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Avvertenze
Questa relazione è stata sviluppata sulla base delle discussioni del Think
Tank Improving Patient Outcomes (ImPrOve) ed è stata resa possibile
dal supporto finanziario di Edwards Lifesciences. I membri hanno avuto
il pieno controllo editoriale e i punti di discussione e le richieste di
intervento sono indipendenti da qualsiasi eventuale influenza del settore.
Questo documento è stato creato per sensibilizzare
l’opinione pubblica su una grave questione di salute
pubblica e per fornire e per fornire suggerimenti per
migliorare la sicurezza dei pazienti.

Sintesi
Un gruppo paneuropeo multidisciplinare di anestesisti,
chirurghi e rappresentanti dei pazienti si è riunito
virtualmente come Think Tank ImPrOve per tutto il 2020
e il 2021 per affrontare e proporre soluzioni per una
grave questione di salute pubblica: i tassi di mortalità
e complicanze gravi nei 30 giorni successivi a un
intervento chirurgico ad alto rischio rimangono elevati.
Anche se le sfide negli interventi chirurgici ad alto
rischio sono numerose, per il Think Tank ImPrOve
la complicanza più allarmante è l’instabilità
emodinamica, che si manifesta come cali della
pressione arteriosa ed è nota come ipotensione intraoperatoria (IOH, IntraOperative Hypotension). L’IOH è
comune durante un intervento chirurgico in anestesia
generale e può contribuire a complicanze spesso
pericolose e talvolta fatali dopo l’intervento. Inoltre,
un aumento delle ospedalizzazioni e dei ricoveri
ospedalieri associati a IOH potrebbero avere un
impatto economico significativo sui sistemi sanitari
europei.
Tuttavia, se l’instabilità emodinamica viene
efficacemente monitorata e prevenuta, tali complicanze
possono essere evitate e gli esiti dei pazienti possono
essere migliorati in modo significativo. Di conseguenza,
il Think Tank ImPrOve ha proposto diversi miglioramenti
ai processi già in corso nella medicina peri-operatoria,
la specializzazione multidisciplinare che si propone di
soddisfare le specifiche esigenze delle persone che si
sottopongono a interventi chirurgici.

Cosa migliorare
Il Think Tank ImPrOve raccomanda che i sistemi sanitari e i medici migliorino:

Ricerca e finanziamento per
comprendere la fisiopatologia
dell’instabilità emodinamica e
individuare gli obiettivi di pressione
arteriosa

Istruzione e consapevolezza
dell’instabilità emodinamica e
della sua forte associazione a esiti
mediocri per i pazienti

Comunicazione dei rischi
dell’intervento chirurgico ai
pazienti informando delle eventuali
complicanze osservate durante la
procedura

Valutazione di nuove
tecnologie e terapie per
monitorare, gestire e mitigare
efficacemente l’instabilità
emodinamica

Disponibilità di letti post-operatori
adeguatamente attrezzati e dotati
di personale e monitoraggio a
lungo termine

Sicurezza del paziente ad
alto rischio ed esiti in linea con
altre organizzazioni e movimenti
consolidati sulla sicurezza dei pazienti

Inviti all’azione di ImPrOve

I collaboratori della relazione del Think Tank ImPrOve:

Il Think Tank ImPrOve ha definito i propri inviti all’azione azione per ogni parte interessata - medici, responsabili
politici e pazienti - per apportare cambiamenti significativi alla sicurezza e agli esiti dei pazienti (una ripartizione più
dettagliata del ruolo di ogni soggetto interessato negli inviti all’azione è riportata nell’Appendice 1).

Formazione
Garantire l’aderenza e l’attuazione di nuove linee guida europee sulla circolazione sanguigna
durante gli interventi chirurgici, migliorando la formazione per i medici.
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Investimenti
Garantire nuove fonti di finanziamento agli ospedali per investire in tecnologie innovative di
monitoraggio digitale, quali il monitoraggio emodinamico avanzato, per mantenere stabile la
circolazione sanguigna durante un intervento chirurgico.
Responsabili politici

Sostegno
Riconoscere nelle politiche sui dati sanitari il valore dei dati sulla sicurezza dei pazienti generati
da tecnologie innovative di monitoraggio digitale.
Responsabili politici

Coinvolgimento
Coinvolgere i pazienti in un dialogo sui rischi di una circolazione sanguigna insufficiente in modo
che siano investiti nelle azioni intraprese per garantire i migliori esiti e la sicurezza prima, durante
e dopo l’intervento.
Medici
Pazienti
Fondamentalmente, queste soluzioni, supportate da tecnologie avanzate di monitoraggio emodinamico, intendono
ridurre il rischio di instabilità emodinamica e migliorare la sicurezza e gli esiti del paziente dopo un intervento
chirurgico ad alto rischio.

Mortalità, morbilità e sicurezza del paziente durante
e dopo un intervento chirurgico ad alto rischio

• Gli ospedali sono sempre più sotto pressione,
sia a livello economico che a causa della
pandemia di COVID-19, e si avverte
la necessità di soluzioni intelligenti per
innovare e aumentare l’efficienza

È molto probabile che tutti noi sperimenteremo prima o poi una
qualche forma di intervento chirurgico nella nostra vita, personalmente
o attraverso la nostra famiglia e i nostri amici. La maggior parte dei
pazienti che si sottopongono a un intervento chirurgico ad alto rischio
hanno tre aspettative: che si risveglieranno dall’anestesia, che i loro
esiti risulteranno positivi e che la loro qualità di vita sarà preservata o
addirittura migliorata.

