVID-19 patients as described in patients with clinical
thromboembolic syndrome already in progress (2,3). The use of ROTEM® in identifying COVID-19 patients at
risk for developing thromboembolic complications showed that all parameters were within normal range. This
result seems to be very important because demonstrates that the initial thromboembolic mechanism needs
further studies in patients with Covid 19 and it does not develop in all Covid-19 patients. Further studies on a
larger number of patients will be needed.
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COMPARATIVE BENCH STUDY EVALUATION OF A MODIFIED SNORKELING MASK USED DURING
COVID-19 PANDEMIC AND STANDARD INTERFACES FOR NON-INVASIVE VENTILATION
G. Ferrone, G. Spinazzola, R. Costa, A. Gullì, A. Scapigliati, M. Antonelli, G. Conti
Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli, IRCCS, Roma, Italia
Purpose: The aim of this bench study is to compare the standard NIV and nCPAP devices (Helmet, H; Full
face mask, FFM) with a modified full face snorkeling mask used during COVID-19 pandemic.
Methods: A mannequin was connected to an active lung simulator. The inspiratory and expiratory variations in
airways pressure observed with a high simulated effort, were determined relative to the preset CPAP level.
NIV was applied in Pressure Support Mode at two simulated respiratory rates and two cycling-off flow
thresholds. During the bench study, we measured the variables defining patient-ventilator interaction and
performance.
Results: During nCPAP, the tested interfaces did not show significant differences in terms of DeltaPawi and
DeltaPawe.
During NIV, the snorkeling mask demonstrated a better patient-ventilator interaction compared to FFM, as
shown by significantly shorter Pressurization Time and Expiratory Trigger Delay (p<0.01), but no significant
differences were found in terms of Inspiratory Trigger Delay and Time of Synchrony between the interfaces
tested. At RR 20sim, the snorkeling mask presented the lower DeltaPtrigger (p<0.01), moreover during all the
conditions tested the snorkeling mask showed the longer Pressure Time Product at 200, 300, and 500 ms
compared to FFM (p<0.01). A major limitation of snorkeling mask is that during NIV with this interface it is
possible to reach maximum 18 cmH2O of peak inspiratory pressure.
Conclusions: The modified snorkeling mask can be used as an acceptable alternative to other interfaces for
both nCPAP and NIV in emergencies.
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MEASUREMENT OF ENDOTOXIN ACTIVITY IN SEVERE COVID-19 PNEUMONIA
R. Di Mussi, R. Iannuzziello, F. Murgolo, G. Magnesa, A. Miccolis, E. Annicchiarico, F. Pugliese, L. Dalfino, A.
Civita, S. Grasso
Dipartimento delle Emergenze e dei Trapianti d'organo, Università degli studi di Bari Aldo Moro, Bari, Italia

Introduction: Current literature shows that an elevated endotoxin activity is often present in critically ill patients
with COVID-19. SARS – CoV 2 spike protein can bind lipopolysaccharide (LPS) and may induce a “cytokine
storm”.
At the same time, the COVID-19 trophism for the ACE2 receptor, which is expressed also in small intestinal
enterocytes, may cause a “leak gut” syndrome altering intestinal permeability and promoting the LPS
translocation.
Objectives: To evaluate endotoxin activity at the admission in Intensive Care Unit (ICU) and during ICU stay.
Methods: We assessed the endotoxin activity assay (EAA), a rapid in vitro diagnostic test that utilizes a
specific monoclonal antibody. (Estor, Italy). EAA was measured at the ICU admission (baseline), day 3 and
day 7. EAA levels were distinguished in high (EAA > 0.6) and low (EAA < 0.6) endotoxin activity. Blood gas
analysis, haemodynamic and breathing pattern parameters, were also recorded.
We also considered the infections developed during ICU stay and the inflammatory parameters.
Results: Of the 40 patients enrolled, 14 had an elevated EAA at the first EAA determination. In this group the
mortality was 57%. In the group of patients without preexisting elevated EAA the mortality was 42%. At
baseline, we could not find any correlation between EAA and clinical, ventilatory and hemodynamic
characteristics.
At day 3 and 7, lactates, presepsine and SOFA score kidney component values were significant higher in the
group of patients with EAA> 0.06.
Conclusions: We found that elevated EAA was 35%.
This raises the question if a “hypoperfusion”, hyperinflammatory state or a direct action of SARS – CoV 2 on
small intestinal enterocytes may induce LPS translocation.
Further studies are needed to evaluate if high EAA at ICU admission may allow an early recognition of patients
with worse ICU outcome.

% of patients with EAA high and low, respectively during the three days of the study
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MONITORING THE DIAPHRAGMATIC ELECTRICAL ACTIVITY IN CRITICALLY ILL PATIENTS WITH
COVID-19 MAY HELP THE CLINICIANS TO EARLY DETECT HIGH NEURO-VENTILATORY DRIVE
R. Di Mussi 1, R. Iannuzziello 1, F. Murgolo 1, G. Magnesa 1, V. Saponara 1, A. Civita 1, S. Grasso 1, S. Spadaro2
1
2

Dipartimento delle Emergenze e dei trapianti d'organo, Università degli studi di Bari Aldo Moro, Bari, Italia
Università degli studi di Ferrara, Ferrara, Italia

Introduction: Coronavirus disease (COVID-19) may cause acute respiratory failure requiring mechanical
ventilation. Assisted ventilation may prevent diaphragm atrophy, facilitating weaning. Nevertheless, a high
drive could increase transpulmonary pressure causing patient self-inflicted lung injury (P-SILI).
The
diaphragmatic electrical activity (EAdi) can be continuously monitored at the bedside and is a reliable surrogate
of the neuro-ventilatory drive.
Objectives: To evaluate neuroventilatory drive, in terms of Eadi, during pressure support ventilation (PSV) in
critically ill patients with COVID-19.
Methods: Eadi was continuously recorded for 30 minutes during PSV in 8 patients. PSV was set on clinical
basis. For each mechanical breath, Eadi peak, VT, RR were measured. The Eadi peak was classified as
LOW: between 1-5 micro-Volt
NORMAL: between 5-15 micro-Volt
HIGH: over 15 micro-Volt.
Results: The figure shows the distribution of LOW, NORMAL AND HIGH Eadi during the 30 minutes. There
was no difference in terms of VT and RR in the three different Eadi classes (VT: 0.43 ± 0.04 l, 0.43 ± 0.10 l
0.47 ± 0.05 l for LOW, NORMAL and HIGH Eadi respectively and RR: 25.52 ± 3.06 b/min, 22.97 ± 5.10 b/min,
21.02 ± 2.52 b/min for LOW, NORMAL and HIGH Eadi).
Conclusions: The incidence of high neuro-ventilatory drive during PSV in our cohort of COVID-19 patients
was 25.83 %. The fact that VT and RR were similar among the Eadi classes suggests that the clinical detection
of P-SILI may be difficult. Further studies are needed to evaluate whether the incidence of high respiratory
drive may influence the duration of mechanical ventilation and other clinically meaningful outcome parameters.
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THE INCIDENCE AND MANAGEMENT OF ACUTE KIDNEY INJURY IN COVID-19 DURING THE
UNEXPECTED FIRST WAVE: ITALIAN SIN-SIAARTI SURVEY AND RECOMMENDATIONS FOR
PRACTICE
S. De Rosa 1, M. Marengo 2, S. Romagnoli 3, M. Fiorentino 4, V. Fanelli 5, E. Fiaccadori 6, N. Brienza 7, S.
Morabito 8, V. Pota 9, F. Valente 10, G. Grasselli 11, V. Cantaluppi 12
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Background: The pandemic of Novel Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) is challenging, given the large
number of hospitalized patients. Cardiovascular co-morbidities are linked to a higher mortality risk. Thus,
patients with acute kidney injury might represent a high-risk population. Hence, we conducted a nationwide
survey to assess incidence and management of AKI in patients by COVID-19 and invited all Italian Society of
Nephrology (SIN) and (SIAARTI) members undertaking survey to complete over three weeks commencing 8th
April 2020.
Methods and results: This is a multi-centre, observational, nationwide online survey, involving Italian
Nephrology and Critical care centres in Italy, developed in partnership between SIN-SIAARTI Society.
Invitations to participate distributed through emails, social Network (a link for email registration was
disseminated via social media (i.e. twitter, facebook and Linkedin). The survey was divided into 3 main parts:
A) Acute Kidney Injury (AKI); B) Renal Replacement Therapies (RRT); C) extracorporeal methods for the
removal of inflammatory mediators (EBPT).
Results: A total of 141 responses were collected in the SIN-SIAARTI survey: 77 (54.6%) intensivists,
63(44.6%) nephrologists and only one (0.8%) from another specialist. About 19,000 cases of COVID19
infection have been recorded in hospitalized patients; among these, 1393 AKI cases were found, of which
1146 were observed in intensive care units. For the determination of AKI, only 43% of clinicians routinely used
the international criteria (KDIGO; AKIN, RIFLE) based on sCr and urinary output, with a slight prevalence
among nephrologists. Both groups agree on the underestimation of AKI (82.7% among nephrologists and 67%
among intensivists). About 50% of recognized AKI was not directly related to COVID19 interstitial pneumonia.
Overall, 72.4% of clinicians used urine tests with sediment, a disproportionate figure among nephrologists
(76.7%) and intensivists (47.3%). On the other hand, only 2 nephrological centers used biomarkers compared
to 37 of the intensivists. RRT was started in 628 patients with a prevalence of continuous techniques in both
groups. CRRT was the preferred choice in both groups and in most cases RRT was started because of oliguria
(74.05%) or the classic indications of urgency (67.94%) or sCr/urea (60.31%) or fluid overload (52.67%). Early
initiation was preferred and RRT was excluded in case of therapeutic withdrawal, severe comorbidities, severe
hemodynamic instability. Regional anticoagulation with citrate was the most common choice among both
resuscitators and nephrologists. The 41.04% of the physician interviewed never used EBPT. A percentage of
4.33 used these techniques only in AKI settings while 24.63% resorted to these techniques even in the

29

absence of AKI. Nephrologists have made greater use of EBPT, especially in the presence of AKI.
Conclusions: This survey shows that during the first wave there was an underestimation of AKI in Italy based
on based on the non-use of the diagnostic criteria of aki, especially by intensivists. Likewise, the management
of blood purification therapies is very heterogeneousFuture national clinical collaborative studies are
advocated in order to investigate the role of a collaborative approach between nephrologists and intensivists
on the patient outcome and other controversial topics about aki and RRT in COVID19 patients.

30

GESTIONE ANESTESIOLOGICA DI PAZIENTI COVID19 SOTTOPOSTI A REVISIONE DI CAVITÀ UTERINA
(RCU)
R. Cimmino, M. Gallo, C. Posillipo, M. Ianniello, P. Di Monaco, E. Spasari, L. Golino, A.U. De Siena, L. Gnarra,
N. Logrieco, A. Coviello
Dipartimento di Anestesia e Rianimazione, A.O.U. Policlinico Federico II, Napoli, Italia

Obiettivi: Alla fine del 2019 una nuova mutazione del Coronavirus si è resa responsabile di una patologia
polmonare molto severa, definita COVID-19. Nelle donne gravide si presenta con febbre (84% dei casi), tosse
(57%), dispnea (27%), necessità di ventilazione meccanica (23%) e ricovero in terapia intensiva (31%). [1].
Per le pazienti che si sottopongono a revisione di cavità uterina (RCU), al fine di evitare o minimizzare la
manipolazione delle vie aeree, e quindi di aerosolizzazione di particelle virali con aumento del rischio di
contagio, si preferisce praticare l’anestesia neuroassiale in luogo della comune analgo-sedazione, con
conseguente ventilazione in maschera facciale o cannule nasali ad alti flussi di ossigeno.
Metodi: Il target del nostro studio è la donna in gravidanza affetta da covid. Questa combinazione di condizioni
rende particolarmente fragile la paziente, sia per lo stato di immunodepressione e immunotolleranza associate
fisiologicamente alla gravidanza, sia per l’infezione virale [2]. Nello studio sono state arruolate 20 pazienti
seguendo i seguenti criteri di inclusione: donne gravide con positività accertata per SARS-CoV2 mediante
tampone naso-faringeo analizzato con real-time PCR; la presenza di uno o più dei seguenti sintomi, febbre,
tosse, astenia e dispnea; assenza di disturbi della coagulazione; necessità di ossigenoterapia con valori di
FiO2 tra il 35-40%.
In sala operatoria veniva reperito accesso venoso con ago 18G, somministrata profilassi antibiotica
(Cefazolina 1 o 2 gr ev, o in caso di allergie, Clindamicina 600 mg ev) e protezione gastrica (Pantoprazolo 40
mg). I parametri vitali monitorati erano: SpO2, ECG e NIBP ogni 5 minuti. Con la paziente in posizione
seduta, in asepsi, veniva praticata anestesia subaracnoidea nello spazio L1-L2 con ago whitacre 27G
somministrando Bupivacaina 0.5% 10 mg e Sufentanyl 5 mcg, previa visualizzazione di liquido
cefalorachidiano limpido. Alla fine dell’intervento veniva somministrato Ondansetron 4 mg ev. Il controllo del
dolore postoperatorio veniva garantito con Paracetamolo 1000 mg ogni 8 ore con dose rescue di Ketorolac 30
mg in caso di VAS > 5.
Risultati: Dall’analisi dei dati in nostro possesso è emerso che i vantaggi dell’approccio anestesiologico
utilizzato risultano essere i seguenti: precoci tempi di mobilizzazione entro 6h; ottimale analgesia
postoperatoria senza ricorso alle dosi rescue; nessuna incidenza di nausea, vomito e stipsi; buona stabilità
emodinamica e nessun peggioramento dei sintomi preesistenti. Infine, nessun membro dell’equipe operatoria
ha contratto l’infezione.
Conclusioni: Si è scelto di utilizzare l’anestesia neuroassiale senza l’utilizzo di farmaci che possano
peggiorarne l’outcome respiratorio; per tale motivo abbiamo praticato l’anestesia subaracnoidea
somministrando basse dosi di oppiodi (opioid sparing anesthesia) in modo da ridurre gli effetti collaterali di tali
farmaci, in particolare la depressione del centro del respiro e l’immunodepressione. Ulteriore vantaggio sarà
il miglior controllo della nausea e vomito postoperatorio, stipsi e prurito. [3] A ciò si associa anche una riduzione
dei tempi di degenza e un’ottimale copertura antalgica. In tale contesto garantiamo il mantenimento del respiro
spontaneo con riduzione del rischio di aerosolizzazione che, invece, aumenterebbe notevolmente in caso di
sedazione profonda, la quale, in un contesto covid free, rappresenta il gold standard per il management
anestesiologico [4].
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DESCRIZIONE DELLE INFEZIONI SECONDARIE E IMPATTO DELLA TERAPIA STEROIDEA NEI PAZIENTI
CON INSUFFICIENZA RESPIRATORIA ACUTA DA SARS-COV-2 RICOVERATI IN TERAPIA INTENSIVA
E. Casarotta, G. Mariotti, M. Antonini, M. E. Bagnarelli, F. Barsotti, E. Compagnucci, P. Gregori, F. Uehelie,
A. Donati
Università Politecnica delle Marche, Ancona, Italia

Introduzione: I pazienti affetti da forme severe di COVID-19 sono spesso ricoverati per lunghi periodi in
terapia intensiva con aumentato rischio di contrarre infezioni legate all’assistenza. La terapia steroidea con
desametasone è tra i trattamenti suggeriti nei pazienti con COVID-19 che necessitano di ossigenoterapia.
Scopo di questo studio osservazionale retrospettivo è quello di descrivere l’epidemiologia delle sovra-infezioni
batteriche e fungine nei pazienti con COVID-19 ammessi in terapia intensiva e di valutare l’eventuale impatto
della terapia steroidea sull’insorgenza di infezioni secondarie.
Metodi: Sono stati reclutati nello studio i pazienti ricoverati per insufficienza respiratoria acuta da SARS-CoV2 presso la Clinica di Anestesia e Rianimazione degli Ospedali Riuniti di Ancona nel periodo compreso tra
Marzo 2020 e Febbraio 2021. Sono stati registrati i dati relativi alle sovra-infezioni batteriche e fungine e alla
terapia steroidea ricevuta (tipologia, dose, durata).
Risultati: Nel periodo di studio sono stati inclusi 152 pazienti. Le caratteristiche demografiche dell’intera
popolazione in studio sono presentate in Tabella 1.
L’incidenza di sovra-infezioni da batteri Gram+ è stata del 51,3%, quella da batteri da Gram- del 57,4%, quella
da funghi del 23,6%, mentre quella da microrganismi MDR (Multidrug Resistant) è stata del 39,8%, Figura 1.
Dei 152 pazienti totali, 82 (53.9%) avevano ricevuto terapia steroidea prima dell’ammissione in terapia
intensiva, 50 (32,9%) non l’avevano ricevuta e per 20 (13.2%) non era noto il trattamento effettuato prima del
ricovero in ambiente intensivo. L’incidenza di infezioni fungine nei pazienti trattati con steroide è risultata più
elevata rispetto ai non trattati con steroide (29.6% vs 12.2%, RR 2.41, IC 95%: 1.06-5.50). Nel gruppo trattato
con steroide è stata osservata anche una maggiore incidenza di infezioni da Acinetobacter (19.7% vs 6.1%,
RR 3.25, IC 95%: 0.99-10.6). Il numero di giorni totali di terapia steroidea effettuata ha mostrato, inoltre, una
correlazione diretta con il numero di sovra-infezioni sviluppate da ciascun paziente durante il ricovero (rho di
Spearman = 0.343, p < 0.001, IC 95%: 0.188-0.481).
Conclusioni: Nei pazienti affetti da insufficienza respiratoria acuta da SARS-CoV-2, ricoverati in terapia
intensiva, è stata osservata una maggiore incidenza di infezioni da batteri Gram- rispetto ad altri microrganismi.
La terapia steroidea sembra essere un fattore di rischio per lo sviluppo di sovra-infezioni fungine e per le
infezioni da batteri Gram- del genere Acinetobacter. Tuttavia, questi risultati vanno confermati da ulteriori
analisi che permettano di correggere per eventuali fattori di confondimento.
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EXHALED BREATH CONDENSATE IN SPONTANEOUSLY BREATHING COVID-19 PATIENTS
M.G. Calella, S. Baino, G. Romani, C. Petrò, A. Burgenerm, L. M. Castello, P.P. Sainaghi, M. Bellan, G. Patti,
F. Della Corte, M. Giordano, E. Amede, E. Barberis, M. Manfredi, R. Vaschetto
Università del Piemonte Orientale, Novara, Italia

Introduction: Exhaled breath condensate (EBC) diffuses as gas from the lining fluid covering airspaces,
airways, and the mouth. EBC contains numerous measurable mediators that have been shown to be different
in various lung diseases. The main components of EBC are water and volatile and non-volatile compounds
that allow to detect the presence of active inflammation in the airways. EBC sampling is totally noninvasive.
Objective: The aim of the study is to perform an untargeted metabolomics approach using a bidimensional
gas chromatography mass spectrometer (GCxGC-TOFMS) on EBC from COVID-19 patients and negative
subjects to identifying new potential biomarkers for the noninvasive diagnosis, monitoring and clinical outcome
prediction of COVID-19 disease.
Methods: In 38 patients with (n=18) and without (n=20) COVID-19 pneumonia, EBC has been collected for
10 min, through a dedicated apparatus at -3°C temperature. Samples have been aliquoted and store at -80°C
before its analysis trough the bi-dimensional gas chromatography mass spectrometer. Clinical data have also
been recorded.
Results: Median EBC volume collected was 950 (800-1200) uL and 900 (750-1200) uL for COVID-19 patients
and controls, respectively. Median age was 56 (44-64) years and 36 years (29-65) in COVID-19 patients and
controls with 56% and 35% of males in the two groups, respectively.
Median hospital length of stay was 7 (5-10) days for COVID-19 and all of them needed oxygen support with
nasal cannula or Venturi mask. According to American Thoracic Society (ATS) score, 69% of them had mildmoderate pneumonia. From EBC analysis, we quantified 572 small molecules and we identified some potential
biomarkers and a specific signature associated to the SARS-CoV-2 infection. Specifically, we detect the down
regulation of pimelic acid in COVID patients versus controls (p-value 0,02) and an upregulation of 2 methyl 2,3
butanediol in COVID-19 patients (pvalue 0,03). These molecules might be involved in metabolisms associated
to SARS-CoV-2 infection and diseases development.
In conclusion, the exhaled breath condensate contains different diluted molecules that might represent a
promising source of biomarkers of SARS-CoV-2 infection and potential for earlier therapeutic intervention.
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GESTIONE DELLA COAGULOPATIA COVID-19-CORRELATA: RISULTATI DELL’APPLICAZIONE DI UN
PROTOCOLLO MULTIMODALE
E. Cogi 1, L. Bisighini 1, P. Gnesin 1, M. Serra 1,2, F. Platto 2, F. Buffoli 2, C. De Domenico 2
1
2
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La malattia COVID-19 dalla sua comparsa ha mostrato molteplici caratteristiche cliniche, non solo limitate al
coinvolgimento polmonare. Si è visto, in particolare per i pazienti ricoverati in ICU, un aumentato rischio di
eventi tromboembolici, anche in assenza dei tradizionali fattori di rischio e con adeguati regimi profilattici.
Al fine di ridurre l’incidenza di tali eventi e migliorare l’outcome nei pazienti in cui si sono verificati, è stato
elaborato un approccio multimodale di valutazione per ottimizzare la terapia anticoagulante (figura).
La positività o meno ad uno dei criteri definiva il dosaggio/kg (ABW, corretto per il BMI) profilattico o terapeutico
di eparina a basso peso molecolare (EBPM) da prescrivere.
Si presenta l’analisi retrospettiva dei dati raccolti dall’applicazione di tale protocollo in un campione di pazienti
ricoverati in ICU (gruppo Protocollo, n=55), confrontandoli con un altro gruppo che è stato trattato secondo lo
standard di cura precedente all’applicazione del protocollo (gruppo Pre-protocollo, n=51).
Definire un dosaggio di EBPM standardizzato ha portato alla somministrazione giornaliera di una dose
maggiore nel gruppo Protocollo, anche considerando gli adeguamenti che si sono resi necessari nei due gruppi
durante il ricovero (34 casi (62%) vs. 25 (49%), p=0.185).
Nel gruppo Protocollo è stata effettuata la CUS in maniera sistematica (45 casi vs. 20, p<0.05), riscontrando
una trombosi in 12 pazienti (27%) vs. 6 (30%) (p=0.781), con una maggiore frequenza nella sede di CVC.
Si sono registrate embolie polmonari massive/non massive/sospette in 20 casi (36%) vs. 12 (24%) (p=0.15),
anche a fronte di una maggiore esecuzione di esami radiologici mirati a questo sospetto; si è avuto 1 evento
ischemico addominale (1.8%) vs. 5 eventi (9.8%) con coinvolgimento cardiaco e cerebrale (p=0.07).
Si sono verificati 5 episodi (9.8%) di sanguinamento/anemizzazione nel gruppo Pre-protocollo vs. 13 episodi
(23.6%) (p=0.058), di cui 9 minori (p=0.64) e 1 solo caso (0.08%) che ha necessitato la riduzione del dosaggio
eparinico nel gruppo Protocollo.
Analizzando il sottogruppo di pazienti che rientravano nel profilo di rischio definito dal protocollo (n=43 vs. 25),
è stata somministrata una dose giornaliera di EBPM media maggiore sia all’ingresso che durante il ricovero
rispetto al gruppo Pre-protocollo, che ha ricevuto una dose minore sia all’ingresso che durante il ricovero,
nonostante vi sia stato un aumento statisticamente significativo della dose.
La sopravvivenza nel gruppo Protocollo è stata del 71% vs. 51% (p=0.021), mentre del 70% vs. 36% tra i due
sottogruppi di pazienti con il profilo di rischio (p=0.005).
L’introduzione di questo protocollo nella pratica clinica ha portato alla prescrizione di un dosaggio medio di
EBPM maggiore rispetto allo standard di trattamento, sia nei pazienti con profilo di rischio che in quelli senza.
Ha evidenziato una elevata percentuale di trombi in sede di CVC alla CUS, la cui applicazione sistematica ha
permesso di riconoscere in un numero maggiore di pazienti, e una riduzione degli eventi ischemici gravi,
mentre non è stata evidenziata una riduzione nell’incidenza di embolie polmonari.
Infine, nonostante la dose eparinica fosse maggiore rispetto allo standard di trattamento è risultato sicuro, non
essendoci stato un aumento degli eventi emorragici.
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CONTAMINAZIONE AMBIENTALE DA SARS-COV2 E SICUREZZA SUL LAVORO: NOSTRA
VALUTAZIONE SUL CAMPO IN UNA TERAPIA SUB-INTENSIVA RESPIRATORIA E REVISIONE DELLA
LETTERATURA
M. Bixio 1, C.D. Sossai 1, F. Copello 1, A. Gratarola 1, A. Izzotti 2
1
2

Policlinico San Martino, Genova, Italia
Università degli Studi di Genova, Genova, Italia

Introduzione: Nella prima metà di marzo 2020 il Policlinico San Martino di Genova ha aperto una nuova
terapia sub-intensiva respiratoria con una capacità di 65 letti in risposta all'emergenza pandemica da SARSCov2. I pazienti ricoverati sono stati trattati da un team multidisciplinare di rianimatori, internisti, pneumologi e
cardiologi coinvolgendo un’equipe di circa 100 persone. In meno di una settimana uno spazio di 2000 metri
quadri è stato allestito con i criteri di un ospedale da campo ed equipaggiato con postazioni ad alto flusso di
ossigeno per permettere la terapia con caschi CPAP.
Materiali e Metodi: Complessivamente nella prima fase sono stati trattati 102 pazienti con una sopravvivenza
del 78%. Nel contempo il personale è stato sottoposto a multipli tamponi nasali e test sierologici che sono tutti
risultati negativi per infezione da SARS-Cov2. Il risultato è apparso estremamente soddisfacente tanto più in
un periodo in cui non era disponibile nessun vaccino e la sicurezza degli operatori dipendeva solo dai
dispositivi di protezione individuale e dalle corrette misure di isolamento. Quando il reparto è stato chiuso per
capire meglio il rischio correlato alle lunghe permanenze in un’area con alta densità di pazienti ed un esteso
uso di apparecchi CPAP è stata valutata la presenza del virus sulle superfici e sulle apparecchiature (inclusi
letti, monitor, computer e telefoni/smartphone) tramite 24 wipe test ognuno su almeno 20cm², 13 prima e 13
dopo l’avvenuta disinfezione (ipoclorito di sodio e Virkon), utilizzando garze inumidite con acqua Mq inserite
successivamente in provette Falcon sterili.
Risultati: I campioni sono stati sottoposti ad estrazione RNA e PCR per SARS-Cov2 utilizzando la stessa
procedura vigente per l’analisi dei tamponi nasofaringei. Il risultato di tutte le PCR e’ stato negativo. Questa
tecnica ha una bassa sensibilità dal momento che le RNAasi batteriche e fungine inattivano rapidamente il
virus. Al fine di essere certi di portare ad estrazione e PCR una sufficiente quantità di RNA è stata eseguita
una prova di dosaggio di microRNA con sonda fluorescente specifica (Qubit) che ha dimostrato notevoli
quantità di materiale genetico degradato sulla maggior parte delle superfici. La sola carica virale critica è stata
rilevata all’interno del casco CPAP prima della disinfezione.
Discussione e Conclusioni: La ricerca di contaminazione virale è complessa e richiede protocolli specifici,
ma i nostri rilievi indicano che nonostante le linee guida inizialmente controindicassero la terapia con casco
per l’alto rischio per la sicurezza in realtà il suo uso può essere considerato sicuro a patto che sia saldamente
fissato a tenuta e presenti un filtro HME all’uscita in modo da prevenire la dispersione nell’ambiente di droplets
cariche di virus. La letteratura successivamente ha più volte confermato i nostri reperti sul livello e la
distribuzione della contaminazione ambientale da SARS-Cov2 in ambito ospedaliero, ma pochissimi sono i
casi in cui sia stata fatta una correlazione con gli effetti sul personale tra questi la più significativa è il Fangcang
Shelter Hospital in Wuhan che in un periodo analogo e con numeri ben maggiori ha comunque raggiunto
l’obiettivo di zero contagi nell'equipe sanitaria.
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SPONTANEOUS PNEUMOMEDIASTINUM IN COVID-19 PATIENT: A CASE MANAGED WITH VV-ECMO
G. Golino, B. Beltramelli, G. Perbellini, E. Boni, G. Moschini, V. Danzi
UOC Anestesia e Rianimazione Ospedale San Bortolo AULSS 8 Berica, Vicenza, Italia

Air leak syndrome, including pneumomediastinum, pneumopericardium, pneumothorax, or subcutaneous
emphysema, is primarily caused by chest trauma, cardiothoracic surgery, esophageal perforation, and
mechanical ventilation. Spontaneous alveolar air leakage is a rare complication, with a much lower incidence
reported in patients with COVID-19 (0.72%).
Our patient was a 44-year-old non-smoker male with obesity (BMI 35), hyperthyroidism, atrial fibrillation in
home therapy with flecainide. He presented to the emergency department with 6 days of fever, cough,
dyspnea, and respiratory distress.
The COVID-19 diagnosis was confirmed based on a polymerase chain reaction (PCR) test for severe acute
respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2). After initiation of mechanical ventilation, a chest computed
tomography (CT) on the first day revealed bilateral multifocal ground-glass opacities, consolidation and an
extensive pneumomediastinum and pneumoperitoneum.
Our therapeutic strategy was to start extracorporeal membrane oxygenation (ECMO) as a bridge to recovery
after positioning 2 chest drains (mediastinal and pleural), to allowing protective and ultra-protective ventilation
to decrease the intensity of mechanical ventilation and mechanical power correlated.
After another chest CT scan which showed a clear reduction of the pneumomediastinum, 2 pronation and
neuromuscular relaxation cycles were also required, with improvement of gas exchange and respiratory
mechanics.
On the 15th day, lung function recovered and the patient was then weaned from ECMO, and he ultimately
made a good recovery and was discharged.
In conclusion, spontaneous alveolar air leakage, may be a reflection of extensive alveolar damage and should
be considered as a potential predictive factor for adverse outcome in critically ill COVID-19 ARDS patients.
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FATTORI PREDITTIVI DI RISCHIO DI PNEUMOTORACE E PNEUMOMEDIASTINO IN POLMONITI
INTERSTIZIALI DA INFEZIONE DA COVID-19: REVIEW
L. Baccari 1, C. Greco 1, F. Barra 1, F. Chiumiento 1, F. Mondillo 2
1
2

Asl Salerno Po Maria Ss Addolorata Uoc Anestesia E Rianimazione, Eboli, Italia
Asl Salerno Dea I Livello Battipaglia Eboli Roccadaspide Uos Diagnostica Per Immagini, Battipaglia, Italia

