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INTRODUZIONE 

Nell'ultimo decennio il numero di persone anziane negli Stati Uniti 

d’America è aumentato in maniera esponenziale. Quasi il 13% della 

popolazione Americana ha un'età superiore ai 65 anni e si prevede un 

aumento sino al 20% entro il 2030 
1
. Nel 2007 più di un terzo di tutte le 

procedure chirurgiche sono state eseguite su questa classe di pazienti, 

numero che probabilmente raddoppierà entro il 2020 
2
. In Italia invece, 

secondo i dati ISTAT, la popolazione residente al 1° Gennaio 2017 

contava 60.589.445 persone, di cui 13.528.550 (5.848.882 Maschi e 

7.679.668 Femmine) over 65, pari al 22,3% [Figura 1]. 

3
 

Anche a livello mondiale l'età media continua ad aumentare, così come il  

Figura 1:  Dati ISTAT Popolazione Anziana 2007-2017   
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numero di pazienti anziani sottoposto ad intervento chirurgico 
4
 ; di 

conseguenza è aumentato anche il rischio di complicanze post operatorie 

5
, che possono portare alla perdita di indipendenza, alla disabilità, ad un 

aumento dei costi, ad una diminuzione della qualità di vita e ad un 

aumento della mortalità 
6
 . 

Il numero di pazienti sottoposti ad interventi di chirurgia urologica 

maggiore sta crescendo: dal 2011 al 2015,nel Regno Unito, c'è stato un 

aumento del numero di nefrectomie, cistectomie radicali e 

prostatectomie radicali rispettivamente del 9.5%, 8.5%, e del 53% 
7, 8,

 
9,
 

10,
 
11

. 

Si stima che tale numero continuerà ad aumentare a causa 

dell'incremento di pazienti anziani che, nonostante le comorbidità 

mediche, decidono di sottoporsi ai suddetti interventi chirurgici 
6
 
, 12

 . 

Per tali ragioni, le diverse specialità chirurgiche hanno preso coscienza 

dell’importanza dell'assistenza medica postoperatoria, con l'obiettivo di 

gestire e trattare il paziente al di là delle problematiche specifiche 

inerenti l'intervento chirurgico e di porre maggiore attenzione alla 

valutazione preoperatoria di tali pazienti 
13

. 
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VALUTAZIONE PREOPERATORIA 

 

Diverse metodologie sono state identificate per la valutazione 

preoperatoria che variano tra i vari centri ed i diversi paesi 
14

. Vengono 

utilizzati diversi indicatori per la valutazione del rischio preoperatorio 

che includono questionari soggettivi ed oggettivi, sistemi a punteggio, 

test statici e test dinamici. Tuttavia, ad oggi, non vi è consenso unanime 

sull'efficacia e sull'efficienza, in termini di costi, di queste valutazioni 
13

. 

Le linee guida attuali, sia dell'American Urological Association (AUA) 

sia dell'European Association of Urology (EAU), forniscono poche 

indicazioni sulla valutazione preoperatoria dei pazienti candidati a 

chirurgia urologica maggiore. Ad esempio, le linee guida AUA offrono 

raccomandazioni esclusivamente per la gestione della terapia 

anticoagulante 
15

, mentre le linee guida EAU suggeriscono che l'ASA 

PHYSICAL STATUS CLASSIFICATION SYSTEM (ASA) è in grado di 

predire il rischio di complicanze maggiori della cistectomia radicale 
16

. 

In assenza di linee guida specifiche, il National Institute of Health and 

Care Excellence (NICE) 
17

, nel Regno Unito e negli Istituti Americani di 

Cardiologia, Radiologia e Anestesiologia 
18

, ha proposto delle linee 

guida generali per i test preoperatori. E' tuttavia stato rilevato che un 
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numero eccessivo di test preoperatori potrebbe aumentare sia il rischio di 

falsi risultati che i livelli d'ansia del paziente e potrebbe, altresì,  

procrastinare l'intervento chirurgico con possibile impatto prognostico 

negativo ed aumento dei costi 
19

 
, 20

. La tabella 1 offre un riepilogo 

selezionato delle linee guida applicabili alla chirurgia urologica 

maggiore. 