Questi dati suggeriscono che nonostante i miglioramenti significativi
degli esiti chirurgici durante il secolo scorso, in particolare per la
mortalità legata all’anestesia, esistono prove coerenti che suggeriscono
che le complicanze dopo l’intervento sono comuni e una causa
significativa di morte e lesioni oggi prevenibili.
La sicurezza dei pazienti nei 30 giorni successivi a un intervento
chirurgico ad alto rischio è una questione urgente per i sistemi sanitari
europei. Le evidenze provenienti dal Regno Unito indicano che l’80%
delle morti post-operatorie si verifica in una sotto-popolazione del 10%
di pazienti ad alto rischio.4 Su scala globale, ciò significherebbe che
su 25 milioni di pazienti sottoposti a interventi chirurgici ad alto rischio
ogni anno, 3 milioni moriranno nel periodo successivo all’intervento.4
Aumentare la sicurezza dei pazienti è un pilastro fondamentale della
qualità dell’assistenza sanitaria e probabilmente il più importante
considerando che la vita dipende da essa. Tuttavia, migliorare
la sicurezza del paziente non solo salva vite, ma migliora anche
l’esperienza del paziente grazie a una migliore salute emotiva e una

Quality of care
Clinical
effectiveness

• La sicurezza dei pazienti è strettamente legata
all’esperienza del paziente e all’efficacia
clinica, il che suggerisce la necessità di
un approccio più olistico al miglioramento
dell’assistenza

Gli ospedali sono sotto una pressione crescente, sia dal punto di
vista finanziario che da un consistente arretrato di interventi chirurgici
posticipati a causa della pandemia di COVID-19. L’assistenza
sanitaria europea ha pertanto bisogno di soluzioni innovative per
garantire che la sicurezza dei pazienti rimanga fondamentale

Patient
safety

• Anche se la chirurgia sia più sicura oggi che
mai, i tassi di mortalità e morbilità nei 30 giorni
successivi a un intervento chirurgico rimangono
relativamente elevati in tutta Europa

minore degenza in ospedale, favorendo al contempo l’efficacia clinica
potenziando la qualità di vita del paziente.5

Patient
satisfaction

Punti chiave

La chirurgia è più sicura oggi che mai, ma ciò non significa che sia
totalmente priva di rischi. I giorni successivi all’intervento nell’unità di
terapia intensiva e al ritorno a casa sono fondamentali soprattutto per i
pazienti ad alto rischio. In uno studio globale su oltre 44.000 pazienti,
selezionati tra Belgio, Francia, Germania e Italia, quasi il 17% ha
sviluppato una o più complicanze post-operatorie, tra cui complicanze
cardiovascolari e danno renale acuto (AKI, Acute Kidney Injury).1 In
uno studio statunitense è stato riscontrato un tasso di lesioni ancora più
elevato del 37,5%.2 Inoltre, uno studio nel Regno Unito ha riscontrato
che ogni anno più di 1 paziente su 100 muore per complicanze entro
30 giorni dalla procedura. Questo valore aumenta a 2,3 ogni 100
pazienti dopo 90 giorni.3

Figura 1 - I tre pilastri della qualità nella sanità.
Il Think Tank ImPrOve riconosce i tre pilastri della qualità dell’assistenza
del paziente: soddisfazione del paziente, efficacia clinica e
sicurezza del paziente. I punti di discussione nel presente documento
considerano questi tre settori, con un’attenzione significativa alla
sicurezza del paziente, poiché è questa la preoccupazione immediata
attualmente in Europa.

Il periodo peri-operatorio: medici, procedure
e instabilità emodinamica
Il periodo che va dalla valutazione pre-clinica, attraverso la procedura
chirurgica, alla riabilitazione, nota anche come periodo perioperatorio, è complesso e impegnativo, soprattutto durante operazioni
ad alto rischio. La medicina peri-operatoria mira a soddisfare le
esigenze specifiche delle persone durante il loro percorso.6 Sebbene i
pazienti spesso reputino il chirurgo come il medico principale di tutta
la loro procedura, in realtà anche gli anestesisti svolgono un ruolo
fondamentale in qualità di medici peri-operatori.
L’intervento chirurgico è un trauma programmato e il suo impatto
durante e dopo la procedura può manifestarsi in vari modi.7 La
conseguente risposta infiammatoria e allo stress comporta un aumento
del consumo di ossigeno, alterazioni metaboliche, ridistribuzione dei
fluidi e altri cambiamenti clinici significativi.7 L’impatto della chirurgia
sull’organismo rimane per qualche tempo; la persistenza e la gravità
degli effetti post-operatori spesso dipendono dal tipo di intervento
chirurgico e dalla presenza di complicanze durante l’operazione.7
Sebbene esistano molte possibili complicanze di cui il team perioperatorio deve essere a conoscenza, il Think Tank ImPrOve ritiene
che l’instabilità emodinamica, manifestata come cali della pressione
arteriosa (noto come IOH) sia una preoccupazione fondamentale
durante un intervento chirurgico importante. L’instabilità emodinamica
è un effetto collaterale comune dell’anestesia generale, che si verifica
in fino al 99% dei pazienti.8,9 Sebbene non esista una definizione
diffusa di IOH, una pressione arteriosa media (MAP) < 60-70 mmHg è
legata a gravi complicanze post-operatorie, quali lesioni miocardiche,
AKI e aumento della mortalità,10 e anche un solo minuto di IOH

può aumentare il rischio di gravi danni per il paziente.11 Sebbene
l’IOH passerà inosservata dal paziente, ha chiaramente un impatto
significativo sulla sicurezza del paziente nelle ore immediate, nei
giorni e nelle settimane successive all’intervento chirurgico

Il chirurgo e l’anestesista: quali sono
i loro ruoli durante l’intervento e per
quanto riguarda l’emodinamica?
Il chirurgo è generalmente considerato il medico
responsabile dell’assistenza dei pazienti sottoposti
a intervento chirurgico in ospedale. I chirurghi sono
responsabili del successo della procedura e si impegneranno
per i migliori esiti possibili per il paziente.12 È importante
sottolineare che il chirurgo ha la responsabilità generale
degli standard di assistenza forniti da tutto il team perioperatorio.12
L’anestesista svolge un ruolo fondamentale nel monitoraggio
e nella gestione del profilo emodinamico dei pazienti
(tra molte altre condizioni cliniche) durante l’intervento
chirurgico e dopo l’intervento in terapia intensiva.13,14 Se si
verificano cali significativi della pressione arteriosa, essi si
impegneranno per raggiungere la stabilità emodinamica.14