Introduzione: Evidenze scientifiche, a un anno e mezzo circa dall’inizio della Pandemia da Covid-19,
suggeriscono come lo Pneumotorace (PNX) e lo pneumomediastino (PND) siano complicanze associate fino
al 15% dei casi di polmonite interstiziale da Covid-19 con significativo aumento della mortalità. PNX/PND
possono avere esordio precoce quando secondarie alle alterazioni del parenchima polmonare in corso di
ARDS Covid-19 o esordio tardivo quando compaiono in conseguenza della ventilazione non invasiva e
invasiva. Pertanto l’identificazione di fattori predittivi di rischio di insorgenza di PNX/PND diventa importante
nel guidare l’intensivista al managment del paziente con polmonite interstiziale da Sars-Cov-2.
Metodo: Una review degli studi pubblicati dall’inizio della pandemia, suggerisce come l’Ards associata a
infezione da covid-19 sia più frequentemente correlato a PNX/PND rispetto all’ARDS secondario ad altre
cause. La maggior parte degli studi suggeriscono come l’insorgenza di PNX/PND risieda nel danno provocato
dal covid-19 sulla trachea e sul tessuto polmonare. Sebbene la fisiopatologia del danno polmonare provocato
dal covid-19 sia ancora in parte sconosciuta, è verosimile che essa risieda sui meccanismi di congestione
capillare, necrosi di pneumociti, formazione di membrane ialine, edema interstizio-alveolare, iperplasia di
pneumociti, coaguli di piastrine e fibrina e infiltrati infiammatori di macrofagi e linfociti. Inoltre il barotrauma
spontaneo - effetto Macklin- determina rottura dell’albero bronchiale con dissezione centripeta lungo l’albero
bronchiale verso l’ilo polmonare (enfisema interstiziale polmonare con air trapping lungo peribroncovascolare).
Gli studi suggeriscono che pazienti con maggior interessamento da effetto Macklin alle basi polmonari, sono
a maggior rischio di PNX/PND. Inoltre lesioni infiammatorie tracheali documentate in pz covid-19 sono a
maggior rischio di insorgenza di PNX/PND.
Risultati: La maggior parte degli studi concludono come un’intubazione ritardata possa facilitare insorgenza
di PNX/PND perché aumenterebbe rischio di self-induced lung injury. Interessante come l’iperbilirubinemia sia
associata a maggior rischio di PNX/PND. Una possibile spiegazione sarebbe dovuta a disfunzione del cuore
dx provocata dall’aumento delle resistenze polmonari secondarie all’ipossiemia. L’aumento delle pressioni nel
cuore dx si traduce in stasi venosa epatica. Anche prolungata high PEEP usata in corso di NIV prima
dell’intubazione può provocare una disfunzione del cuore dx. Tuttavia l’aumento della bilirubina è spesso
associato a sindrome da insufficienza multiorgano. Estrema attenzione va data ai pazienti che mostrano alla
tac torace l’effetto Macklin al fine di evitare un maggior danno polmonare. Non vi sono evidenze per cui
ritardare l’intubazione sia una giusta strategia per evitare il rischio di barotrauma e lo sviluppo di PNX/PND.
Conclusioni: Sono a rischio di sviluppare PNX/PND sia pazienti affetti da polmonite covid-19 ventilati
meccanicamente che quelli che non lo sono. L’insorgenza di PNX/PND è associata a prognosi sfavorevole.
Fattori predittivi per insorgenza di PNX/PND sono l’effetto Macklin spontaneo alla HRCT del torace, specie se
presente alle basi polmonari, intervallo di tempo prolungato tra l’onset della sintomatologia respiratoria e
l’intubazione, elevati livelli di bilirubina nonché il danno multiorgano sistemico.
Bibliografia:
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SOVRAPPOSIZIONE DI ENCEFALITE TRONCOENCEFALICA DI BICKERSTAFF CON SINDROME DI
GUILLAN BARRÉ DOPO INFEZIONE DA SARS COV-2: CASE REPORT
L. Baccari, M.R. La Rocca, L. D'Angelo, F. Barra, C. Greco, P. Russo, F. Chiumiento
Asl Salerno Po Maria Ss Addolorata UOC Anestesia e Rianimazione, Eboli, Italia
Introduzione: L'encefalite troncoencefalica di Bickerstaff (BBE) e la Sindrome di Guillain Barrè fanno parte
dello spettro clinico di malattie neurologiche post-infettive. La BBE, che può insorgere a seguito di infezioni
respiratorie e gastrointestinali, è caratterizzata da associazione tra oftalmoplegia completa simmetrica, paralisi
bulbare, blefaroptosi e nistagmo, diplegia facciale, disturbi della coscienza, tetraparesi flaccida simmetrica e
deficit sensoriale. La diagnosi di BBE si basa sul quadro clinico, anamnesi, analisi del liquor che mostra
aumento delle proteine, anticorpi anti-GQ1b IgG, sulla RMN che documenta difetti nella fossa posteriore, nella
sostanza bianca o nel talamo e sul EEG ed EMG. La presa in carico si basa sull'immunoterapia con
immunoglobuline ev e plasmaferesi. Sebbene il quadro clinico sia grave, il decorso della malattia è in genere
monofasico e la remissione completa avviene in oltre la metà dei pazienti.
Materiale: Paziente 70enne, diabete mellito tipo II complicato da lieve neuropatia diabetica contrae infezione
da Covid-19 che si complica con polmonite interstiziale ed insufficienza respiratoria, in assenza di alcuna
sintomatologia neurologica iniziale. La pz viene ricoverata in TI, sottoposta a ventilazione meccanica per 20
giorni con rapporto P/F che migliora progressivamente da 149 a 309. Pratica Idrossiclorochina 200 mg per
10gg + Lopinavir/Ritonavir 400/100 mg die per 7 gg + EBPM 6000x2 sc + Tocilizumab 200 mg ev in prima
giornata e secondo giorno 100mg. Esami laboratorio: aumento D-dimero fino a 1294 ng/mL,aumento IL-6 fino
a 4423 pg/mL, linfocitopenia. Al risveglio paziente presenta oftalmoplegia, diplegia facciale, pupille reagenti,
alterazione dello stato di coscienza, tetra paresi flaccida simmetrica associata a deficit sensoriale. Liquor
cefalorachidiano: aumento albumina: 88 mg/dl, cloro: 109 mEq/l, negativa la ricerca di Sars-Cov2 virus e IL6. EEG mostra sofferenza delle strutture cortico-sottocorticali. Pratica Immunoglobuline umane IgM ev 0,150,25g/kg di peso corporeo per 72 h. Presenti anticorpi correlati a patologie autoimmuni del sistema nervoso
(anticorpi anti mielina sul siero). Pratica sei sedute di plasmaferesi in circa otto giorni. RMN SNC mostra gliosi
della sostanza bianca frontale sottocorticale e in sede pontina. Elettromiografia a 30 giorni dall’ingresso in
terapia intensiva mostra poliradicoloneuropatia infiammatoria primariamente demielinizzante.
Risultato: Dopo somministrazione di Immunoglobuline umane IgM ev 0,15-0,25g/kg di peso corporeo per 72
h, vi è stata scomparsa di oftalmoplegia e diplegia facciale e comparsa di motilità alle stimolazioni nocicettive
agli arti superiori. Nel corso delle sei sedute di plasmaferesi, si è assistito a un miglioramento dello stato di
coscienza e alla comparsa di motilità alle mani. Allo stato attuale permane unicamente paralisi flaccida
compatibile con quadro di Guillain Barrè.
Conclusioni: Nel presente case report la paziente ha presentato, all’esordio delle complicanze neurologiche
acute, un quadro clinico compatibile con diagnosi di Bickerstaff per interessamento sia dei nervi cranici che
del sistema nervoso periferico. Dopo risposta alla terapia con Immunoglobuline e Plasmaferesi, il quadro
clinico ha assunto le caratteristiche di polineuropatia tipo Guillain Barrè per scomparsa dell’interessamento
dei nervi cranici.
Bibliografia:
1. The neurological impact of Covid-19. The Lancet Neurology. Vol 19 num 6 p471, 2020
2. Moro E et al. Una chiamata dell’Accademia Europea di Neurologia su Covid-19. Lancet Neurol 2020
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THE IMPACT OF CLINICAL FACTORS AND SURGE CAPACITY MODIFICATIONS ON WEANING FROM
INVASIVE MECHANICAL VENTILATION IN COVID-19 CRITICALLY ILL PATIENTS
F. Anniciello, T. Sannipoli, E. Rossi, L. Vitali, R. Simonte, E. De Robertis, G. Cammarota
Dipartimento di Medicina e Chirurgia, Perugia, Italia

Background: Patients admitted for hypoxemic acute respiratory failure (hARF) related to novel Coronavirus
disease (COVID-19) require invasive mechanical ventilation (IMV) and intensive care unit admission in 15%
of the cases [1]. However, while the best IMV strategy is still under debate, data on factors affecting weaning
from IMV are even more scarce. To this aim, in our population of critically ill patients suffering for hARF caused
by COVID-19, we retrospectively ascertained all the clinical factors that influenced IMV withdrawal.
Methods: This retrospective single center observational investigation was conducted in the cohort of patients
admitted to ICU 2 of Perugia Hospital with a laboratory-confirmed COVID-19 during the second and third
waves. Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 was confirmed by reverse transcriptase-polymerase
chain reaction of nasopharyngeal swabs. Estimates along with odds ratios and 95% confidence intervals
obtained through multivariate analysis were reported for the factors investigated.
Results: From October 20 to March 21, 148 critically ill patients were admitted for COVID-19 hARF and
underwent IMV. Of these, 46 patients were weaned from IMV while 102 did not. Age [0.135 (0.045-0.221),
p=0.02], ferritin on ICU admission [9.32e-4 (9.32e-5 - 0.002), p=0.03], arterial oxygen tension to inspired
oxygen fraction ratio on intubation [-0.003 (-0.050- -0.010), p=0.003], English variant identification [1.83 (0.3323.323), p=0.017], IMV duration till extubation [0.178 (0.070-0.286), p=0.001], and prone position application [1.627 (-3.111- -0.142), p=0.032] were all factors affecting weaning in our population. Also, the ICU admission
during third or second wave of COVID-19 pandemic [1.413 (0.302-2.525), p=0.013] played a role in weaning
application.
Conclusions: In our cohort of COVID-19 patients, the number of patients successfully weaned from IMV was
low. This was ascribed to a combination of epidemiological and clinical factors as well as resources allocation
issues, occurred across the different waves of COVID-19 outbreak.
References:
1. Zhou F, Yu T, Du R, Fan G, Liu Y, Liu Z, Xiang J, Wang Y, Song B, Gu X, Guan L, Wei Y, Li H, Wu X, Xu
J, Tu S, Zhang Y, Chen H, Cao B. Clinical course and risk factors for mortality of adult inpatients with COVID19 in Wuhan, China: a retrospective cohort study. Lancet. 2020 Mar 28;395(10229):1054-1062. doi:
10.1016/S0140-6736(20)30566-3. Epub 2020 Mar 11. Erratum in: Lancet. 2020 Mar 28;395(10229):1038.
Erratum in: Lancet. 2020 Mar 28;395(10229):1038. PMID: 32171076; PMCID: PMC7270627.
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SINDROME DI GUILLAN BARRE'IN PAZIENTE CON INFEZIONE DA SARS COV2: L' ESPERIENZA DELLA
UTI DELL' OSPEDALE ACCREDITATO VILLA DEI FIORI
A. Mercogliano, M. Vollaro, V. Ragosa, T. Paudice, D. Della Porta, V. J. De Luca, L. Montano, A. Mazzitelli, L.
Gallo, G. Addeo, M. V. Ciccarelli
Ospedale Accreditato Villa Dei Fiori Acerra, Napoli, Italia

Introduzione: L’ associazione tra poliradicolonevrite acuta di G. Barrè e l’infezione da Sars Cov 2 è molto
dibattuta, e numerosi casi sono stati descritti in letteratura (1;2;3)
Materiali e Metodi: Paziente maschio di anni 52 si ricovera nella nostra struttura per infezione
SARS COV 2 con insufficienza respiratoria. In corso del ricovero insorge uno stato di coma con fibrillazione
atriale, scompenso cardiaco e iponatriemia.
Viene sottoposto ad intubazione per via oro-tracheale e collegato alla VAM in modalità SPONT + PSV
All’ecocardiogramma di controllo: F/E 30%, ventricolo sinistro dilatato, severa riduzione della funzione sistolica
globale per la diffusa ipocinesia, atrio sinistro dilatato.
In terza giornata per miglioramento del quadro emodinamico e respiratorio si sospende la sedazione per inizio
delle procedure di weaning.
Nonostante la sospensione della sedazione il paziente si presenta non collaborante per cui viene sottoposto
a valutazione neurologica, che evidenzia paziente in coma, non sedato, in respiro autonomo non sufficiente
(in ventilazione meccanica). Accenno al fenomeno degli occhi di bambola, tetraparesi flaccida areflessica.
Pratica RMN encefalo e rachicentesi diagnostica.
La RMN encefalo risulta negativa per patologia encefalica mentre l’esame del liquor evidenzia dissociazione
albumino citologica compatibile con il sospetto poliradicolo-nevrite acuta.
L’ esame elettroneurografico mostra in tutti i nervi esplorati reperti compatibili con una marcata polineuropatia
di tipo misto a carico delle fibre nervose motorie e sensitive degli arti inferiori e superiori.
Inizia terapia con Gammaglobuline ad alte dosi e.v. (0,4mgxKg).
Nei giorni successivi si assiste a un miglioramento del quadro del sensorio, il paziente diventa contattabile,
per cui si estuba e si pone in MDV in ossigenoterapia.
Dopo circa 5 gg di terapia con Gammaglobuline si rileva oltre a un miglioramento del sensorio, anche un
graduale miglioramento del quadro neurologico.
Conclusione: Il covid sembra avere correlazione con la sindrome Guillan Barre' per un meccanismo
patogenetico immunomediato.
Bibliografia:
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2. Guillan Barre' syndrome and Covid 19 an observational multicenter study from two italian hotspot regions
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Icare for CRITICALLY ILL PATIENT
POSTERIOR REVERSIBLE ENCEPHALOPATHY SYNDROME (PRES) IN GRAVIDANZA: CASO CLINICO
N. Zarrillo, V. Colella, M. La Vedova, C. Barretta, A. Stanga, P. De Negri
AORN Sant’Anna e San Sebastiano, Caserta, Italia

L’encefalopatia posteriore reversibile (PRES) descritta per la prima volta nel 1996 da Hinchey, rappresenta
una sindrome con segni clinici aspecifici, ma con aspetti neuroradiologici caratteristici. Comunemente
associata ad ipertensione arteriosa, ha un esordio acuto e può manifestarsi con un’ampia varietà di segni
clinici, dalla cefalea, ai disturbi visivi fino alle convulsioni e al coma, mentre l’aspetto radiologico è
caratterizzato da edema vasogenico tipicamente cortico-sottocorticale parieto-occipitale e cerebellare, con
una distribuzione simmetrica e bilaterale, con emorragia petecchiale.
La PRES può manifestarsi nelle emergenze ipertensive, nelle malattie renali, nella pre ed eclampsia, nei
disordini autoimmuni (MAS), nelle sepsi, dopo trapianti o in seguito a terapia con farmaci immunosoppressivi.
Il trattamento è generalmente finalizzato alla correzione delle cause sottostanti e l’imaging neuroradiologico
ha un ruolo fondamentale nella diagnosi.
Caso Clinico: Descriviamo il caso di una donna di 34 anni, secondigravida 32W, in anamnesi cefalea e
disturbi del visus da alcuni giorni, crisi ipertensive nelle ultime due settimane non in trattamento farmacologico,
assenza di proteinuria e di sofferenza epatica e renale. Giunge in PS per convulsioni e perdita di coscienza.
All’ingresso in ospedale la paziente è in coma, non responsiva ad ordini semplici, retrazione allo stimolo algico,
occhi chiusi, pupille isocoriche-isocicliche fotoreagenti, riflessi tendinei ipoelicitabili. La paziente dopo cesareo
in urgenza viene ricoverata in rianimazione in neuroprotezione. Si eseguono analisi del liquor, CT cranio e MR
encefalo. La CT cranio evidenzia la presenza di un’estesa area ipodensa a margini irregolari in sede parietale
destra, mentre l’imaging MR encefalo rileva bilateralmente, a sede cortico-sottocorticale in corrispondenza dei
centri semiovali e occipitale e a sede cerebellare sinistra, aree di iperdensità in T2 e FLAIR, non visualizzabili
nelle sequenze pesate in diffusione con segnale aumentato nelle mappe ADC nelle stesse sedi, come da
reperto compatibile con edema vasogenico.
La paziente viene trasferita in reparto di ostetricia dopo quattro giorni in trattamento terapeutico con
levetiracem 1500 mg bis in die, controllo pressorio farmacologico, e successivamente dimessa dall’ospedale
senza sequele neurologiche. Il controllo RM encefalo, effettuato a distanza di una settimana, non ha
evidenziato alterazioni significative dell’intensità di segnale a carico del parenchima encefalico, se non la
presenza di una piccola immagine iperintensa nelle sequenze a TR lungo in sede sottocorticale frontoparietale sinistro come da esiti.
Discussione: L’eziopatogenesi dell’encefalopatia posteriore reversibile non è del tutto definita, sebbene sia il
disordine dell’autoregolazione del distretto vascolare intracranico, che il danno endoteliale potrebbero avere
un ruolo determinante nel favorire leakage vascolare ed edema.
Le due principali ipotesi, edema da iperperfusione vs edema da ipoperfusione, si basano su studi clinici ed
angiografici con risultati finora non concordi. L’iperperfusione sarebbe conseguenza della perdita
dell’autoregolazione vasculocerebrale con prevalente interessamento delle regioni posteriori per la scarsa
innervazione simpatica perivascolare del sistema vertebro-basilare.
L’ipoperfusione sarebbe causata da vasospasmo cerebrale per disfunzione endoteliale indotta dalla
liberazione di citochine.
Conclusioni: L’incidenza nella pre-eclampsia non è nota, ma giovane età, trombocitopenia, proteinuria ed
ipertensione sono predittivi di PRES.
Sebbene generalmente reversibile, mancata e ritardata diagnosi e trattamento possano condurre a morte
(15%) o alla comparsa di deficit neurologici irreversibili.
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NOVEL BIOMARKERS OF SEPSIS IN THE PREDICTION OF OUTCOME IN ADULT PATIENTS
UNDERGOING VA-ECMO FOR CARDIOCIRCULATORY SHOCK
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Background and Goal of Study: Cardiocirculatory extracorporeal support effectively reduces mortality both
in heart failure and acute respiratory failure. It is still unclear if sepsis biomarkers could be helpful to
differentiate sepsis from other non-infection causes of systemic inflammation in VA-ECMO patients. Indeed,
sepsis is one of the major factor affecting outcome in VA-ECMO patients, but diagnosis of infections is
problematic and challenging because of the inflammatory cascade provoked by the treatment. The study aims
to investigate the capacity of current (PCT) and novel biomarkers (P-SEP) in predicting both severity of illness
and mortality in VA-ECMO patients.
Materials and Methods: We performed a prospective single-center observational study of adult patients
undergoing VA-ECMO support following refractory cardiocirculatory shock, admitted to the Cardiothoracic
Intensive care unit, University Hospital Of Verona, Italy.
Subjects underwent daily plasmatic samples for dosage of Procalcitonin (PCT) and P-SEP(sCD14-ST,
Prespesin) for the total duration of five days from ECMO cannulation. Blood cultures and tracheal aspirates
were also collected daily. We used SOFA score as the score of illness severity and was assessed daily. The
outcomes were in-hospital mortality and global illness severity(i.e., SOFA). Sepsis was defined as the
presence of bacterial on any cultures and SOFA score >7.
Results: A total of 19 adult patients were enrolled in the study with a mean age of 58±12 years. The average
SOFA score was 11.2 (95% CI; 9.2-13.2), and 78% (14/19) of them meet our sepsis criteria. In-hospital
mortality was 33% (6/18). Sepsis was the cause of death in 50% of them.
Median PCT levels were significantly higher in patients with infection (11.4±10 ng/ml Vs. 2.6 ±13 ng/ml without
infections, p=0.001). The same relationship was observed for P-SEP values (1410 pg/l in septic patients Vs.
685 pg/l, p=0.01). During the first 24 hours severity of organ failure was better correlated to P-SEP (r=0.95;
p>0.001) than PCT(r= 0.48; p=0.035).
ROC curve analyses were performed. At chosen cut-off values, PCT and P-SEP within the first 24 h were
inaccurate in predicting sepsis (PCT, AUC 0.605; P-SEPS, AUC 0.365). Instead, PCT and P-SEP accurately
predict mortality in VA-ECMO patients (PCT, AUC 0.815, P-SEPS, AUC 0.736)
Conclusions: Procalcitonin and Prespesin have been identified as potential biomarkers to differentiate
between sepsis and non-infection causes of systemic inflammatory response. In ours VA-ECMO patients, PCT
and P-SEP were not able to predict sepsis accurately. Instead, these biomarkers were strongly related to the
severity of SIRS, multi-organ dysfunction, and mortality. Moreover, P-SEP has shown a better accuracy over
PCT in predicting illness severity.
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ESKAPE AND ESCHERICHIA COLI INFECTIONS IN A COVID-19-FREE POSTOPERATIVE ICU: EFFECTS
OF MEASURES PREVENTING SARS-COV-2 DIFFUSION
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Introduction:
ESKAPE
(Enterococcus
faecium, Staphylococcus
aureus,
Klebsiella
pneumoniae, Acinetobacter baumannii, Pseudomonas aeruginosa, and Enterobacter spp) and Escherchia
coli (hereafter referred to as ESKAPEEc) pathogens are the emerging cause of healthcare-associated
infections in the Intensive Care Unit (ICU). ESKAPEEc pathogens are difficult to treat due to increasing multidrug resistance (MDR). Also, since they easily spread, consequent epidemics have a significant impact on
morbidity, mortality, and hospital costs. Prevention and research are essential to combat ESKAPEEc
infections. Regarding the prevention, correct hand washing, sterilization of aids, proper use of antibiotics and
disinfectants, aseptic execution of invasive procedures, and programs for infection control are pivotal. The
Covid-19 pandemic has led to strong adherence to these basic prevention measures and added other
recommendations for preventing the spread of SARS-CoV-2. In our COVID-19-free postoperative ICU there
has been a widespread use of personal protective equipment (PPE), such as the constant use of vinyl and
nitrile gloves, water-repellent gowns, headgears, and face masks (surgical masks, FFP-2, FFP-3, KN95).
Moreover, contacts of both staff and patients within the department and into the hospital have been highly
restricted.
Endpoint: This study's main aim was to evaluate whether the stronger adherence to basic preventive
measures, the broader use of PPE, and the restriction of human contacts during the COVID-19 period, played
a role on the ESKAPEEc infection rate. For this purpose, we compared the ESKAPEEc infection rate in our
COVID-19-free postoperative ICU during the pandemic to that observed during the previous year. We also
assessed the MDR of ESKAPEEc pathogens frequency, the length of stay (LoS), and death rate in
postoperative ICU.
Material and Methods: We analyzed the data relative to infections that occurred from June 1st, 2020 to
December 31st, 2020 in patients staying in postoperative ICU longer than 48 hours compared to the same
period in 2019.
Results: In total, 1086 patients were admitted to postoperative ICU in 2019 and 1016 in 2020. The main
characteristics of patients with ESKAPEEc infections are displayed in Table 1. Overall, 111 patients in 2019
(10.2%) and 137 in 2020 (13.5%) had LoS higher than 48 hours. ESKAPEEc bacteria were documented in 33
patients in 2019 and in 22 patients in 2020 (P=0.013, Table 1). In comparison with 2019, we observed a
change in the spectrum of pathogens with the disappearance of infections due to A. baumannii, whereas either
extended-spectrum beta-lactamase (ESBL) producing and non-ESBL producing E. coli infections significantly
decreased. In addition, a reduction trend in vancomycin-resistant E. faecium was recorded. The low incidence
of other infections does not allow adequate statistical analysis. These findings were not directly associated
with a reduction in LoS and mortality rate in the postoperative ICU.
Conclusions: In conclusion, despite the limitation of the retrospective design, this study suggests that a
stronger adherence to hygiene measures, the h24 use of PPE, together with higher social distancing, might
protect from the spread of ESKAPEEc pathogens in the postoperative ICU
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FIRST AND SECOND WAVE OF COVID-19 ICU PATIENTS. DID WE TREAT THE SAME PEOPLE?
RESULTS FROM AN ITALIAN EXPERIENCE
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Background: since December 2019, several cases of a new pneumonia were reported to the World Health
Organization (WHO) (1). The rapidly spreading infection, subsequently known as coronavirus disease 2019
(COVID-19), is caused by a new coronavirus named severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARSCoV-2) (2). Since then, hospitals and their intensive care units (ICUs) have faced unprecedented access by a
great number of patients with severe respiratory failure (3).
Aim of the study is to compare ICU patients of the first wave (March-May 2020) and second wave (September
2020-March 2021) of COVID-19 pandemic regarding characteristics of patients, treatments practised,
secondary infections, subsequent septic shock and outcome.
Methods: This is a retrospective, observational and monocentric study. We enrolled all patients with confirmed
SARS-CoV-2 infection and admitted for at least 24 hours in the Intensive Care Unit of Cardinal Massaia
Hospital in Asti. The Margherita® and D-Shop® programs were used to collect the data. The study period is
one year (01-03-2020 / 01-03-2021). Data collected are: demographic data (age, sex, weight and height, BMI,
SAPSII, SOFA, P/F and GCS), blood exams at admission (leukocytes, platelets, urea, creatinine, lactic acid,
PCR, PCT, IL6), type of intensive and pharmacological treatment, development of septic shock, secondary
infection (pathogen and site of infection). Outcome data (ICU and 28-d mortality). Data are expressed as mean
± SD and percentage. The ANOVA test and the Pearson X2 were used for the comparison between groups.
p significant if <0.05.
Results: we enrolled 152 ICU admissions, 65 (42.8%) during the first phase and 87 (57.2%) in the second
phase. The second group had more severe lung damage (P/F 155±78 vs 113±73 p < 0.01) and less
inflammatory state (IL6 495.6±929.1 pg/ml vs 78.8±203.6 pg/ml p < 0.01); in the second period more steroids
(40% vs 96.5% p <0.01) and less invasive ventilation (83.1% vs 65.5% p < 0.01). There was a significant
increase of septic shock between the first and second pandemic waves (30.8% vs 51.7%, p <0.01). In the
second period more infections due to carbapenems-resistant Acinetobacter Baumannii (4.6% vs 22.9% p <
0.01) and Klebsiella Pneumoniae (1.54% vs 11.5% p <0.01). We demonstrated a significant increased ICU
mortality (27.4% vs 53.5% p < 0.01) and 28-d mortality (29% vs 63.1% p <0.01) in the second wave.
Discussion and conclusions: the main finding of our study is a significant increase in development of septic
shock due to different pathogens and a worse outcome. Several factors may have caused these significant
differences: at the beginning a more severe lung damage treated more frequently with steroids and an often
empirical and very early use of broad-spectrum second-line antibiotics might have caused selection of multi
drug resistant pathogens. These differences had a deep impact on outcome of these patients characterized
by a higher mortality in short and medium term.
Reference:
1. WHO. Coronavirus disease (COVID-19) outbreak. https://www.who.int/emergencies/diseases/novelcoronavirus-2019
2. Zhou P, et al. Nature. 2020; 579:270-273.
3. Grasselli G, et al. JAMA. 2020;323(16):1545-1546.
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UN ANNO AI TEMPI DELLA PANDEMIA: CONFRONTO TRA PRIMA E SECONDA ONDATA SUI DATI
DELLA MORTALITÀ NELLA NOSTRA TERAPIA INTENSIVA IN EPOCA PRE-VACCINAZIONE
C.M. Petrangeli, F. Claro, M. Martucci, V. De Angelis, F. Frisardi, T. Galli, C. Manni, S. Verrengia, M. Bernardo,
G. Onori, R. Puliti, I. Brandolini, C. Leonardis, D.J. Brunetti, O. De Crescenzo, M. Silvi, A. Zazzaro, R. Adorno,
D. Cipollone, F. Leonardis
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Lo studio vuole rappresentare la nostra esperienza nei dati raccolti in quasi 13 mesi. Dal 12 marzo 2020 al 31
marzo 2021 nel nostro reparto di Terapia Intensiva sono stati ricoverati 381 pazienti con diagnosi di ingresso
di insufficienza respiratoria: di questi sono risultati essere positivi al Covid-19 in 200 contro 181 risultati negativi
(questi ultimi subito trasferiti in altri reparti di degenza). Abbiamo preso in esame i 200 pazienti risultati positivi
mettendo a confronto i pazienti ricoverati durante la prima ondata con quelli ricoverati durante la seconda
ondata. Questi 200 pazienti, 54 femmine (27%) e 146 maschi (73%), sono così distribuiti: 43 nella prima ondata
(marzo-maggio 2020), 14 nel periodo estivo di “tregua” (giugno-settembre) e 143 nella lunga seconda ondata
(ottobre 2020-marzo 2021). L’età media dei nostri pazienti era di 67 anni (65,5 nella prima ondata, 73,2 nel
periodo estivo e 64,5 nella seconda ondata). Sebbene presi alla sprovvista dai drammatici effetti della
pandemia, come del resto i colleghi di tutto il mondo, ci siamo affidati fino dall’inizio alle linee guida della
SIAARTI del marzo 2020 poi aggiornate nel corso dei mesi, mettendo in atto tutte le indicazioni terapeutiche
ventilatorie e farmacologiche indicate. Dalla elaborazione dei nostri dati abbiamo riscontrato che le terapie
farmacologiche e ventilatorie messe in atto hanno avuto un’incidenza sulla mortalità dei pazienti molto simile
tra la prima e la seconda ondata. Al di là dei numeri assoluti che ovviamente nella seconda ondata sono
triplicati nel nostro reparto come in tutta Italia, l’incidenza percentuale della mortalità risulta ridotta nella
seconda ondata solo dell’1,3%. Difatti nella prima ondata tra marzo e maggio 2020 abbiamo rilevato una
mortalità del 55,8% (24 deceduti su 43), contro una mortalità nella seconda ondata da ottobre a marzo 2021
del 54,5% (78 deceduti su 143); nell’ intervallo estivo da giugno a settembre la mortalità è stata del 28,5% (4
deceduti su 14); anche l’età media dei pazienti deceduti è sovrapponibile nelle due ondate risultando di 68,5
anni nella prima e 69,5 anni nella seconda. La ripartizione in percentuale della mortalità per sesso è stata del
71,7% per i maschi (76) e del 28,3% per le femmine (30). Nell’ evidenziare che tutti i 200 pazienti avevano
almeno una patologia cronica in anamnesi, abbiamo costatato che tutti i 94 sopravvissuti sono stati ricoverati
in terapia intensiva entro una settimana dall’insorgenza dei sintomi e tra questi il 90% non ha avuto necessità
di ventilazione invasiva.
Quello che appare chiaro dai nostri risultati è che la migliore strategia per affrontare l’insufficienza respiratoria
da Covid-19 riducendone la mortalità è la prontezza con la quale i pazienti vengono trattati in ambiente
intensivo o sub-intensivo. Questa è la strategia migliore possibile per affrontare la Pandemia nella attesa che
la vaccinazione di massa ci porti ad ottenere l’auspicata immunità di gregge. I dati che stiamo già raccogliendo
ci diranno il prossimo anno se siamo nel giusto.
Tabelle riassuntive
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ANALISI DEI FATTORI DI RISCHIO PER LO SVILUPPO DI LESIONI DA PRESSIONE NEI PAZIENTI DI
TERAPIA INTENSIVA
A. Pazzini, A. Potalivo, B. Biselli, C. Vannini, F. Falabella, G. Santandrea, J. Montomoli, M. Marziliano, N.
Gagliardi, S. Di Giandomenico, S. Scotto, V. Di Biasi
U.O.C. di Anestesia e Rianimazione, Ospedale Infermi, AUSL Romagna, Rimini, Italia