 

 

 

 

 

 



7 

 

 

Tabella 1: Tabella riassuntiva delle prove disponibili per i recenti sviluppi nella 

valutazione preoperatoria di interventi di chirurgia urologica maggiore per i quali 

esistono degli studi , o di chirurgia addominale maggiore che hanno incluso 

interventi urologici  
21 
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Dalla tabella 1 si evince che pazienti sottoposti ad interventi di 

Cistectomia Radicale con ASA grade maggiore o uguale a 3 hanno 

presentato una riduzione della sopravvivenza globale con aumento del 

tasso di complicanze a 90 giorni; si può altresì notare come pazienti con 

indici di fragilità più elevati, sottoposti ad interventi di Cistectomia 

Radicale, Prostatectomia, Nefrectomia e Nefroureterectomia , hanno 

presentato una maggiore incidenza di mortalità nei 30 giorni post 

operatori, con complicanze di Clavien-Dindo IV 
21

. 

Dunque, la classificazione ASA [figura 2], sistema per valutare l'idoneità 

dei pazienti al trattamento chirurgico, risulterebbe uno strumento 

affidabile di valutazione preoperatoria. Tale scala prevede sei classi  in 

relazione alla condizione fisica preoperatoria del paziente; il rischio di 

mortalità, aumenta progressivamente dal gruppo di pazienti sani (ASA I), 

al gruppo di pazienti ad altissimo rischio che non hanno speranze di 

sopravvivenza senza intervento chirurgico (ASA V), fino al gruppo di 

pazienti dichiarati morti cerebralmente in attesa della donazione d'organi 

(ASA VI). Inoltre, a ciascuna delle sei categorie, può essere aggiunto il 

suffisso “E” che indica l'urgenza dell'intervento chirurgico, aumentando 

di conseguenza il rischio di mortalità per quella determinata classe. 
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Figura 2: ASA Physical Status Classification System 
22
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Tuttavia l' ASA presenta diversi limiti, ovvero: 

• non considera l'età del paziente, ma solo le sue patologie; 

• non tiene conto del tipo di intervento chirurgico; 

• fornisce una valutazione qualitativa del rischio anestesiologico, 

ma non quantitativa del rischio chirurgico. 

 

FRAGILITA' 

 

La “fragilità” è uno stato biologico età dipendente caratterizzato da 

ridotta resistenza agli stress, secondario al declino cumulativo di più 

sistemi fisiologici e correlato a pluripatologia, disabilità, aumentato 

rischio di istituzionalizzazione e mortalità 
23

. E' dunque strettamente 

correlata all'invecchiamento, fenomeno biologico costituito da: 

• ridotta capacità funzionale dei diversi organi; 

• ridotta capacità rigenerativa dei tessuti; 

• ridotta capacità enzimatica; 

• riduzione delle difese immunitarie. 

In queste condizioni, l'organismo non è più in grado di conservare 

inalterati gli equilibri biologici, con conseguente compromissione 

dell'omeostasi. 
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Un contributo fondamentale per la definizione e la diagnosi del paziente 

fragile è stato dato nel 2001, da Linda Fried e Coll. , che descrissero il 

“fenotipo fragile”, riconosciuto oramai a livello internazionale 
24

 
, 25

.  

Il metodo di valutazione è stato convalidato in letteratura 
26 ,

 
27 ,

 
28

; il 

principale vantaggio del metodo di Fried è che richiede la valutazione di 

sole 5 variabili, ovvero: 

1. Perdita di peso (maggiore di 4,5 Kg nell’ultimo anno) 

2. Affaticamento (fatica in almeno 3 giorni/settimana) 

3. Riduzione della forza muscolare (hand-grip) (< a 5,85 Kg nei 

Maschi e 3,37 Kg nelle Femmine ) 

4. Ridotta attività fisica (valutabile con la scala PASE) 

5. Riduzione della velocità del cammino (su percorso noto , > 7’’ a 

percorrere 5 m.) 