Oltre al rischio per la salute, l’instabilità emodinamica rappresenta un
notevole onere economico. Uno studio statunitense di modellizzazione
ha rilevato che un corretto controllo della pressione arteriosa durante
un intervento chirurgico non cardiaco potrebbe far risparmiare fino
a 4,6 milioni di dollari per 100.000 pazienti in spese successive per
l’assistenza post-operatoria.15
Nonostante il pericolo e il costo dell’instabilità emodinamica,
potrebbero esserci soluzioni a portata di mano. Mentre continua il
dibattito sul modo ottimale di trattare questa complicanza, è stato
dimostrato che la terapia emodinamica diretta all’obiettivo (GDHT,
Goal-Directed Haemodynamic Therapy) previene pericolosi cali della

pressione arteriosa, così come altre complicanze e una certa mortalità,
negli interventi chirurgici importanti.16-20 Anche la tecnologia di
monitoraggio digitale sotto forma di monitoraggio emodinamico è una
componente chiave della GDHT.21,22 Negli ultimi anni è stato utilizzato,
anche se prevalentemente in capacità sperimentale, il monitoraggio
emodinamico avanzato. Questi sistemi utilizzano dati precedenti
e attuali per prevedere cambiamenti clinici, quali l’instabilità
emodinamica, e hanno dimostrato un certo successo nel prevedere
l’instabilità emodinamica.21,23,24
L’instabilità emodinamica e il suo impatto sui pazienti sono una
preoccupazione pressante, soprattutto considerando l’invecchiamento

Punti chiave
• La chirurgia produce stress e infiammazione che si traducono in numerosi
cambiamenti della funzione corporea, il cui impatto può durare oltre la sala
operatoria
• L’instabilità emodinamica, in particolare l’IOH, è un effetto indesiderato
comune dell’anestesia generale
• Sebbene una IOH < 60 mmHg sia legata a gravi complicanze post-operatorie
e morte, il dibattito continua su come trattarla
• La GDHT e il monitoraggio emodinamico avanzato hanno dimostrato di
ridurre l’instabilità emodinamica e migliorare la sicurezza e gli esiti del
paziente
• Con l’invecchiamento della popolazione in Europa è urgente proteggere
meglio i pazienti sottoposti a interventi chirurgici ad alto rischio

della popolazione europea. Entro il 2050, si prevede che 1 persona
su 4 possa avere più di 65 anni.25 Questo porta una miriade di
potenziali sfide sanitarie per chirurghi e anestesisti – in particolare
con instabilità emodinamica riportata fino all’83% nei pazienti più
anziani.26 Con percentuali così elevate, il Think Tank ImPrOve
ritiene che l’instabilità emodinamica sia una probabile causa di
una percentuale significativa di mortalità e morbilità post-operatorie
evitabili in Europa. È urgente proteggere i pazienti dall’instabilità
emodinamica e migliorare la sicurezza del paziente in futuro.

Ostacoli all’emodinamica peri-operatoria ottimale
Nonostante l’impatto dell’instabilità emodinamica sugli esiti post-operatori dei pazienti, sembrano esistere ancora ostacoli alla
prevenzione e al trattamento. Il Think Tank ImPrOve ha fornito diversi esempi di perché questo potrebbe essere il caso:

Variazioni nel rischio peri-operatorio
Sebbene la definizione di “paziente chirurgico ad alto rischio” sia
spesso scarsamente descritta, di norma si basa sul rischio di mortalità
peri e post-operatoria.27 Dopo una accurata valutazione clinica
pre-operatoria, il livello di rischio che un paziente affronta deve
determinare la quantità e il tipo di assistenza peri-operatoria che
riceve; nota anche come stratificazione del rischio.28 Tuttavia, il rischio
peri-operatorio non è statico. Alterazioni cliniche, quali l’instabilità
emodinamica nella sala operatoria, possono aumentare drasticamente
la probabilità di complicanze. Oltre a una robusta stratificazione del
rischio pre-operatorio, è necessario un adattamento clinico in tempo
reale alle variazioni del rischio peri-operatorio.
Anche se può essere ben definito prima dell’intervento, il rischio
può cambiare piuttosto drasticamente dal momento in cui inizia
la procedura.
Prof. Monty Mythen

Percorso simile per tutti i pazienti
Chiaramente, il rischio di complicanze dei pazienti durante e dopo
l’intervento chirurgico è distinto, ma la maggior parte viene trattata
seguendo un percorso assistenziale simile – stesse strutture, valutazione
pre-operatoria, anestesia, sale operatorie, recupero post-anestetico
e reparti ospedalieri – piuttosto che individualizzati in base alle loro
esigenze.4 Inoltre, uno studio osservazionale multicentrico francese di
chirurgia generale e vascolare in pazienti anziani ad alto rischio ha
visto solo il 2% ricevere GHDT come pienamente indicato nelle linee
guida, con monitoraggio cardiaco utilizzato in 1 su 10.29

Occorre che ogni generazione di anestesisti e chirurghi sia
consapevole dell’assistenza peri-operatoria e della gestione
emodinamica nel contesto peri-operatorio.
Prof. Olivier Huet

Accesso alla tecnologia e a campioni
di assistenza
Le disuguaglianze sanitarie in Europa rappresentano una sfida
significativa per ridurre l’instabilità emodinamica. Non tutti gli ospedali
hanno accesso alle più recenti tecnologie di monitoraggio per ottenere
una stabilità emodinamica ottimale. E non hanno sempre “campioni”
emodinamici per sostenere e mettere in pratica le ultime scoperte
scientifiche e innovazioni.
Chiaramente un grave difetto nella prevenzione dell’IOH è la
mancanza di tecnologia. Lavoro in un ospedale centrale e ho accesso
a molte tecnologie. Non è lo stesso per ogni sito.
Prof. Franco Valenza
Gli investimenti in tecnologie e formazione specialistica sono spesso
tagliati durante i periodi di recessione, cosa più probabile in seguito
alla pandemia di COVID-19. Tuttavia, la promessa di finanziamenti
sanitari UE attraverso programmi quali il Fondo per il programma
sanitario EU4Health 2021-202730 potrebbe aiutare con l’accesso
a tecnologie avanzate di monitoraggio emodinamico in tutta la
regione. È importante che i contribuenti e gli amministratori ospedalieri
considerino questa tecnologia digitale una priorità per la spesa
ospedaliera.