Introduzione: Le lesioni da pressione rappresentano una complicanza relativamente comune durante la
degenza in terapia intensiva (TI) e, nelle forme più severe, possono essere invalidanti per il paziente.
L'identificazione precoce del paziente a rischio di sviluppare lesioni da pressione rappresenta un passaggio
fondamentale per poter mettere in atto protocolli volti alla riduzione dell'incidenza delle lesioni da pressioni.
Obiettivi: Il presente studio ha lo scopo di esaminare i principali fattori di rischio associati alla comparsa di
lesioni da pressioni nei pazienti ricoverati presso la TI dell'ospedale Infermi di Rimini. Questo studio
rappresenta il primo step per sviluppare uno studio osservazionale nazionale promosso da SIAARTI (studio
PRESS-IT).
Metodo: Abbiamo realizzato uno studio osservazionale retrospettivo in cui sono stati inclusi tutti i pazienti
ricoverati presso la terapia intensiva dell'Ospedale Infermi di Rimini (15 posti letto ordinari nel periodo di
svolgimento dello studio) dal 1/9/2019 al 30/9/2019 di età >18 anni che all'ingresso non presentassero lesioni
da pressione preesistenti e con una durata di ricovero di almeno 72 ore. Sono stati esclusi i pazienti che hanno
sviluppato lesioni entro le prime 72 ore di ricovero in TI. I pazienti sono stati seguiti dall'ammissione per tutta
la durata del ricovero in TI. Le informazioni riguardanti i pazienti sono state registrate al momento del ricovero,
gli esami laboratoristici al giorno 7 e 14 e le informazioni riguardanti la sedazione e la nutrizione durante le
prime 2 settimane di ricovero. Nel caso di comparsa di lesione da pressione è stato registrato il giorno di
comparsa ed il grado massimo di gravità raggiunto. Test parametrici e non parametrici sono stati utilizzati per
valutare l'associazione tra la comparsa di lesioni e le singole variabili raccolte in modelli univariati.
Risultati: Durante il periodo dello studio sono stati ricoverati in TI 518 pazienti dei 192 pazienti hanno
soddisfatto i criteri di inclusione con età media di 62 anni ed il 56% uomini (Tabella 1 e 2). Durante il followup
dello studio, 41 pazienti (21,35%) hanno sviluppato almeno una lesione (Tabella 1 e 2).
I fattori di rischio associati allo sviluppo della lesioni da pressione sono riportati nella tabella 1 e 2. I fattori di
rischio maggiormente associati alla comparsa di lesioni da pressione sono risultati l'età, l'ammissione in TI in
seguito ad intervento chirurgico d'urgenza, un uso più prolungato di midazolam e la necessità di nutrizione
enterale. Inoltre la ventilazione meccanica e l'utilizzo di terapia sostitutiva renale sono associati allo sviluppo
delle lesioni. Una concentrazione di albumina all'ingresso più bassa è fortemente associata allo sviluppo di
lesioni da pressione (tabella 3).
Conclusioni: Il tasso di incidenza di lesioni da pressione presso la TI di Rimini è sovrapponibile ai dati riportati
in letteratura. Lo studio suggerisce che tra i fattori di rischio associati allo sviluppo delle lesioni da pressione
rientrino sia variabili non modificabili quali l'età o il tipo di ammissione ma anche approcci terapeuticoassistenziali che potrebbero essere implementati con una riduzione dell'incidenza delle lesioni da pressione
in TI.
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IDENTIFICAZIONE PRECOCE DEI PAZIENTI RICOVERATI IN TERAPIA INTENSIVA AD ALTO RISCHIO
DI SVILUPPARE LESIONI DA PRESSIONE ATTRAVERSO UN MODELLO PREDITTIVO DI INTELLIGENZA
ARTIFICIALE - PRESS-IT
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Razionale: Le lesioni da pressione rappresentano una complicanza importante ed evitabile nei pazienti
ricoverati in terapia intensiva (TI) con un’incidenza che varia dal 3% al 39%. L'identificazione precoce del
paziente a rischio di sviluppare lesioni da pressione e dei fattori maggiormente determinanti per il loro sviluppo
potrebbe prevenire il rischio di sviluppare lesioni invalidanti attraverso specifici percorsi clinico-assistenziali.
Inoltre, scale validate in TI sono caratterizzate da bassa capacità di discriminare pazienti che non
svilupperanno lesioni da pressione.
Obiettivo: determinare l'incidenza delle lesioni da pressione nei pazienti ricoverati nelle TI italiane e sviluppare
un modello predittivo basato su algoritmi di intelligenza artificiale con un’accuratezza significativamente
superiore alle scale esistenti.
Metodi: Lo studio PRESS-IT si prefigge di creare un registro nazionale che includa pazienti privi di lesioni da
pressione al momento del ricovero e ammessi nelle TI italiane con una durata prevista di degenza superiore
a 72h. L’outcome primario è rappresentato dalla comparsa di lesioni da pressione durante il ricovero in TI.
Come outcome secondari verranno considerati la tipologia e la localizzazione della lesione, il tempo di
guarigione della lesione, l’incidenza di osteomielite, la necessità di terapia antibiotica per sovrainfezione, la
mortalità, il follow-up a 6 mesi dalla dimissione dalla TI. Verranno creati due modelli predittivi. Il primo modello
- modello A - includerà le variabili presenti al momento del ricovero in TI e sarà volto ad identificare i pazienti
ad alto rischio di sviluppare lesioni. Un secondo modello - modello B - verrà creato aggiungendo le informazioni
raccolte durante la degenza con la finalità di identificare i principali fattori di rischio associati al ricovero in TI
e coinvolti nello sviluppo delle lesioni da pressione. Utilizzeremo un algoritmo di Machine Learning (XGBoost)
per la creazione dei modelli predittivi in grado di fornire un’elevata interpretabilità (“clinically meaningful”),
caratterizzato da basso rischio di overfitting e da elevata robustezza in presenza di variabili eterogenee (Figura
1). L’accuratezza del modello sarà confrontata con quella delle scale esistenti.
Conclusioni: Lo studio mira a sviluppare un modello in grado di predire lo sviluppo di lesioni da pressione in
TI con accuratezza superiore agli score esistenti in TI. Al progetto si affiancherà la creazione di un’applicazione
web integrata in un sistema di supporto alle decisioni cliniche che permetta di calcolare il rischio di sviluppare
lesioni da pressione inserendo le informazioni necessarie al momento del ricovero in terapia intensiva. I fattori
modificabili rilevati dal modello predittivo - modello B - verranno utilizzati per impostare un protocollo
terapeutico-assistenziale volto a ridurre l’incidenza delle lesioni da pressione. Tale protocollo verrà testato in
uno studio randomizzato (versus standard of care) nei pazienti identificati ad alto rischio di sviluppo di lesioni
da pressione attraverso il modello predittivo ottenuto con le sole variabili all’ingresso - modello A. Lo studio
clinico randomizzato valuterà l’incidenza e la gravità delle lesioni da pressione nei due gruppi di pazienti.
Figura 1. Sistema di supporto alle decisioni cliniche per l'identificazione precoce del paziente a rischio di
sviluppare lesioni da pressione
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IN VITRO STUDY OF THE INTERACTION BETWEEN PERIPHERAL VA ECMO AND HEART IN
CARDIOGENIC SHOCK
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Veno-arterial extracorporeal membrane oxygenation (VA-ECMO) is a form of temporary mechanical circulatory
support and extracorporeal gas exchange for cardiorespiratory failure. In its peripheral configuration (femoral
vein — femoral artery), the aorta's retrograde flow might increase the left ventricular afterload and interfere
with heart recovery. At the bedside, the interaction between the heart and ECMO can be poorly investigated.
To spotlight this relationship, we used in vitro simulations.
A mock circulatory loop (validated in previous studies) was used to evaluate the modifications of native heart
work, flow direction in descending aorta, and flow distribution in the aortic branches at different levels of ECMO
support and left ventricle function.
Methods: The mock circulatory loop is composed of a custom flow rate pump (representing the left ventricle),
its software controller and an aorta phantom (3D printed in clear rigid resin) from a healthy volunteer. The
phantom was obtained segmenting magnetic resonance (MR) images and it includes ascending aorta, aortic
arch, and descending aorta as well as iliac bifurcation. The systemic resistances and compliances were set at
the branches of the vascular components by using pinch valves and air-filled chambers, tuned to obtain the
physiological aortic pressure. To this circuit, we connected an ECMO system (centrifugal pump, Medtronic
Biomedicus 550 Bioconsole) in the peripheral configuration (right atrium - iliac artery) and tested the interaction
between failing left ventricle and different ECMO support levels.
The pump profile was set to reproduce the heart function during both healthy and shock conditions. The healthy
stroke volume was set according to the volunteer's MR measurements. The shock condition was created by
reducing the stroke volume (-50% and -70% of the healthy condition) and five (1000 rpm, 1500 rpm, 2000 rpm,
2500 rpm, and 3000 rpm) ECMO flows speed were imposed to evaluate the effect of the ECMO. For all
settings, pressure were recorded at the ventricular and aortic side while flow values were measured at the
aortic branches, at the istmic level and below the iliac bifurcation. Additionally pressure-volume (Fig 1) loops
and left ventricular work were computed.
Results: At increasing levels of ECMO support (ECMO flow), we noted:
- ECMO speeds are related to a linear increase in left ventricle afterload (Table 1).
- Flow reversal phenomena (watershed zone) migrated along the aorta at different ECMO flows (Table 1).
- Left ventricle work increases linearly for low ECMO rates (2000 rpm) but becomes highly non-linear for higher
ECMO flows (Fig 2).
Conclusion: The location of the watershed zone in peripheral VA ECMO is a result of Left Ventricle - ECMO
'coupling'. In the peripheral configuration, increasing ECMO support yields a linear increase in left ventricular
afterload and initially linear, but later highly non-linear increase in left ventricle work.
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OVER-SEDATION AS A RISK FACTOR FOR DELIRIUM IN CRITICALLY-ILL COVID-19 AND NON COVID-19
PATIENTS WITH ARDS: A DUAL CENTER ANALYSIS
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Over-sedation is an important issue for critically ill patients, and has been associated with increased mortality
and morbidity, including delirium. Patients with acute respiratory Distress Syndrome (ARDS) frequently require
deep sedation and neuromuscular blockade to optimize mechanical ventilation. We assessed the incidence of
over-sedation and delirium in both COVID-19 and non COVID-19 patients and sought any differences between
those with and without ARDS.
Depth of sedation was monitored through use of continuous processed EEG and over-sedation was
considered such if the patient had both a patient state index (Psi) value <30 and a burst suppression ratio (SR)
>2, both for more than 10% of the patient’s total sedation time (TST). Delirium was evaluated through use of
the CAM-ICU. The main outcomes were the incidence of over-sedation and delirium and the correlation
between them in COVID-19 and non COVID-19 patients with and without ARDS.
A total of 78 patients were included into the study, 38 of whom ad ARDS, 21 of whom had COVID-19 disease.
The mean monitoring time for the COVID-19 and the non-COVID-19 patients was respectively 43 and 50
hours. Thirty-eight (49%) of the total 78 patients [27(47.3%) non COVID-19 and 11 (52.3%) COVID-19], fulfilled
the criteria for over-sedation.
There was a statistically significant association between the incidence of delirium and over-sedation (OR 11.4,
CI95% 2.15 – 118.5, p<0.001), age (OR 1.04 CI95% 1.01-1.09, p = 0.017), percentage of time with PSI<30
(OR 0.22, CI95% 0.04-0.92, p = 0.035) and SR>2 (OR 4.9, CI95% 1.06-25.21, p=0.028) in the 54 patients for
whom delirium data were available. When adjusting for age, over-sedation was still significantly associated to
a higher probability of delirium (OR 8.35, CI95% 2.08-48.00, p=0.002). COVID-19 patients showed a higher
percentage of delirium (92.3% vs 63.4%), although non-significant (OR 6.74, CI95% 0.84-314.8, p=0.076).
Regarding the ARDS and non ARDS cohorts, although non-significant, there was an indication of a higher
incidence of over-sedation in the 38 ARDS patients (23/38 [60.5%]) compared to the 40 non ARDS patients
(15/40 [37.5%], OR 2.52, CI95% 0.94-7.04, p = 0.069), and a higher incidence of delirium in ARDS patients
(17/39 [84.0%]) compared to non-ARDS patients (17/29 [58.6%]) (OR 3.61, CI95% 0.89-18.26, p = 0.07).
As far as we are aware, this is the largest study showing that, besides age, over-sedation represents an
important risk factor for delirium in COVID-19 and non COVID-19 critically ill patients undergoing deep sedation
for mechanical ventilation, and that both over-sedation and Delirium were more common in ARDS vs non
ARDS patients. Although we acknowledge that this study consists of a low sample size, it supports the use of
continuous EEG-based monitoring systems for the quantification of sedation depth in this category critically-ill
patients and highlights the necessity for larger, randomized, interventional trials to verify if monitoring the depth
of sedation can improve outcome.
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APPROCCIO MULTIDISCIPLINARE AL PAZIENTE CON SEPSI POST-OPERATORIA: CASE REPORT
M. Ciaravola, A. Ciotola, R. Fiorito, A. Grasso, L. Ciappa, S. Tolone, F. Ferraro
A.O.U. Luigi Vanvitelli, Napoli, Italia

Introduzione: La mortalità nella sepsi intra-addominale varia dal 28% al 47%. In caso di shock settico
associato a peritonite il tasso di mortalità ospedaliera a 30 giorni è di circa il 70%. Il trattamento della sepsi
intra-addominale implica una serie complessa di decisioni. Le linee guida internazionali della Surviving Sepsis
Campaign stressano il concetto della tempestività diagnostica e terapeutica. L’identificazione precoce e il
trattamento secondo algoritmo migliorano la sopravvivenza [1]. L’endotossina è il più potente trigger batterico
della cascata settica: il sistema immunitario innesca una reazione sistemica che attiva la risposta infiammatoria
e la cascata della coagulazione, portando shock settico, disfunzione multiorgano e morte. Le Blood Purification
Therapies vengono considerate come opzione terapeutica [1]. L’utilizzo di membrane AN69 (Oxiris®) in CRRT
permettono la rimozione di citochine ed in parte di endotossine [2]. La terapia con Polimixina B in
emoperfusione (Toraymyxin®) è indicata in pazienti in sepsi o shock settico con endotossinemia o sospetta
infezione da Gram negativi [3].
Case Report: D.P., maschio, 52 anni, giunge in Terapia Intensiva in shock settico dopo intervento di ulcorrafia
e colecistotomia urgente per perforazione biliare. Al ricovero emodinamica sostenuta da noradrenalina 0.3
y/kg/min. Monitoraggio emodinamico con Vigileo(IC 3l/m2, SVR800 dyne-cm2, SvCo2 57%) PVC 5mmhg,
SOFA 12. Inizia terapia antibiotica empirica con tigeciclina 50mg /die, piperacillina/tazbactam 18gr/die ed
echinocandina 100mg/die. In II giornata post-operatoria(gPO), inizia ciclo di CVVHDF con filtro Oxiris®, dose
convettiva 35ml/k/h; data la buona tolleranza e la stabilità emodinamica si prosegue CRRT anche in II-IV-VVII gPO con notevole riduzione degli indici di flogosi (fig 1). In VII gPO il paziente viene tracheostomizzato, e
la stabilizzazione del circolo consente la sospensione del sostegno inotropo in IX gPO. In XI gPO si manifesta
quadro di addome acuto: la TC mostra raccolte fluide di origine biliare. Il paziente viene sottoposto ad
intervento chirurgico urgente di gastrectomia secondo Billroth II e colecistectomia. In IIgPO(secondo
intervento) l’endotossinemia si presenta a 0,9 (EAA): inizia ciclo di emoperfusione con Toraymyxin® ripetuto
come da protocollo a 24h. La stabilità emodinamica e la riduzione degli indici di flogosi permettono di iniziare
weaning, mobilizzazione e fisioterapia in III gPO; la ripresa della peristalsi consente l’alimentazione per os. In
XVI gPO il paziente, con negativizzazione della PCT, si trasferisce in reparto di chirurgia.
Conclusioni: Nell’esperienza descritta è apparso fondamentale porre il paziente al centro di un lavoro
condiviso multidisciplinare, che ha permesso di ottenere una visione globale della patologia settica con un
approccio terapeutico multimodale. La valutazione della risposta del paziente all’infezione addominale e la
messa in opera dei mezzi terapeutici a disposizione (in particolare l’utilizzo delle tecniche di depurazione
renale) hanno permesso la stabilizzazione del paziente consentendo di affrontare in sicurezza l’intervento
chirurgico risolutivo.
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OUTCOME NEUROLOGICO E MORTALITÀ IN PAZIENTI SOPRAVVISSUTI AD ARRESTO CARDIACO
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Objectives: After publication of the TTM trial in 2013 [1], several studies have shown the effect of target
temperature management (TTM) on mortality and neurological outcome in unconscious survivors after both in
and out-of-hospital cardiac arrest (CA). We conducted a systematic review and meta-analysis to compare a
targeted temperature of 32-34°C versus 36-37°C or standard of care on mortality or poor neurological
outcome.
Methods: In this preliminary analysis we screened MEDLINE and EMBASE for Randomized Controlled Trials
(RCTs) up to May 2021. We calculated Risk Ratio (RR) for survival and good neurological outcome (defined
as cerebral performance category [CPC] 1-2), with 95% confidence interval (CI) using a random-effect model
and Mantel-Haenszel. Analyses were performed with separation in subgroups according to the targeted
temperature in the control group.
Results: 5 studies were included in our analysis, with a total of 1902 adult patients. TTM at 32-34 °C did not
show a significantly higher survival rate compared to the control group (RR, 1.07; 95% CI, 0.96 – 1.19, Figure
1). Also, neurological outcome was not statistically different between groups (RR, 1.35; 95% CI, 0.98 - 1.87).
However, the subgroup analysis showed a significantly lower mortality when TTM at 32 – 34 °C was compared
to standard of care (RR, 1.37; 95% CI 1.10 – 1.69), as well as a better neurological outcome (RR, 1.46; 95%
CI, 1.15 – 1.86).
Interpretation: Our meta-analysis showed that in adult survivors after CA, TTM at 32 – 34 °C does not improve
survival or neurological outcome compared to control group. However, when looking for subgroups, TTM at
32 – 34 °C is associated to a lower mortality and a better neurological outcome compared to standard of care.
More studies are needed to evaluate the effect of TTM at 32 – 34 °C on survival and neurological outcome
compared to a higher target temperature.
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Figure 1. Forest plot analysis on mortality and neurological outcome in survivors after CA treated with a TTM
at 32 – 34 °C, compared to TTM 36-37°C or standard of care. Analysis performed with random effect model
and Mantel-Haenszel (M-H).
Reference:
1. Nielsen N, Wetterslev J, Cronberg T, Erlinge D, Gasche Y, Hassager C, et al.; the TTM Trial Investigators
Targeted Temperature Management at 33°C versus 36°C after Cardiac Arrest. N Engl J Med 2013;
369:2197-2206
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Objectives: The association between hyperoxia and mortality or poor neurological outcome in survivors after
cardiac arrest is under increasing scrutiny. We therefore conducted a systematic review and meta-analysis to
explore the association between hyperoxia and mortality or poor neurological outcome in adult patients
admitted in intensive care unit (ICU) after ROSC.
Methods: In this preliminary analysis we searched MEDLINE and EMBASE databases to identify both
prospective and retrospective studies up to May 2021. We calculated Odds Ratio (OR) for survival and good
neurological outcome (intended as cerebral performance category [CPC] 1-2), with 95% confidence interval
(CI) using a random-effect model.
Results: We included 8 studies with a total of 24374 adult patients. Of the 6 studies reporting data on survival,
hyperoxia did not show a significantly lower mortality rate compared to normoxia (OR, 1.17; 95% CI, 0.85 –
1.62, Figure 1). On the other hand, in the 4 studies exploring the neurological outcome of survivors after cardiac
arrest, hyperoxic patients showed significative worse CPC scores compared to the normoxic ones (OR, 0.82;
95% CI, 0.68-0.98).
Interpretation: In adult survivors after cardiac arrest, hyperoxia is associated with a worse neurological
outcome. However, more studies are needed to evaluate the effect of hyperoxia on mortality in this patient
population.

Figure 1. Forest plot analysis on mortality and neurological outcome in hyperoxic patients who survived after
CA compared to normoxic ones. Analysis performed with random effect model and Mantel-Haenszel (M-H).
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Background: Several studies have been published on the efficacy of Dexmedetomidine as sedation strategy
in critically ill patients not tolerating noninvasive ventilation (NIV). We conducted a meta-analysis with Trial
Sequential Analyses (TSAs) to evaluate the beneficial effects of dexmedetomidine as compared to other
sedation strategies.
Materials And Methods: In this preliminary analysis we screened MEDLINE and EMBASE for randomized
clinical trials (RCTs), up to May 5th, 2021. We calculated relative risk (RR) for dichotomous outcomes and
mean difference (MD) for continuous outcomes, with 95% confidence interval (CI) using a random-effect
model. For the TSA, the information size was computed assuming an alpha risk of 5% with a power of 80%.
Our primary outcome was the reduction of intubation rate. Analyses were performed with separation in
subgroups according to the sedation strategy in the control group (placebo, midazolam, haloperidol, various).
Results: Twelve RCTs were included in our analysis. Dexmedetomidine, compared with other sedation
strategies or placebo, reduced the risk of intubation (RR 0.54; 95% CI, 0.41-0.71). This effect was evident
across subgroups and significant when dexmedetomidine was compared to midazolam (3 RCTs, p=0.003) or
haloperidol (2 RCTs, p=0.008). Dexmedetomidine also reduced the incidence of delirium (RR, 0.34; 95%CI,
0.22-0.54) and the Intensive Care Unit length of stay (ICU-LOS: MD, –2.4 days; 95% CI, –3.51 to –1.29 days).
However, dexmedetomidine strategy was associated with increased risk of bradycardia (RR, 2.80; 95%CI,
1.92-4.07) and hypotension (RR, 1.98; 95% CI, 1.32-2.98).
The five TSAs conducted on these outcomes demonstrated that all results are robust (Figure 1), with Z-line
crossing the alpha-spending boundary. Mortality was not different between groups but TSA showed that more
studies are needed.
Interpretation: In critically ill patients receiving NIV, dexmedetomidine is associated with decreased risk of
intubation, particularly if the alternatives are midazolam or haloperidol. A strategy of sedation with
dexmedetomidine reduces also the incidence of delirium and shortens the ICU-LOS, while increasing the risks
of bradycardia and hypotension. More studies are needed to evaluate the efficacy of dexmedetomidine in
reducing mortality in this patient population.
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Figure 1. Forest plot analysis and Trial Sequential Analysis on tracheal intubation in ICU patients requiring NIV
randomized to dexmedetomidine or other sedation strategies with subgroup analysis. Analysis performed with
random effect model and Mantel-Haenszel (M-H). CI: confidence interval, RRR: relative risk reduction.
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Background: Transfusion of red blood cell is very frequently administered in patients admitted to intensive
care unit (ICU). Current recommendations suggest that a restrictive transfusion strategy (if hemoglobin [Hb]
level is below 7 g/dL) is as effective as a liberal strategy (with variable cut-offs for transfusions ranging between
9 and 10 g/dL). We conducted a meta-analysis with Trial Sequential Analysis (TSA) to evaluate the effects of
a restrictive transfusion strategy compared to a liberal transfusion strategy in critically ill adults.
Materials And Methods: In this preliminary analysis we screened MEDLINE and EMBASE for randomized
clinical trials (RCTs), up to May 7th, 2021. We calculated relative risk (RR) for the primary outcome of allcause mortality at longest follow-up, using a random-effect model with 95% confidence interval (CI). Metaanalysis was performed with separation in subgroups according to the clinical setting of patients (general ICU,
septic shock, surgical ICU, cardiac surgery ICU, traumatic brain injury). For the TSA, the information size was
computed assuming an alpha risk of 5% with a power of 80%. The RR reduction was set at 20%, estimating a
mortality in the liberal transfusion group of 45%, according to published evidence1.
Results: Fourteen RCTs were included in our analysis (10.496 patients in total). All-cause mortality was not
statistically different when the restrictive transfusion strategy was compared with the liberal transfusion
strategy (RR 1.02, 95% confidence interval [CI] 0.91, 1.15, p=0.09). None of the subgroup presented significant
differences in mortality between the two strategies. The TSA conducted on the outcome showed that the
sample size required (11.635 patients) was not yet reached, but the Z-line crossed the futility line,
demonstrating the robustness of these finding which may not need further investigation (Figure 1). However,
these data are pooled from clinically heterogeneous populations and research on specific subgroups may be
valuable.
Interpretation: There is currently no evidence that a restrictive red-cell transfusion strategy reduces overall
mortality as compared to a liberal transfusion strategy in critically ill patients. Future research should be
focused on specific populations of ICU patients.
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Figure 1. Forest plot analysis and Trial Sequential Analysis on mortality at longest follow-up in ICU patients
randomized to restrictive transfusion or liberal transfusion of red blood cell with subgroup analysis. Analysis
performed with random effect model and Mantel-Haenszel (M-H). CI: confidence interval, RRR: relative risk
reduction, RE: Random effect.
References:
1. Holst LB, Haase N, Wetterslev J, Wernerman J, Guttormsen AB, Karlsson S, et al.; TRISS Trial Group;
Scandinavian Critical Care Trials Group. Lower versus higher hemoglobin threshold for transfusion in septic
shock. N Engl J Med. 2014 Oct; 371(15): 1381–91.
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RE-TRACHEOTOMIA PERCUTANEA SECONDO PERCUTWIST. CASO CLINICO
D.C. Grasso, M. Grassi Bertazzi, G. Scrofani, C. Di Tommaso, D. Lauretta, S. Longo, D. Sapienza, M.T. Sidoti,
O. Sciuto, A. Spampinato, M. Gennaro
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Il caso da noi presentato è quello di un paziente ricoverato in centro di riabilitazione dell’Ospedale Cannizzaro
di Catania precedentemente sottoposto a tracheotomia percutanea che, in seguito ad un dislocamento
accidentale della cannula tracheotomica, è andato incontro a chiusura spontanea della stomia e comparsa di
insufficienza respiratoria per la quale è stato intubato e sottoposto ad una nuova procedura di tracheotomia
percutanea con tecnica percutwist sullo stesso sito di introduzione precedentemente utilizzato.
Il paziente è un uomo di 49 anni che era stato ricoverato in Rianimazione per politrauma e per il quale si era
resa necessaria una tracheotomia precoce per difficoltà dallo svezzamento dal ventilatore, eseguita con
tecnica percutwist secondo Frova a livello del II-III spazio tracheale senza complicanze. A stabilizzazione del
quadro clinico il paziente era stato trasferito presso il centro di riabilitazione dello stesso ospedale in respiro
spontaneo, senza supporto ventilatorio. Dopo 5 giorni dal trasferimento, in seguito ad insorgenza di
insufficienza respiratoria ed evidenza di dislocamento della cannula tracheotomica, si rendeva necessaria
un’intubazione orotracheale d’urgenza e nuovo ricovero in Rianimazione. All’ispezione della breccia
tracheotomica i margini dell’ex foro tracheotomico erano chiusi e presentavano tralci di fibrina che li tenevano
ben adesi, sebbene il tempo di decannulamento poteva essere lungo, dal momento che il paziente era stato
trasferito 5 giorni prima. Decidendo di tentare una nuova tracheotomia sul precedente sito, ci siamo apprestati
a procedere con tecnica Percutwist secondo Frova, modificando tuttavia i primi passaggi della procedura. La
precedente breccia ormai adesa è stata riaperta utilizzando le dita per evitare lacerazioni cutanee, ed in effetti
è stato possibile ricavare una braccia di qualche millimetro sulla quale è stato inserito un sondino di aspirazione
tipo Nelaton di diametro di 4,67 mm (14 Ch) x 500 mm, dal quale è stato rimosso sempre sterilmente il raccordo
per l’aspirazione. All’inserimento del sondino seguiva la comparsa di riflesso della tosse e vapore acqueo
all’interno del nelaton e connettendo il capnografo al sondino si evidenziava un’onda capnografica al monitor.
Il posizionamento del sondino in trachea veniva infine confermato dalla visione fibroscopica dal tubo
orotracheale. Previa curarizzazione del paziente già analgosedato, si procedeva dunque all’inserimento della
guida seldinger all’interno del sondino, sempre sotto visione fibroscopica, per poi ritirare il sondino e inserire
del dilatatore a vite percutwist sul seldinger. L’ingresso del dilatatore ha offerto minore resistenza della prima
volta, ciò probabilmente favorito dalla minore resistenza offerta dal tessuto cicatriziale non ancora del tutto
consolidato.
Per evitare danni sulla parete posteriore della trachea, già potenzialmente sensibilizzata dalla recente
precedente precedura tracheotomica e dalla permanenza della cannula tracheale precedente, durante la fase
di dilatazione si eseguiva un lieve sollevamento della trachea attraverso il dilatatore, sempre sotto visione
fibroscopica. Rimosso il dilatatore dalla trachea, il foro tracheotomico ottenuto era perfettamente circolare. A
questo punto è stata inserita una cannula PercuQuick 7.0 fino all’estremità dell’anello di fissaggio ed è stato
rimosso il filo guida. Dopo un ulteriore controllo fibroscopico che confermava la posizione della cannula
tracheotomica, si procedeva al cuffiaggio e alla rimozione del tubo orotracheale, senza complicanze.
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Background: Delirium is an acute and transient disorder of consciousness and cognitive function, caused by
a transient disruption of a normal neuronal activity secondary to systemic disturbances1.
Delirium has an incidence as hight as 80% in the ICU2, and it increase morbidity and mortality in critically ill
patients3. To date, the pathophysiology of delirium and the related functional brain alterations are poorly
understood.
The aim of this study is to investigate functional brain alterations of resting-state networks during delirium with
resting-state fMRI.
Material and Method: We performed a single center cross-sectional nested case-control study in critically ill
patients with no pre-existing major neuropsychiatric disorders. Resting-state fMRI was carried out with MR 3T
and the functional connectivity was assessed by Independent Component Analysis with Melodic 3.0
(Multivariate Exploratory Linear Optimized Decomposition into Independent Components). Analytic postprocessing phases were performed with Mango (Research Imaging Institute, UTHSCSA); MNI1524 and
resting state networks (findlab.stanford.edu/functional_ROIs.html) were used as atlases for data visualization
and interpretation.
Results and Discussion:
We enrolled 10 cases and 7 controls matched per sex and age. The analysis revealed the presence of 7 highly
significant clusters of impaired functional connectivity in patients with delirium: 5 clusters of hypoconnectivity
located anatomically in the culmen, fusiform gyrus (right), precuneus (right), cingulate gyrus (right), inferior
occipital gyrus (right) involving the visuo-spatial network (VSN), the posterior visual network (PVN) and the
default mode network (DMN). 2 hyperconnectivity clusters were detected in the right cerebellar hemisphere
and in the right paracentral lobule, respectively, the first involving the executive control network (ECN). These
preliminary data confirm the presence of massive alterations in the physiological synchronization of different
brain networks at rest. Alterations found in the functional connectivity of the networks are consistent with the
clinical characteristics of delirium, as the normal functioning of the DMN is shown to be involved in maintaining
awareness and the ECN is involved in the functions of motor planning and selective attention5. The altered
connectivity found in the networks involved in visual functions (VSN and PVN) could also be related to the
hallucinatory phenomena occurring during delirium.
Conclusion: Our preliminary data confirm the presence of deep alterations of brain resting-state networks
(default-mode network, visuo-spatial network, executive control network, and posterior visual network) during
delirium in critically ill patients.
References:
1. Reznik ME, Slooter AJC. Delirium Management in the ICU. Current Treatment Options in Neurology
2019;21(11).
2. Maldonado JR. Acute Brain Failure: Pathophysiology, Diagnosis, Management, and Sequelae of Delirium.
Critical Care Clinics. 2017;33(3):461–519.
3. Salluh JIF, Wang H, Schneider EB, et al. Outcome of delirium in critically ill patients: Systematic review and
meta-analysis. BMJ (Online) 2015; 350:1–10.
4. Mazziotta J, Toga A, Evans A, et al. A probabilistic atlas and reference system for the human brain:
International Consortium for Brain Mapping (ICBM). Philosophical Transactions of the Royal Society B:
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G. Villa 1, A. Fioccola 1, G. Mari 1, D. Pomarè Montin 1, C. Scirè Calabrisotto 1, S. Romagnoli 1, Z. Ricci 2,
S. De Rosa 3
1

Department of Health Sciences, Section of Anaesthesiology, Intensive Care and Pain Medicine, University of
Florence, Firenze, Italia
2
AOU Meyer, University of Florence, Firenze, Italia
3
San Bortolo Hospital, International Renal Research Institute, Vicenza, Italia

Background: Membrane fouling is a major pitfall of extracorporeal blood purification (EBP), and its prevention
strictly required to preserve clinical effects of EBP in critically ill septic patients with AKI. Although fascinating,
the effect membrane functionalization via heparin coating in preventing membrane fouling is currently
unknown. The aim of this multicenter prospective study is to preliminary describe incidence, associated factors
and clinical consequences of premature circuit clotting in a cohort of adult critically ill septic patients treated
with EBP with a high biocompatible heparin-coated hemodiafilter characterized by advanced adsorption
properties.
Methods: in this prospective, multicenter, observational we have considered 97 septic patients undergoing
EBP with oXiris enrolled into the oXirisNet Registry. Patients were divided in two groups in accordance with
the occurrence of premature clotting. Logistic regression analysis was used to identify those factors associated
with premature circuit clotting.
Results: Premature clotting has occurred in 18 (18.6%) patients. The multivariate logistic regression analysis
has demonstrated patient’s haematocrit (p=0.02, OR 1.15 [1.05; 1.30]), serum procalcitonin (p=0.03, OR 1.1
[1.05; 1.2]), PaO2/FiO2 ratio (p=0.03, [1.05; 1.2]) and prescribed anticoagulation (p=0.05 at Wald’s test) as
independent predictors for circuit clotting. Systemic anticoagulation (p=0.02, OR 0.03 [0.01; 0.52]) and regional
citrate anticoagulation (p=0.10, OR 0.23 [0.04; 1.50]) were both protective factors if compared to noanticoagulation strategy. Patients without premature circuit clotting experienced a more rapid recovery from
hemodynamic instability, pulmonary hypo-oxygenation and electrolyte disorders, improvement in inflammatory
markers and SOFA score
Conclusions: Premature circuit clotting is relative frequent among adult critically ill septic patients treated with
EBP with oXiris membrane and seems to clinically interfere with treatment performances. Higher patient’s
haematocrit, serum procalcitonin, PaO2/FiO2 ratio and no-anticoagulation strategy resulted as independent
predictors for circuit clotting.
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B. Ferro 1, E. Brogi 1, L. Luzzi 1, V. Anichini 1, R. Alizzi 1, P. Roncucci 1, B. Tintori 2, A. Bertini 2
1
2

Anestesia e Rianimazione Livorno Estav Nordovest, Livorno, Italia
Pronto Soccorso Livorno Estav Nordovest, Livorno, Italia

Background: The pandemic scenario of COVID-19 has widely spread the use of NIV in various settings of
different expertise. In particular the interface of NIV HELMET revealed is importance in maintenance of stable
PEEP, comfort and compliance during long periods of ventilation in COVID-19 patients with important effect in
terms of preventing intubation and intensive care bed occupation.
CT scan has been considered an important instrument to analyze the severity and progression of the disease
with important predictive value of evolution of lung involvement and outcome.
Despite CT scan is an exam of short duration, the interruption of NIV or exchange of the interface can be
deleterious for the patient responsive to ventilation therapy
Methods and Results: We report our experience of maintaining NIV HELMET (STARMED) and ventilation
(HAMILTON mobile transport ventilator) during CT scan (Fig1) in a sample of 5 patients, compared to a same
group in whom the interface was changed to reservoir mask (15L/min O2) during transport and execution of
radiologic exam.
Variation of oxygenation (PaO2/FiO2), respiratory rate, general and respiratory comfort during procedure
measured as a global score from 1 to 5 (1=low comfort, 5 =best comfort), air leaks, duration and issues during
procedure were recorded.
Samples were compared using non parametric statistical analysis with appropriate Mann Whitney or Wilcoxon
for independent or paired samples.
Patients were all ventilated with NIV Helmet with PEEP of 10 cmH20 and Pressure Support of 10 CmH20,
FiO2 50 % before CT scan.
There were no difference of PaO2/ FiO2 (220 vs 225, p=1) respiratory rate (17 vs 19 breaths/min p=0,4),
duration of procedure (including transport and exam) (40 vs 42 minutes p=0,4) between groups before the
exam.
After the procedure differences between groups were consistent with reduction of PaO2/FiO2 and increasing
in respiratory rate in patients with reservoir mask (PaO2/Fi O2 220 vs 160 p=0,05) (breaths /min 17 vs 25/min
p=0,04)
General comfort was higher in patients who maintained NIV HELMET (4 vs 3 points p=0,04)
CT scan were all completed without any issue or consistent air leaks. No difference in quality of images were
reported by the radiologist.
Discussion and conclusion
NIV HELMET is a common therapy for COVID-19 patients. Interruption of NIV is an important stress for the
patient in terms of increasing respiratory rate, reduction of PaO2 /FiO2, and increasing of risk of SILI due to
sudden de-recruitment.
In this report we showed the feasibility and the importance of maintaining NIV HELMET during CT scan in
COVID-19 patients. Despite the limit of the high consumption of gases during transport and CT SCAN, NIV
helmet ensures safety to the patient and to caregivers as well, due to the reduction of gases spread in a
pandemic scenario. Lastly variation of respiratory parameters during repeated CT scan in spontaneous
breathing during NIV HELMET could aid to obtain the best ventilation for the patient.
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Background: The diffusion of mobile apps has become of particular utility in clinical practice, allowing clinician
to easily introduce useful but difficult to calculate variables at the beside.
It has recently emerged the idea that mechanical ventilation delivers an amount of energy to the respiratory
system over the time as the product of absolute proximal airway pressure and related changes in volume and
respiratory rate. We can assume that the damage induced by mechanical ventilation to the lung (VILI) is
proportional to the energy transmitted to the patient by the machine.
The particular aspect of mechanical power is that it combines both static (PEEP) and dynamic (resistive and
elastic coil determined by driving pressure, volume, flow, respiratory rate) components in a unique formula
able to estimate the contribution of the various ventilator related causes of lung injury.
Methods: After the first reports of calculation of mechanical power for volume controlled (VCV) and pressure
controlled ventilation (PCV), Chiumello et al. derived and validated surrogated formulas with the purpose of
simplifying the process of diffusing it in clinical practice
We present this free app downloadable on all mobile devices that lets the clinician to obtain the value of
mechanical power during mechanical ventilation introducing set ventilator parameters on the application
After installing “Openasapp” from the personal mobile store the clinician can find the calculator inserting the
term “mechanical power” in the search string.
Based on the comprehensive and surrogated formulas derived by Chiumello et al., mechanical power will be
obtained adding values of respiratory rate (RR), tidal volume (Vt), peak inspiratory pressure, PEEP and driving
pressure for VCV and respiratory rate (RR), tidal volume (Vt), PEEP and difference between peak pressure
and peep (Pinsp) for PCV