 

Per poter definire un paziente “fragile” è necessaria la presenza di 

almeno 3 dei suddetti criteri, e in base alla somma dei singoli criteri si 

evidenziano tre categorie di pazienti: 

• 0: non fragile 

• 1-2: pre-fragile 

• 3-4-5: fragile 
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Tuttavia, utilizzare tutti i parametri proposti da Fried e Coll. può dare 

esito a incertezze per l’assenza di uno standard di riferimento e per 

dubbia attendibilità delle risposte a specifiche domande in merito ad 

astenia e perdita di peso . 

Per tali ragioni Ensrud e Coll 
29

 hanno ridotto a 3 i parametri 

identificativi del paziente fragile: 

1. perdita di peso volontaria o involontaria di oltre il 5% a 4 

controlli ripetuti; 

2. incapacità del soggetto di alzarsi e sedersi 5 volte 

consecutivamente senza appoggio; 

3. persistente senso di spossatezza; 

 

Un altro metodo per poter valutare e confermare la fragilità è stato 

validato dal gruppo SHARE (Survey of health Ageing and retirement in 

Europe), a seguito di  uno studio europeo  tuttora in corso sulla fragilità 

nell’adulto. Lo strumento SHARE-FI 
30

 (Survey of Health Ageing and 

Retirement in Europe Frailty Index), disponibile su supporto 

informatico, rileva le variabili che secondo Fried e Coll. caratterizzano la 

sindrome di fragilità e fornisce un valore quantitativo di somma 

avvalendosi di uno specifico algoritmo che tiene conto della differenza di 
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genere [Tabella 2]. 

 

Tabella 2: SHARE-FI 
30
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Il Ministero della Salute italiano, nel numero monografico dell’Ottobre 

2010 della  propria rivista dedicato a “Criteri di appropriatezza clinica, 

tecnologica e strutturale nell'assistenza all'anziano” 
31

, relativamente agli 

strumenti di identificazione della fragilità, consiglia l’introduzione nella 

clinica di test di performance fisica ed in particolare lo Short Physical 

Performance Battery (SPPB), nato per valutare la funzionalità degli arti 

inferiori , costituita da 3 sezioni diverse [Tabella 3]. 

 

Tabella 3:Short Physical Performance Battery (SPPB) 
32 
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Nel 2002 Bortz 
33

 ha stimato che il 30% residuo della funzione 

multiorgano possa rappresentare la soglia minima per la funzionalità del 

sistema stesso. È quindi possibile perdere il 70% di una funzione senza 

alcuna manifestazione sintomatica, soprattutto se tale riduzione avviene 

dilazionata nel tempo [ figura 3] . 

33
 

 

Collard e Coll.
34

 hanno riportato uno sbalorditivo aumento esponenziale 

della fragilità in relazione all'aumento dell'età : 4% nella fascia 65-69 

anni, 7% per quelli da 70 a 74 anni, 9% per quelli da 75-79 anni, 16% 

per quelli da 80 a 84 anni, e il 26% per quelli di età superiore a 85 anni. 

Nel 2004 Walston e Coll.
35

 hanno identificato gli elementi chiave della 

fragilità nel modello riportato in figura 4 . Questo modello sottolinea la 

natura ciclica della fragilità e mostra come le perdite funzionali di una o 

Figura 3:Schema di Bortz (2002) 
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più aree possano dare inizio o perpetuare il ciclo del declino funzionale 

dell’intero organismo : 

 

 

La sarcopenia, o perdita della massa/forza muscolare, associata con il 

progressivo aumento dell’età, è ritenuta un importante fattore distintivo 

della fragilità 
36,

 
37

.  Roubenoff 
38

sostiene che la causa principale della 

sarcopenia sia da ricercare nella riduzione dei motoneuroni, in accordo 

con Doherty
39

 che dimostra come, nella sesta decade di vita, i 

motoneuroni sono ridotti mediamente del 50%  . 