Siamo nel preludio di una crisi economica: quando si risparmia
denaro, i dispositivi di monitoraggio potrebbero non essere la
preoccupazione principale, ma sono molto importanti
Dr. Alfredo Abad Gurumeta

Linee guida e standard
Sebbene diverse grandi collaborazioni, quali la PeriOperative Quality
Initiative (POQI), abbiano raggiunto un consenso sulla prevalenza
e sul rischio di instabilità emodinamica, si tratta comunque di una
comune complicanza dell’anestesia generale. L’accettazione universale
del pericolo di instabilità emodinamica è un po’ lontana.
È necessaria una maggiore consapevolezza dell’instabilità
emodinamica e dei valori assoluti della pressione arteriosa da evitare.
Ciò a sua volta evidenzierà l’importanza di standard di pressione
arteriosa durante un intervento chirurgico ad alto rischio.
Studi osservazionali suggeriscono che non stiamo raggiungendo
le linee guida. Dobbiamo effettuare il passaggio da linee guida
a standard.
Prof. Monty Mythen

Inoltre, anche con un monitoraggio emodinamico avanzato
disponibile ai medici, è solo uno strumento di rilevamento. Le
azioni cliniche corrette sono necessarie per prevenire l’IOH. Inoltre,
l’osservazione emodinamica spesso si riduce rapidamente da
continua a intermittente nelle ore e nei giorni successivi all’intervento
chirurgico nel reparto di degenza o di terapia intensiva,31 spiegando
potenzialmente perché potrebbero essere non rilevate o ritardate
variazioni significative della pressione arteriosa con conseguenze
talvolta tristi.32

Resistenza culturale
Anche se tradizionalmente il chirurgo era considerato il motore
degli esiti peri-operatori del paziente, questa percezione sta ora
cambiando. I pazienti hanno un ruolo chiave nei loro interventi
chirurgici e negli esiti.
Il Think Tank ImPrOve ha convenuto che i pazienti quasi sempre non
sono consapevoli di complicanze intra-operatorie quali l’instabilità
emodinamica e le loro conseguenze potenzialmente a lungo termine
o fatali. Inoltre, alcuni pazienti vedono il medico come l’esperto e
non svolgeranno alcun ruolo attivo nelle discussioni sui pericoli o
sulla gestione della loro procedura, in particolare quando il rischio
dell’intervento potrebbe superare i benefici.
In base alla mia esperienza, direi che pochissimi pazienti, se non
nessuno, considerano complicanze quali l’IOH in un intervento
chirurgico. La nostra preoccupazione principale è “fatemi entrare,
fatemi uscire e fate in modo di svegliarmi.
Mr Neil Johnson

Punti chiave
• Il rischio peri-operatorio non è statico;
l’instabilità emodinamica improvvisa e
imprevista nella sala operatoria può aumentare
rapidamente il rischio di complicanze e
mortalità/morbilità
• •Alcuni pazienti ad alto rischio ricevono lo
stesso trattamento peri-operatorio di quelli a
basso rischio
• Il monitoraggio richiede ancora un’azione
clinica per essere efficace
• La disuguaglianza sanitaria, la mancanza
di campioni emodinamici e la mancanza di
investimenti possono impedire agli ospedali
di accedere alle moderne tecnologie di
monitoraggio, nonostante la disponibilità di
finanziamenti UE per l’assistenza sanitaria
• Quasi tutti i pazienti e numerosi medici non
sono generalmente consapevoli dei pericoli
posti dall’instabilità emodinamica
• I pazienti e i loro medici potrebbero non
discutere sufficientemente sul rischio di un
intervento chirurgico

Cosa è necessario per ridurre l’instabilità emodinamica e migliorare la
sicurezza del paziente ad alto rischio
È evidente la necessità di ridurre l’instabilità emodinamica, attenuare il
rischio di gravi complicanze post-operatorie e migliorare la sicurezza
dei pazienti ad alto rischio. Fortunatamente, quando l’instabilità

emodinamica viene gestita efficacemente, il rischio di morte e di
lesioni si riduce e gli esiti sono migliorati.
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Sicurezza ed esiti per i pazienti ad alto
rischio in linea con altre organizzazioni
e movimenti consolidati in materia di
sicurezza dei pazienti

Di conseguenza, il Think Tank ImPrOve ha suggerito diversi
miglioramenti alle pratiche già in atto nella medicina peri-operatoria
per garantire che l’instabilità emodinamica sia adeguatamente
compresa, osservata e trattata.

Miglioramento della ricerca
In generale, gli anestesisti sono interessati al monitoraggio emodinamico, ma sembra che
nell’assistenza di routine, abbiamo problemi nella prevenzione dell’ipotensione e abbiamo
problemi nell’esecuzione delle cure come dovremmo fare nel 100% dei casi
Prof. Michael Sander

1

Migliorare la ricerca e il finanziamento per comprendere la fisiopatologia dell’instabilità emodinamica e individuare
gli obiettivi della pressione arteriosa

I cambiamenti dinamici osservati nella pressione arteriosa (PA) perioperatoria sono il risultato di vari fattori fisiologici.33 Inoltre, sebbene
definisca la pressione del sangue in ingresso per il flusso ematico
degli organi, la PA non determina necessariamente la pressione di
perfusione, ed è probabile che anche la funzione microvascolare e
cellulare svolgano un ruolo importante.33 Sono necessarie ulteriori
ricerche per comprendere appieno tutti i fattori in azione e per
consentire un approccio clinico più accurato alla misurazione della
pressione arteriosa peri-operatoria.33
Ad oggi, la ricerca sull’instabilità emodinamica manifestata come IOH
non è stata in grado di dimostrare causalità con danni agli organi e
morte.9,34 Esistono diversi grandi studi osservazionali e retrospettivi che
hanno dimostrato l’associazione tra IOH e danno post-operatorio, ma
il loro disegno dello studio impedisce l’elaborazione della causalità.9,34
Sono necessarie sperimentazioni interventistiche più solide e
omogenee prima di poter stabilire la causalità.34