The app calculates mechanical power for VCV and PCV as follows:
MP (VCV)=0,098χRRχVTχ{Peak inspiratory pressure - 0,5(Plateau Pressure-Peep)}
MP (PCV)=0,098χRRχVTχ(Peep+δPinsp)
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Discussion: Preclinical study showed that a mechanical power above approximately 12 J/min was able to
induce whole lung edema, while maintaining energy dissipated to the lung system below this value prevented
VILI in piglets. Furthermore there was a significant relationship between mechanical power applied to the lung
and increase in elastance, lung weight and reduction of PaO2/FiO2.
Recently Coppola et al. studied mechanical power in a sample of ARDS patients evidencing an association
between mechanical power and mortality when this parameter was normalized to the compliance of respiratory
system or to the amount of aerated tissue measured with CT scan. It’s so possible that mechanical power
could be useful to preserve baby lung's integrity during ARDS.
Moreover it appears that in normal lung applying tailored lower PEEP (static energy) to obtain lowest driving
pressure (dynamic energy) could mitigate the risk of developing postoperative complications of surgical
patients.
The introduction of this free mobile app can be of interest to diffuse the concept and the application of
mechanical power in clinical practice adding its value to consolidated variables of lung protection as
personalized PEEP and driving pressure.
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UN CASO DI OSTRUZIONE DELLA CANNULA TRACHEALE: OLTRE LE SECREZIONI CONSIDERARE LA
CUFFIA
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La tracheostomia è usualmente utilizzata in terapia intensiva al fine di facilitare lo svezzamento dalla
ventilazione meccanica, per salvaguardare le vie aeree e per consentirne una migliore toilette bronchiale.
Riportiamo di seguito il caso di un uomo di 74 anni, trasferito presso la nostra Rianimazione per insufficienza
respiratoria acuta ipossiemica ipercapnica da riacutizzazione di BPCO; con obesità di II grado, FA cronica,
diabete mellito tipo II e cardiomiopatia dilatativa portatore di ICD. Il paziente giunge intubato e collegato al
ventilatore meccanico (VAM). Il giorno seguente il ricovero le indagini radiografiche mostravano versamento
pleurico apico-parieto-basale bilaterale con atelettasia passiva dei segmenti polmonari contigui e deformità
ossea a carico dell’arco anteriore di II e III costa come da esiti di frattura.
A causa di problemi nell’adattamento al VAM, prima, e nello svezzamento poi, il paziente è stato sottoposto in
tredicesima giornata a tracheotomia percutanea con tecnica BlueRhino per facilitarne il weaning; la procedura
è stata eseguita senza complicazioni.
A distanza di 6 ore il paziente presentava una riduzione del volume tidalico (VT) compreso tra 200-250 ml,
nonché un'elevata pressione delle vie aeree con pressione di picco 48 cm H2O. La traccia della capnografia
era normale con SpO2 92%. Si è effettuato, quindi, un tentativo di aspirazione inizialmente difficoltoso, ma
che non ha rivelato la presenza di secrezioni. All’esame obiettivo toracico si è apprezzato un MV parafonico
con ipofonesi bilaterale. Posto il sospetto di broncospasmo si è avviato trattamento con urbason 40 mg e
salbutamolo solfato 500mg ev. Ciononostante l’Emogasanalisi arteriosa continuava a mostrare aumento della
PCO2, riduzione della SPO2 e acidosi respiratoria.
Si è proceduto dunque ad effettuare una broncoscopia diretta, tramite la quale si è avuto modo di apprezzare
come una parte della cuffia della cannula erniasse dinanzi il condotto della cannula determinando
un’ostruzione meccanica al flusso.
Lo sgonfiaggio immediato della cuffia portava ad un aumento istantaneo del volume corrente e alla riduzione
delle pressioni delle vie aeree, si è proceduto pertanto alla sostituzione della cannula tracheostomica in visione
fibrobroncoscopica.
Questo caso dimostra ancora una volta la natura ad alto rischio delle cannule tracheostomiche in terapia
intensiva. Sul mercato sono disponibili numerose nuove cannule tracheostomiche prodotte da diverse aziende
e considerando che non tutti i medici hanno esperienza con cannule tracheostomiche non sorprende che le
tracheostomie in terapia intensiva siano una comune fonte di preoccupazione. Nonostante un'analisi rigorosa
e approfondita della causa principale, potremmo non sapere mai con certezza se la deformità della cuffia sia
stata causata da un difetto di fabbricazione o dovuta a un inserimento traumatico.
La gestione di questo caso ci dimostra come l’utilizzo del broncoscopio in terapia intensiva sia di fondamentale
importanza per la tempestiva diagnosi di ostruzione e per il corretto posizionamento della cannula
tracheostomica e come la prova di sgonfiaggio della cuffia per la gestione delle complicanze post
tracheostomia sia necessaria per escludere il blocco meccanico della cannula.
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USO CLINICO DI TIMP-2 E IGFBP7 NEL RISCHIO DI AKI (CASE REPORT)
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Introduzione: L’AKI (danno renale acuto) è una delle più comuni complicanze che si può verificare nel
paziente settico in shock settico ammessi in ICU.
L’incidenza di AKI è del 70% nel paziente con shock settico ed il 30% evolve verso l’AKI severo, dialisi e morte
del paziente.Oggi è possibile il dosaggio di due marcatori urunari TIMP-2 e IGFBP7 che se aumentati sono
correlati ad un elevato rischio di AKI severo. La predettività del rischio renale severo è di 12 ore
dall’ammissione del paziente in ICU. Il cut-off clinico decisionale che consente di escludere, con un elevato
valore predittivo circa 96%, il verificarsi di AKI moderato e severo nelle successive 12 ore è di 0,3. Un AKI
risck score inf. 0,3 è associato ad un basso livello di rischio, tra 0,3 e 2 è associato ad un moderato livello di
rischio se è > 2 il livello di rischio è elevato.
Lo scopo del nostro lavoro è stato quello di valutare i valori urinari di TIMP-2 e IGFBP7 (v.n. 0.3-2 (ng/ml)2
/1000) entro 12 ore dall’ammissione in terapia intensiva con due prelievi ogni 6 ore.
Questi valori non subiscono variazioni in relazione alle comorbidità del paziente anche in presenza di
insufficienza renale cronica.
Caso Clinico: il case report in esame riguarda un paziente P.B. di circa 67 anni 87kg con anamnesi positiva
per SCA, NSTEMI, ipertensione,insufficienza renale cronica, diabete tipo2 , ischemia cerebrale.
Giunge alla nostra osservazione con insufficienza respiaratoria acuta insorta da circa 3 ore a domicilio per cui
viene ammesso in ICU dove si procede ad IOT e ventilazione meccanica (PCV). I parametri vitali all’ingresso
sono:
SpO2
85%,
PA
90/40
mmHg,PAM
65
mmHg,FC
110bpm
sinusale,
SOFA
Score 10.
P/F
inf 200 3
Piastrine
inf 150.000
1
Bilirubinemia 1.2
1
MAP inf. 65 1
GCS 8
3
creatininemia 1.6
1
Parametri renali all’ingresso: Crea 1.6, urea 103, K4,1, PCT 23,54 e PCR 6 Nefrocheck d’ingresso AKI risk
1.1 che indica un moderato livello di rischio.
Abbiamo applicato il bundle nefroprotettivo sospendendo i farmaci nefrotossici non essenziali (FANS,
Bloccanti dell’angiotensina II e ace-inibitori), aumentato l’infusione dei fluidi guidata dal monitoraggio
emodinamico non invasivo (NICOM), somministrato diuretici e corretto il dosaggio degli antibiotici nefrotossici.
Abbiamo ripetuto il dosaggio dei biomarcatori dopo 6 ore Aki risck 0.5 a 12 ore il valore e sceso ulteriormente
ed è risulatato < 0.3. valutazione dei parametri renali a 12 ore dall’ingresso in ICU crea 1.2, urea 54, K 3.8
PCT 16.
Conclusione: Il dosaggio urinario di TIMP-2 e IGFBP7 nel paziente in shock settico consente di stratificare
ed indentificare precocemente le condizioni di stress renale prima che il danno renale sia conclamato con
l’aumento della creatinina. Il livello di stress renale e di rischio AKI è correlato all’AKI risk score.
Bibliografia:
1.Serial mesurement of cell-cycle arrest biomarkers (TIMP-2 and IGFBP7) and risk for progression to death,
dialysis or severe acute kidney injury in patients with septic shock. Fiorentino M, et al. American journal of
respiratory and critical care medicine 2020 Jun 25.
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Una donna di 23 anni con anamnesi patologica prossima muta ed in terapia estro-progestinica si presenta in
Pronto Soccorso per sincope senza prodromi. Riferisce da 10 giorni sintomi influenzali con riscontro
radiologico di polmonite destra per la quale assume terapia antibiotica.
Poco dopo il ricovero comparsa di parestesie all’arto superiore sinistro accompagnate da dispnea ed
oppressione toracica. All’ECG comparsa di segni di ischemia miocardica ed all’ecocardiografia evidenza di
riduzione della frazione di eiezione. Per riscontro di elevati valori di D-Dimero esegue TC-torace che esclude
l’embolia polmonare. Agli esami ematochimici rialzo degli indici di flogosi.
Nel sospetto di una miocardite infettiva viene ricoverata in Terapia Intensiva Coronarica. Esegue quindi
coronarografia che mostra malattia bivasale (IVA e CX); fallito il tentativo di PTCA.
Per persistenza dell’ipostenia all’arto superiore viene sottoposta a TC encefalo ed angio-TC cerebrale e TSA
che evidenziano una lesione ischemica acuta frontale ed una stenosi del 50% della carotide interna destra.
Dopo alcune ore, ripete un’ecocardiografia di controllo che identifica una trombosi apicale sinistra di nuova
insorgenza. In considerazione del quadro trombotico arterioso polidistrettuale viene impostata terapia
anticoagulante con eparina sodica ed antiaggregazione.
In breve tempo si instaura un’insufficienza respiratoria acuta ipossiemica che ha reso necessaria una
ventilazione non invasiva ed il ricovero in ambiente intensivo. Durante la degenza comparsa di sovraccarico
emodinamico trattato con diuretico e necessità di supporto trasfusionale per un’anemia normocitica.
L’eziologia infettiva inizialmente presa in considerazione è posta in diagnosi differenziale con uno stato di
trombofilia. Vengono richiesti esami colturali, sierologici, valutazione completa dell’assetto coagulativo,
dosaggio del fattore reumatoide e reazione di Waaler-Rose. Risultando positivi questi ultimi esegue una
valutazione reumatologica.
Durante la visita comparsa del fenomeno di Reynauld al III dito arto superiore destro a livello del quale si
osservano emorragie a scheggia; riferiti episodi simili nel mese precedente associati ad algie oculari trattate
come blefarite. Gli accertamenti eseguiti mostrano positività IgG per Mycoplasma e Chlamydia, positività
LLAC, alterazione della proteina S, resistenza alla proteina C e mutazione in eterozigosi del gene MTHFR.
Il quadro clinico, ascrivibile ad una vasculite diffusa, conduce al sospetto di una forma ad eziologia mista:
infettiva, autoimmune e trombofilica. A fronte di tale orientamento diagnostico si eseguono angio-RM toracoaddominale e PET che, tuttavia, escludono questa ipotesi. Emergono però ulteriori elementi: la prima mostra
la comparsa di un’emorragia subaracnoidea frontale e di una lesione ischemica splenica; la seconda rileva
un’ipercaptazione del tracciante a livello sacroiliaco e diffusamente a livello midollare osseo. Esclusa invece
la miocardite dalla RM cuore.
Nel sospetto clinico di un’eziologia autoimmune esegue una valutazione otorinolaringoiatrica che mostra
lesioni aftose del cavo orale e rinite crostosa attribuibili ad una patologia granulomatosa; questa ipotesi
diagnostica era stata precedentemente esclusa dalla negatività dell’anticorpo ANCA anti-proteinasi 3.
Indagando la storia clinica dei mesi precedenti all’ospedalizzazione emergono elementi aspecifici (uveite
ricorrente, Reyanuld, aftosi orale), secondari rispetto al gravissimo coinvolgimento sistemico. Tuttavia, proprio
tale corredo sintomatologico, insieme alla valutazione otorinolaringoiatrica, hanno permesso la diagnosi, così
come alla sua prima scoperta nel 1897, di poliangioite con granulomatosi.
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Metformin-associated lactic acidosis is the most dangerous side effect of the drug. The infrequency with which
it is encountered makes MALA a formidable diagnostic challenge.
A 69 years old woman presented to the emergency department complaining lower backpain, nausea with vomit
for 4 days and confused, saying inappropriate words. We found lactic metabolic acidosis (pH<6,8, lactic acid
18 mmol/l, AG > 50), hypoglycaemia (14 mg/dl), and acute kidney injury (creatinine 6,5 mg/dl, urea 160 mg/dl).
She reported a medical history of dyslipidaemia, diabetes mellitus type II with end organ damage (CKD stage
2 eGFR 85 ml/min), hypertension and syndrome of anxiety-depression treated with metformin, beta blockers,
angiotensin-converting enzyme inhibitors, PPI, low-dose aspirin, clonidine, iron tablets, allopurinol,
delorazepam and citalopram.
Despite we suddenly started venous infusion of crystalloids and sodium bicarbonate 8,4 % patient was drowsy,
GCS 13, with tachypnoea, hypotension (PA 80/50 mmHg) and no urinary output, needed treatment with
norepinephrine (almost 1 mcg/kg/min) and furosemide (250 mg bolus plus 1 g/die). We placed CVC for
hemodialysis and started CRRT. During the treatment she needed incremental dosages of norepinephrine
until more than 1,5 mcg/kg/min. We transfused 1000 ml of fresh frozen plasma to increase stressed volume
and reduce the vasopressor requirement and we started empiric antibiotic therapy with piperacillin-tazobactam
4,5 g tid. The day after we continued CRRT but she developed worsening symptoms, neurological and
metabolic (pH 7,21 but lactic acid wasn’t incremented). During the fourth day of stay she started urinating
again, we stopped diuretic therapy but the patient developed high frequency atrial fibrillation treated with
crystalloid, amiodarone and electrical cardio-version. At the thoracic RX we found right pleural effusion without
respiratory impairment. The laboratory test found Escherichia coli in the urine, and the antibiogram confirmed
us the antibiotic therapy. On the fifth day we didn’t need norepinephrine anymore and we performed the last
CRRT. The day after the patient has been transferred to a low-intensity care ward. They started diabetic
therapy with sitagliptin 50 mg/die with insulin and performed urinary immunofixation test which was positive
for lambda and kappa light chains, not for Bence Jones protein. No others tests were performed. They
discharged her after 23 days of hospitalization with blood creatinine 1,49 mg/dl, urea blood 43 mg/dl and
normal glycaemia. After 3 weeks the patients had a pancreatitis due to sitagliptin, so she stopped that drug
and kept treating diabetes with insulin only.
This case illustrates the potential for life-threatening lactic acidosis with use of metformin and the value of
maximal intensive treatment with early ERT and continuous infusion of noradrenaline even at off-label dosages
until pH normalization. Although the MALA seen in this patient is considered rare, it was a described side effect
of metformin use. Recognition of this condition is critical to institution of appropriate therapy.
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DELIRIUM IN ELDERLY PATIENTS ADMITTED TO THE EMERGENCY DEPARTMENT: POSITIVE RULE
OF CAREGIVER
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Cardinal Massaia Hospital, Asti, Italia

Introduction: Delirium is a clinical syndrome defined as a disturbance of consciousness and cognition over a
short period of time which has a fluctuating course (1). It affects 8-17% of elderly patients in Emergency
Departments (ED), worsening outcome. Different predisposing factors are described (2).
Aims of this study were to evaluate the impact of the presence of a caregiver close to elderly patient, its effect
on risk of delirium and outcome.
Materials and methods: this is a prospective observational cohort study. Setting: 1st level Emergency
Department of the Cardinal Massaia hospital in Asti (Italy). Period: from June to September 2019. We enrolled
patients admitted to the ED, with any color code except red code, already on the ward for at least 4 hours and
older than 65 year old. The exclusion criteria were: previous episodes of recognized delirium, senile dementia,
severe neurological disease (cerebral ischemia or hemorrhage), traumatized patient and language barrier.
Delirium was detected using the Confusion Assessment Method for the Intensive Care Unit (CAM-ICU)
method, the most sensitive and specific method for recognizing delirium. For each recruited patient we
evaluated whether the presence of a caregiver close to the patient was able to reduce the occurrence of
delirium events. The control group was represented by patients with similar characteristics without caregivers
taking care of them. Data collected: age, gender, recovery from retirement home, alcohol abuse, psychotropic
drugs. We also considered the outcome of the patients enrolled in the study evaluating the rate of hospedalized
patients, the length of hospitalization, difficulties encountered in subsequent discharge and mortality rate.
Statistic: numerical data are expressed as mean and standard deviation, while ordinal data as percentage. We
used Student's T test for numerical data and the X2 test (Fisher test) for ordinal data. P significant <0.05.
Results: among 42 patients enrolled the prevalence of delirium was 33.9%. Female gender, recovery from
retirement house and previous psychotropic drugs were delirium-related factors. On the other hand, the
presence of caregiver is significantly related to the absence of delirium; in fact, patients developed delirium
more frequently without a caregiver close to him (12.5% vs 66.6% p <0.01). Furthermore, the development of
delirium negatively affects the patient’s recovery outcome by increasing hospitalization (55.6% vs. 37.5% p
0.047), and involving a greater number of new institutionalizations (15.4% vs. 4.7% p 0.022). Mortality was not
different (22.2% vs 30% p 0.45).
Discussion: In elderly patients delirium happens within few hours in ED. In our experience it has a higher
prevalence than described in other study (3). It is often underestimated as it is difficult to intercept. The
presence of a reference figure such as a caregiver might reduce the development of this disease which, when
it occurs, can negatively impact the patient's outcome and chances of an effective recovery.
References:
1. Esther S. et al. JAMA. 2017;318(12):1161-1174
2. Girard TD. Crit Care Clin 2018; 34:585–598
3. Emond M, et al. BMJ Open 2018;8: e018190
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Introduction: disulfiram ethanol reaction (DER) is a rare but potentially fatal condition due to acetaldehyde
accumulation after drinking ethanol during disulfiram therapy. Fomepizole,an alcohol dehydrogenase inhibitor,
has been used for treating DER by preventing the metabolism of ethanol to acetaldehyde.
Case: we report the case of a 47 years old female patient founded on job site, at the end of work shift,
unconscious and with severe circulatory failure. The patient was taking disulfiram (history of alcoholism) and
benzodiazepines for a depressive syndrome. During the night she was suspected for alcohol ingestion. In
Emergency Room she arrived unconscious, severely tachycardic and with severe hypotension. At the arterial
blood gas severe metabolic acidosis and severe hypoglycemia (4 mg/dL). Drug test was positive for bdz and
methadone. Blood ethanol concentration was 0.65 g/dL.
Echocardiographic assesment confirmed cardiogenic shock, requiring multiple vasopressor support, fluids and
mechanical ventilation.
Patient was treated with a single dose of intravenous fomepizole (15 ml/kg) ; the delay between ethanol intake
and fomepizole administration wasn't predictable but surely several hours passed.
It was possible to stop vasopressor support with vasopressine after twenty-four hours ICU admission,
epinephrine after forty-eight hours ICU admission and norephinephrine after seventy-two hours ICU admission.
In the secon day after admission echocardiographic assesment showed a normalization of the cardiac function.
The patient was estubated in the sixth day after recovery, because of a cerebral edema observed at the
admission and slightly reduced after five days.
Conclusion: some case series on use of fomepizole support the effectiveness of this drug to rapidly reversing
cardiogenic and vasodilatatory shock. In our case, hemodynamic impairment was particulary severe and its
resolution was delayed for days probably due to several hours between alcohol ingestion and antidote
administration.
Fomepizole administration was not repeated due to the rapid reduction in blood ethanol level.
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Nel 2016, con DGR n.°988, la Regione Marche pubblicava il “Percorso Diagnostico-Terapeutico Assistenziale
(PDTA) per la gestione del trauma grave sul territorio marchigiano”. Con tale atto veniva anche definito un
elenco di Criteri clinici e situazionali, suggeriti dalla letteratura scientifica, con cui potessero essere individuati
i pazienti con Trauma Maggiore, per i quali veniva suggerita la centralizzazione.
Metodologia dello studio: Lo studio è un’analisi retrospettiva dei Criteri di Trauma Maggiore assegnati a
pazienti centralizzati al DEA di II livello dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Ospedali Riuniti di Ancona dal
1° luglio 2019 al 31 Dicembre 2020, valutati tramite schede intervento del mezzo di soccorso, verbali di Pronto
Soccorso, data-base del Registro Traumi aziendale.
Sono stati arruolati nello studio i pazienti a cui, in seguito a trauma, è stato assegnato un codice Rosso o nella
valutazione del mezzo di soccorso od al triage di Pronto Soccorso.
In base all’analisi delle informazioni:
nel caso in cui fosse stato assegnato sulla scena un Criterio di Trauma Maggiore, ne è stata valutata l’aderenza
allo schema del PDTA regionale;
nel caso in cui non fosse stato assegnato un Criterio, è stata valutata ex-post la possibile sussistenza di un
Criterio del PDTA.
La predittività dei criteri (assegnati realmente sulla scena o ex-post) è stata valutata verificando l’esito da PS
ed il livello massimo di cure ricevuto.
Aderenza e Predittività sono state espresse come percentuali e confrontate tramite il test chi-quadro. Sono
stati considerati significativi valori di p<0,05.
Risultati: È’ stato oggetto di studio un campione di 1553 pazienti, centralizzati direttamente dal luogo
dell’evento in 1340 casi (86,3%), con un trasporto secondario da ospedale periferico in 213 casi (13,7%).
Solo in 843 casi almeno un criterio risultava assegnato. Questi sono risultati aderenti allo schema del PDTA
in 332 casi (39,37%), non aderenti in 180 (21,34%) e non valutabili per mancanza di dati in 331 (39,29%). In
altri 280 pazienti è stato possibile assegnare un Criterio ex-post.
La valutazione della predittività è stata effettuata suddividendo i pazienti in 2 gruppi:
pazienti con criterio di trauma maggiore correttamente assegnato sulla scena + quelli con criterio individuato
a posteriori;
tutti gli altri pazienti.
La percentuale di pazienti dimessi dal pronto soccorso senza Osservazione (indicatore di overtriage) risulta
inferiore nel primo gruppo (10,13%) e maggiore nel secondo (22,32%). La percentuale di pazienti che sono
stati ricoverati in terapia intensiva, subintensiva, o che hanno subito interventi chirurgici in urgenza o che sono
deceduti in pronto soccorso risulta invece molto più alta nel primo gruppo (68,14%) e inferiore nel secondo
(45,80%), con p<0,00001.
Conclusioni: I criteri di trauma maggiore utilizzati nelle Marche per decidere la centralizzazione hanno una
buona predittività, a fronte di livelli di overtriage accettabili. Quando il criterio assegnato risulta non aderente
al PDTA si assiste ad una diminuzione della capacità prognostica e ad un aumento dell’overtriage. Una
maggiore aderenza potrebbe determinare dunque una diminuzione dell’overtriage ed un aumento della
predittività, senza bisogno di modificare i Criteri attualmente in uso.
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Introduction: Pneumothorax, the second most common chest injury, may often be initially overlooked.
However, failure to identify pneumothoraces in trauma patients may lead to deterioration and significant
complications. Findings of pneumothorax on ultrasound have been well described, such as the absence of
visceral pleural sliding movements during respiration. Unfortunately, pre-existing intrathoracic lesions may be
mistaken for pneumothorax or great vessel trauma.
Case presentation: A 56 year old male, working as a lift operator presented to the hospital after the elevator
broke down and came down in a free fall. The case on arrival was subjected to ATLS protocol.
Primary survey identified asymmetrical chest expansion with less expansion of the left hemithorax and the
absence of visceral pleural sliding movements during respiration on E-FAST, although hemodynamic stability.
A chest radiogram showed a large opacity occupying almost three quarters of the left hemithorax, with a slight
tracheal shift to the right.During the evaluation, the patient developed persistent and alarming hypotension
associated to desaturation. A left-sided chest tube was emergently placed.
After further resuscitation, the patient was hemodynamically stable enough to undergo CT imaging of the total
body and a huge intratoracic lipoma associated to complete atelectasis of the left lung was found.
Conclusion: This case illustrates an interesting example of a trauma patient’s E-FAST exam that was falsely
positive for air/blood in the thorax. Thus, pre-existing intrathoracic lesions may be mistaken for trauma injuries.
CT scan of the chest may be a valuable adjunct and potentially lifesaving study.
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Introduction: Artificial Intelligence (AI) is entering all disciplines and medicine is no exception. It could be
defined as the study of systems capable of performing tasks normally requiring human intelligence. Several
tasks that could be performed by AI have been documented in medicine, from prediction to diagnosis. Although
its use has not yet entered the everyday life, several promising results have also been reported in thoracic
surgery. We decided to perform this narrative review to clarify the current applications of AI to thoracic surgery,
exploring the influence of AI-based technologies on each step of the clinical pathway, from diagnosis to the
Operating Room (OR).
Methods: A comprehensive literature search was performed on Scopus, Pubmed and Cochrane
databases. All the relevant studies published in the last ten years, until March 2021 were
included. The research string comprised various combinations of “artificial intelligence”,
“machine learning”, “lung cancer”, “esophageal cancer”, “pathology”, “risk assessment”,
“thoracic surgery”, “robotics”. Papers concerning children and animals, studies published
after March 2021 or written in languages other than English were excluded. Articles of
interest that had been cited by the articles identified in the initial search were also
included.
Results: A total of 83 studies were initially identified, and 51 articles were finally selected.
The application of AI was found in all the perioperative phases of the patient candidate for thoracic surgery.
(Fig.1) In detail among the most frequent we found: 8 articles concerning polmunary nodules management; 5
studies related to preopearive evaluation; 8 studies in surgical performance; 6 specific on OR optimization and
planning, 6 related to lung pathology and prognosis.
Surely the predictive and classification tasks are those that have been most exploited, even if greater uses of
AI in thoracic surgery are also emerging, such as those concerning the assessment and assistance of surgical
skills.
Unfortunately, most of the studies reviewed lack external validation. In addition, the absence of specific
guidelines for studies that use AI techniques and the impossibility of verifying the quality of the dataset on
which they are based, create important biases that often limit the application of these models in daily practice.
Conclusions: Several uses of AI in thoracic surgery have been described, clinical, organizational and
educational. Further studies are needed to investigate the real impact of these new technologies in this area.
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SIMULAZIONE: REVISIONE SISTEMATICA E METANALISI CON TRAIL-SEQUENTIAL ANALYSIS
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Background: Tracheal intubation in patients with coronavirus disease-19 is a high-risk procedure that should
be performed with personal protective equipment (PPE)[1,2]. The influence of PPE on operator’s performance
during tracheal intubation remains unclear.
Methods: We conducted a systematic review and meta-analysis of simulation studies to evaluate the influence
of wearing PPE as compared to standard uniform regarding time-to-intubation (TTI) and success rate.
Subgroup analyses were conducted according to device used and operator’s experience.
Results: The TTI was prolonged wearing PPE (eight studies): Standard Mean Difference (SMD) -0.54, 95%
Confidence Interval [-0.75,-0.34], p<0.0001. Subgroup analyses according to device used showed similar
findings (direct laryngoscopy, SMD -0.63 [-0.88,-0.38], p<0.0001; videolaryngoscopy, SMD -0.39 [-0.75,-0.02],
p=0.04). Considering operator’s experience, non-anesthesiologists had prolonged TTI (SMD -0.75 [-0.98,0.52], p<0.0001) while the analysis on anesthesiologists did not show significant differences (SMD -0.25 [0.51,0.01], p=0.06). The success rate of tracheal intubation was not influenced by PPE: Risk Ratio (RR) 1.02
[1.00,1.04]; p=0.12). Subgroup analyses according to device demonstrated similar results (direct
laryngoscopy, RR 1.03 [0.99,1.07], p=0.15, videolaryngoscopy, RR 1.01 [0.98,1.04], p=0.52). Wearing PPE
had a trend towards negative influence on success rate in non-anesthesiologists (RR 1.05 [1.00,1.10], p=0.05),
but not in anesthesiologists (RR 1.00 [0.98,1.03], p=0.84). Trial-sequential analysis indicated the lack of power
of results for success rate, but confirmed those for TTI.
Conclusions: Under simulated conditions, wearing PPE delays the TTI as compared to dressing standard
uniform; more studies are needed to confirm the influence on success rate. Performing tracheal intubation with
direct laryngoscopy seems influenced to a greater extent as compared to videolaryngoscopy. Similarly,
wearing PPE affects more the non-anesthesiologists subgroup as compared to anesthesiologists.
References:
1. Yao W, Wang T, Jiang B, et al. Emergency tracheal intubation in 202 patients with COVID-19 in Wuhan,
China: lessons learnt and international expert recommendations. Br J Anaesth. Jul 2020;125(1):e28-e37.
2. Cook TM, El-Boghdadly K, McGuire B, McNarry AF, Patel A, Higgs A. Consensus guidelines for managing
the airway in patients with COVID-19: Guidelines from the Difficult Airway Society, the Association of
Anaesthetists the Intensive Care Society, the Faculty of Intensive Care Medicine and the Royal College of
Anaesthetists. Anaesthesia. Jun 2020;75(6):785-799.
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UTILIZZO DI UN LARINGOSCOPIO MODIFICATO PER LA FORMAZIONE IN VIDEOLARINGOSCOPIA.
CONFRONTO SUL MANICHINO CON IL VIDEOLARINGOSCOPIO STORTZ C MAC
A. Tani, V. Del Colombo, J. Lehle, D. Lollini, M. Malvaldi, E. Mannelli, T. Mingrone, S. Tudisco
Area Vasta Toscana Nord Ovest, Volterra, Italia

Introduzione: La videolaringoscopia offre la possibilità di una migliore visualizzazione della glottide rispetto
alla laringoscopia diretta e quindi una più facile intubazione orotracheale specie nell' intubazione difficile.
In questi casi le possibilità di successo sono massimizzate se l'operatore ha esperienza nell'uso del
Videolaringoscopio (VL), per cui la Difficult Airway Society raccomanda che il VL sia sempre disponibile e che
tutti gli anestesisti debbano essere addestrati nell’uso dello stesso.
La videolaringoscopia è una manovra complessa che richiede una lunga pratica per raggiungere la sufficiente
competenza, anche nel personale addestrato nella laringoscopia diretta ed una volta acquisita, è necessaria
una pratica continua per poterla mantenere.
A causa della pandemia COVID-19, inoltre, le linee guida di molti paesi, hanno raccomandato l'uso di VL come
prima scelta in tutti i casi sia necessario effettuare un’intubazione orotracheale, al fine di aumentare la
sicurezza degli operatori, ma ciò non è possibile se questi non sono stati preventivamente addestrati nella
videolaringoscopia.
Gli attuali VL disponibili in commercio sono troppo costosi per essere utilizzati per l'addestramento di routine
in molti contesti con risorse limitate.
Scopo di questo studio è confrontare un laringoscopio modificato rispetto a un VL portatile commerciale,
valutandone l'efficacia per la formazione in videolaringoscopia sul manichino.
Materiali e metodi: Abbiamo ideato uno strumento a basso costo, il più possibile simile al VL Stortz portatile in
uso presso il nostro Ospedale, modificando un laringoscopio Macintosh in disuso con l’aggiunta di un
boroscopio.
I boroscopi sono strumenti, facilmente disponibili a un prezzo contenuto, utilizzati per ispezionare parti
inaccessibili dei motori e collegabili ad un qualsiasi smartphone che fornisce l'alimentazione ed elabora le
immagini (Fig 1).
Dieci specialisti in medicina d'urgenza hanno testato questo dispositivo come ausilio per l'addestramento
all'intubazione fuori dalla sala operatoria su un manichino per intubazione (Laerdal® Airway Management
Trainer Norway), confrontando il laringoscopio modificato con il VL portatile Stortz C MAC 8403XDK, (Fig 2).
Entrambi i dispositivi erano dotati di una lama di misura 4. Tutti i partecipanti al test hanno eseguito una breve
esercitazione preliminare con entrambi i dispositivi; quindi, sono stati registrati il tempo dall'ingresso della lama
attraverso la bocca fino alla visualizzazione completa della glottide (T1) e il tempo per completare l'intubazione
(T2).
Risultati: Tutte le intubazioni, utilizzando sia il videolaringoscopio che il laringoscopio modificato, sono state
eseguite al primo tentativo.
Dall’analisi dei risultati (Tabella 1) utilizzando il test U Mann-Whitney considerando il valore soglia di U23 con
p <0.05, non sono risultate differenze significative nei tempi T1(U48, p0,91) e T2(U43, p0,49) tra i due
strumenti.
Conclusioni: In questo test sul manichino, sono stati ottenuti tempi simili con entrambi i dispositivi sia per la
visualizzazione della glottide, che per l'intubazione orotracheale. Questo fatto dimostra la somiglianza, anche
funzionale, tra il VL Stortz e il laringoscopio modificato. È ipotizzabile quindi che l’utilizzo di un VL a basso
costo sul manichino, nel periodo della pandemia, possa ampliare il numero di operatori formati all'uso della
video laringoscopia, così da ridurre il rischio infettivo nel personale ed aumentare la sicurezza nei pazienti.
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GESTIONE ANESTESIOLOGICA DURANTE CHIRURGIA PROFILATTICA CITORIDUTTIVA (CRS) E
CHEMIOTERAPIA INTRAPERITONEALE IPERTERMICA (HIPEC CO2) NEL CARCINOMA COLORETTALE
L. Serio, C. Tomarelli, R.V. Nicolini, S. De Chiara, G. Ristagno, S. Alongi
Università degli studi di Milano, Milano, Italia