 

Nel 2005 Rockwood e Coll.
40

 hanno individuato con il Canadian Study 

Figura 4: Modello della  natura ciclica della fragilità secondo Walston e Coll. 
35 
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on Health and Aging (CSHA), 70 criteri comprendenti segni, sintomi e 

test anormali che possono caratterizzare la fragilità [Tabella 4] :  

Tabella 4: Lista delle variabili del CSHA 
40

 

 

Sono state così create delle versioni abbreviate (modified Frailty Index) 

del CSHA-Frailty Index , utilizzate per la valutazione prospettica e 

retrospettica dei pazienti sottoposti ad interventi di chirurgia 

ginecologica, oncologica ed ortopedica 
41,

 
42,

 
43,

 
44,

 
45,

 
46

. 

Tra queste è stata validata una scala del Frailty Index , utilizzando dati 

raccolti dall' American College of Surgeons National Surgical Quality 

Improvement Program (ACS-NSQIP) tra pazienti sottoposti ad interventi 
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di chirurgia vascolare, chirurgia generale d'emergenza e in elezione 
47,

 
48,

 

49
 . 

Lascano e Coll.
50

 , in uno studio condotto nel 2015, hanno utilizzato una 

scala di 15 variabili, aggiungendone così altre 4 al “modified Frailty 

Index”, per studiare la correlazione tra fragilità , comorbidità 

preoperatoria e  possibili complicanze perioperatorie in pazienti 

oncologici che avevano subito interventi di chirurgia urologica 

maggiore: cistectomie, nefrectomie e nefroureteroctomie [Tabella 5]. 

  

 

 

Tabella 5:Confronto tra variabili dell'ACS-NSQIP e del CSHA-FI 
50 
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Nel 2016 Chappidi e Coll.
51

, hanno valutato il modified Frailty Index 

come possibile elemento predittivo delle complicanze postoperatorie in 

pazienti sottoposti ad interventi di cistectomia radicale; hanno assegnato 

un punteggio pari a 1 per ciascun fattore di rischio considerato, per un 

massimo di 11 punti [tabella 6].    

 

 

Tabella 6:Variabili del modified Frailty Index 
51 

 

Nel 2018 Meng e Coll. 
52

 hanno condotto uno studio per confrontare tre 

diversi indici predittivi di complicanze postoperatorie della cistectomia 

radicale. In particolar modo hanno utilizzato l’ASA, il Modified Frailty 

Index e il Modified Charlson Comorbidity Index .  
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Quest’ultimo analizza 11 variabili differenti rispetto al mFI come 

indicato nella tabella 7: 

 

Tabella 7: Modified Charlson Comorbidity Index 
53,

 
54

 

 

E’ verosimile che i pazienti fragili, rispetto ai pazienti sani,  abbiano una 

maggiore probabilità di sviluppare complicanze postoperatorie e di 

prolungata degenza ospedaliera 
43

 . 

Tali complicanze possono portare alla perdita di indipendenza, alla 

disabilità, ad un aumento dei costi, ad una diminuzione della qualità di 

vita e ad un aumento della mortalità 
6
. Pertanto, un'adeguata valutazione 

preoperatoria della fragilità è stata proposta per accertare la vulnerabilità 

nei pazienti, soprattutto più anziani. Con il rapido invecchiamento della 
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popolazione, la determinazione della fragilità come strumento di 

screening preoperatorio è raccomandata sia dall'American College of 

Surgeons sia dall'American Geriatric Society 
55

. 

In particolar modo la ricerca si è concentrata sull’identificazione di 

marcatori biologici che permettano uno screening della fragilità in fase 

precoce quando le possibilità di prevenzione e di correzione hanno 

maggiore probabilità di successo 
56

. 

 

Si è evidenziato infatti che la Fragilità determina :  

• aumentata vulnerabilità per eventi avversi 
57,

 
58,

 
59

; 

• disabilità transitoria 
57

;
   
 

• involuzione multisistemica 
58

; 

• riduzione delle capacità adattative 
60,

 
61,

 
62,

 
63

;  

• presentazione atipica delle malattie 
64

; 

• transitori deficit di attività di vita quotidiana (ADL) e di attività 

quotidiane strumentali (IADL) 
65,

 
66

; 

• elevato rischio di deterioramento fisico e cognitivo 
67,

 
68,

 
69,

 
70,

 
71

. 
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Nell'ultimo decennio ci si è focalizzati sui principali fattori determinanti 

la fragilità e in particolare : 

• stati infiammatori cronici che possono determinare aumento serico 

dell’interleuchina 6, riduzione dell’emoglobina e dell’ematocrito 

72
; 

• deficit ormonali (in particolare IGF-I, DHEA-s), collegati ad una 

possibile alterazione immunitaria, pur in mancanza di una sicura 

relazione causale 
73,  35

;  

• cambiamento nell’espressione genica – telomeri accorciati 
74

. 