Inoltre, nonostante l’associazione tra instabilità emodinamica
e scadenti esiti post-operatori, continua il dibattito sulla PA perioperatoria ottimale per i singoli pazienti ad alto rischio. Il gruppo
internazionale POQI si è stabilito di raccomandare una MAP di 65
mmHg come soglia inferiore di intervento assoluta per evitare danni.10
Tuttavia, i dati generici non considerano la varianza della PA tra gli
individui.34 Questo è particolarmente importante quando si considera
che i pazienti ad alto rischio, che spesso soffrono di ipertensione,
potrebbero necessitare di valori MAP più elevati.34 Ad esempio,
Futier et al, che hanno condotto una sperimentazione controllata
randomizzata per indagare target di PA individualizzati, hanno
scoperto che i pazienti ad alto rischio nel gruppo di trattamento
individualizzato presentavano un rischio significativamente più basso
di complicanze post-operatorie rispetto a quelli sottoposti a gestione
standard della PA.17 Un consenso simile è stato raggiunto dal gruppo
POQI, che ha dichiarato che la PA individualizzata potrebbe variare
peri-operativamente.33

Pertanto, il Think Tank ImPrOve chiede maggiori finanziamenti per la
ricerca al fine di:
• Comprendere meglio le cause dell’instabilità emodinamica
• Dimostrare che periodi di instabilità emodinamica possono causare
direttamente danni agli organi
• Definire obiettivi ottimali di pressione arteriosa o soglie percentuali
personalizzabili in base alle esigenze del paziente
In seguito a miglioramenti nella comprensione e nella ricerca, le norme
emodinamiche peri-operatorie devono essere incluse nelle linee guida
europee di anestesiologia per garantire che la sicurezza e gli esiti del
paziente siano migliorati.

Miglioramento dell’istruzione e della consapevolezza
Oltre a un’istruzione personalizzata per i nostri pazienti, gli obiettivi della
formazione clinica sono i giovani tirocinanti e il medico di
Prof. Franco Valenza
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Migliorare l’istruzione e la consapevolezza dell’instabilità emodinamica e la sua forte associazione a esiti
mediocri per i pazienti

L’intero team peri-operatorio punta ai massimi standard di sicurezza
e ai migliori esiti possibili per i propri pazienti. Tuttavia, essi possono
agire solo su questioni che riconoscono.
Attualmente, la consapevolezza del problema dell’instabilità
emodinamica durante un intervento chirurgico ad alto rischio è bassa.
Non esiste un’unica definizione di IOH e manca il riconoscimento
nelle linee guida dell’UE. Ciò si riflette nella generale mancanza di
un percorso specialistico di assistenza peri-operatoria per i pazienti
ad alto rischio.4,29 Inoltre, secondo il Think Tank, gli anestesisti che
lavorano prevalentemente in sala operatoria spesso non vedono i
loro pazienti nell’unità di terapia intensiva e potrebbero non essere
consapevoli del legame tra instabilità emodinamica e complicanze
post-operatorie.

Sebbene i rischi di instabilità emodinamica possano non essere
altrettanto documentati come altre complicanze peri-operatorie, quali
la trombosi venosa profonda/l’embolia polmonare, si fanno sentire più
voci all’interno della comunità.
Pertanto, il Tank ImPrOve richiede miglioramenti dell’istruzione clinica
e una maggiore inclusione dei rischi di inclusione emodinamica prima
nel loro curriculum. Ciò andrebbe sostenuto da:
• Formazione per simulazione
• Corsi pratici di persona negli ospedali
• Borse di studio per brevi soggiorni in centri diversi

I medici affermati sono responsabili dell’insegnamento “sul luogo di
lavoro”, quindi è altrettanto importante che siano indirizzati anche da
iniziative educative, tra cui:
• Specifici webinar di emodinamica peri-operatoria e moduli di
eLearning (per compensare la mancanza di grandi congressi a
seguito della pandemia di COVID-19) con accreditamento europeo
• Istituire gruppi di lavoro multidisciplinari all’interno degli ospedali
per analizzare, discutere e risolvere eventi avversi, quali l’instabilità
emodinamica, negli interventi chirurgici

Miglioramento della comunicazione del rischio
Se ho una procedura, desidero un esito ottimale. Se sono presenti barriere
per questo esito ottimale, desidero essere parte di quella conversazione e,
se possibile, desidero essere parte dell’eliminazione di tali barriere
Sig.ra Luciana Valente
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Migliorare la comunicazione ai pazienti dei rischi dell’intervento chirurgico e le informazioni sulle eventuali
complicanze osservate durante la procedura

Nessun intervento chirurgico è privo di pericoli, eppure la possibilità
di complicanze, quali l’instabilità emodinamica, è massimizzata nei
pazienti a più alto rischio. Alcuni inizieranno la loro valutazione preclinica con fragilità o numerose comorbilità che aumentano il loro
rischio di complicanze nella sala operatoria. A titolo di esempio,
fattori di rischio per l’instabilità emodinamica manifestatasi come IOH
possono comprendere l’età avanzata, un punteggio ASA (American
Society of Anesthesiologists) elevato e la durata dell’intervento
chirurgico.35, 36 Inoltre, è stato dimostrato che alcuni farmaci
antipertensivi predispongono i pazienti a cali della pressione arteriosa
durante l’intervento chirurgico.37,38,39
Un concetto chiave di etica nella chirurgia è che il team peri-operatorio
deve considerare tutte le opzioni chirurgiche disponibili e appropriate,
tra cui quella di non operare, per garantire che non arrechino ulteriori
danni senza fornire benefici.40 Poiché i pazienti e i loro familiari hanno
un ruolo fondamentale nella comprensione del rischio della procedura,
dovrebbero anch’essi partecipare a questa discussione.