Negli ultimi anni si è diffusa la chirurgia citoriduttiva (CRS) associata a chemioterapia intraperitoneale
ipertermica (HIPEC CO2) per trattare il tumore del colonretto con carcinosi peritoneale. La CRS realizza ampie
resezioni colonrettali associate ad asportazione di organi contigui solitamente soggetti a metastasi. Questo
trattamento può durare diverse ore e causare importanti perdite ematiche, squilibri elettrolitici ed acido-base.
L’HIPEC segue la CRS e consiste nel lavaggio della cavità peritoneale e dei suoi compartimenti con una
soluzione di chemioterapico riscaldata a 40-42°C. Numerosi studi hanno descritto gli effettivi benefici di tale
approccio.
Gli obiettivi della gestione anestesiologica della CRS con HIPEC includono: mantenimento di perfusione
d’organo adeguata dinanzi ad importanti perdite ematiche e spostamenti intraperitoneali di fluidi; la gestione
de i relativi cambiamenti emodinamici che possono avvenire durante l’intera procedura; prevenzione e
trattamento degli squilibri acido-base, elettrolitici e coagulativi che possono manifestarsi; gestione della
temperatura con il rischio di ipertermia indotta dalla procedura. Maggiore conoscenza delle implicazioni
anestesiologiche di questa tecnica, insieme ad una attenta analisi delle possibili variabili e complicanze
associate, potrebbero fare la differenza sull’esito perioperatorio dei pazienti.
Presso la Fondazione Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico la CRS+HIPEC è stata appena introdotta.
Di seguito si descrivono le considerazioni riguardo alla gestione anestesiologica, derivate dal processo di
implementazione di tale tecnica seguito sui primi pazienti con approccio sia laparoscopico che laparotomico,
evidenziando ulteriori variabili rilevanti, quali la dispersione di calore, la gestione del dolore perioperatorio, le
variazioni di pressione intraddominale ed i cambiamenti fisiopatologici del sistema cardiocircolatorio e
respiratorio.
Per gestire correttamente le variazioni emodinamiche legate allo shift di liquidi intraperitoneali ed alle perdite
ematiche è necessario un attento monitoraggio emodinamico invasivo (pressione arteriosa (PA) e venosa
centrale (PVC) e non (es. doppler esofageo continuo per stroke volume variation (SVV) e gittata cardiaca
(CO), oltre a urinometro ed emogasanalisi seriata. Tramite l’analisi dei vari parametri si può mantenere un
monitoraggio approfondito ed in tempo reale si può prevenire e/o intervenire rapidamente per eventuali
cambiamenti emodinamici e/o elettrolitici. Accessi venosi di calibro importanti vanno predisposti prima
dell’inizio della chirurgia e la terapia infusionale dovrebbe avere come target sempre il mantenimento di un
output urinario maggiore di 0.5mL/kg/ora. La scelta della soluzione da infondere e dei derivati ematici dovrebbe
essere guidata dai valori emogasanalitici (es. pH, elettroliti, Hb, Hct, TEG).
Il monitoraggio continuo della temperatura, es. con sonda esofagea, è fondamentale sia nella fase di CRS che
dell’HIPEC per valutare variazioni significative della temperatura. Questo rappresenta una delle maggiori sfide
anestesiologiche per le note conseguenze legate all’alterazione dell’omeostasi termica: vasodilatazione,
scompensi elettrolitici e coagulativi.
Sarebbe auspicabile effettuare una profilassi antiemetica ed un’analgesia adeguata tramite l’utilizzo di
approccio subaracnoideo (es. spinale antalgica con morfina) o epidurale, al fine di ridurre le complicanze,
migliorare la gestione del dolore e ridurre l’utilizzo di oppioidi EV nel postoperatorio.
Nel post operatorio il ricovero in terapia intensiva potrebbe essere indicato per continuare il supporto
emodinamico, se necessario con vasopressori, correggere eventuali squilibri elettrolitici e della coagulopatia,
della funzione renale e respiratoria che possono essere alterate dalla procedura.
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THE ROLE OF ECMO AS RESCUE THERAPY FOR SEVERE CARDIAC COMPLICATION AFTER
MECHANICAL THROMBECTOMY: A CASE REPORT
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Background and Case Presentation: The AngioJet Thrombectomy System (Boston Scientific) is a
pharmacomechanical peripheral thrombectomy catheter designed to treat a wide range of thrombosed
vessels. It restores blood flow, using active aspiration and Power Pulse lytic delivery. The console energizes
the pump which sends pressurized saline to the catheter tip. Saline jets travel backwards to create a lowpressure zone causing a vacuum effect. Thrombus is drawn into the in-flow windows and the jets push the
thrombus back down the catheter and evacuated from the body and into collection bag (Fig 1). We used this
device to treat a 62year old male patient, previously treated with right aorto-monoiliac endoprosthesis and
femoral bypass surgery, who developed an occlusion of the aorto-monoiliac endoprosthesis (Fig 1). At the end
of the thrombectomy procedure we used VA-ECMO as a rescue therapy to treat an intraoperative Cardiogenic
Shock (CS).
Methods: Our patient underwent rheolityc thrombectomy procedure with Angioget, during which he developed
an episode of acute and severe cardiogenic pulmonary edema. As a result of the sudden and critical worsening
in respiratory exchanges, he was intubated. Echocardiography showed a sudden reduction of ejection fraction
(25%), so, given the failure of the pharmacological support in the treatment of the ongoing cardiogenic shock,
VA-ECMO was positioned as a rescue therapy (3 l/min, FiO2 80%). A coronary angiography was immediately
performed showing normal coronary arteries.
After three days we achieved a reduction in lactates from 6,7 to 0,8 mmol/L and an improvement in respiratory
exchanges (P/F from 101 to 232) so we started weaning from ECMO (Fig. 1) and from Mechanical Ventilation
(MV) (Fig. 1). After 8 days he was transferred to the vascular surgery ward and the was discharged after 3
days.
Discussion and Conclusions: Acute cardiogenic pulmonary edema (ACPE) is determined by an increased
secondary hydrostatic capillary pressure due to elevated pulmonary venous pressure. An increased
hydrostatic pressure may be caused by excessive administration of intravascular volume, by obstruction of
pulmonary venous outflow or it may be secondary to left ventricular systolic or diastolic failure.
We hypothesized that the following self-sustaining mechanisms may be involved in the onset of the Angiojet
cardiogenic shock:
- The mechanical disruption of the thrombus causes the release of adenosine diphosphate. There is in
literature the presence of high plasma adenosine levels in patients with cardiogenic shock and that it may
contribute to its pathophysiology.
- the mechanical stress caused by rheolysis on the endothelium may cause a localized inflammatory insult that
releases cytokines and other vasoactive substances. Inflammatory cytokines seem to depress myocardial
contractility by stimulating the synthesis of nitric oxide.
- Other complications are arrhythmias, micro-embolism and fluid overload. Medical treatment of ACPE has
these main objectives: preload and afterload reduction and inotropic support in some cases. Intubation and
MV may be necessary to achieve adequate oxygenation. In this emergency context, we used early ECMO
support as a bridge of pharmacological therapy to obtain time in order to stabilize the patient’s vital functions
and to optimize probability of clinical success.
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PREVENZIONE DEL RISCHIO DI PONV IN CHIRURGIA ROBOTICA: PROPOSTA DI MIGLIORAMENTO
DELLA QUALITÀ DELL’ASSISTENZA ANESTESIOLOGICA
F. Polito, S. Aprea, M. Manzo, A. Proto, F.R. Pugliese, A. Testa, N. Logrieco, A. Coviello
A.O.U. Federico II, Napoli, Italia

Obiettivo: Lo studio mira a minimizzare il rischio di nausea e vomito post-operatori (PONV) nei pazienti operati
con approccio chirurgico mini-invasivo robotico e sottoposti a posizioni di Trendelemburg oltre i 20°. Il controllo
di nausea, vomito e dolore post-operatorio fanno parte dei criteri di valutazione legati alla qualità
dell’assistenza. Circa il 25% di tutti i pazienti sottoposti ad intervento chirurgico laparoscopico rischia la PONV
e se questi presentano fattori predisponenti quali: sesso femminile, una giovane età o un’età avanzata (11-14
e 80>), obesità, ipocinesia gastrica, colecistite cronica, diabete, rischiano un episodio di PONV con oltre il 75%
di probabilità.
Metodi: Sono stati reclutati 90 pazienti, 50 uomini e 40 donne, con età compresa tra i 45 ed i 65 anni, operati
con approccio mini-invasivo robotico presso l’AOU Federico II di Napoli tra febbraio e maggio 2021. La
selezione è avvenuta considerando l’età dei soggetti, la specialità chirurgica (Urologica per gli uomini,
Ginecologica per le donne) e la presenza di interventi precedenti. Ogni intervento è durato circa 210 minuti
ed i soggetti sono stati sottoposti ad una posizione di Trendelemburg media di 28°. Ad ogni paziente è stato
posizionato un sondino oro-gastrico di misura 18 CH al fine di svuotare lo stomaco durante la procedura. Il
rischio di PONV è stato valutato durante la visita anestesiologica utilizzando la scala di APFEL. I soggetti sono
stati categorizzati in base al sesso e alla posizione occupata all’interno della scala:
Sesso maschile: PONV 0 - 14%; PONV 1 - 26%; PONV 2 - 46 %; PONV 3 -14%; PONV 4 - 0%.
Sesso femminile: PONV 0 - 12,5%; PONV 1 - 32,5%; PONV 2 - 42,5%; PONV 3 - 12,5%; PONV 4 - 0%.
In base al punteggio risultante è stata somministrata una specifica terapia:
- Per i pazienti con punteggio uguale a 0, corrispondente al 10% di rischio di PONV è stato somministrato
Ondanstetron 0,05 mg/kg + Desametasone 0,05 mg/kg;
- Per i pazienti con punteggio uguale a 1, corrispondente al 21% di rischio di PONV e 2, corrispondente al
39% di rischio di PONV, sono stati somministrati Ondansetron 0,1 mg/kg + Desametasone 0,1 mg/kg;
- Per i pazienti con punteggio 3, corrispondente al 61% di rischio di PONV, e 4, corrispondente al 79% di
rischio di PONV, è stato somministrato Ondansetron 0,1 mg/kg + Desametasone 0,1 mg/kg + Propofol in TIVA
in sostituzione dei farmaci anestetici volatili.
Il discomfort del paziente è stato valutato in T0 (immediato post-operatoio), T1 (12h post-intervento) e T2 (24h
post-intervento) tramite la scala ESAS. Alla voce “altro” della scala è stata aggiunta l’opzione “vomito”.
Risultati: Tutti i pazienti trattati come descritto non hanno segnalato sensazione di nausea e/o vomito in
nessuno dei tempi considerati.
Conclusioni: Questo studio conferma l’applicabilità del protocollo farmacologico descritto, già validato per gli
interventi in laparoscopia, anche per l’approccio chirurgico in robotica, per il quale i pazienti sono soggetti ad
interventi lunghi ed a posizioni spinte di Trendelemburg. Nessuno dei soggetti indagati e trattati ha riscontrato
problematiche correlate alla PONV.
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Introduzione: Le linee guida del Consiglio europeo per la rianimazione del 2010 per il supporto vitale avanzato
pediatrico affermano che il tubo tracheale rimane lo standard di riferimento per la protezione delle vie aeree
durante la rianimazione cardiopolmonare (RCP). Queste linee guida sottolineano l'importanza di ridurre al
minimo le interruzioni della compressione toracica per evitare la riduzione della pressione di perfusione
coronarica e cerebrale. L'intubazione tracheale difficile o fallita in questo contesto costituisce un'importante
causa di morbilità, dovuta principalmente alle complicanze sistemiche dell'ipossia prolungata ed
eventualmente al trauma diretto delle vie aeree. Le linee guida suggeriscono inoltre che, ove possibile,
anestesisti esperti dovrebbero eseguire con l'intubazione endotracheale (IOT) senza interrompere la
compressione toracica. L’esecuzione della laringoscopia diretta (DL, lama Miller o Macintosh) è resa più
complessa rispetto a condizioni standard se le compressioni toraciche non vengono interrotte. In tal caso, la
video-laringoscopia (sia a monitor distante VLS-DM, che con monitor posizionato sul device, VLS-SoD)
potrebbe rappresentare una valida alternativa alla DL durante la RCP.
La simulazione, oltre a supportare sia il training che la formazione continua, può rappresentare anche un valido
strumento per la valutazione delle performance di diversi device. In un ampio progetto di meta-analisi che
analizza diversi device per intubazione orotracheale (IOT) pediatrica in studi di simulazione, riportiamo i
risultati preliminari nel setting della IOT con compressioni toraciche ininterrotte e RCP.
Metodi: In questo sotto-studio abbiamo valutato articoli riportati dai database MEDLINE ed EMBASE (ultimo
screening febbraio 2021), con valutazione di operatori a diverso grado di esperienza che hanno eseguito IOT
con diversi device. I nostri outcome primari sono stati il tempo di intubazione (TTI) e il tasso di successo
complessivo (SR). I dati sono riportati come media pesata e intervallo di confidenza (CI95%) ed eterogeneità
(I2).
Risultati: I dati sulla gestione delle vie aeree pediatriche durante compressioni toraciche sono stati riportati
da 9 studi, in 4 sottogruppi in base al device utilizzato (DL-Miller, DL-Macintosh, VLS-DM, VLS-SoD).
Come mostrato nella Figura 1, la media ponderata di SR è dell'88% [CI95%: 82-93%] con differenze
significative tra i sottogruppi (p<0.01, I2=77%). In particolare, entrambi i metodi di DL sono risultati superiori
ai metodi di VLS sia DM che SoD).
Il TTI pesato è stato di 21.9 secondi [CI95%: 19.6-24.3], con differenze significative nei sottogruppi (p<0.01,
I2=99%). In particolare, entrambi i metodi di DL hanno riportato tempi significativamente più lunghi, mentre il
VLS-SoD ha mostrato tempi significativamente più brevi.
Conclusioni: Pur in presenza di numerose limitazioni tra le quali l’inclusione di studi di simulazione ad alta
eterogeneità di design, la nostra metanalisi proporzionale suggerisce che durante RCP pediatrica e
compressioni toraciche ininterrotte, i device di DL abbiamo le maggiori probabilità di successo nella IOT.
Tuttavia, tali device hanno TTI significativamente più lunghi rispetto ai VLS, ed in particolare ai VLS-SoD.
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INTUBAZIONE ENDOTRACHEALE IN SCENARIO DI SIMULAZIONE SU VIE AEREE DIFFICILI
PEDIATRICHE: UNA REVISIONE SISTEMATICA E METANALISI CON RISULTATI PRELIMINARI
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Introduzione: L’adeguata gestione delle vie aeree garantisce ossigenazione e ventilazione. Nel caso di
anticipata difficoltà nella gestione delle vie aeree, la pianificazione è essenziale, sia nel paziente adulto che
pediatrico. Fra le altre scelte, l’operatore potrà decidere quale device utilizzare, secondo i vantaggi offerti da
ciascuno e secondo la propria esperienza e confidenza. È fondamentale che la gestione delle vie aeree difficili
pediatriche sia tempestiva per evitare desaturazione e conseguente deterioramento cardiocircolatorio.
Al fine di supportare sia il training che la formazione continua per un adeguato livello di competenze nella
gestione delle vie aeree difficili nel paziente pediatrico, la simulazione è ad oggi uno valido strumento. Peraltro,
in considerazione del fatto che nel caso di vie aeree difficili pediatriche sarebbe complesso disegnare studi
randomizzati, gli studi di simulazione possono essere ottimi strumenti per valutare le performance dei diversi
device per intubazione orotracheale (IOT).
In un vasto progetto di meta-analisi che valuta le performance di diversi device per IOT pediatrica nell’ ambito
di studi di simulazione, riportiamo i risultati preliminari nel setting della IOT in vie aeree difficili.
Metodi: In questo progetto abbiamo cercato articoli pertinenti nei database MEDLINE ed EMBASE (ultimo
screening febbraio 2021).
Sono stati inclusi studi con operatori a diverso grado di esperienza che hanno eseguito IOT con laringoscopia
diretta (DL, lama Miller o Macintosh) e/o con video-laringoscopio (sia a monitor distante VLS-DM, che con
monitor posizionato sul device, VLS-SoD). I nostri outcome primari sono stati il tempo di intubazione (TTI) e il
tasso di successo complessivo (SR). I dati sono riportati come media pesata e intervallo di confidenza (95%CI)
ed eterogeneità (I²).
Risultati: La metanalisi sulla gestione delle vie aeree difficili è stata riportata da 17 studi con dati su IOT nei
4 sottogruppi in base al device utilizzato (DL-Miller, DL-Macintosh, VLS-DM, VLS-SoD).
Come mostrato nella Figura 1, la media ponderata di SR è dell'89% [95%CI: 83-93%] senza differenze
significative tra i sottogruppi (p=0.33, I²=81%), seppur con una tendenza verso un minore SR utilizzando la
DL-Miller (83% [95%CI: 73-90%]).
Il TTI pesato è stato di 27.3 secondi [95%CI: 25.7-29.0 secondi], con differenze significative nei sottogruppi
(p<0.01, I²=100%). In particolare, il VLS-DM aveva un TTI più lungo (38.5 secondi [95%CI: 33.7-43.2]) mentre
il DL-Macintosh un TTI più breve (23.6 secondi [95%CI: 20.4-26.8]).
Conclusioni: Seppur con le limitazioni di una metanalisi proporzionale e con l’inclusione di studi di
simulazione ad alta eterogeneità di design, la nostra metanalisi suggerisce la possibilità che la DL-Miller abbia
minori probabilità di successo nella IOT pediatrica su vie aeree difficili. Inoltre, per quanto concerne la rapidità
di intubazione, la DL-Macintosh sembra avere performance significativamente più rapide, al contrario dei VLSDM che rallenterebbero la IOT stessa.
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INTUBAZIONE ENDOTRACHEALE IN PAZIENTI PEDIATRICI UNA REVISIONE SISTEMATICA E
METANALISI DI STUDI DI SIMULAZIONE SU VIE AEREE NORMALI: RISULTATI PRELIMINARI
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Introduzione: Una adeguata gestione delle vie aeree garantisce ossigenazione e ventilazione, sia durante
procedure elettive che in urgenza/emergenza, sia nell’adulto che nel paziente pediatrico. Il paziente neonatale
o pediatrico è significativamente diverso dal paziente adulto per quanto riguarda le caratteristiche anatomiche
e fisiologiche. Tra le altre, il paziente pediatrico ha la lingua proporzionalmente più grande rispetto allo spazio
faringeo, e la laringe è localizzata più cranialmente. Inoltre, è fondamentale che la gestione delle vie aeree
pediatriche sia tempestiva per evitare il calo rapido della concentrazione di ossigeno arterioso a causa della
limitata riserva polmonare, con conseguente il rischio di deterioramento emodinamico.
Tale gestione delle vie aeree pediatriche richiede training ed esposizione continua per mantenere un livello
adeguato di competenze. Diversi device sono utilizzati per la intubazione orotracheale (IOT) nel paziente
pediatrico. La simulazione è ad oggi uno strumento utilizzato sia per il training che per il mantenimento delle
competenze. Inoltre, in un setting come quello delle vie aeree pediatriche dove sarebbe complesso disegnare
studi randomizzati, gli studi di simulazione che paragonano diversi device possono aiutare a comprendere le
performance di quest’ultimi.
Pertanto, al fine di identificare le performance dei device per IOT nel paziente pediatrico abbiamo condotto un
progetto di metaanalisi che include studi di simulazione per identificare la strategia più performante nella
gestione delle vie aeree pediatriche, secondo diversi setting di difficoltà.
Metodi: Abbiamo cercato articoli pertinenti lo scopo nei database MEDLINE ed EMBASE (ultimo screening
febbraio 2021). Nel presente abstract, presentiamo preliminarmente i risultati della metanalisi su IOT nel
paziente pediatrico in condizioni simulate di vie aeree normali.
Abbiamo incluso dati di studi con operatori a diverso grado di esperienza che hanno eseguito IOT con
laringoscopia diretta (DL, lama Miller o Macintosh) e/o con video-laringoscopio (sia a monitor distante VLSDM, che con monitor posizionato sul device, VLS-SoD). I nostri endpoint primari sono stati il tempo di
intubazione (TTI) e il tasso di successo complessivo (SR). I dati sono riportati come media pesata e intervallo
di confidenza (CI95%).
Risultati: La metanalisi sulla gestione delle vie aeree è stata riportata da 19 studi con dati su IOT nei 4
sottogruppi in base al device utilizzato (DL-Miller, DL-Macintosh, VLS-DM, VLS-SoD).
Come mostrato nella Figura 1, la media ponderata di SR è del 98% [CI95%: 96-99%] senza differenze
significative tra i sottogruppi (p=0.82, eterogeneità I2=66%).
Per quanto riguarda il TTI (Figura 1), la media pesata tra i device è di 20.3 secondi [CI95%: 18.5-22.1], con
differenze significative tra i sottogruppi (p<0.01, eterogeneità I2=99%). In particolare, il VLS-SoD ha mostrato
un TTI significativamente più breve (15.5 secondi [CI95%: 13.0-18.0]), mentre il VLS-DM ha avuto un TTI
significativamente più lungo (29.0 secondi [CI95%: 22.0-35.9]).
Conclusioni: Seppur con le limitazioni di una metanalisi proporzionale e con l’inclusione di studi di
simulazione ad alta eterogeneità di design, il nostro studio ha mostrato l’equivalenza tra i device per
l’intubazione pediatrica per quanto riguarda il SR. Per ciò che concerne il TTI, il VLS-SoD ha mostrato
performance significativamente migliori mentre il VLS-DM ha avuto quelle significativamente peggiori.
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OZONOTERAPIA SISTEMICA NEL TRATTAMENTO DI PAZIENTI CON FISTOLA O DEISCENZA DI FERITA
IN ESITI DI INTERVENTI CARDIOCHIRURGICI. CASE REPORTS
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Introduzione: Da decenni l'ozonoterapia sistemica si è dimostrata efficace nel trattamento di diverse
condizioni patologiche, quali ulcere vascolari, infezioni, dermatiti, patologie autoimmuni, ischemie, lombalgie
ed artriti. L’ozonoterapia sistemica ha azione antiossidante, immunomodulante e antinfiammatoria. Migliora le
condizioni del microcircolo e aumenta il trasporto di ossigeno ai tessuti.
Materiali e metodi: Nella presente comunicazione riportiamo la nostra esperienza in un caso di fistola
percutanea e in uno di deiscenza chirurgica in pazienti sottoposti ad intervento cardiochirurgico. In accordo
con quanto descritto da Bocci, il trattamento prevedeva un prelievo di sangue (200 mL) e la sua reinfusione
dopo miscelazione per 10 minuti con una miscela di O2-O3 (40 mcg/mL).
Risultati (casi clinici): Paziente n°1. Maschio di 48 anni, 88 kg, ex fumatore, dislipidemico,
iperomocisteinemico, affetto da infarto miocardico acuto su cardiomiopatia dilatativa, sottoposto a settembre
2019 a impianto di L-VAD (assistenza ventricolare) tipo HeartWare in minitoracotomia sinistra e
ministernotomia quale bridge per trapianto cardiaco. Da gennaio 2020 deiscenza della ferita toracica con
tampone positivo per Staphilococcus Aureus Meticillino-Resistente (MRSA) trattata con terapia antibiotica
senza beneficio. Dopo 6 mesi, riscontro di persistenza di tramite fistoloso all’estremo mediale della toracotomia
profondo circa 3 cm che giunge fino al piano costale. Il paziente è stato sottoposto a 17 sedute di
autoemotrasfusione O2-O3 con trattamento dapprima bisettimanale e poi monosettimanale.
Paziente n°2. Maschio di 69 anni, 73 kg, affetto da cardiopatia valvolare in esiti di sostituzione valvolare aortica
con protesi meccanica nel 2001, severa disfunzione ventricolare, insufficienza renale cronica moderata,
piastrinopenia. Sottoposto a marzo 2020 a posizionamento di ECMO (ExtraCorporeal Membrane
Oxygenation) veno-arterioso femoro-femorale destro e trapianto ortotopico cardiaco. Dopo più di due mesi
dala rimozione dei circuiti ECMO, persistenza di profonda deiscenza di ferita in sede di pregressa
cannulazione venosa femorale destra con colonizzazione da Klebsiella Pneumoniae produttore di
carbapenemasi (KPC), trattata con posizionamento di VAC theraphy a cui è stata aggiunta l’ozonoterapia.
Sono state eseguite in totale 22 sedute di autoemotrasfusione O2-O3 prima due e poi una somministrazione
a settimana.
In entrambi i pazienti alla fine del ciclo di trattamento le ferite si sono rimarginate completamente (fig. 1 e 2).
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Conclusioni: Vi sono numerosi casi riportati in letteratura sull’impiego dell’ozonoterapia nel trattamento delle
ferite infette e delle ulcere vascolari; tuttavia non esiste ancora una numerosità sufficiente nel setting
cardiochirurgico. Nei due casi descritti l’ozonoterapia si è rivelata un utile strumento adiuvante nel trattamento
delle deiscenze croniche di ferite. In entrambi i casi i risultati sono stati soddisfacenti e si confermano la minima
invasività e il basso costo di tale terapia.
Bibliografia:
Bocci, Ozone a new medical drug, 2005.
Smith, Ozone theraphy: an overview of pharmacodynamics, current research, and clinical utility. Med Gas
Res. 2017;7(3):212-219.
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ZERO HEAT FLUX TECHNOLOGY (3M SPOTONTM) VS NASOPHARYNGEAL PROBE FOR
INTRAOPERATIVE BODY CORE TEMPERATURE MONITORING: AN OBSERVATIONAL STUDY
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Introduction: One of the biggest issues in anesthesiologic monitoring is avoiding perioperative hypothermia,
which is related to adverse events, especially at time of extubation. In routinely non-cardiac surgery the body
core temperature measurement through gold standard Swan-Ganz pulmonary artery catheter is definitely
invasive and unsuitable; other methods are commonly used to monitor core temperature such as the traditional
nasopharyngeal sensor and a new non-invasive method (3M SpotOnTM) using a “Zero-Heat-Flux” technology
sensor (ZHF) stuck on patient’s forehead.
Methods: We conducted an observational study to compare body core temperature measured by the
SpotOnTM sensor and by an internal sensor positioned through nostrils or Mayo-Guedel cannula in patient’s
mouth in terms of correlation, accuracy and precision. 22 patients undergoing general anesthesia (ASA 1 - 3)
for abdominal, breast, gynecologic and otolaryngology surgery have been enrolled.
SpotOnTM and nasopharyngeal probe were simultaneously positioned after induction of general anesthesia
maintaining a convective warming system (3M Bair HuggerTM) during whole surgery; body temperature was
measured at 15 and 60 minutes after intubation and at extubation time.
Results: Data analysis enlightened a strong correlation between 3M SpotOnTM temperature monitoring and
internal sensor. There is a linear relationship between the two methods at 15 minutes after induction of general
anesthesia (median ZHF 36.4±0.3 vs nasopharyngeal sensor 36.3±0.3, Pearson’s r 0.701, p-value <0.001), at
60 minutes (median ZHF 36.2±0.4 vs nasopharyngeal sensor 36.1±0.4, Pearson’s r 0.716, p-value <0.001)
and at extubation time too (median ZHF 36.1±0.6 vs nasopharyngeal sensor 36.2±0.4, Pearson’s r 0.854, pvalue<0.001).
Medium bias by Bland-Altman analysis at 15 minutes is -0.018 (IC95% 0.094 - -0.013), at 60 minutes 0.005
(IC95% 0.123 - -0.114) and at extubation time 0.073 (IC95% 0.207 - -0.062).
Besides, differences between temperature measured by ZHF technology vs nasopharyngeal sensor were
negligible regardless of surgical technique (open vs laparoscopy).
Conclusions: With respect to correlation, accuracy and precision, the 3M SpotOnTM sensor provides a good
measurement of body temperature in comparison to the nasopharyngeal probe. It is a good device to monitor
body temperature during surgery and also at the end, before extubation, when the most dangerous adverse
events can occur.

104
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Background: After laparoscopic cholecystectomy, pain is medium to moderate in intensity. Several modalities
are employed for achieving safe and effective postoperative analgesia, the benefits of which lead to an early
recovery of the patients. As part of multimodal analgesia, various approaches of Transversus Abdominis Plane
(TAP) block can be used for management of parietal and incisional components of pain after laparoscopic
cholecystectomy.
Objective: This study was designed to compare the analgesic efficacy of two different approaches of TAP
block, i.e. Laparoscopic-assisted and Ultrasound-guided block.
Patients and methods: We conducted a randomized controlled trial between October 2019 and May 2021
involving adult patients with symptomatic gall stone disease. Patients were randomly assigned to laparoscopicassisted or ultrasound-guided TAP block. The type, concentration and quantity of local anesthetic was the
same in both groups, i.e. levobupivacaine 0.25% 20 ml for side. The two groups were compared for amount
of NSAIDs or opioids consumption, postoperative pain score, postoperative nausea and vomiting, bowel
movements, peak expiratory flow rate and time taken for administering the block.
Results: We included 243 adult patients in our study. The amount of NSAIDs or opioids consumption was
comparable between the two groups although a not statistically significant difference for postoperative pain
control that was better in the group with laparoscopic-assisted TAP block. This difference can be due to several
reasons: poor diffusion of local anesthetic and lack of muscle aponeurosis correct visualization due to tissue
alterations, obesity, poor patient cooperation. The time taken for laparoscopy-assisted block was shorter than
ultrasound-guided block one (P <= 0.05) . Postoperative nausea and vomiting, bowel movements and peak
expiratory flow rate were comparable between the two groups.
Conclusions: Laparoscopic-assisted TAP block is faster and equally efficacious than ultrasound-guided block
and has a definite role in the centers where ultrasounds are not available in operating rooms or when the
patient has characteristics for which it is not recommended to perform ultrasound guided block. From our
experience we suggest to perform the laparoscopic-assisted block because it is easy and safe and a better
post-operative pain control is guaranteed by direct infiltration of local anesthetic in the points of introduction of
the trocars.
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Background: Hemicolectomy is a surgical intervention which involves severe intra and postoperative pain
and it is performed under General Anesthesia.
Objective: the aim of this case report is to verify intra and postoperative analgesia, respiratory and
hemodynamic stability, postoperative nausea and vomiting after locoregional anesthesia and sedoanalgesia
for right hemycolectomy in a 74-year-old patient suffering from colon cancer, severe chronic obstructive
bronchopathy, cerebral vasculopathy, chronic liver disease and kidney failure (ASA 3).
Methods: After the beginning of the sedoanalgesia with Dexmedetomidine c. i. 0,7 mcg/K/h, locoregional
anesthesia was performed. It consisted of two procedures: Bilateral TAP Block performed with ultrasound
guidance, isolated needle 100 mm and Levobupivacaine 0,375% 20 ml + Dexamethasone 2 mg for side;
Subarachnoid Anesthesia performed with Whitacre 25 G needle with introducer, Levobupivacaine 0,5% 12
mg, Fentanyl 10 mcg and Clonidine 12 mcg on L2-L3 level. The operating bed was placed in antiTrendelenburg
position for five minutes. The surgery lasted 2 hours and it consisted of a trasversal laparotomy (15-20 cm), a
minimally invasive approach that reduces the risk of ventral hernia and a right hemicolectomy with subsequent
ileocolic anastomosis.
Results: Perioperative pain was assessed using Visual Analogue Scale (VAS); it was 0-1 during and after the
surgery, without the need for NSAIDs or opioids administration. The patient was hemodynamically and
breathing stable and he had no nausea and no vomiting. According to ERAS protocol, he intook clear fluids
on the evening of the surgery and food in the following day; in the second postoperative day he maintained a
sitting and standing position resulting in the removal of nasogastric tube and bladder catheter. He was
discharged on the sixth postoperative day.
Conclusions: Full perioperative analgesia (VAS 0-1), hemodynamic and respiratory stability were maintained
during and after right hemicolectomy performed under locoregional anesthesia and sedoanalgesia.
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Icare for PALLIATIVE CARE AND PAIN THERAPY
PENS THERAPY™ (STIMOLAZIONE ELETTRICA PERCUTANEA) ECOGUIDATA DEL NERVO TIBIALE IN
PAZIENTI SPORTIVI CON LOMBOSCIATALGIA E DOLORE NEUROPATICO RESIDUO AL PIEDE. CASE
REPORT CON FOLLOW-UP A TRE MESI
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La neuromodulazione periferica da stimolazione elettrica percutanea del nervo, PENS Therapy™, viene
spesso utilizzata come trattamento mininvasivo del dolore neuropatico cronico.
I pazienti che praticano regolarmente sport agonistico spesso soffrono di dolore cronico alle gambe correlato
all'esercizio di svariate eziologie che cronicizzano, diventando di difficile trattamento. La sindrome da stress
tibiale mediale (MTSS) presenta una sfida nel trattamento, specialmente dove c'è una sostanziale
sovrapposizione di sintomi con sindromi compartimentali da sforzo cronico.
La neuropatia tibiale di solito manifesta disturbi sensoriali, debolezza e funzionalità ridotta. Gli approcci
terapeutici ottimali per questa condizione non sono conclusivi. Lo scopo dello studio è stata di valutare
l'efficacia a breve e lungo termine di un approccio con singolo trattamento di PENS Therapy™ in questa
patologia.
Metodi: Sei pazienti con età compressa tra 22 e 45 anni con sindrome neuropatica residua nella regione
tibiale, di durata superiore a 3 mesi, localizzato e refrattario alle terapie farmacologiche e fisioterapica. Dopo
la localizzazione del punto trigger e/o dell'area allodinica/iperalgesica tibiale, sotto guida ecografica, è stata
effettuata la neurostimulazione con terapia PENS Therapy™. I pazienti sono stati dimessi con terapia
farmacologica di supporto con miorilassanti. La scala di valutazione numerica (NRS) e la scala del dolore
neuropatico (NPS) sono state valutate al tempo basale, ai 60 minuti del trattamento e alla terza, sesta e
dodicesima settimane. La scala di miglioramento auto-percepito delle sue condizioni pregresse, Global Rating
of Change (GROC) sono stati valutati al tempo basale ed alla 12 settimana. Inoltre sono stati osservati eventi
avversi.
Risultati: Dopo la terapia PENS Therapy™, i pazienti hanno sperimentato un significativo miglioramento del
NRS e dal NPSI. Questi miglioramenti sono stati mantenuti dopo 3, 6 e 12 settimane. Sono stati documentati
il completo recupero funzionale e la riduzione dei sintomi con un aumento notevole del GROC dalla valutazione
di partenza. Non si sono verificati eventi avversi clinicamente significativi.
Conclusione: Il dolore da neuropatia tibiale post esercizio può essere motivo di scarsi esiti per la coesistenza
di molte patologie differenti nell'arto inferiore. Il trattamento singolo con PENS Therapy™ ecoguidata, ha
ottenuto l’alleviamento dal dolore, significativo e duraturo nella neuropatia tibiale cronica grave, confermando
la fattibilità, la sicurezza e la ripetibilità di questa tecnica minimamente invasiva su un campione di pazienti più
ampio statisticamente in futuri studi clinici.
Bibliografia:
1. Goroszeniuk T, Pang D Peripheral neuromodulation: a review. Curr Pain Headache Rep. 2014
May;18(5):412.
2. Aniek van Zantvoort et al. Chronic lower leg pain: entrapment of common peroneal nerve or tibial nerve
Unfallchirurg 2020 Jan;123(Suppl 1):20-24.
3. Bobos P et al. Psychometric properties of the global rating of change scales in patients with low back pain
and lower extremity disorders. A systematic review. J Orthop. 2020 Feb 10; 21:40-48.
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Phys Sportsmed. 2019 Feb;47(1):47-59.