 

Da un punto di vista chirurgico, l'elemento più importante che si è 

riscontrato, è sicuramente l'evidenza che sotto la soglia di fragilità i 

pazienti perdono la capacità di adattarsi ai fattori di stress e in particolar 

modo allo stress chirurgico 
75,

 
76

. 
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STRESS CHIRURGICO 

 

Durante  e dopo un qualunque intervento chirurgico, a seguito 

dell’attivazione del sistema del complemento e del rilascio di citochine 

pro-infiammatorie,  l’organismo risponde con rilevanti variazioni 

neuroendocrine, metaboliche, immunologiche e con alterazioni delle 

funzioni d’organo 
77

. L’intervento chirurgico comporta un aumento della 

secrezione di ormoni catabolici, diminuzione della secrezione o degli 

effetti degli ormoni anabolici, ipermetabolismo, aumento del lavoro 

cardiaco causato dall’attivazione del sistema nervoso autonomo, alterata 

funzionalità polmonare, dolore, nausea e ileo, alterazioni nel 

meccanismo coagulativo , perdita di tessuto muscolare e 

immunosoppressione 
78

. 

Dal punto di vista metabolico, le principali alterazioni riguardano il 

metabolismo azotato e glucidico: nello specifico, si assiste ad un 

incremento dei processi proteolitici con conseguente mobilizzazione 

delle proteine dai muscoli scheletrici, e ad un’aumentata mobilizzazione 

glucidica a partire dal glicogeno epatico, indotta dal digiuno 
79

. 
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Le alterazioni neuroendocrine consistono in aumentato rilascio di ormoni 

catabolici quali Cortisolo, Prolattina, Glucagone, Catecolamine, ADH, 

GH e Aldosterone; di contro si assiste ad una ridotta secrezione, o ad un 

inefficace effetto,  di ormoni anabolici : testosterone e insulina. 

In particolare , l’insulina non risponde in maniera adeguata al carico 

glicemico indotto dallo stress chirurgico e i tessuti sviluppano resistenza 

alla sua azione.  

E’ stata evidenziata una correlazione significativa tra il livello di 

sensibilità insulinica nel 1° giorno post-operatorio e la durata della 

degenza come evidenziato in figura 5 
80

. 
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Figura 5: Correlazione significativa tra il livello di sensibilità insulinica nel 1° 

giorno post-operatorio e la durata della degenza 
80 

 

E’ stato infine dimostrato come l’organismo risponda, da un punto di 

vista immunologico, ad un ipotetico insulto traumatico. Infatti, la 

risposta infiammatoria caratterizzata da un incremento di eicosanoidi, 

ROS, molecole di adesione, attivazione di Nf-kB è accompagnata da un 

concomitante stato di immunodepressione, costituito a sua volta da una 

ridotta espressione di human leukocyte antigens (HLA) sulle cellule del 

sistema immunitario, ridotta produzione di linfociti T-Helper, e 

aumentato rilascio di citochine anti-infiammatorie quali IL-10 e IL-4 con 
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conseguente inibizione della risposta contro batteri e virus [figura 6] 
81

 . 

 

 

Figura 6: Hypothetical biphasic immuno-inflammatory response to a traumatic 

insult. HLA, human leukocyte antigen; NFkB, nuclear factor k B; ROS, reactive 

oxygen species. The grey area represents the physiological range 
81

 

 

 

Per cercare di ridurre al minimo il rischio chirurgico è necessaria 

un’adeguata valutazione preoperatoria e la correzione, ove possibile, dei 

deficit riscontrati. 
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PREPARAZIONE OTTIMALE DEL PAZIENTE 

ALL’ATTO CHIRURGICO 

 

Il protocollo ERAS ("Enhanced Recovery After Surgery") nasce con 

l’obiettivo di garantire un recupero ottimale postoperatorio ed un ritorno 

precoce alle attività di vita quotidiane . Prevede la collaborazione attiva 

del paziente (ed eventualmente dei suoi familiari) e si basa su alcuni 

accorgimenti da attuare sia nel preoperatorio che nel postoperatorio. 