Il processo decisionale condiviso non è un processo nuovo: esiste da
decenni, è estremamente complesso e le sue componenti vengono
apertamente discusse. Un aspetto del processo decisionale condiviso
che il Think Tank ImPrOve considera fondamentale per ridurre l’impatto
dell’instabilità emodinamica peri-operatoria e delle conseguenti
complicanze post-operatorie è la comunicazione del rischio.
I pazienti devono essere informati dal loro team di assistenza perioperatoria dei principali rischi associati alla loro procedura, quali
l’instabilità emodinamica, e di come ciò possa influire sui loro
esiti post-operatori. Anche se i pazienti devono essere avvertiti dei
potenziali rischi del loro intervento chirurgico, è fondamentale che
l’istruzione non spaventi il paziente o la sua famiglia – la sicurezza
durante l’intervento chirurgico è spesso presunta dal paziente.
Qualsiasi materiale destinato al paziente deve essere breve e scritto in
formato laico per favorirne la comprensione.
Per garantire la rassicurazione, i pazienti devono essere informati che
saranno impiegate azioni, quali l’uso di GDHT e di una tecnologia

avanzata di monitoraggio emodinamico, per mitigare i rischi della
procedura. Discutere di “qualità della vita dopo l’intervento chirurgico”
o di “esiti positivi” potrebbe essere più appropriato rispetto a
“sicurezza del paziente”.
Infine, i pazienti hanno il diritto di sapere se l’instabilità emodinamica
riscontrata durante la procedura può aumentare il rischio di eventi
potenzialmente gravi e che possono limitare la vita nei 30 giorni
successivi all’intervento e oltre. Devono essere rafforzati dalla verità
e avere sostegno e guida per alleviare le eventuali complicanze postoperatorie, se possibile.
Il team di assistenza peri-operatoria ha già un dovere professionale
di candore nei confronti dei propri pazienti.41 Tuttavia, conoscendo
le gravi complicanze fortemente legate all’instabilità emodinamica,9
è fondamentale che qualsiasi instabilità emodinamica osservata sia
evidenziata in un dialogo post-operatorio trasparente
.

Miglioramento del monitoraggio, gestione e mitigazione
Una tecnologia avanzata di monitoraggio emodinamico dovrebbe far parte degli
arredi in sala operatoria, da utilizzare per ogni procedura ad alto rischio
Prof. Marco Di Eusanio
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Migliorare la valutazione di nuove tecnologie e terapie per monitorare, gestire e mitigare efficacemente
l’instabilità emodinamica

I pazienti hanno diritto ai più elevati standard di assistenza perioperatoria, compresa la più recente tecnologia avanzata di
monitoraggio emodinamico necessaria per migliorare gli esiti sanitari
dopo un intervento chirurgico.
Ci sono prove evidenti e consenso per suggerire che anche brevi
periodi di MAP > 65 mmHg durante l’intervento aumenta il rischio di
esiti scadenti e mortalità dei pazienti. 9,10,31,42
Il dibattito continua su come mantenere al meglio la MAP < 65
mmHg, o se questo sia anche il fattore più importante da considerare.
Nonostante ciò, le sperimentazioni hanno dimostrato che la GDHT
può ridurre le complicanze post-operatorie e la durata del ricovero
ospedaliero rispetto alle strategie di gestione standard della pressione
arteriosa nella chirurgia cardiaca e non cardiaca ad alto rischio.
16,17,18,19,20

Inoltre, il monitoraggio emodinamico avanzato svolge un ruolo
chiave nella GDHT e nel percorso di assistenza peri-operatoria ad
alto rischio in generale. Anche se il monitoraggio digitale sia stato
una risorsa fondamentale per la sala operatoria per diversi decenni,
il monitoraggio emodinamico avanzato, che ha la capacità di
prevedere variazioni cliniche peri-operatorie, ha dimostrato un certo
successo nel prevedere l’instabilità emodinamica.21,23,24
Una selezione di sperimentazioni cliniche randomizzate che hanno
utilizzato la GDHT e il monitoraggio emodinamico avanzato è
riportata in Appendice 2.
Il Think Tank ImPrOve chiede ulteriori sperimentazioni solide e
omogenee in processi di trattamento protocollati e monitoraggio
emodinamico avanzato. Questo aiuterà conseguentemente altri
medici a comprendere meglio come predire e trattare l’instabilità

emodinamica e, in ultima analisi, ridurre il rischio di complicanze postoperatorie e migliorare la sicurezza del paziente.
L’accesso alle più recenti tecnologie avanzate di monitoraggio
emodinamico è un problema in tutta Europa. Tuttavia, fondi sanitari
sono disponibili a livello europeo (Europe EU4Health 2021-2027, Il
dispositivo per la ripresa e la resilienza – Next Generation EU, Fondo
europeo di sviluppo regionale, Fondo sociale europeo Plus, Orizzonte
Europa, Programma digitale europeo) e nazionale per garantire
che i sistemi sanitari possano acquistare tecnologie avanzate di
monitoraggio emodinamico.

Miglioramento del monitoraggio post-operatorio
Gli anestesisti devono essere presenti nel reparto post-operatorio, oltre che
nella sala operatoria
Prof. Olivier Huet
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Migliorare la disponibilità di letti nel post-operatorio adeguatamente attrezzati e dotati di personale
e monitoraggio a lungo termine

Un approccio maggiormente proattivo di ammissione precoce
all’assistenza critica e un maggiore monitoraggio per i pazienti ad alto
rischio nell’immediato periodo post-operatorio possono migliorare gli
esiti per i pazienti.6,31

intermittente ogni quattro-sei ore.31 Poiché la disponibilità e la nostra
comprensione del monitoraggio emodinamico avanzato non invasivo
migliorano, il Think Tank ImPrOve prevede che tutti i pazienti ad alto
rischio siano monitorati costantemente nel periodo post-operatorio.