107

108
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La stimolazione elettrica neuromuscolare percutanea PENS Therapy™ è ampiamente utilizzata nel
trattamento mininvasivo delle cervicalgie croniche neuropatiche associate o meno a reticolopatie (1), resistenti
alle terapie convenzionali (2,3). Lo studio ha lo scopo di valutare l'efficacia e la sicurezza della procedura
mediante guida ecografica.
Metodi: Dal 15 gennaio 2020 al 30 dicembre 2020, settantadue pazienti con dolore cronico cervicale sono
stati randomizzati in un gruppo PENS Therapy™ ed un gruppo di controllo (pazienti trattati con un protocollo
farmacologico fisso) in un rapporto di 1:1. La procedura è stata eseguita in ambulatorio. L'outcome primario è
stato valutato dalla scala analogica visiva (VAS). Gli outcomes secondari sono stati valutati sulla base del
range di movimento cervicale (ROM), del punteggio dell'indice di disabilità cervicale (NDI) e degli eventi
avversi (AE). Il sito di inserimento dell’ago e delle strutture coinvolte sono stati individuati ecograficamente.
Tutte le misurazioni dei risultati sono state effettuate alla quarta (4), dodicesima (12) e sedicesima (16)
settimana.
Risultati: Alla valutazione dopo la quarta settimana e dopo la dodicesima settimana, i pazienti trattati con
PENS Therapy™ hanno mostrato una maggiore diminuzione della VAS media (P <.01) e NDI (P <.01),
rispettivamente, in confronto ai pazienti nel gruppo di controllo.
Inoltre, l'aumento medio del ROM era significativamente più alto nel gruppo PENS Therapy™ rispetto al
gruppo di controllo rispettivamente alla fine di 4 e 12 settimane dopo il trattamento (P <.01). Risultati
comparabili sono stati ottenuti nel follow-up alla 16 settimana dopo il trattamento.
Conclusioni: I risultati di questo studio hanno dimostrato che la PENS Therapy™ è efficace nel produrre
maggiori miglioramenti e nell’alleviare il dolore cronico cervicale mostrando inoltre una minore incidenza di
effetti avversi e risoluzione della disabilità nel breve termine rispetto ai pazienti trattati farmacologicamente.
Bibliografia:
1. Childress MA, Stuek SJ. Neck Pain: Initial Evaluation and Management. Am Fam Physician. 2020 Aug
1;102(3):150-156.
2. Garcia-de-Miguel S et all. Short-Term Effects of PENS versus Dry Needling in Subjects with Unilateral
Mechanical Neck Pain and Active Myofascial Trigger Points in Levator Scapulae Muscle: A Randomized
Controlled Trial. J Clin Med. 2020 Jun 1;9(6):1665.
3. Noori SA et all Therapeutic Ultrasound for Pain Management in Chronic Low Back Pain and Chronic Neck
Pain: A Systematic Review. Pain Med. 2020 Nov 7;21(7):1482-1493
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ELIGIBILITY FOR PEDIATRIC PALLIATIVE CARE IN THE PROVINCE OF BRESCIA
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Background: In many European countries epidemiological data, relating to pediatric life limiting/threatening
diseases, are not easily available.
The World Health Organization has proposed an estimate of requirements of PPC: in Europe this need was
quantified in about 20 children every 100,000 residents under the age of 15 [1]. British data estimated, in 20092010, a prevalence of 32 cases per 10,000 subjects [2]. In Italy, the same was confirmed by a 2021 survey
[3].
The formulation of eligibility criteria for PPC is anything but simple.In literature, among the tools proposed to
define eligibility for PPC, the Pediatric Palliative Screening Scale (Papas Scale) is suggested [4].
Objectives: - identify and estimate the number and type of patients eligible for PPC in our area (our pediatric
hospital is the reference center for the whole of eastern Lombardy) - define their care needs (general/specialist
palliative care).
Methods: In the period from September 2018 to December 2020, we systematically applied the Papas Scale
to patients evaluated at the ASST- Spedali Civili Pediatric Anesthesia Clinic in Brescia.
Results: A total of 8660 patients were visited for whom a surgery or sedation procedure had been planned. By
applying the Papas scale, 589 (6%) patients turned out to be eligible for PPC. On the total number of patients,
494 (84%) were affected by complex chronic diseases, 95 (16%) were patients suffering from oncological
pathologies (9% solid tumors vs 7% haematological). Analyzing in detail the spectrum of pathologies eligible
for PPC, it appears heterogeneous and broad (28% genetic diseases, 19% neurological, 13% post-anoxic,
11% haematological, 6% gastrointestinal, 3% cystic fibrosis, 2% musculoskeletal and 2%chronic renal failure).
The care needs of patients were divided according to the following levels of intervention: 33% (195 patients)
would need a palliative approach; 55% (322patients) general palliative care, that is, requiring the
support/supervision of a specialist PPC team, while 12% (72 patients) specialist PPC.
Conclusions: Our survey has two major findings. Firstly, the data collected in our study highlighted and
quantified the consistent need for PPC in the pediatric population that refers to / followed by our hospital.
Secondly, most patients suffer from non-oncological pathologies, that is, from pathologies for which it is difficult
to define course/duration and which require a high care complexity. Moreover, the instrument used, the Papas
Scale, proved to be a valid aid in identifying the children eligible for PPC in a simple and timely manner. It also
allowed us to identify the respective assistance levels of intervention.
References:
1. World HealthOrganisation. WHO definition of palliative care for children.
2. Fraser LK et al. Rising national prevalence of life-limitingconditions in children in England. Pediatrics
2012;129(4): e923-9
3. Benini F et al. An estimation of thrnumber of childrenrequiringpediatric palliative care in Italy. Italian Journal
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4. Bergstraesser E et al. The development of an instrumentthat can identifychildren withpalliative care needs:
the paediatric palliative screening scale (PaPaS scale): a qualitative study approach. BPalliat Care.
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Background: We describe the successful implantation ad subsequent usage of a novel wireless
neurostimulator, applied to the saphenous nerve in order to treat a chronic and intolerable pain that limited the
self-sufficiency of the Patient. To date, very few wireless neurostimulators of this kind have been implanted
and, to our knowledge, no one has been used to treat this kind of surgical-related nociceptive pain in this site.
Case presentation: A 65 year old Caucasian man, with no significant past medical history, was admitted to
our Institution in February 2012 with the diagnosis of left distal femur osteosarcoma and underwent a
surgical procedure of tumor excision and prothesis replacement. However, the resection was complicated by
infections for which the patient underwent multiple operations. After last hospital discharge (2017), the patient
started experiencing an intense transitional and subsequently chronic pain at the level of the knee that limited
his ability to walk and be self-sufficient with a worsening of the patient's quality of life. He had no benefit neither
from rehabilitative nor maximal medical therapy. We first proposed a block test of geniculate nerves, an attempt
which failed due to the impossibility of visualization of such structures under ultrasound guidance.
We opted for a test block of the adductor canal which showed us a greater benefit at the proximal level (near
Scarpa's triangle). At this point we tried pulsed radiofrequency with little long-term benefit (two month of painfree period)
We therefore proposed him to implant a novel mini-wireless neurostimulator with the electrode close to the
saphenous nerve, with a mobile phone-like device to control it and adjust its parameters. The implantation
took place in September and we followed-up the patient during the subsequent months: we observed a
significant and persistent reduction in its pain, with a concurrent improvement in its ability to perform daily
tasks and consequent better quality of life.
Conclusions: After a careful examination of the Patient and following strict indications, this novel wireless
neurostimulator proved effective in controlling a chronic knee pain that undermined a person’s quality of life.
This specific device has the advantages that a subcutaneous unit is unnecessary, and it is easier to manage
especially in the outpatient setting; however, it needs to be implanted by expert physicians and requires a
careful follow-up of the users. A tele-medicine approach could also be implemented, especially during the
COVID19 pandemic.
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Icare for PERIOPERATIVE MEDICINE
AN INTELLIGENT MACHINE FOR THE ACUTE PAIN SERVICE (APS)
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Background: Post-operative pain control is crucial to reduce hospital days, incidence of complications and
promote mobilization. It is a very complex management in which there are numerous factors involved. For this
reason, Machine learning (ML) methods can provide valuable help in the management of APS by identifying
risk indices tailored to the patient. Single-layer neural networks models are particularly suited for classification
tasks of binary (“yes”/“no”) target variables.
The aim of the project is to create a predictive model using ML techniques that is able to identify patients who
develop unsatisfactory pain control, descriptive as NRS value during movement >= 4 at any time during the
follow-up. A second model will instead be studied to understand patients at risk of Postoperative Nausea and
Vomiting (PONV).
Methods: We analyzed data from a large retrospective database collecting pre-, intra- and postoperative data
about surgical patients (Fig.1). Briefly, the information included demographics, surgical procedure
characteristics and perioperative pain-related variables. A stratified training-test approach was used whereby
80% of the data were used for training decision-tree-based classification models; model selection and tuning
were performed by V-fold cross-validation on analysis and assessment sets resampled from the training set.
Observations were labeled according to the presence or absence of NRS >= 4 and PONV (target variables,
analyzed in separate models); all other available features were included in the model.
The final models for each target variable were selected after grid searches in hyperparameter spaces with
maximization of the area under the receiver operating characteristic curve (AUC-ROC).
Results: The number of patients enrolled so far have been 559. Median age of patients was 64 years, 53%
were male and 47% were female. Mean Body Mass Index was 25.9 kg/m². The most frequent type of surgery
was thoracic (41%), followed by orthopedic (18%), abdominal (16%) and urological (15%). The observed
incidence of PONV was 18%. The percentage of patients who experienced inadequate pain control at least
once during follow-up was 32.5%.
The final ML models AUC-ROC were for NRSi and PONV, respectively, at the end of cross-validation and
tuning. When fitted against the test set, performance metrics did not improve significantly (X for NRSi, Y for
PONV)
Conclusions: Machine learning technologies may offer significant insights into risk factors for postoperative
adverse events such as moderate to severe pain on movement or PONV. The relative importance of risk
factors (“features,” in ML jargon) can be significantly different when using a heuristic approach to traditional
clinical problems. Consequently, traditionally-structured databases may fail to highlight more subtle
relationships. Commonly recognized risk factors for perioperative complications need to be re-analyzed from
the ML vantage point, which is different from that of traditional inferential statistics.
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Background: Perioperative medicine is very intricate. It is made up of a series of highly specialized clinical
measures shared between different professional figures (surgeons, anesthetists, nurses, etc.), who work
together to ensure the best quality of all phases (preoperative, intra and postoperative). On the other hand, it
is necessary to underline the huge resources needed to provide surgical services. An optimization of this
organization could lead to a more careful management of resources in this area and simultaneously increasing
safety for patients and operators.
The use of artificial intelligence models in this context, associated with a patient traceability system, is not only
feasible, but could also lead to a more targeted operating room (OR) organization. The purpose of this study
is the creation of an integrated technological-organizational model capable of exploiting the data deriving
directly from the OR to optimize its management.
Study design: An innovative system of indoor-localization and tracking system will be employed. The
architecture provides a BLE (Bluetooth low energy) tags indoor-localization via Raspberry Pi v4 module with
relative antennas (Fig.1). The tags are wearable, and their straps are replaceable. They can be washed and
disinfected onto every use. They can be worn by the patients their self or can be applied to an object.
The modules communicate each other through a reserved LAN (Local Area Network) made up by one or more
network switch and a wi-fi router.
The access to the local network is subject to authentication through a WP2 encryption and network level adhoc forwarding permissions (MAC address filtering). The data identifies by that sensor only regards the
Bluetooth tag’s RSSI (Received signal strength indication) value, tag’s ID and detection timestamp.
Moreover, the architecture provides a server that is connect to the same reserved LAN. This server acts as
storage and process data detected by the indoor-localization facilities (Raspberry, tag BLE). The server has
an access point for maintenance and administration operations. The access is encrypted by user and password
and it is reserved for maintenance staff.
The storage use a non-relational DBMS (Database management system) based on MongoDB and offers an
additional security layer for data access and for the backup management operations on RAID media.
Finally, a tablet offers the possibility to query the database, in read-only mode, for the univocal aggregated
data view by the number of beacon detections. The access to the server within the local network will be also
protected from an authorized access through a Firewall.
After the gathering process, data are used to train a machine learning model in order to estimate intra-operative
times and optimize them in the best possible way to make the surgery department even more efficient and
increase the daily capacity of operated patients.
Conclusions: Through the creation of a high-quality database, the application of advanced technologies will
allow us to study a model capable of providing a modern tool for OR scheduling, which can improve the
management of the surgical patient by optimizing the available resources.
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COMBINED SPINAL-EPIDURAL ANESTHESIA: LIFELINE IN A STRANGE CASE OF RENAL TRANSPLANT
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Introduction: Due to increased life expectancy after transplant, a considerable number of lung transplant
(LTx) patients need surgical procedures. In some subjects graft’s function is well preserved and surgery are
well tolerated; in others, the most frequent complication is represented by post-LTx bronchiolitis obliterans. A
worsening of obstructive pattern represents a serious anesthetic challenge, particularly for the unpredictability
of post-operative weaning from mechanical ventilation.
Case Report: A 67-year-old male patient with severe comorbidities (American Society of Anesthesiologists
physical status classification III) was admitted for a renal transplant from a living donor. He had developed a
chronic renal failure (eGFR 14 mL/min/1.73 m2) due to cyclosporine toxicity. Forty-one years prior he
developed bilateral pulmonary fibrosis due to bleomycin for a mediastinal Hodgkin’s lymphoma, necessitating
a single left LTx. After thirty-two years a Chronic Lung Allograft Dysfunction has appeared. Pulmonary Function
Tests result in a FEV1 of 1,59 L/s, and thoracic CT scan revealed a left lung with fibrotic bands and cylindrical
bronchiectasis, with a right lung with an interstitial fibrosis.
A multidisciplinary discussion concluded to proceed with locoregional anesthesia plus sedation technique
(Fig.1). Anesthesia was preceded by right radial artery catheterization and placement of a triple-lumen Central
Venous Catheter. A combined spinal-epidural technique at the T11-T12 level was chosen. Spinal anesthesia
was induced with hyperbaric bupivacaine 5 mg/mL (0,125 mg/Kg) and morphine 0,15 mg (~ 2 y/Kg).
Intraoperative sedation was achieved using a continuous infusion of dexmedetomidine (0,2-0,4 y/kg/min). The
surgical procedure lasted 180 minutes. To counteract the possible sympathetic block, norepinephrine infusion
was begun (0,025 y/Kg/min) and it was interrupted before the end of surgery. During the procedure, the patient
remained in spontaneous breathing and low flow of oxygen (4 L/min) was administered. Although the validity
of SSV in awake or spontaneously breathing patients is unpredictable, Edwards Lifesciences HemoSphere®
advanced monitoring platform was chosen to guide fluid management. A zero-balance fluid therapy was
employed. For intraoperative pain epidural administration of ropivacaine 5 mg/mL (~ 0,2 mg/Kg) was needed
twice, followed by continuous epidural infusion of ropivacaine 3,75 mg/mL at a variable dose (1,5-5 y/Kg/min).
Continuous epidural infusion of ropivacaine 2 y/Kg/min and sufentanil 0,0004 y/Kg/min were sufficient for
postoperative pain management.
Until the postoperative day 5 patient necessitated low flow oxygen administration. Graft’s function initially
results altered, bringing to pulmonary fluid overload requiring diuretic therapy during on postoperative day 3.
Beginning from the postoperative day 5 there was a slow but constant gain-of-function of the graft, proven by
an improvement of renal function indexes and by the resolution of the pulmonary edema and need of oxygen
therapy.
Patient was discharged at home on the postoperative day 12.
Conclusions: End stage kidney disease is a possible complication of immunosuppressive therapy with
cyclosporine, widely used in LTx patients. Whereas general anesthesia remains the gold standard anesthesia
technique for kidney transplantation surgery, a locoregional anesthesia, in particular a combined spinalepidural anesthesia, along with an appropriate sedation, could be a feasible and effective option in patients at
high risk of respiratory complications.
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ESP-BLOCK CONTINUO COME TECNICA ANALGESICA POSTOPERATORIA PER LA CHIRURGIA
TORACICA ROBOTICA: RISULTATI PRELIMINARI DI UNA CASE-SERIES MONOCENTRICA
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Objective: We aim to provide a preliminary case mix of postoperative pain management with continuous
Erector Spinae Plane Block (ESPB) in the field of robotic assisted thoracic surgery (RATS).
Setting: The ESPB is a recently implemented analgesic technique initially reported for thoracic analgesia and
subsequently adopted for both intra- and post-operative pain management. Thoracic surgery is among the
most painful surgical procedures, even when conducted with minimally invasive approach. RATS challenges
the traditional analgesic regimens as one of its aim is to decrease patient’s length of stay (LOS) whilst
achieving optimal postoperative pain management[1,2]. Furthermore there is lots of growing evidence on the
impact of poorly controlled PP on the development of chronic post-surgical pain (CPSP)
Intervention: ESPB during surgery and catheter local anesthetic infusion in the first two postoperative days
as analgesic technique in eight consecutive patients undergoing elective RATS procedures.
Main Results: During the first two postoperative days the effectiveness of the ESPB was evaluated through
serial pain assessment with numeric rate scale (NRS) score, both at rest and during movements every 6 hours.
Moreover every rescue analgesic drug and opioids prescription were noted.
Conclusions: We report a small but promising experience regarding PP management with continuous ESPB
after RATS as it may offers the opportunity to further and larger studies on postoperative pain management
with continuous regional blocks.
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interventions. Curr Opin Anaesthesiol.2019
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MONITORAGGIO EMODINAMICO NON INVASIVO DURANTE IL TAGLIO CESAREO: INCIDENZA
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Background: Spinal anesthesia (SA) is the most common anesthesiologic technique to perform elective
caesarean section (CS). Despite its safety profile, complications such as perioperative maternal hypotension
frequently occurs [1]. The aim of our study was to investigate the incidence of perioperative hypotension after
SA using a non-invasive continuous hemodynamic monitoring.
Methods: Observational prospective study in a population of 145 patients with positive preoperative postural
change test. In all patients, SA was performed with a combination of hyperbaric bupivacaine 0.5% (according
to a predefined weight/height scheme) and fentanyl 20 µg. Hypotension was defined according two cut-offs of
mean arterial pressure (MAP <65mmHg or <60mmHg). We also evaluated the impact of hypotension on
neonatal well-being (according to Apgar score and cord blood gas analyses).
Results: Perioperative maternal hypotension occurred in 54.5% of cases considering MAP <65 mmHg, and
42.1% with the more conservative cut-off (<60 mmHg). Severe neonatal acidosis occurred in 1.4% of
neonates, while an Apgar score >= 9 was observed in 95.9% at 1 minute and 100% at 5 minutes.
Conclusions: Continuous non-invasive hemodynamic monitoring allowed an early detection of maternal
hypotension leading to a prompt treatment with satisfactory results considering neonatal well-being.
Conclusions: Continuous non-invasive hemodynamic monitoring allowed an early detection of maternal
hypotension leading to a prompt treatment with satisfactory results considering neonatal well-being.
References:
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A.T.H.; Van de Velde, M.; Vercueil, A.; et al. International consensus statement on the management of
hypotension with vasopressors during caesarean section under spinal anaesthesia. Anaesthesia 2018,
73, 71–92.

120

121
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Introduzione: Le linee guida raccomandano un digiuno massimo di 2 ore per liquidi chiari per limitare
l’ipovolemia prima dell'intervento chirurgico. Sono disponibili pochi metodi per valutare la fluidoresponsività in
pazienti non sedati in respiro spontaneo: tra questi figurano il Passive Leg Raising (PLR) e il mini-fluid
challenge (mFC). I pazienti fluid responder (FR) sono coloro che aumentano il valore di stroke volume deltaSV
> 10% dopo PLR o mFC. Il monitor Starling ™ (Baxter, USA) identifica i FR grazie alla tecnologia della
bioreattanza.
Obiettivo: Valutare la fluidoresponsività prima dell'intervento chirurgico mediante PLR e durante la chirurgia
mediante mFC.
Materiali e metodi: Esecuzione del test PLR preoperatorio prima dell'induzione dell'anestesia in pazienti
candidati a chirurgia generale maggiore. Somministrazione di 250 ml di soluzione cristalloide bilanciata nei
pazienti FR. Nuovo test PLR a fine bolo di fluidi ed eventuale nuovo carico di fluidi fino a quando non è stato
raggiunto uno stato non-FR. Fluidoterapia intraoperatoria: 5 mL/kg/h fino alla fine dell'intervento. Esecuzione
di un mFC ogni ora con 100 ml. Bolo di 250 ml ai FR e nuovo test mFC. Misura e registrazione della
concentrazione di [Hb] nel sangue prima dell'intervento chirurgico e ad ogni ora.
Risultati: Sono stati arruolati 22 pazienti. Il 50% dei pazienti sono risultati FR indipendentemente dal tempo
di digiuno che è stato di 12(3,16) h nei FR e 13,8(4,35) h nei non FR (P=NS). Dopo il primo bolo, 9 (82%) FR
sono diventati non FR. Durante la chirurgia sono stati eseguiti 47 mFC nelle prime 3 ore e 9 pazienti (19%)
sono risultati FR. In questi, dopo il primo bolo, è stato rieseguito il mFC e nessuno è risultato nuovamente FR.
La variazione di [Hb] prima e dopo 60 minuti dall'inizio dell'intervento è stata di 0,71(0,66) g/dL per i FR e di
0,32(0,56) g/dL per i non-FR.
Conclusioni: Non sembra esserci un rapporto di correlazione tra il digiuno preoperatorio e lo stato di fluidoresponsività forse per effetto delle riserve funzionali mostrate nella maggior parte dei pazienti (fisiologia della
cinetica dei fluidi). Tutti i pazienti FR hanno mostrato negativizzazione al test (PLR o mFC) dopo un solo bolo
di 250 ml. La concentrazione di [Hb], nei pazienti che non hanno subito sanguinamento intraoperatorio, è un
indicatore sensibile di restrizione-espansione fluidica. I test PLR e mFC sono semplici, rapidi e affidabili e
rappresentano strumenti utili per guidare l'ottimizzazione della volemia durante interventi chirurgici.
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ANALGESIA SPINALE CON MORFINA (ASM) E ANALGESIA PERIDURALE CONTINUA CONTROLLATA
DAL PAZIENTE (PCEA), SENZA OPPIODI, NELLA CHIRURGIA ONCOLOGICA ADDOMINALE MAGGIORE
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ASM e la PCEA sono procedure analgesiche locoregionali che trovano particolare indicazione nel trattamento
del dolore acuto post-operatorio addominale e risultano promettenti come applicazione nella chirurgia
oncologica addominale. La morfina è l’oppiaceo utilizzato nella ASM. Secondo i rapporti precedenti, è
probabile che PCEA senza oppioidi sia inferiore alla ASM per l’analgesia. Lo scopo del presente studio è
quello di valutare l'efficacia analgesica ed il recupero di entrambe le metodiche in associazione in confronto
con la PCEA.
Metodi: Con la PCEA viene somministrato nello spazio peridurale Ropivacaina 0.25% a 5 ml/h, gestito con
pompa di infusione Ambit™. Con l’ASM viene somministrata 300 mcg di Morfina intratecale. Vengono
randomizzati 44 pazienti da sottoporre a emicolectomia (destra o sinistra) e resezione intestinale per neoplasia
del colon trasverso, colon-retto e del retto: PCEA+ ASM 22 pazienti e confrontato con l’altro cluster PCEA di
22 pazienti. È stata registrata la scala di valutazione numerica (NRS) a riposo e in movimento, gli effetti
secondari e la dose di salvataggio nell’immediato postoperatorio alle 6 ed alle 12h post somministrazione
dell’analgesia.
Risultati: È stato osservato un NRS 0 nel cluster PCEA+ ASM minore rispetto al NRS 3 nel cluster PCEA,
nell'immediato postoperatorio. Sono stati sovrapponibili alle 6h: NRS 2 vs 3 rispettivamente con una disparità
alle 12 h NRS 3 e 5 rispettivamente con necessità di somministrazione di dose di salvataggio. Per i due cluster
l’incidenza di nausea, vomito è stata trascurabile.
Conclusioni: PCEA+ ASM è stato associato ad una maggiore efficacia e durata dell'effetto antalgico alle 12
h ed a più bassa incidenza di effetti avversi rispetto alla PCEA. Questo studio ha mostrato che gli oppioidi
intratecali riducono gli effetti degli stessi se somministrati a livello sistemico e forniscono una duratura
analgesia ed un sicuro recupero postoperatorio in associazione alla PCEA dopo la chirurgia addominale
maggiore.
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BLOCCO DEL PIANO DEL MUSCOLO ERECTOR SPINAE (ESP BLOCK) ED ANALGESIA PERIDURALE
CONTINUA CONTROLLATA DAL PAZIENTE (PCEA) PER INTERVENTI DI CHIRURGIA ONCOLOGICA
ADDOMINALE
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La PCEA e l'ESP BLOCK sono procedure anestesiologiche/analgesiche locoregionali che permettono di
evitare i rischi e le complicanze correlate all'anestesia totale. Secondo i rapporti precedenti, è probabile che
la PCEA senza oppioidi sia inferiore al solo ESP BLOCK. Tuttavia questa ultima, a causa della sua più relativa
recente introduzione nella pratica anestesiologica, necessita di ulteriori studi che ne possano avvalorare
l'efficacia. Descriviamo l'utilità, l’efficacia della tecnica ESP BLOCK- PCEA nel protocollo di recupero dopo
l'intervento chirurgico (enhanced recovery after surgery: ERAS), come applicazione 'opioid free' nel
trattamento del dolore acuto post-operatorio addominale nella chirurgia addominale oncologica.
Metodi: Riportiamo la nostra esperienza iniziale di un anno di ESP BLOCK- PCEA.
Vengono presi in considerazione 19 pazienti da sottoporre a resezione intestinale per neoplasia del colon
trasverso, colon retto e retto. Sono stati eseguiti in sala di preparazione all’anestesia prima l’ESP BLOCK,
condotto mediante la somministrazione di 20 ml di ropivacaina 0.25% a livello del piano profondo del muscolo
erector spinae, sotto guida ecografica. L'adeguatezza del blocco è stata valutata utilizzando un test di puntura
di spillo. È stato posizionato un catetere peridurale a scopo antalgico con la somministrazione di bolo iniziale
di 20 ml di ropivacaina 0.25% e poi in infusione continua a 5 ml/h con pompa PCA Ambit™. L’efficacia in
qualità di NRS è stata valutata nell’ immediato postoperatorio, alle 6h e alle 12 h dall’ intervento. È stato
eseguito il monitoraggio dei parametri vitali e l’incidenza di effetti avversi: nausea e vomito.
Risultati: Il blocco ESP BLOCK-PCEA è stato efficace nell'94,3% dei pazienti. Il Numeric Rating Scale (NRS)
nell’ immediato post operatorio è stato in media di 5, alle 12 h di 6, senza effetti avversi significativi.
Conclusioni: ESP BLOCK - PCEA è una sicura, efficace ed affidabile tecnica analgesica che offre numerosi
vantaggi rispetto ad altri approcci nell'ERAS. Si aggiunge all'armamentario disponibile di tecniche
analgesiche non narcotici per assicurare il controllo del dolore nei pazienti di chirurgia oncologica addominale.
Bibliografia:
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Spinae Blockade. Reg Anesth Pain Med. 2018;43(6):567-71.
2. Tulgar S, et al. Evaluation of ultrasound-guided erector spinae plane block for postoperative analgesia in
laparoscopic cholecystectomy: A prospective, randomized, controlled clinical trial. J Clin Anesth.2018 Jun
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PERIOPERATIVE GASTRIC ULTRASOUND – USEFUL OR ANOTHER USELESS TOOL?
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Background: Il periodo perioperatorio espone il paziente a temporanee situazioni di mancata protezione delle
vie aeree e dunque al rischio di inalazione del contenuto gastrico, evenienza che può comportare diversi gradi
di complicanze, anche gravate da alte mortalità (sindrome di Mendelson)
Per minimizzare il rischio che si verifichi questa complicanza, il digiuno pre operatorio è la misura preventiva
fondamentale adottata nel contesto della chirurgia, soprattutto se elettiva.
Appare dunque chiara la necessità di individuare degli strumenti che permettano nella pratica quotidiana di
identificare i pazienti a rischio di sviluppare questa complicanza. L’ecografia dello stomaco, viste la praticità e
la rapidità della tecnica, si candida ad essere lo strumento giusto per la valutazione di questo aspetto.
Metodo: Analisi prospettica di confronto tra l’anamnesi e la scansione ecografica dello stomaco di pazienti
chirurgici elettivi afferenti al blocco operatorio della ASST di Lodi nel periodo 2019-2020.
La valutazione ecografica dello stomaco prende in considerazione un paziente in posizione laterale destra e
la visualizzazione dei seguenti reperi anatomici:
Lobo epatico di Sinistra
Arteria Mesenterica Superiore
Viene quindi misurata l’area sezionale (CSA) della porzione di stomaco che si visualizza in corrispondenza di
entrambi i reperi. L’area dello stomaco presa in considerazione deve essere la maggiore tenendo conto dei
movimenti peristaltici eventualmente presenti; la stima del volume gastrico si avvale della formula:
Vol (mL) = 27 + 14,6 x CSA lat dx - 1,28 x età
Il volume stimato ritenuto sicuro equivale ad un massimo di 1,5mL/Kg indicizzato sul peso ideale.
Sono stati inoltre raccolti e analizzati tutti i dati antropometrici e relativi al tipo di intervento.
Risultati: Nel nostro campione vi è una significativa quota di pazienti (n=20(31.2%)) che, pur riferendo in
anamnesi di aver rispettato le opportune ore di digiuno, presentano volumi gastrici aumentati tali da essere
considerabili a più elevato rischio anestesiologico (fig.1e2)
L’analisi delle caratteristiche di questo gruppo di pazienti porta in evidenza delle differenze statisticamente
significative in termini di: (fig.2)
Età (Alto rischio:48±19 | Basso rischio:66±15p<0,001)
BMI (Alto rischio:28,7±7,7 | Basso rischio:24,5±4,5p=0,032)
Diabete mellito (Alto rischio:9(45%) |Basso rischio:9(25%) p=0,043)
Questi dati, quando inseriti in un modello multivariato, consentono di evidenzia che esiste una correlazione tra
rischio anestesiologico aumentato e presenza di diabete mellito ed obesità. (fig.3)
Conclusioni: Circa 1/3 dei pazienti in esame possiedono un volume gastrico superiore al limite di sicurezza
al momento dell’ingresso in sala operatoria, nonostante riferiscano il rispetto del digiuno previsto dalle linee
guida attuali; in particolare la presenza di diabete mellito ed obesità ne rappresentano fattori di rischio.
L’ecografia dello stomaco nella routine pre-operatoria si candida quindi a strumento di sicurezza per la scelta
anestesiologica più adeguata.
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4AT: UN NUOVO STRUMENTO DI VALUTAZIONE PER IL DELIRIUM POST OPERATORIO NEI PAZIENTI
SOTTOPOSTI A CHIRURGIA ORTOPEDICA TRATTATI PER FRATTURA DEL FEMORE E ARTRO
PROTESI D’ANCA
A. Di Paola, E. Falcone, F. Merola, S. Tigano, T. Nicosia, F. Perna, M. Astuto
A.O.U. Policlinico G. Rodolico - San Marco, Catania, Italia

