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Anestesia localeAnestesia locale

QuandoQuando

ComeCome

PerchèPerchè



Quando Quando -- IndicazioniIndicazioni

�� ArtrocentesiArtrocentesi,,
�� Sutura ferite lacero contuse,Sutura ferite lacero contuse,
�� Rimozione corpi estranei superficiali,Rimozione corpi estranei superficiali,
�� Piccoli interventi alle estremità (dita mani, Piccoli interventi alle estremità (dita mani, 

dita piedi),dita piedi),
�� Sutura Sutura percutaneapercutanea del tendine d’Achille.del tendine d’Achille.









Come Come 
�� Asepsi. Campo e guanti steriliAsepsi. Campo e guanti sterili
�� Siringhe ed aghi monouso di piccolo Siringhe ed aghi monouso di piccolo 

calibrocalibro
�� Anestetico locale:Anestetico locale:
Breve durata d’azione Breve durata d’azione 
lidocainalidocaina 2%, 2%, mepivacainamepivacaina 2%2%
Lunga durata d’azioneLunga durata d’azione
bupivacainabupivacaina 0,5%, 0,5%, levobupivacainalevobupivacaina 0,5, 0,5, 
ropivacainaropivacaina 1%.1%.





TecnicaTecnica

�� Per infiltrazione su pelle sana.Per infiltrazione su pelle sana.

�� Per Per instillazioneinstillazione



Anestesia topicaAnestesia topica



Anestesia topicaAnestesia topica

�� Crema EMLA Crema EMLA 
�� Soprattutto ad uso pediatrico da Soprattutto ad uso pediatrico da 

mantenere circa 1 ora sotto medicazione mantenere circa 1 ora sotto medicazione 
occlusivaocclusiva



ComplicanzeComplicanze

�� Sincope vagaleSincope vagale
�� Tossicità sistemica degli anestetici Tossicità sistemica degli anestetici 

(neurologica e cardiaca)(neurologica e cardiaca)
�� Complicanze setticheComplicanze settiche
�� Complicanze neurologiche perifericheComplicanze neurologiche periferiche
�� Allergia all’anestetico (rara).Allergia all’anestetico (rara).



PrecauzioniPrecauzioni

�� Presenza del necessario per rianimazionePresenza del necessario per rianimazione
�� Attenta asepsiAttenta asepsi
�� Usare aghi a Usare aghi a bisellobisello cortocorto
�� Test di aspirazione ripetutoTest di aspirazione ripetuto
�� Non ricercare parestesieNon ricercare parestesie
�� Interrompere l’infiltrazione se dolore o comparsa Interrompere l’infiltrazione se dolore o comparsa 

di effetti collateralidi effetti collaterali
�� Rispetto delle dosi massimaliRispetto delle dosi massimali
�� Attendere l’instaurarsi dell’analgesia.Attendere l’instaurarsi dell’analgesia.



Dosi massimaliDosi massimali

�� Sede dell’iniezioneSede dell’iniezione
�� Ricchezza della vascolarizzazioneRicchezza della vascolarizzazione
�� Presenza di vasocostrittore (adrenalina)Presenza di vasocostrittore (adrenalina)



ControindicazioniControindicazioni

�� Attenzione alle soluzioni con adrenalinaAttenzione alle soluzioni con adrenalina
(trattamento con IMAO, (trattamento con IMAO, tireotossicositireotossicosi e e 
cardiopatie cardiopatie ischemicheischemiche))

�� Possibili Possibili ischemieischemie se blocco in regione se blocco in regione 
terminaleterminale

�� Turbe dell’emostasiTurbe dell’emostasi
�� Infezioni localiInfezioni locali
�� Allergia all’anestetico (rara).Allergia all’anestetico (rara).



Perchè Perchè -- VantaggiVantaggi

�� Tecnica sempliceTecnica semplice
�� Richiede poco tempoRichiede poco tempo
�� Aumenta notevolmente la soddisfazione Aumenta notevolmente la soddisfazione 

del paziente.del paziente.