Sebbene i dati siano attualmente limitati, il dibattito sul rischio
dell’ipotensione post-operatoria è sempre più attuale.31 In effetti, le
prime evidenze suggeriscono che il segnale di rischio per l’eventualità
di danni è di gran lunga maggiore per l’ipotensione registrata dopo,
anziché durante l’intervento chirurgico.43

Far uscire i pazienti dall’ospedale il più rapidamente possibile,
in piena mobilità e in buona salute fisica è un vantaggio per tutte
le parti interessate. Pertanto, i pazienti sottoposti a chirurgia miniinvasiva devono ricevere il prima possibile una riabilitazione fisica.
La terapia fisica può iniziare rapidamente e sono presenti evidenze
di alta qualità che suggeriscono che la formazione post-operatoria
e la riabilitazione debbano iniziare rapidamente dopo l’intervento
chirurgico, per migliorare la mobilità funzionale e ridurre il rischio di
complicanze/durata della degenza ospedaliera.44

Questo è tuttavia in contrasto con l’attuale standard di cura per il
monitoraggio emodinamico nel periodo post-operatorio, che spesso
passa rapidamente da un monitoraggio continuo alla misurazione

Un intervento chirurgico può essere stressante, in particolare per gli
anziani e altri pazienti ad alto rischio. Il delirio dopo un intervento
chirurgico è un’importante complicanza post-operatoria in questa
popolazione, in quanto può aumentare la mortalità e la durata
del ricovero ospedaliero, oltre a ridurre la qualità della vita dei
pazienti.45,46 Vi sono prove che suggeriscono che i contatti familiari in
unità di terapia intensiva/unità ad alta dipendenza possono ridurre il
delirio e potenzialmente migliorare l’esperienza dei pazienti.44,45
Il Think Tank ImPrOve promuove una rapida terapia fisica e un
precoce contatto familiare in tutti gli interventi chirurgici ad alto rischio
per migliorare esiti e sicurezza.

Miglioramento di sicurezza ed esiti
Il team peri-operatorio desidera dare sempre il meglio.
Fa parte del nostro DNA
Dr Jerome Loriau
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Migliorare la sicurezza del paziente ad alto rischio ed esiti in linea con altre
organizzazioni e movimenti consolidati sulla sicurezza dei pazienti

L’obiettivo principale di ogni team peri-operatorio è quello di garantire
la sicurezza ed esiti ottimali del paziente. È pertanto importante
affrontare i tassi di mortalità peri-operatoria relativamente elevati
osservati in Europa.4
La sicurezza peri-operatoria del paziente non è un concetto nuovo.
Esistono numerose organizzazioni e movimenti a livello globale ed
europeo che promuovono il benessere dei pazienti, quali la Anesthesia
Patient Safety Foundation (APSF; https://www.apsf.org/), il Patient
Safety Movement (PSM; https://patientsafetymovement.org/) e la
European Patient Safety Foundation (EUPSF; https://www.eupsf.org/).

È importante che il Think Tank ImPrOve non bypassi il lavoro già in
corso per migliorare la sicurezza e gli esiti dei pazienti. Piuttosto, il
Think Tank collaborerà con i gruppi consolidati, utilizzando la sua
esperienza per promuovere la necessità di monitorare, gestire e
mitigare l’instabilità emodinamica, una complicanza significativa ma
evitabile che porta a gravi danni post-operatori.

Inviti all’azione:

Migliorare la sicurezza e gli esiti dei pazienti ad alto rischio attraverso una migliore emodinamica – dalla ricerca al monitoraggio
a lungo termine
Esiti positivi in caso di intervento chirurgico ad alto rischio sono il
desiderio di tutti i pazienti, anestesisti, chirurghi e dell’intero team di
assistenza peri-operatoria.
Tuttavia, nonostante i significativi progressi medici, i tassi di morbilità
e mortalità europei nei 30 giorni successivi all’intervento sono
troppo elevati. Il Think Tank ImPrOve ha convenuto di affrontare una
complicanza comune degli interventi chirurgici ad alto rischio che

considerano più urgente e pericolosa: l’instabilità emodinamica,
manifestata come ipotensione intra-operatoria (IOH).
Senza intervento, l’instabilità emodinamica può avere conseguenze
gravi e talvolta fatali per i pazienti ad alto rischio. Il conseguente
impatto finanziario dell’aumento delle ospedalizzazioni e dei ricoveri
ospedalieri ha inoltre un impatto significativo sui sistemi sanitari
europei. Tuttavia, se l’instabilità emodinamica viene efficacemente

monitorata e prevenuta, queste gravi complicanze possono essere
evitate e gli esiti dei pazienti possono essere significativamente
migliorati.
Il Think Tank ImPrOve ha definito i propri inviti all’azione per ogni
parte interessata - medici, responsabili politici e pazienti - per
apportare cambiamenti significativi alla sicurezza e
agli esiti dei pazienti

Formazione

Investimenti

Garantire l’aderenza e l’attuazione di nuove linee guida europee sulla
circolazione sanguigna durante gli interventi chirurgici, migliorando la formazione
per i medici.

Garantire nuove fonti di finanziamento agli ospedali per investire in tecnologie
innovative di monitoraggio digitale, quali il monitoraggio emodinamico avanzato,
per mantenere stabile la circolazione sanguigna durante un intervento chirurgico.
Responsabili politici

Medici

Sostegno

Coinvolgimento

Riconoscere nelle politiche sui dati sanitari il valore dei dati sulla
sicurezza dei pazienti generati da tecnologie innovative di monitoraggio
digitale.

Coinvolgere i pazienti in un dialogo sui rischi di una circolazione sanguigna
insufficiente in modo che siano investiti nelle azioni intraprese per garantire i
migliori esiti e la sicurezza prima, durante e dopo l’intervento.

Responsabili politici

Medici

Pazienti

Fondamentalmente, queste soluzioni, supportate da tecnologie avanzate di monitoraggio emodinamico, intendono ridurre il
rischio di instabilità emodinamica e migliorare la sicurezza e gli esiti del paziente dopo un intervento chirurgico ad alto rischio.
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Appendice 1:

Ripartizione dettagliata del ruolo dei soggetti interessati nel quadro degli inviti all’azione
e dei vantaggi suggeriti

Pazienti

Situazione attuale:

Il Think Tank ImPrOve richiede:

Riduzione dell’instabilità emodinamica e
miglioramento della sicurezza del paziente
significa:

Ai pazienti di essere:

• migliori esiti dell’intervento chirurgico e
qualità della vita
• recupero più rapido
• meno tempo in ospedale e in unità di
terapia intensiva.
Riduzione dell’instabilità emodinamica e
miglioramento della sicurezza del paziente
significa:

Medici

• migliore qualità dell’assistenza dei
pazienti
• più posti letto in ospedale e in unità di
terapia intensiva disponibili per coloro che
ne hanno più bisogno.