Introduzione: Il delirium post operatorio (POD) ha una notevole prevalenza negli interventi di cardiochirurgia
e di ortopedia. Clinicamente il delirium è uno stato confusionale acuto con deficit di attenzione che si manifesta
con tre fenotipi: iperattivo, ipoattivo e misto.
Il POD è un fattore di rischio per aumento della morbilità, a prescindere dal quadro clinico complessivo e la
mortalità aumenterebbe fino al 10-65%. Il POD è una complicanza del ricovero per circa due milioni di pazienti
con un costo stimato di otto miliardi di dollari annui. La mancata diagnosi si verifica fra il 32 ed il 67% di casi
e può essere imputabile alla scarsa conoscenza della problematica, nonché alla mancata applicazione di
strumenti standardizzati nelle fasi peri operatorie che permettano di stimare il rischio di insorgenza di POD.
Materiali e metodi: Abbiamo esaminato pazienti, sottoposti a chirurgia ortopedica per frattura di femore e
protesi d’anca, di età maggiore o uguale a 65 anni con ASA Score di 2-4. Criteri di esclusione: diabete
scompensato, morbo di Parkinson, vasculopatia cerebrale cronica, demenza severa, abuso di droghe e/o
alcool, ritardo mentale, patologia psichiatrica severa e incontrollata, deficit uditivi/visivi gravi.
Per valutare l’insorgenza di POD abbiamo utilizzato: The Informant Questionnaire on Cognitive Decline in the
Elderly (IQCODE), nel preoperatorio; The Confusion Assessment Method (CAM) a 6/24 ore post operatorie;
Assessment Test for Delirium & Cognitive Impairment (4AT).
Il 4AT permette la valutazione fino a 30 giorni dalla dimissione, è estremamente pratico, richiede meno di due
minuti per essere eseguito, non necessita particolare addestramento ed è utilizzabile per ogni categoria di
paziente. Un ulteriore vantaggio, in questo momento di pandemia da Covid-19 con la necessità di
contenimento del rischio di contagi, è costituito dalla somministrazione a mezzo telefonico garantendo al
tempo stesso il monitoraggio delle condizioni cognitive del paziente.
Risultati: Su un totale di 20 pazienti esaminati, abbiamo i risultati definitivi di 19 di essi. Abbiamo riscontrato
congruenza fra i risultati del CAM test e del 4AT: in particolare, per due pazienti (10% del totale) il CAM score
è stato predittivo del rischio di delirium, ed il risultato è stato confermato dal 4AT. Per un paziente (5% del
totale) il 4AT ha mostrato un aumentato rischio di sviluppare delirium se confrontato con il CAM score.
Conclusioni: Nonostante il ristretto numero di casi arruolati finora, da cui deriva una non ottimale significatività
statistica, i risultati preliminari ci rassicurano sull’affidabilità del 4AT come strumento pratico per il monitoraggio
a distanza del paziente, confortati dal fatto che il POD può insorgere anche a distanza di settimane dopo la
dimissione.
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STABILITÀ EMODINAMICA NELL’ANESTESIA SUBARACNOIDEA E CORRELAZIONE CON INSORGENZA
DI POD NEI PAZIENTI SOTTOPOSTI A OSTEOSINTESI FEMORE E ARTROPROTESI ANCA
E. Falcone, A. Di Paola, E. Bertone, B. Lanzafame, T. Nicosia, F. Perna, M. Astuto
A.O.U. Policlinico G. Rodolico - San Marco, Catania, Italia

Introduzione: Il Delirium Post-Operatorio (POD), alterazione acuta e fluttuante dello stato mentale con ridotta
consapevolezza e disturbo dell'attenzione, dopo chirurgia ortopedica ha un’incidenza del 8,2%. Questi pazienti
sono spesso fragili, con uno stato funzionale basale inferiore, molte comorbilità ed elevata prevalenza di
demenza. La frattura dell'anca è associata a un notevole dolore che è un fattore di rischio indipendente per il
delirio negli anziani. L’ipoperfusione centrale e periferica che avviene durante periodi prolungati di ipotensione
intraoperatoria aumenta l’incidenza di POD.
Il POD è associato a importanti complicanze postoperatorie, declino cognitivo, angoscia, aumento dei giorni
di ricovero con conseguente aumento dei costi e aumentata mortalità.
Obiettivo primario è valutare, nella popolazione esaminata, l’incidenza di POD, mantenendo una stabilità
emodinamica, sfruttando la Goal Directed therapy fluidica (GDTF), guidata da un monitoraggio non invasivo:
Clearsight Edwards®.
Materiali e metodi: Sono stati arruolati pazienti di età maggiore o uguale a 65 anni sottoposti ad interventi di
chirurgia ortopedica per frattura femore e per artroprotesi anca. Durante il periodo pre-operatorio, si effettua
uno screening neurocognitivo tramite IQCODE. Dopo monitoraggio standard dei parametri vitali (FC, FR, PA,
SpO2, Diuresi, Temperatura), si posiziona il dispositivo Clearsight Edwards® tramite l’apposita fascetta
digitale per il monitoraggio in continuo non invasivo della pressione arteriosa e dei parametri emodinamici (SV,
SVI, CO, CI) tramite la piattaforma EV1000®: in questa circostanza si annotano i valori di partenza di SV e
MAP al tempo 0. Si procede all’ottimizzazione volemica secondo GDTF. Se lo SV post-bolo fluidico ha un
incremento maggiore del 10% rispetto allo SV di partenza, si ripeterà l’infusione di RA 200 ml fino a
raggiungimento di un incremento di SV inferiore al 10% rispetto al valore di SV precedente: questo valore di
SV, verrà registrato come SVopt. Si annota il valore di MAP. Lo SVtrigger sarà dato dallo SVopt meno il 10%
e verrà impostato come soglia di allarme nella piattaforma EV1000®, segnalerà all’operatore di effettuare boli
di RA 200 ml ripetibili fino al raggiungimento di uno SV superiore allo SVtrigger. L’infusione basale è RA 2
ml/Kg/h. Posizionato il paziente in decubito laterale sull’arto sano, si procede ad anestesia subaracnoidea L3L4 con ago Whitacre 25G, utilizzando Levobupivacaina 0,5% 10 mg per i pazienti con una altezza < 155 cm
e 11 mg in pazienti con una altezza > 155 cm o in programma per sostituzione protesica + Fentanyl 20 mcg,
si lascia il paziente in decubito laterale per 12 minuti prima del posizionamento operatorio.
Analgesia postoperatoria: Paracetamolo 1g per 3 die e rescue dose di Ketorolac 30mg.
Tra le 6 e le 24 ore postoperatorie si valuta la funzione cognitiva e la sintomatologia dolorosa attraverso
l’utilizzo di test standardizzato Confusion Assestment Method (CAM).
Risultati: Finora abbiamo reclutato 20 pazienti, riscontrando un’incidenza media di POD del 5%, ed
un’incidenza di dolore postoperatorio severo (NRS>6) del 30%.
Conclusioni: Nonostante il campione ristretto, i primi risultati sono incoraggianti se comparati con l’incidenza
di POD riportata in letteratura.
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RELATIONSHIP BETWEEN COMPLIANCE WITH ERAS PROTOCOL AND LENGTH OF STAY AFTER
CYSTECTOMY
S. Palmisano 1, S. Dalmasso 1, V. Galassi 1, G. Coletta 1, I. Morra 2, E. Dalmasso 2
1
2

A.S.O. S. Croce e Carle -S.C. Anestesia, Cuneo, Italia
A.S.O. S. Croce e Carle -S.C. Urologia, Cuneo, Italia

Aim of the study: The adherence to Enhanced Recovery After Surgery (ERAS) protocols is considered a key
point for maximizing their positive effects on patients, although there are still few evidences describ-ing the
effect of compliance with ERAS on postoperative length of stay after cystectomy. This study has been designed
to explore potential relationship between postoperative length of stay after cystec-tomy and compliance with
the ERAS protocols in a single center.
Material and methods: Eighty consecutive patients who underwent open cystectomy with any diversion for
oncologi-cal or functional reasons during and after the ERAS Society accreditation program were enrolled in
this prospective observational cohort stud, . 30 of them (37.5%) after the implementation of ERAS protocol
(ERAS group) and 50 (62.5%) before ERAS (pre-ERAS group). Data were prospectively collected on the
ENCARE database. Compliance to the 21 pre, intra and postoperative items of the ERAS Society protocol
were automatically calculated by the software. The primary outcomes was post-operative length of stay and
its relationship with pre-, intra-,post-operative compliance with ERAS protocol. This relationship was evaluated
with generalized linear models.
Results: The mean LOS after surgery was 17.2±11.0, significantly lower in the ERAS group compared to preERAS group (10.9±4.1 vs 21.2±12.2, p-value <0.001). Pre-, intra- and postoperative compli-ance was
99.1%±3.9%, 97.5%±7.6%, 63.8%±14.2% in the ERAS group and 78.6%±10.4%, 65.0%±16.8%, 15.8%±5.9%
in the pre-ERAS group (p-value < 0.001).
In the univariable analysis, increase in pre-, intra- and post-operative compliance resulted in a significant
reduction of postoperative LOS (ß 0.28±0.09, p-value 0.003, ß 0.15±0.06, p-value 0.011, ß 0.20±0.05, p-value
<0.001, respectively). Nonetheless, in the multivariable models, the relationship between LOS and preoperative and intra-operative compliance was not confirmed and only post-operative compliance with ERAS
has been found to independently reduce postoperative LOS (ß 0.20±0.04, p-value <0.001), with a 2 days
reduction for a 10% increase of compliance. Sub-analysis in the ERAS subgroup confirmed that postoperative
compliance to ERAS was the only factor affect-ing LOS.
Conclusions: High compliance to ERAS protocols is a critical point to guarantee the expected improvement
in terms of outcomes. In this early experience, we demonstrated that the weakness of the compliance with
ERAS is in the postoperative, while the pre- and intra-operative compliance have been already maximized and
do not furthermore influence postoperative LOS. The reduction of length of stay is in-dependently related to
the postoperative compliance with ERAS and its increase can lead to significant reduction of post-operative
LOS.
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HOW TO REDUCE LENGTH OF STAY AND COMPLICATIONS AFTER CYSTECTOMY? ERAS, THE
ANSWER
S. Palmisano 1, S. Dalmasso 1, V. Galassi 1, G. Coletta 1, E. Dalmasso 2, I. Morra 2
1
2

A.S.O. S. Croce e Carle -S.C. Anestesia, Cuneo, Italia
A.S.O. S. Croce e Carle -S.C. Urologia, Cuneo, Italia

Aim of the study: Enhanced recovery after surgery (ERAS) protocols are multimodal perioperative care pathways designed to achieve early recovery after surgical procedures by maintaining preoperative organ function
and reducing the profound stress response following surgery. Those protocols have been re-cently
implemented also for radical cystectomy although few evidences on their results are available. The study was
designed to evaluate perioperative outcomes and length of stay after open cystectomy before and after
adopting ERAS protocol in a single center.
Material and methods: The study group comprises 80 consecutive patients who underwent open cystectomy
with any diversion for oncological or functional reasons during and after the ERAS Society accreditation program. Thirty patients (37.5%) were enrolled after the implementation of ERAS protocol (ERAS group) while 50
(62.5%, pre-ERAS group) where previously collected. Data were prospectively col-lected on the ENCARE
database. Compliance to the 21 pre, intra and postoperative items of the ERAS Society protocol were
automatically calculated by the software. The primary outcomes were post-operative length of stay,
perioperative mortality and perioperative complications. Complications were collected using Clavien-Dindo
classification. Relationship between length of stay and ERAS groups was analyzed with generalized linear
model, the effect of ERAS groups on mortality and complica-tions was evaluated with logistic modeling.
Results: The overall compliance to the ERAS pathways was 80.7%±7.3% vs 39.4%±6.3% in the two groups
(p-value < 0.001). There were 5 perioperative deaths (6.3%), 4 (8%) in the pre-ERAS and 1 (3.3%) in the
ERAS group.
The postoperative length of stay in ERAS group was significantly lower compared to the pre-ERAS group
(10.9±4.1days vs 21.2±12.2, p-value <0.001). The adoption of ERAS protocol for pa-tients who underwent
cystectomy reduced by 10 days the postoperative LOS (ß of the model -10.2±2.4).
Complications after surgery were lower in the ERAS group compared to pre-ERAS () and lo-gistic model
confirmed the protective effect of ERAS protocol (OR 0.15, 95%CI 0.04-0.53, p-value 0.003). A reduced rate
of severe complications (Clavien-Dindo maggiore di 3) in the ERAS group (5.3% vs 21.7%) was evident,
although not significant (p-value 0.154).
Conclusions: Preliminary results from this prospective observational study confirmed that adherence to the
ERAS protocol holds advantages in terms of outcomes. ERAS was related to a significant decrease of postoperative length of stay and it also leads to a reduction of complications after surgery. The adop-tion of ERAS
protocols for urologic surgery showed to share the same advantages already pointed out in general surgery.
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UTILIZZO DEL PROGRAMMA ERAS, SCELTE ANESTESIOLOGICHE ED END POINT PRIMARI:
PROTOCOLLO IN CHIRURGIA GINECOLOGICA
M. Loreto 1, M. Pisanti 1, R. Villani 1, A. Salierno 1, A. Erman 2
1
2

AORN A Cardarelli, Napoli, Italia
Ospedale Fatebenefratelli S. Giovanni di Dio, Napoli, Italia

I protocolli ERAS (Enhanced Recovery After Surgery) nascono dall’esigenza di ridurre le complicanze
chirurgiche e facilitare al tempo stesso il ritorno del paziente alle normali attività.i tratta di protocolli
standardizzati, basati sull’evidenza scientifica , anche presso il nostro Ospedale è nato un protocollo
anestesiologico applicato alla chirurgia ginecologica/oncologica.
La procedura si applica a pazienti sottoposte ad interventi di chirurgia ginecologica maggiore
Il primo passo consiste nell’adeguata ed esplicita informazione alla paziente su come si svolgerà il suo
processo di cura e l’importanza della sua collaborazione.
Si informa la paziente che la preparazione intestinale non è raccomandata, ma è previsto clisma per interventi
con approccio vaginale. È possibile assumere cibi solidi fino a 6 ore prima dell’intervento e liquidi chiari (anche
caldi e zuccherati) fino a 2 ore prima. Viene incoraggiata una dieta priva di scorie e ricca di carboidrati.Si
prescrive, poi, alla paziente, protezione gastrica con omeprazolo 40 mg/die dal giorno prima dell’intervento
chirurgico.
La mattina dell’intervento viene praticata antibioticoprofilassi,Tromboprofilassi a tutte con elastocompressione
arti inferiori ed EBPM nel perioperatorio, Le pazienti allergiche praticano la terapia desensibilizzante secondo
il protocollo aziendale.In Sala operatoria le pazienti sono sottoposte ad anestesia locoregionale: peridurale,
peridurale e subaracnoidea con tecnica CSE in doppio spazio, Blended (ALR + anestesia generale).
L’anestesia generale viene eseguita con tecnica mista, inalatoria con sevoflurano 0.8 MAC + endovenosa con
fentanil 2-3 mcg/kg solo all'induzione, l’analgesia intra e postoperatoria viene proseguita con catetere
peridurale ed infusione di ropivacaina (alla concentrazione di 0,625% nella peridurale oppure 0,375% nella
CSE oppure con ropivacaina allo 0,5 o con morfina intratecale (100-150 mcg) % in corso di An Blended
(tecnica associata di ALR ed anestesia generale).
L’anestesia generale viene eseguita con metodica protettiva (Volume tidalico 4-6 ml/Kg, PEEP intorno a 6
cmH2O), il sondino naso-gastrico viene posizionato all'inizio dell'intervento chirurgico per svuotare lo stomaco
e rimosso prima del termine dell'intervento stesso
Un ruolo fondamentale per la qualità della fase post-operatoria è determinato dal controllo del dolore, perché
consente di ridurre le complicanze ed il periodo di ospedalizzazione, a vantaggio anche dei costi economici.
Gli end point valutati sono stati: tempi di degenza, insorgenza di complicanze, soddisfazione della paziente.
Bibliografia:
1. Nelson G, Altman AD, Nick A, Meyer LA, Ramirez PT, Achtari C, Antrobus J, Huang J, Scott M, Wijk L,
Acheson N, Ljungqvist O, Dowdy SC. Guidelines for pre- and intra-operative care in gynecologic/oncology
surgery: Enhanced Recovery After Surgery (ERAS®) Society recommendations--Part I. Gynecol Oncol.
2016;140
2. 313-22.
3. Nelson G, Bakkum-Gamez J, Kalogera E, Glaser G, Altman A, Meyer LA, Taylor JS, Iniesta M, Lasala J,
Mena G, Scott M, Gillis C, Elias K, Wijk L, Huang J, Nygren J, Ljungqvist O, Ramirez PT, Dowdy SC.
Guidelines for perioperative care in gynecologic/oncology: Enhanced Recovery After Surgery (ERAS)
Society recommendations-2019 update. Int J G
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MANAGEMENT OF ANAESTHESIA IN ANTI-N METHYL D ASPARTE ENCEPHALITIS
PARANEOPLASTIC MANIFESTATION OF GERM-CELLS TUMOURS: A CASE REPORT

AS

M. Loreto, M. Pisanti, M. Brita, L. De Simone, V. Diglio, S. Perna, F. Russo, A. Salierno, A. Tomasello,
P. Vasta, R. Villani
AORN A Cardarelli, Mapoli, Italia

Una donna di 23 anni è stata ricoverata nel nostro ospedale con una storia di 2 giorni di mal di testa,
comportamento anormale, temperatura di 38 ° C e tachicardia, alta pressione e progressivo deterioramento
mentale. La TC della testa e tutti i risultati di laboratorio erano entro i limiti normali, ad eccezione del livello
sierico di CPK, che era elevato (714 U / L). È stata richiesta la consulenza neurologica. I risultati della coltura
del liquido cerebrospinale erano negativi, si sospettava un'encefalite autoimmune.
Il paziente è stato trattato con metilprednisolone.
Il paziente era positivo per gli anticorpi sierici anti-NMDAR. Il paziente ha iniziato il trattamento con
immunoglobuline per via endovenosa.
L'ecografia transvaginale e pelvica ha rivelato un teratoma dell'ovaio destro di 11 cm.
La paziente è stata programmata per la rimozione laparoscopica del teratoma ovarico.
Gestione dell'anestesia
Il paziente è stato trasferito nell'area preoperatoria, con segni vitali stabili. Non rispondeva a nessuna domanda
e non era in grado di sdraiarsi sulla schiena a causa della rigidità muscolare e della distonia assiale.
Ha mantenuto una posizione seduta e la testa, il collo e la parte superiore del corpo sono stati girati sul lato
destro.
Il trattamento preoperatorio con benzodiazepine è stato evitato. A causa della sua mancanza di cooperazione,
postura insolita, disfagia, sbavando e alto rischio di aspirazione, l'anestesia neurassiale sembrava essere una
scelta inadatta.
Il paziente è stato trasferito in sala operatoria, posto su monitor standard e preossigenato con maschera
facciale.
L'anestesia è stata indotta con propofol (2 mg / kg, ev), la rigidità muscolare si è gradualmente risolta e il
paziente è stato posizionato supino sul tavolo operatorio.
La ventilazione è stata facilmente ottenuta con una maschera facciale, fentanyl (1 µg / kg, ev) e rocuronio (0,9
mg / kg, sono stati somministrati rispettivamente per il controllo del dolore e per la paralisi.
L'intubazione endotracheale è stata eseguita utilizzando la video-laringoscopia. L'anestesia è stata mantenuta
con sevoflurano 1 MAC, ossigeno (1 L / min) e aria (1 L / min). Il teratoma ovarico è stato rimosso.
Al termine dell'intervento la paralisi muscolare è stata risolta con sugammadex (200 mg). Il paziente è uscito
dall'anestesia e si è estubato senza problemi.
Il dolore postoperatorio è stato controllato con ketorolac (90 mg), morfina (20 mg), clonidina (150 mcg) e
ondansetron mediante pompa elastomerica 60 ml 2 ml / h.
Il giorno postoperatorio (POD) 4, la disfagia si è risolta e la paziente è diventata vigile e orientata. Tuttavia è
stato avviato un secondo ciclo di trattamento con metilprednisolone (500 mg / 12 ore per 5 giorni).
La paziente è stata dimessa dopo 24 giorni di ricovero con una diagnosi di encefalite con anti-NMDAR in
portatrice di teratoma.
Nella nostra relazione, abbiamo analizzato le criticità anestesiologiche ed una una serie di difficoltà
perioperatorie che ci troviamo ad affrontare quando dobbiamo trattare pazienti affette da queste patologie.
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ERAS IN PAZIENTI SOTTOPOSTE A ISTERECTOMIA LAPAROSCOPICA O ROBOTICA: STUDIO
PRELIMINARE IN PAZIENTI ASA 3-4
B. Franzoso, F. Ferraro, G. Coletta, A. Puppo
Azienda Ospedaliera Santa Croce e Carle, Cuneo, Italia

Obiettivi: Numerosi lavori evidenziano l’efficacia del programma ERAS nel ridurre lo stress fisiologico e
organico del trauma chirurgico permettendo quindi una ripresa post-operatoria più rapida con una riduzione
dei tempi di degenza.
Lo scopo del lavoro è stato di valutare:
applicabilità del programma ERAS sia in pazienti ASA 1-2 che ASA 3-4
Possibilità di mantenere il target di dimissione in terza giornata anche nelle pazienti ASA3-4 .
Materiali e Metodi: sono state prese in esame 70 pazienti di cui 40 pazienti ASA1-2 e 30 pazienti ASA 3-4
sottoposte a intervento di istero-annessiectomia bilaterale per via laparoscopica o robotica. Nel perioperatorio, a tutte le pazienti è stato praticato il protocollo ERAS rispettando gli items richiesti. Nella fase
intra-operatoria è stata eseguita una spinale antalgica a livello di L2-L3 con 4 ml di Ropivacaina 0,25%
isobarica ad uso intratecale addizionata di Morfina 70 mcg.
È sempre stato valutato il livello di analgesia tramite “pin prick test “che si attestava tra T9-10 e L3-L4, prima
dell’induzione dell’anestesia generale con Propofol , Remifentanil, Rocuronio e mantenuta successivamente
con Alogenati e Remifentanil. Dopo l’induzione si è somministrato Toradol 30 mg e Pantoprazolo 40 mg oltre
alla profilassi per PONV con desametasone 4 mg e Ondansetron 8 mg. È stato inoltre somministrato
Paracetamolo 1 gr circa 30 minuti prima del termine dell’intervento. Al termine della procedura chirurgica le
pazienti venivano assistite in Recovery Room per almeno un’ora e comunque fino al raggiungimento di un
Aldrete score di 9. Sono stati monitorati il dolore mediante scala VAS e la presenza o meno di nausea, vomito
e prurito. Gli stessi parametri sono stati registrati 3 volte al giorno in reparto sino alla 3° giornata post
operatoria, dal primo giorno veniva registrata anche la canalizzazione. Lo schema di analgesia post operatoria
prevedeva FANS e acetaminofene.
Fin dalla sera dell’intervento le pazienti erano invitate a mobilizzarsi, a bere e ad alimentarsi.
Risultati: La compliance agli items eras è risultata superiore all’82% in entrambi i gruppi con una aderenza
migliore nel gruppo ASA 3-4. Le pazienti sono state tutte dimesse in terza giornata e il dolore postoperatorio
non ha mai superato una VAS di 3.
La maggiore incidenza di nausea è stata registrata in giornata 0, e si è manifestata più frequentemente nel
gruppo ASA 3-4, senza mai superare una VAS di 3, riducendosi significativamente dalla giornata 1.
Tutte le pazienti si sono canalizzate in prima giornata.
Conclusioni: La nostra esperienza preliminare non ha rilevato significative differenze di risultati nelle pazienti
con ASA score basso o elevato e ci incoraggia ad adottare il protocollo ERAS anche nelle donne a maggior
rischio anestesiologico.
Gli autori non hanno conflitto di interesse.

137

138

A CASE OF CYTOREDUCTIVE SURGERY (CRS) AND HYPERTHERMIC INTRAPERITONEAL
CHEMOTHERAPY (HIPEC): A TRUE CHALLENGE TO ANESTHESIOLOGISTS NOT TO LOSE CONTROL
M.P.G. Bellettieri, F. Coppolino, L. Imperati, A. Corrente, M. Aprea, M.B. Passavanti, V. Pota, P. Sansone,
M.C. Pace
Dipartimento della donna del bambino di chirurgia generale e specialistica, Università della Campania Luigi
Vanvitelli, Napoli, Italia

Oncologists have developed innovative treatment methods such as cytoreductive surgery and hyperthermic
intraperitoneal chemotherapy for patients affected by gynecological or gastrointestinal tract neoplasms.
Whilst this procedure, which administer high doses of chemotherapeutic drugs, favours the local control of the
disease and minimizes the effects of systemic toxicity, maintenance of normovolemia, normothermia,
coagulation status and post operative pain management are all responsibility of the anesthesiologist who must
be prepared for a difficult and sometimes insidious challenge.
A 41 years old, hypothyroid patient, diagnosed with adenocarcinoma of the stomach with peritoneal
carcinomatosis, was submitted to cytoreductive surgery (CRS) and hyperthermic intraperitoneal chemotherapy
(HIPEC), under general anesthesia combined with bilateral ultrasound-guided
4-quadrant transversus abdominis plane (4Q-TAP) block.
Coagulopathy may appear in 40% of patients in the perioperative period, which is why we opted for not using
an epidural catheter but for a 4Q-TAP block analgesia with 37,5 mg of Ropivacaine in 10 ml of NaCl 0,9%
saline injected before surgical incision in each of the four quadrants.
The patient was monitored with electrocardiogram, non-invasive blood pressure, bispectral index and pulse
oximetry. Two large venous lines (18 G) was provided and a balanced general anesthesia was induced with
100 mcg Fentanyl, 120 mg of Propofol and 50 mg of Rocuronium.
Then the monitoring was complemented with an esophageal thermometer, invasive arterial pressure
monitoring and a central venous access. The total duration of the surgical procedure was 6,5 hours.
Anesthesia was maintained with continuous infusion of Remifentanil, with the range ranging from 0,05 to 0,15
mcg/kg/min, Desflurane with an exhaled fraction of 4,5% to 5%, and bolus Rocuronium at 25% of the initial
dose according to neuromuscular monitoring.
30 mg of tranexamic acid was administered along with the antibiotic prophylaxis before the surgical incision.
The HIPEC phase lasted 90 minutes. We emphasise that the acute changes in body temperature, associated
with an increased intra-abdominal pressure by the administration of the chemotherapeutic fluid based on
Cisplatin (3 to 5l at 42°C) can promote a hyperdynamic state with increased cardiac output and a reduction of
systemic vascular resistance caused by the increase in temperature because of the infusion.
Volume replacement was done with 4000 ml of crystalloids, 500 ml of colloids and 100 ml of albumin at 20%;
a glycemic correction whit regular intravenous insulin was also necessary.
Diuresis at the end of the procedure was 2000 ml (rate of 300 ml/h); body temperature ranged between 35,6
and 37 º C and the patient maintained only moderate metabolic acidosis during the intraoperative period.
At the end the patient was extubated and forwarded to the ICU while eupneic, without the use of vasoactive
drugs and without pain in the abdominal region. She evolved to leave the ICU after 48 h and was discharged
from the hospital on the fifth postoperative day, without complaints.
The advent of CRS/HIPEC represent an alternative promising with numerous challenges to the
anesthesiologists regarding the metabolic and hemodynamic adjustment, which once again demand training
and ongoing study from the perioperative team.
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ANESTHESIA IN ACHONDROPLASIA, A SOLITARY CHALLENGE
M. Papisca 1, L. Cardia 2
1
2

Azienda Ospedaliera Papardo, Messina, Italia
Università degli Studi di Messina, Messina, Italia

Achondroplasia is an autosomal dominant disorder with abnormal endochondral ossification, whereas
periosteal and intramembranous ossifications are normal. The primary abnormality is a disturbance of cartilage
formation, mainly at the epiphyseal growth plates and at the skull base. Achondroplasia, the most typical form
of short-limb dwarfism, occurs in 1:26,000-1:30,000 live births, and it is associated with several bony changes
in the face, neck, spine and can also cause neurological and cardiopulmonary complications.
The anesthetic management of achondroplastic dwarfs is a challenge to the anesthesiologist. Both regional,
as well as general anesthesia have their risks and consequences. Difficulties appear when obtaining a good
fit with the face mask during manual ventilation because of macroglossia, bad dental occlusion, a flattened
nasal bridge, and a short mandible or relative prognathism. Problems with intubation are due to craniofacial
deformities and the premature fusion of the bones at the skull base, producing a limit to the cervical extension
that makes visualization of the larynx impossible. Moreover, foramen magnum stenosis and cervical spine
instability are common; therefore, hyperextension of the neck must be avoided to prevent cervical cord
compression. A relatively narrow spinal canal may result in cord compression, prolapsed discs, and deformed
vertebral bodies. There is also an increased risk of failed spinal anesthesia due to accidental vascular puncture
and irregular and unpredictable anesthetic spread.
We report a case of a 33-year old male achondroplastic dwarf, obese (BMI 35.71), ASA III patient, who
underwent implant removal and subsequent femur fracture reduction under spinal anesthesia. The patient
weight was 70 kg, and his height was 140 cm. Short limbs, a protruding forehead, a large tongue, and a short
neck were present. Mallampati classification was grade III, and neck movements were regular. Considering,
primarily, the anatomical conformation and the concomitant excessive body mass of the patient, the potential
risks/benefits profiles of general anesthesia compared with regional anesthesia, and, since lumbar
intervertebral spaces could be identified and studied using sonography; spinal anesthesia was considered the
best option.
Subarachnoid anesthesia was performed in L3-L4 space using a 25G atraumatic needle. A single shot of
hyperbaric bupivacaine 0.5% 1.9 ml (0.06 mcg/cm) plus fentanyl 10 mcg was injected. The patient was lightly
sedated for better procedural comfort. Standard monitoring was employed. Supplementary oxygen
administration through nasal cannula (2 l/min) and standard fluid management were adopted. The vital
parameters remained in the normality range for the entire duration of surgery (125 minutes), and no adverse
events were reported. No neurological sequelae were developed. NRS score was 0.
Despite its undisputed intrinsic complexity, to date, the anesthetic management of achondroplastic dwarfism
does not find answers in the scientific literature. We hope this case report will arouse interest and direct the
attention of the anesthesiologist community for the development of future projects.
The peculiar characteristics of achondroplastic dwarfs patients can influence anesthetic management.
Anatomical variabilities could not necessarily present simultaneously and can vary widely in severity. The
decision of performing general or regional anesthesia should be based on each individual case.
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ASSESSMENT OF THE PERIOPERTIVE PERIOD: A NEW SCORE FOR ONCOLOGICAL PATIENTS
NEEDING POST OPERATIVE INTENSIVE CARE AFTER PERIDIAPHRAGMATIC SURGERY
L. Andresciani 1, C. Cariddi 1, C. Concetta 2, M. La Forgia 2, S. De Summa 2, M. Ronchi 2, G. Napoli 2, M.
Simone 2, G. Carravetta 2, G. Mastrandrea 2
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Introduction: The complexity of cancer patients and the use of advanced and demolitive surgical techniques
frequently need post-operative intensive care hospitalization. In order to increase safety and select the best
medical strategies for each single patient, a multidisciplinary team, including anaesthesiologists, cancer
surgeons, pharmacists, psychologists, statisticians and nurses, has performed a new peri-operatory
assessment, arising from evidence-based literature data. From this data has been developed a new score,
named “PERIDIA SCORE”.
The main goal of this score is the standardization of pre, intra and post operatory periods in cancer patients
undergoing peri diaphragmatic thoraco-abdominal surgery, which represents a complex challenge, particularly
in multiorgan localizations.
Methods: The PERIDIA score has been developed by the multidisciplinary group starting from the analysis of
the literature reference scores, after the ethics committee’s approval of the Cancer Institute Giovanni Paolo II
of Bari.
In PERIDIA01, the first retrospective step of the project, data were systematically and retrospectively collected
from medical records of the patients who have undergone peri diaphragmatic thoraco-abdominal surgery (e.g.,
esophagectomy, duodenocephalopancreatectomy, gastrectomy or lung resection) in 2018; the score was thus
calculated for each patient (overall 48 points).
Results: Our first results in the ongoing PERIDIA01 study have enlightened that, in the 83 patients enlisted
(53 males and 40 females, aged 66.35±9.79 yrs), the value defined as a minimum score to identify possible
predictable risks and complications was equal to one-third of the total score (16/48 points, specificity 74.42%,
sensitivity 72,73%). According to this statement, some patients who have undertaken different types of
oncological surgery, seemed to match the correlation between the values which are over this threshold and
complications’ development. PERIDIA score results useful in predicting complications considering total score
(ROC area under curve – AUC: 0.861) either considering just PreOp (AUC: 0.675) or IntraOp (AUC:0.807)
scores.
Moreover, first evaluations suggested that also the specific score related to pre, intra and post operatory could
highlight this correlation.
Conclusions: According to the results obtained from the application of the PERIDIA score in some patients
and according to its possible role as a new tool in oncologic patients’ management, our multidisciplinary team
intends to continue the application of this innovative evaluation system prospectively and to a larger cohort of
patients providing a further scaling up in the assessment process of the perioperative period and, than a better
outcome in those patients.
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Icare for MOTHER AND CHILD
SEPSI E MOF IN GRAVIDANZA, CASE REPORT: CE LA POSSIAMO FARE!
A. Zito, M. Maio, E. Menaldo, G. Marchiaro, E. Bertolino, E. Gollo
P. O. S. Anna AOU Città della Salute e della Scienza, Torino, Italia