 

Valutazione preoperatoria: 

 

Counseling preoperatorio: prevede un momento di incontro tra il pazien-

te e il team multidisciplinare (chirurgo, anestesista, infermiere e tutte le 

figure professionali coinvolte in relazione al caso clinico). Lo scopo è 

quello di favorire la compliance al protocollo condividendo con il pa-

ziente gli obiettivi e motivandolo ad aderire al percorso delineato. A tal 

fine risulta utile il coinvolgimento dei familiari che parteciperanno al 

colloquio preoperatorio e assisteranno il paziente sia durante la degenza 

che una volta rientrato al domicilio 
82

. 
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Valutazione nutrizionale: il protocollo prevede l’utilizzo del MUST 

(“Malnutrition Universal Screening Tool”) 
83

, strumento di screening 

universale della malnutrizione che comprende 5 fasi come illustrato in 

figura 7. 
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Figura 7: Le 5 fasi del "MUST" 
83 
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Si possono tuttavia utilizzare altri metodi laboratoristici per valutare lo 

stato nutrizionale, ad esempio monitorando i livelli di albumina o pre-

albumina (transtiretina); quest’ultima, avendo un’emivita di 48-72h e un 

rapporto tra aminoacidi essenziali e non essenziali a favore dei primi, 

rappresenta un indicatore più affidabile, ma per ragioni cliniche è altresì 

valida la valutazione dell’albumina. Garg e Coll.
84

 , a tal proposito, 

hanno condotto uno studio retrospettivo valutando 1097 pazienti 

sottoposti a cistectomia radicale valutandone le complicanze(secondo la 

Clavien Dindo classification) e la mortalità a 90 giorni. Nel loro studio 

hanno dimostrato una forte correlazione tra bassi livelli di albumina 

sierica preoperatoria (<4g/dL) e l’aumentato rischio di complicanze e 

mortalità come descritto nelle figure 8 e 9. Oltre ad aver valutato altri 

parametri quali sesso, età, modified Charlson Comorbidity Index 

(mCCI), lo studio ha evidenziato che il rischio di complicanze a 90 

giorni aumentava dal 68% per pazienti con albuminemia pari a 4g/dL al 

78% per pazienti con 3g/dL di albuminemia. Analogamente anche il 

rischio di mortalità entro 90 giorni dall’intervento aumentava dal 3% 

(albuminemia 4g/dL) all’8% (albuminemia 3g/dL). 
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Figura 8: Correlazione tra albuminemia e complicanze entro 90 giorni.
84 

 

 

Figura 9: Correlazione tra albuminemia e mortalità entro 90 giorni.
84 
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Anche la valutazione della massa muscolare dello Psoas è stata indicata 

quale fattore predittivo di complicanze dopo cistectomia radicale e 

correlato alla sopravvivenza 
85

. Una riduzione indicherebbe 

predisposizione alla “failure to thrive syndrome”, corteo clinico post-

chirurgico caratterizzato da anoressia, disidratazione, perdita di peso e di 

mobilità che riduce l’indipendenza fisico-psichica del paziente nel 

periodo post-operatorio incrementando la morbilità della cistectomia e 

riducendo la sopravvivenza. 

Secondo le linee guida 
82

, nei pazienti malnutriti, sembrerebbe indicato 

effettuare un trattamento preoperatorio con 750 mL /die di Oral 

Impact
®
(a base di Arginina, Omega 3, RNA e fibra solubile) per 7 giorni. 

Tale trattamento ridurrebbe il rischio di complicanze infettive 

postoperatorie del 39%-61% 
86

 e ridurrebbe la degenza ospedaliera di 

circa 2 giorni 
87

. 