Riduzione dell’instabilità emodinamica e
miglioramento della sicurezza del paziente
significa:
Responsabili
politici

• un notevole risparmio sui costi sanitari.

• meglio informati sui principali rischi associati alla loro
procedura, quali l’instabilità emodinamica
• più consapevoli che saranno adottate azioni, quali l’uso di un
monitoraggio emodinamico avanzato, per mitigare tali rischi
• maggiormente coinvolti in una discussione post-operatoria
trasparente per comprendere se si sono verificate o meno
complicanze.
Ai medici di essere meglio attrezzati per:
• adattare il percorso peri-operatorio dei pazienti ad alto
rischio monitorando, gestendo e controllando la stabilità
emodinamica sostenuta da standard emodinamici in linee
guida europee e nazionali aggiornate
• avere il dovere di candore di discutere le complicanze perioperatorie con i loro pazienti.
Ai responsabili politici di riuscire a investire meglio
i nuovi finanziamenti UE disponibili in:
•
•
•
•

ricerca delle cause dell’instabilità emodinamica
interventi emodinamici peri-operatori
tecnologia innovativa di monitoraggio digitale
e la relativa formazione per utilizzarle.

Appendice 2:
una selezione di sperimentazioni di valutazione della GDHT e del monitoraggio emodinamico avanzato rispetto all’assistenza standard
Studio

Tipo di intervento chirurgico

Intervento

Esiti

Pearse et al, 2014:
Effetto di un algoritmo di terapia emodinamica
peri-operatoria guidata dalla gittata cardiaca
sugli esiti successivi a un importante intervento
chirurgico gastrointestinale - Sperimentazione clinica
randomizzata e revisione sistematica (OPTIMISE)

Gastrointestinale importante

Fluido endovenoso e farmaci inotropi in base a un
algoritmo di terapia emodinamica guidata dalla
gittata cardiaca sviluppato da un gruppo
di esperti.

Riduzione del rischio relativo a favore
dell’intervento per complicanze o decesso entro
30 giorni (0,84 [0,71-1,01] P=0,070)1

Calvo-Vecino et al, 2018:
Effetto della terapia emodinamica diretta
all’obiettivo sulle complicanze post-operatorie
in pazienti chirurgici a rischio da basso a
moderato: sperimentazione multicentrica
randomizzata controllata (FEDORA)

Addominali, urologici, ginecologici,
ortopedici importanti

Terapia emodinamica guidata da monitor Doppler
esofageo in cui vengono somministrati fluidi
endovenosi, farmaci vasopressori e inotropi in
base a un algoritmo.

Complicanza significativamente minore nel
gruppo di intervento (8,6% vs 16,6%, P=0,018)

Combina il concetto di contrattilità-precaricopostcarico, viene misurata la gittata cardiaca e
ottimizzato il volume di eiezione

Riduzione del rischio relativo a favore
dell’intervento per mortalità cumulativa a 180
giorni (0.86 [0.74-1.00] P=0.09)*

Meno soggetti hanno sofferto di AKI moderato
o grave, sindrome da distress respiratorio acuto,
edema polmonare acuto, polmonite o infezione
superficiale o profonda del sito chirurgico nel
gruppo di intervento.

Utilizza un obiettivo ottimale di MAP >65 mmHg
e un indice cardiaco (CI) >2.5mL min-1 min-2
utilizzando le analisi bayesiane, gli autori hanno potuto dimostrare che l’intervento era superiore al controllo con una probabilità del 96,9%-99,5%.

1

Studio

Tipo di intervento chirurgico

Intervento

Esiti

Futier et al, 2017:
Effetto di strategie di gestione della pressione
arteriosa personalizzate rispetto a quella standard
sulla disfunzione d’organo post-operatoria tra
pazienti ad alto rischio sottoposti a intervento
chirurgico importante - sperimentazione clinica
randomizzata

Intervento chirurgico addominale e non
addominale importante.

Infusione periferica di noradrenalina per
mantenere la pressione arteriosa al target
prestabilito di circa il 10% al di sotto del
livello sistolico basale. Tutti i pazienti avevano
gittata cardiaca misurata e volume di eiezione
ottimizzato.

Riduzione del rischio relativo a favore dell’intervento
per esito primario (composto di sindrome da risposta
infiammatoria sistemica e disfunzione di almeno 1
sistema di organi dei sistemi renale, respiratorio,
cardiovascolare, della coagulazione e neurologico
entro il giorno 7 dopo l’intervento chirurgico) nel
gruppo di intervento (0,73; [0,56-0,94] P = 0,02)
Un numero significativamente inferiore di pazienti
nel gruppo di intervento ha presentato disfunzione
d’organo post-operatoria al giorno 30 (46,3% vs
63,4%)
.

Schneck et al, 2020:
La gestione emodinamica protocollizzata basata
sull’indice di previsione dell’ipotensione riduce
l’incidenza e la durata dell’ipotensione intraoperatoria nell’artroplastica totale primaria
dell’anca: sperimentazione interventistica
prospettica randomizzata in cieco di fattibilità
monocentrica

Artroplastica totale primaria dell’anca y.

Un algoritmo di terapia emodinamica diretta
all’obiettivo basato sull’indice di previsione
dell’ipotensione.

Riduzione significativa della IOH nel gruppo di
intervento (48% vs 87,5%).

Osawa et al, 2016:
Effetto della terapia di rianimazione emodinamica
peri-operatoria diretta all’obiettivo sugli esiti dopo
la chirurgia cardiaca: Sperimentazione clinica
randomizzata e revisione sistematica

Intervento di bypass coronarico o riparazione
valvolare.

Algoritmo di terapia emodinamica guidata dalla
gittata cardiaca (un indice cardiaco superiore a
3 L/min/m è stato trattato con fluidi endovenosi,
farmaci inotropi e trasfusione di globuli rossi a
partire dal bypass cardiopolmonare fino a 8 ore
dopo l’arrivo in unità di terapia intensiva).

La mortalità a 30 giorni e le maggiori
complicanze post-operatorie sono state ridotte nel
gruppo trattato con la terapia diretta all’obiettivo
(27,4% rispetto a 45,3%; P=0,037).