Paziente di 27aa, PARA 4004 (2 TC), a 12 W di EG. APR silente. Giunge in urgenza con diagnosi di “aborto
settico” in atto.
In DEA si rilevava ipertermia (da circa 2 gg), ipotensione, tachicardia ed obnubilamento del sensorio.
Nell’immediato è sottoposta a stabilizzazione volemica e trasferimento in sala per revisione della cavità uterina
(RCU).
Agli ematochimici si evidenzia un quadro di CID; all’RX torace infiltrati bilaterali con associato sovraccarico del
piccolo circolo. L’intervento di RCU è eseguito in narcosi con paziente intubata.
Dopo IOT è necessario supportare il circolo (Noradrenalina), data la scarsa iniziale risposta al riempimento
volemico. Si evidenzia, inoltre, IRA con oligoanuria. Si avvia, già durante la procedura, supporto
emotrasfusionale massivo.
In 1^ gg post-RCU: emodinamica gravemente instabile nonostante supporto aminico
(Dopamina/Noradrenalina/Dobutamina); quadro respiratorio compromesso (P/F <200); IRA ingravescente con
necessità di trattamento sostitutivo; segni di ischemia all'ECG (inversione onde T in V1-V3), con positività degli
enzimi cardiaci, rialzo di transaminasi ed LDH. All’ecocardio: ipocinesia diffusa e depressione della FE (30-40
%). Viene avviata la terapia antibiotica a largo spettro in attesa degli esami colturali su placenta e sangue.
Esiti preliminari sulla placenta indicano la presenza di germi GRAM negativi.
Nel sospetto di una sepsi a partenza dall’utero (metrite) e in considerazione del persistente peggioramento
del quadro clinico, si decide per isterectomia. A sei ore dall’intervento demolitivo sull’utero si rende necessaria
ulteriore revisione chirurgica laparotomica per la presenza di emoperitoneo.
La paziente è estubata in 5^ gg post isterectomia ed avviata a NIV con cicli di FKT respiratoria e motoria per
“ polineuropatia periferica diffusa”, con rapido recupero. Viene sospesa emodialisi per ripresa della funzionalità
renale.
In 9^ gg compare affaticamento respiratorio, fame d’aria, tachipnea, con secrezioni dense di difficoltosa
mobilizzazione e nuova puntata febbrile. All’Rx Torace: marcata atelettasia basale destra con sollevamento
dell’emidiaframma; si rende necessaria IOT e FBS di pulizia.
Colturali: Enterobacter Cloacae su placenta; Aspergillus Fumigatus su BAL; Emocolture ed Urocolture
negative.
In 13^ gg la paziente è estubata ed è mantenuto supporto ventilatorio con casco/CPAP.
La terapia antibiotica dapprima massimale, ad ampio spettro ed empirica, è stata via via titolata sull’esito dei
colturali. Dopo la reintubazione, si proseguiva con Amikacina/ Meropenem/ Vancomicina/ Amfotericina B.
Dopo controllo TAC (assenza di focolai settici), colturali negativi, Ag Aspergillo Neg. su sangue/BAL, viene
sospesa l’Amfotericina B.
In 19^ gg è interrotta, previa de-escalation, tutta la terapia antibiotica (PCT negativa in 11^ gg).
Emotrasfusioni: EC 13 unità; Plasmasafe 74 unità; PLTS 14 pools; Fibrinogeno 2 gr.
In 27^ gg la pz veniva trasferita presso un centro di riabilitazione con buon recupero della capacità respiratoria,
normalizzazione del quadro ECG, nessun esito neurologico e la necrosi parziale del IV e V dito del piede
sinistro (regredita completamente).
Conclusioni: La sepsi in gravidanza è tra le principali cause di mortalità materna (10,7 %), dopo l’emorragia
(27 %) ed i disordini ipertensivi (14 %).
Un approccio tempestivo multidisciplinare (medico/chirurgico), massimale e multimodale (trasfusione massiva,
ventilazione, supporto cardio-circolatorio, emodialisi) garantisce sia la sopravvivenza in fase acuta sia un buon
outcome post-ospedaliero.
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LATE PREGNANCY CARDIAC ARREST. ARE WE READY TO DEAL WITH IT? A REGIONAL SURVEY
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Introduction: After post traumatic cardiac arrest occurred in a young mother at 36th gestational week,
managed with out-of-hospital resuscitative hysterotomy after 12’ of ineffective ACLS, the fetus recovery was
achieved but with maternal death.
The subsequent case debriefing and literature review highlighted how the non-obstetrics emergencies in
pregnant patients represent a very stressful event for the physician who must deal with them.
ILCOR guidelines state that the key to salvage a pregnant woman in cardiac arrest is the separation of
maternal-fetal units (even in case of fetal death) in order to restore maternal hemodynamic impairment of
aortocaval compression. Moreover, a quick fetal extraction may improve baby’s survival chances.
On 2012 we designed a survey for anesthesiologists with the intent of comparing our clinical approach with
other experienced physicians. On 2018 a new survey was designed in order to evaluate the degree of
knowledge about late pregnancy cardiac arrest management according with ILCOR 2015.
Method: A multiple-choice test was administered to 144 anesthesiologists in 9 hospitals divided in three ranks:
general hospital, university hospital, government research institute.
The survey included: eighteen multiple-choice questions with only one right answer according to guidelines or
expert opinion.
the set of questions was divided into three meta-topics: CLINICAL (10 clinical cases), ACLS, GYN (pregnancy
physiology and physiopathology).
Each question contains one correct answer; at least one sub-optimal answer (not a correct answer but
reasonable in the clinical context); one wrong answer.
Two quests inquire past experience in pregnancy emergencies management, and/or specific courses
attending.
Continuous variables are presented as mean ± standard deviation (SD) or median as appropriate. Categorical
variables are presented as proportions.
The survey was considered failed when the total score of the subject was less than the 75th percentile of the
scores of the study sample.
The population investigated was divided according to the survey outcome (fail/pass) and parametric (t-test)
and non-parametric tests (Wilcoxon sum rank, chi-square, Fisher exact test) were used as appropriate to
evaluate groups differences at univariate analysis.
Finally, to gauge variables independently associated with the survey outcome (pass/fail), logistic regression
was applied:
• model including all variables collected were included: Table 1
• the most parsimonious model to predict the test outcome was selected via a stepwise approach.
Statistical significance was defined as a p-value <0.05.
Results: Despite a good knowledge of the guidelines, the results show that the accordance with them is
weaker when the patient is also pregnant. The affiliation to higher level institution and the attendance to specific
courses seem to be the main predictors of right answer [OR: 2.85; 95%CI: 0.9-8.82; p=0.068].
Conclusion: Despite the small number of interviewed and hospitals involved, this study shows that the poor
availability of specific training courses in maternal late pregnancies cardiac arrest or high instability, affects
the emergency physician’s performance during one of the most stressful clinical events. Only the integration
with recurrent training could make emergency physicians and intensivists more confident with these
emergencies as well as who is in force at a higher-level facility.
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ANAESTHETIC MANAGEMENT FOR EMERGENCY CAESAREAN SECTION IN PRETERM DCDA TWIN
PREGNANCY WITH SARS-COV-2 PNEUMONIA: NIV AND CSE ANESTHESIA
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SARS-COV-2 is a viral infectious disease which has widely affected the obstetric population with cases of
severe illness. The medical literature is still unclear regarding the actual risk of developing severe disease in
pregnant women, but it has been suggested that pregnancy induced immune responses can contribute to the
development of the Covid-19 infection.
The management of obstetric patients with SARS-COV-2 infection varies in relation to the severity of the
clinical presentation, gestational age and fetal wellbeing.
There is no consensus on the timing of delivery in pregnant patients with symptomatic infection.
We present the case report of a 33-year-old North African woman gravida 4 para 3 with DCDA twin pregnancy
at 26 + 6 weeks with respiratory failure due to Sars-CoV-2 pneumonia.
This patient was transferred to our hospital from Faenza hospital. The decision to admit the patient to ICU was
made upon arrival in the emergency department; during the first day of admission non-invasive ventilation was
required due to worsening respiratory failure.
After discussing the case at the MDT (multidisciplinary team) meeting, the team agreed to deliver the babies
by emergency CS at 27 weeks to improve maternal outcome.
We managed to avoid intubation and mechanical ventilation by performing CSE and NIV during surgery.
The patient required 5 days of postoperative NIV, with a significant improvement of the respiratory symptoms
from the first days postpartum, was rapidly weaned off and discharged from hospital on day 22 postoperatively.
The newborns were admitted to NICU for prematurity.
In our experience the early delivery improved the outcome of this patient in terms of ventilation and
oxygenation.
This case highlights the potential, debated in the literature, for NIV to be used during Caesarean section under
regional anesthesia for women with respiratory failure.
These complex cases require a multifactorial risk assessment and early MDT input for the safe management
of the case.
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POLMONITE DA SARS COV 2 E GRAVIDANZA
M. Maio, A. Zito, E. Corno, A. Morra, L. Urti, E. Gollo
AOU Città della Salute e della Scienza- PO S. Anna, Torino, Italia

Paziente di anni 40, gravida a 35 W di EG, PARA 1001, gravidanza normodecorsa ricoverata in ospedale con
quadro di polmonite interstiziale.
La paziente all’ingresso presentava in anamnesi un singolo episodio di TVP trattato e senza reliquati, obesità
di I grado (BMI 32). La paziente è risultata positiva al tampone molecolare SARS COV2 dopo contatto con il
convivente, circa due settimane prima del ricovero. Sintomatologia all’ingresso in ospedale: tosse stizzosa,
astenia, tachipnea, (FR 20-24 atti/min), SpO2 98% in ossigenoterapia a basso flusso P/F 300. Ageusia e
anosmia erano già in remissione. Emodinamica stabile, ematochimici di norma. Veniva iniziata terapia con
cortisone, enoxaparina e azitromicina.
Il quadro clinico è rapidamente peggiorato con necessità, in IV giornata, di CPAP con scafandro per il
peggioramento degli scambi respiratori e della sintomatologia: tachipnea 25 atti/min SpO2 97% in casco con
FiO2 50% e P/F 280. Gli indici di flogosi si sono rapidamente positivizzati e gli scambi respiratori sono
progressivamente peggiorati (P/F 230). Giornalmente la CPAP è stata ottimizzata in base agli scambi
respiratori.
In VII giornata (36 W) per l’aggravarsi delle condizioni materne, la paziente è stata sottoposta a TC urgente e
trasferita in Terapia Intensiva. Neonato: sesso maschile, APGAR 9-9, 2630 g. Non si è verificata alcuna
complicanza chirurgica.
Nel postoperatorio, in considerazione della rapida evoluzione (P/F 150, FR 35 atti/min, SpO2 in AA 80%) e
degli indici di flogosi elevati (PCR 262, PCT 2,62), ha iniziato NIV (PSV: PS 15 cmH2O, PEEP 10 cmH2O,
FiO2 50%) e la terapia è proseguita con Ceftobiprolo, cortisone a dose aumentata e EBPM a dosaggio
ottimizzato sull’antiX attivato. La paziente è stata sottoposta a decubiti alternati sui fianchi e pronazione a cicli,
quest'ultima tollerata dalla paziente solo per brevi cicli. La FKT respiratoria con sedute di vibropercussione è
stata avviata già nelle prime 24 h del postoperatorio con beneficio e miglioramento dell’espettorazione.
La mobilizzazione della paziente è stata possibile nelle prime giornate solo con ausilio, associata a rapido
esaurimento muscolare e affaticabilità per sforzi lievissimi.
Gli esami colturali di sorveglianza inviati sono risultati sempre negativi e la terapia antibiotica è stata sospesa
senza ripresa di infezione.
La paziente è stata dimessa in subintensiva in XVII giornata (XXV dall’ingresso in ospedale). Alla luce della
TAC torace eseguita prima del trasferimento in subintensiva si è optato per il proseguimento a lungo termine
del cortisone (tre mesi) seguita da controlli per il follow up (TAC torace+DLCO +spirometria+test del
cammino+EGA+ visita di controllo pneumologica).
La paziente è stata poi dimessa al domicilio senza ossigenoterapia in XXX giornata.
Conclusioni: Dall’analisi condotta dall’ISS la maggior parte delle donne in gravidanza sviluppa una
sintomatologia da lieve a moderata. Complessivamente il 19% circa delle donne sviluppa un quadro di
polmonite interstiziale ed il 2% vengono ricoverate in Terapia Intensiva. Il tasso di parti pretermine è del 13%,
quasi doppio rispetto al dato normale.
Una attenta valutazione della gravità ed il monitoraggio delle pazienti al momento del rilievo della positività
rendono il trattamento e l’intensività di cura più appropriati.
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OBESITÀ IN GRAVIDANZA: INDAGINE OSSERVAZIONALE GENNAIO-GIUGNO 2020
D.M. Locane, F. Barbati, E. Suman, S. Picciotto, E. Gollo
AOU Città della Salute e della Scienza Di Torino- Po S. Anna, Torino, Italia

La prevalenza dell’obesità nella popolazione italiana è del 10,8 % (ISS). Non esiste una definizione di obesità
specifica per la gravidanza, viene quindi considerata obesa una donna con BMI>=30 kg/m2 in epoca
pregravidica.
La gestione anestesiologica è gravata dalle difficoltà e dalle complicanze legate al peso: reperimento accessi
venosi, posizionamento sul lettino operatorio, esecuzione di analgesia e anestesia neuroassiale, gestione
delle vie aeree, inclusa la difficoltà di ventilazione in maschera e la mancata intubazione, alto rischio di
desaturazione, atelettasie postoperatorie e aumento del volume gastrico. La complessità della gravida obesa
richiede pertanto una adeguata dotazione di personale, di presidi, di monitoraggio appropriato durante e dopo
l’anestesia e di una precisa programmazione dell’intervento anestesiologico.
Presso il Punto Nascita P.O. Sant’Anna nei primi sei mesi del 2020 (3365 parti totali) hanno partorito 306
donne (8,3%) con BMI pregravidico >=30 kg/m2 delle quali l’11,5% con BMI>=40 kg/m2. Sono state escluse
le donne con BMI <30 pregravidico, ma con BMI >30 al parto, perchè non rientrano nella definizione di gravida
obesa.
72% di nazionalità italiana, età media 33,3 anni, BMI medio al parto 34,5 kg/m2, PARA 0000 (26%).
L’espletamento del parto è avvenuto nel 12% prima del termine, nell’88% a termine di gravidanza. APGAR e
peso alla nascita sono risultati ridotti nelle classi di BMI più elevato (Vd. tabella).
Patologie materne più frequenti: diabete gestazionale (38%), disturbi ipertensivi (24%), ipotiroidismo (20%).
L’8% sono state trattate in gravidanza con EBPM a dosi profilattiche e nel 28% con lisina acetilsalicilato o
acido acetilsalicilico.
207 donne (68%) hanno partorito per via vaginale: 137 (66%) travaglio spontaneo, 70 (34%) dopo induzione.
In 90 donne (43%) avviate al parto spontaneo è stato posizionato CPD per analgesia in travaglio: 72 (80%)
hanno espletato il parto per via vaginale (VEM 15%). Il 12% delle donne che ha partorito spontaneamente
aveva all’anamnesi un pregresso taglio cesareo (VBAC).
99 pazienti cioè il 32% della popolazione obesa, è stata sottoposta a taglio cesareo: 49 (49%) in elezione, 50
(51%) in urgenza.
Il 98% dei tagli cesarei è stato eseguito in ALR e solo il 2% in narcosi per la presenza di anomalie di inserzione
placentare (placenta percreta).
11 pazienti (4%) sono state ricoverate in Terapia Intensiva.
La paziente obesa gravida deve essere riferita ad un centro di II livello e inserita in un percorso multidisciplinare
che preveda la presa in carico precoce anche da parte dell’anestesista.
L’incidenza di VBAC e di taglio cesareo nella popolazione obesa risulta sovrapponibile al gruppo controllo,
mentre è più alto il ricorso al parto vaginale strumentale (15% vs 3%). Il CDP ha un’incidenza superiore (43
vs 38%) a quella rilevata nella popolazione generale perché rappresenta un’indicazione medica nella gravida
obesa.
Risulta elevato il ricorso al TC urgente che richiede una precisa conoscenza del percorso ostetrico anche da
parte dell’anestesista oltre che un attento piano anestesiologico che contempli le misure da adottare in caso
di urgenza/emergenza. L’anestesia di scelta è l’ALR.
L’incidenza di ricovero in TI appare più elevata nella popolazione obesa (4% vs 2,5%) soprattutto per patologia
materna.
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CONDOTTA ANESTESIOLOGICA PER ISTERECTOMIA POST CESAREO IN SOSPETTO DI PLACENTA
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A. Lambertini 1, G. Turchi 1, U. Giovannini 2, B. Rossi 2, S. Cardini 2, J. Scardua 2
1

U.O. Anestesiologia e rianimazione Caramelli, Dipartimento della donna, del bambino e delle malattie
urologiche, Bologna, Italia
2
Anestesia e Rianimazione, Terapia Intensiva e del Dolore Policlinico Sant’ Orsola, Bologna, Italia

Introduzione: La placenta accreta è un difetto di adesione placentare che può provocare emorragie dopo il
parto, rappresenta una delle cause più rilevanti di mortalità e morbilità materna ed anche la maggior causa di
isterectomia post-partum. La placenta accreta negli ultimi quarant'anni ha assunto un'incidenza di 1 caso su
500/600 parti e sembra correlata, tra gli altri fattori, all'età maggiore di 35 anni, a placenta previa e pregresso
taglio cesareo. Ogni volta che si ha il sospetto di questo tipo di placenta si preferisce quindi programmare un
taglio cesareo, per effettuare tempestivamente isterectomia evitando emorragie importanti. Dopo
l’espletamento del parto si è spesso costretti ad eseguire anestesia generale per l’insorgenza di sanguinamenti
o disconfort materni.
Metodi: Il nostro caso riguarda una donna di 36 anni, epoca gestazionale 34 più 2 giorni, BMI 24,42, diabete
gestazionale in terapia insulinica, celiachia, ipotiroidismo pregravidico, secondigravida primipara con
anamnesi per secondamento manuale e pregressa placenta accreta, embolizzazione arterie uterine, placenta
previa centrale con accretismo. Sottoposta a taglio cesareo elettivo più isterectomia e salpingectomia
bilaterale. Incisione laparotomica longitudinale pubo-paraombelicale, uterotomia sul fondo uterino per
contenere le perdite, estrazione feto vivo e vitale di 2585g. All’espletamento del parto si è proceduto
tempestivamente ad isterectomia perché la placenta era saldamente adesa alla parete dell'utero. In sala
operatoria è stato utilizzato monitoraggio standard e invasivo icontinuo con MostCare, sottoposta ad anestesia
locoregionale, tecnica combinata Combined Spinal- Epidural), somministrata fluidoterapia ed
impostata terapia post operatoria con elastomero di Levobupivacaina 0,1% velocità infusionale 6ml/ora e
terapia ad orari endovenosa.
Risultati: In subaracnoidea: levobupivacaina 12mg, sufentanil 3mcg, morfina 100mcg; dopo l’incisione, 15mg
di levobupivacaina in peridurale.
In corso di intervento i parametri cardio circolatori si sono mantenuti sempre nella norma (Cardac Output 6,8
l/min, Stroke Volume 70ml), frequenza cardiaca stabile, pressione arteriosa intorno ai 120/85mmHg. Infusi
solo 5 mg di efedrina all’inizio della procedura chirurgica. Saturazione in area ambiente intorno al 98% per
tutto l’intervento. Diuresi spontanea. Durante la chirurgia la signora non ha mai riferito dolore o malessere;
non è statao necessario eseguire trasfusioni o emorecupero, perdite ematiche intraoperatorie stimate 900ml.
Discussione: L'utilizzo della tecnica locoregionale combinata (spino-epidurale) ha permesso
intraoperatoriamente una stabilità emodinamica grazie al basso dosaggio intratecale e allo stesso tempo un
ottimo piano anestesiologico per tutta la durata dell’intevento attraverso i farmaci somministrati in epidurale,
offrendo alla signora un ottimo comfort, anche durante la dislocazione dell’utero.
Il cateterino nel post operatorio ha reso possibile un buon controllo del dolore, (analgesia multimodale),
riducendo le dosi rescue endovenose, con rapida deambulazione, ricanalizzazione, ripresa delle attività
quotidiane. Decorso post operatorio regolare.
Non si sono registrati episodi di vomito o altri eventi avversi perioperatori. Dimissione avvenuta in
sesta giornata.
Conclusioni. La tecnica combinata (Combined Spinal- Epidural) è una valida alternativa all’anestesia generale
in termini di sicurezza, affidabilità ed efficacia con buon confort materno.
Bibliografia:
Neuroaxial anesthesia during cesarean delivery for placenta previa with suspected morbidly adherent
placenta: a retrospective analysis
Anesth analg 2018 0ct, 127(4):930-938
jOHN CMarkley Michaela K Farber, Nicola C Perlman Daniela A Carusi
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EFFETTI DELLA PANDEMIA DA COVID-19
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Introduzione: Sin dalla prima ondata pandemica nel marzo del 2020, nonostante le grandi difficoltà legate
alla necessità di sospendere tutte le attività procrastinabili elettive e di dirottare le risorse anestesiologiche
verso la cura e il supporto dei pazienti critici Covid positivi, il Servizio di Partoanalgesia ha mantenuto la
presenza attiva dell’anestesista H24 in sala parto.
Tuttavia, a causa dell’emergenza Covid gli incontri mensili informativi e gli ambulatori di partoanalgesia sono
stati sospesi con Delibera Regionale dell’Emilia-Romagna dal 01/04/2020.
Per sopperire alla carenza informativa sull’epidurale in travaglio presso il Centro Nascita di Rimini è stato
istituito un percorso on line sul sito aziendale che prevede la visione di un video informativo sulla
partoanalgesia e la stampa del modulo di avvenuta informazione da consegnare al momento del ricovero. In
caso di richiesta materna o di indicazione clinica alla Partoanalgesia, l’Anestesista di sala parto dopo aver
preso visione della documentazione della paziente sarà disponibile ad eseguirle la visita anestesiologica che
riguarderà prevalentemente la parte anamnestica e lo stato di salute dato che la parte informativa sulla
procedura è già stata visualizzata. In assenza di controindicazioni e acquisito il consenso informato si potrà
procedere alla Partoanalgesia.
Obiettivi: Con questo lavoro si vuole valutare se la visita anestesiologica per la partoanalgesia eseguita in
sala parto (in sostituzione della programmata visita ambulatoriale alla 36 W) nel periodo Covid abbia influito
sul numero di partoanalgesie, sul timing del posizionamento del catetere epidurale e sull’esito del parto.
Materiali e metodi: Sono stati analizzati retrospettivamente i dati ottenuti dal sistema informatico Log 80 e dal
database di partoanalgesia. Tutti i parti, il numero delle partoanalgesie eseguite, il timing del posizionamento
e gli esiti dei parti del periodo pre-Covid dal 01/04/2019 al 31/03/2020 sono stati messi a confronto con quelli
del periodo Covid dal 01/04/2020 al 31/03/2021.
Risultati: Non c’è stata nessuna differenza statisticamente significativa tra il numero di partoanalgesie
eseguite prima e durante il periodo pandemico.
Gli esiti dei parti del periodo pre-Covid sono sovrapponibili a quelli del periodo Covid.
Nel periodo Covid il timing del posizionamento del catetere epidurale è stato più precoce rispetto al periodo
pre-Covid con una differenza statisticamente significativa tra i 2 periodi.
Conclusioni: Il percorso informativo on line istituito durante il periodo pandemico rappresenta un valido sistema
di comunicazione che ha consentito alle partorienti di arrivare in sala parto già informate sull’epidurale, sulle
sue indicazioni, sui benefici per la madre e il feto, sulle controindicazioni e sulle eventuali complicanze. Al
ricovero la necessità di completare la visita anestesiologica per la partoanalgesia con la valutazione clinica
della paziente, l’acquisizione del consenso informato e la risposta ad eventuali quesiti ha sicuramente
contribuito ad una più rapida presa in carico delle partorienti da parte dell’anestesista determinando non solo
un lieve aumento percentuale delle partoanalgesie eseguite rispetto al periodo pre-Covid ma anche un timing
del posizionamento del catetere epidurale più precoce a beneficio della partoriente mantenendo comunque
elevati livelli di sicurezza non interferendo sull’esito del parto.
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PERIOPERATIVE MANAGEMENT OF NEPHRECTOMY IN AN INFANT WITH ARPKD: A CASE REPORT
V. Galanti, V. De Giorgis, S. Neri
Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico- Mangiagalli, Milano, Italia

Background: Autosomal recessive polycystic kidney disease (ARPKD) is a rare genetic disorder responsible
for one of the most frequent pediatric cystic diseases, primarily involving the kidneys and biliary tract. It occurs
in 1 in 20,000 live births and it is caused by mutations in both alleles of the PKHD1 gene. Diagnosis is often
made prenatally or shortly after birth. In neonates who present early mortality rates can approach 30%–50%.
Patients who are symptomatic early in life with pulmonary insufficiency, renal symptoms and/or feeding
intolerance frequently require early nephrectomy (unilateral or bilateral). Renal symptoms consist of varying
degrees of renal dysfunction and hypertension. In children with chronic kidney disease (CKD) and
hypertension, abnormal left ventricular (LV) geometry and function are common with presence of subclinical
abnormalities of systolic mechanic function despite normal ejection fraction.
We hereby present the case of a 5 month old female infant affected by ARPKD who underwent unilateral
nephrectomy. Our aim is to describe the perioperative management and the advantage of using Near InfraRed
Spectroscopy (NIRS) monitoring in this context.
Case presentation: A 4,2 kg 5-month old female infant affected by ARPKD was referred to our center. She
had been delivered at 30 weeks of gestation and, because of her disease, she was suffering from renal failure,
renal hypertension, severe left ventricular concentric hypertrophy (LVH) and PFO with left to right shunt. She
was also affected by hypoxic-ischemic encephalopathy with enlargement of brain ventricles and liquoral
spaces. Due to the growth of both kidneys till a diameter of 12 cm causing abdominal compression and feeding
intolerance, a unilateral nephrectomy was performed. Preoperative chest X-ray also showed diaphragmatic
elevation with initial lung involvement. The anesthesiologic issues we had to face were mainly the
hypertension, whose therapy had been preoperatively optimized, the LVH, with the need of avoiding
tachycardia and maintaining an adequate volemia during the whole surgery, and the difficulty in finding
adequate vascular access for cardiovascular monitoring. The day of the surgery a central venous catheter
(CVC) was placed in the right internal jugular vein (IJV). Because of the risk and technical difficulty of
cannulating very small vessels like infant radial arteries and the unreliability of blood pressure monitoring from
femoral arteries in a condition of severe abdominal compression, we decided to avoid invasive blood pressure
monitoring. Instead we chose a continuous non-invasive monitoring of cerebral and splanchnic perfusion by
NIRS (Near InfraRed Spectroscopy), along with standard non-invasive hemodynamic monitoring. This device
has permitted to perform a “goal directed” volemic therapy according to the different needs of the patient
throughout the surgery resulting in a substantial stability during the whole surgery.
Conclusions: ARPKD often results in cardiovascular conditions of difficult management needing careful
monitoring, especially in case of major surgery. We think that, in cases where finding vascular accesses for
invasive monitoring may be challenging, NIRS may play a key role in the perioperative management

153

154

Icare for COMPLEXITY IN CHANGE
MANAGEMENT PROCESSES
GRANDI USTIONATI DA LESIONI DA ALCOOL: UN RISCHIO EVITABILE?
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Introduzione: La gestione clinica di un paziente Grande Ustionato è notevolmente complessa e multifattoriale.
Il dispendio di risorse umane ed economiche ha un impatto qualitativamente e quantitativamente rilevante. La
gravità delle lesioni, l’alta incidenza di complicazioni, le pluricomorbidità e la lunghezza della degenza
incrementano il peso gestionale di questo tipo di pazienti.
Metodi: I Centri Grandi Ustionati a livello nazionale hanno registrato 618 pazienti (Uomini 70%, Donne 30%)
nell’arco del 2020, con due picchi di distribuzione negli under 20 e negli over 50. E’ stata rilevata una mortalità
del 11% (69 pazienti). Vi è stata una netta prevalenza di incidenti in ambiente domestico, e circa il 25% di tutti
i casi dovuti a lesioni da alcool.
Risultati: Durante il 2020 abbiamo registrato nel nostro Centro Grandi Ustionati 126 ricoveri in totale. Di questi,
60 pazienti hanno avuto come causa l’uso improprio di alcool (47%). La superficie corporea interessata (TBSA)
ha presentato una variabilità che va dal 8% al 67%. La degenza media è stata di 25 giorni, con un costo medio
di circa 2000 euro/paziente/die. La mortalità totale è stata dell’11% (14 pazienti su 126 ingressi), di cui il 5%
dovuta a pazienti con lesioni da alcool (6 pazienti).
Conclusioni: I risultati riguardanti il nostro Centro Grandi Ustionati hanno evidenziato la notevole attività che
ruota intorno a questa tipologia di paziente. Abbiamo notato come la causa più frequente di accesso nel nostro
centro è stata l’ustione da alcool (circa il 50%), di cui l’80% da ritorno da fiamma durante accensione di fuochi
in ambiente domestico (barbecue, sterpaglie, etc..). Pertanto abbiamo avviato una campagna mediatica
tramite diversi sistemi di comunicazione mediatici, come organi di stampa e programmi televisivi, volti a
disincentivare l’uso improprio di alcool, col fine ultimo di diminuire i ricoveri e la degenza in ambiente critico,
abbattere le disabilità dei pazienti sopravvisuti, diminuire i costi e migliorare la coscienza sociale.
Bibliografia:
Società Italiana Ustioni (SIUST)
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INCIDENZA INFORTUNI COVID-19 DEI DIPENDENTI CHE HANNO PRESTATO SERVIZIO NEI MODULI
ASSISTENZIALI COVID-19
A. D’ Arrigo, G. Drago, G. Algieri
Aso Ragusa -Po Guzzardi Di Vittoria, Vittoria, Italia

Il periodo di emergenza sanitaria connessa alla pandemia da SARS-CoV-2 ha determinato la necessità di
adottare importanti azioni contenitive atte a ridurre sia le occasioni di contatto sociale sia di attività lavorativa
per il rischio di contagio nelle Aziende Sanitarie.
I contagi sul lavoro da Covid-19 denunciati all’Inail alla data del 31 agosto sono 52.209 (con un’incidenza del
19,4% rispetto al totale dei contagiati nazionali comunicati dall’Istituto superiore di sanità alla stessa data),
ovvero 846 in più rispetto a quelli rilevati dal monitoraggio al 31 luglio. Sulla base del dl 23 02 2020, n. 6, sono
state adottate “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da SarsCov2”, la cui applicazione riguarda le misure relative al contenimento del diffondersi di tale agente patogeno,
in tutte le aree di presidio ove si svolge l’attiva lavorativa nelle UU.OO.
Materiali e Metodi: da aprile a gennaio sono stati n.72 infortuni Covid di dipendenti del P.O.
è stata riscontrata in un crescendo dalla metà di ottobre 2020 fino a tutto novembre 2020, così distinta:
il 43% con inizio infortunio nella seconda metà di ottobre 2020,
il 33,3% nella prima decade di novembre,
e significativa riduzione del 15,27% nella prima decade del mese di dicembre per poi assistere ad una ulteriore
riduzione del numero dei casi nel mese di gennaio 2021, pari a 5,5%.
I giorni di malattia hanno dato una media pari a n. 32 giorni con esito nefasto per n.1 caso.
Risultati: L’analisi osservazionale è volta allo studio dell’incidenza degli infortuni COVID-19 tra i dipendenti
che hanno prestato servizio nei moduli assistenziali COVID, nello specifico U.O. Medicina-COVID, U.O. Pronto
Soccorso, Area pre-triage, U.O. Radiologia, pari a n.29 infortuni (40.3%).
Discussione e Conclusioni: Gli indicatori percentualistici emersi dall’indagine epidemiologica, essenziali per

addivenire a delle valutazioni sulle misure contenitive relative al mondo del lavoro ospedaliero hanno permesso
di porre in evidenza non pochi spunti di riflessioni ed opportune se non dovute modifiche all’organizzazione
lavorativa.
In particolare, le due percentuali di maggior pregio nell’individuazione di fattori di miglioramento riguardano: il
40,3 % di operatori sanitari infettatisi nelle unità operative direttamente coinvolte nell’assistenza ai malati
COVID; il restante 59,7 % è rappresentato da personale sanitario afferente a unità operative non direttamente
coinvolte nelle prestazioni COVID.
Premesso che tutto il personale unitamente a quanto espresso nel DVR-COVID tenuto conto delle varie
disposizioni di legge (DPCM) succedutesi sino ad oggi, di fatto, era nelle condizioni di un’adeguata conoscenza
sulle modalità lavorative nel gestire l’emergenza epidemica.
Inoltre, il personale direttamente coinvolto nella <gestione> del paziente COVID, preliminarmente, ha
partecipato ad un corso di formazione teorico-pratico sull’assistenza e le attività di servizio ad essa connesse.
Il 40,3 % di infetti tra il personale sanitario di assistenza <diretta> ai pazienti COVID rappresenta una media
di bassa significatività statico-epidemiologica di contro il 59,7 % di infortuni tra il personale non direttamente
coinvolto nell’assistenza di pazienti COVID da luogo ad una indicazione/suggerimento di rilevante valenza: il
corso di formazione teorico-pratico sarebbe stato opportuno estenderlo a tutto il personale del nosocomio
ipparino.
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