 

Dieta: nessuna restrizione alimentare fino a 6 ore prima dell’intervento e 

possibilità di assumere liquidi chiari fino a 2 ore prima .  

Carico glucidico: somministrazione di bevanda a base di maltodestrine e 

priva di lipidi, lattosio, fibre e glutine. Dose: 800 cc la sera precedente 

l’intervento e 400 cc fino a 2-3 ore prima dell’intervento. La bevanda va 
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assunta possibilmente fresca, non a temperatura ambiente e non è con-

troindicata nel paziente diabetico. 

 

Preparazione Intestinale: nessuna preparazione per os (eccezion fatta per 

eventuali colonscopie intraoperatorie), in quanto questa potrebbe 

provocare 
88

: 

 Perdita di peso di circa 1,2 kg 

 Aumento dell’osmolarità da 297 a 300 mosm/Kg 

 Aumento concentrazione di fosfati e urea 

 Riduzione concentrazione di calcio e potassio 

 

Profilassi antibiotica:  secondo linee guida 
82

. 

 

Profilassi antitrombotica: calze elastiche dalla mattina dell’intervento e 

non somministrare Seleparina la sera prima . 
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Valutazione intraoperatoria:
82 

 

Tipo di anestesia: Posizionamento di catetere epidurale prima 

dell’induzione dell’anestesia generale. Somministrare dose test di verifi-

ca e bolo iniziale di anestetico locale. In chirurgia mini-invasiva il posi-

zionamento del catetere epidurale è a discrezione dell’anestesista. Nel 

caso il catetere epidurale non sia stato posizionato per controindicazione 

o per motivi tecnici si prevede un protocollo farmacologico alternativo 

per la gestione del dolore postoperatorio. 

Anestesia generale Total Intravenous Anestesiology (+ eventuale aneste-

sia locoregionale epidurale), induzione e mantenimento con farmaci 

short-acting (propofol, remifentanil) e curarizzazione (ad esempio con 

bolo iniziale e mantenimento in infusione continua, con bromuro di rocu-

ronio per la possibilità di antagonizzazione con sugammadex). 

 

Input idrico: 5-6 ml/kg/h di soluzioni cristalloidi e 7 ml/kg di colloidi. 

Mantenere una diuresi intraoperatoria di almeno 0.5ml/kg/h. Integrare 

con fluidi aggiuntivi in caso di perdita ematica > 500 ml e/o emodinami-

ca instabile . 
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Sondino naso-gastrico (SNG): posizionare a inizio intervento e mante-

nerlo fino al risveglio  

  

Catetere vescicale: Sì  

 

Catetere venoso centrale: No  

 

Prevenzione ipotermia: infusioni riscaldate, materassino, riscaldamento 

ad aria. 

 

 Profilassi nausea e vomito postoperatoria (PONV) selettiva : Apfel score 

= 2: profilassi a discrezione del team. Apfel score ≥ 3: consigliato onda-

sentron 4mg + desametasone 4mg due ore prima della fine dell'interven-

to. 

 

 Tipo di analgesia: attraverso catetere peridurale: bolo iniziale e infusio-

ne in continuo con elastomero di miscela anestetica senza oppioidi + 

eventuali top up. Perfalgan 1g a 1 ora dalla fine dell’intervento. 
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Valutazione postoperatoria:
82 

 

Alimentazione : nessuna infusione endovenosa postoperatoria di 

principio. Se l’alimentazione orale precoce (vedi schema seguente) non è 

realizzabile va mantenuta la terapia infusionale a velocità di 1 ml/kg/h 

(da modificare comunque secondo l’assunzione orale di liquidi) .  

Due ore dopo il risveglio dall’anestesia reintroduzione della dieta idrica 

(1 lt di acqua naturale oligominerale) . 

La sera dell’intervento (almeno 6 ore dopo il risveglio): liquidi chiari. 

Per i pazienti operati nel pomeriggio è ammesso che il primo pasto sia la 

colazione del mattino successivo.  

Dalla prima giornata bere minimo 2 litri di liquidi e dieta libera (i pasti 

vengono consumati seduti a tavola).  

Uso di integratori proteici: facoltativo, da proseguire fino a 

rialimentazione con dieta libera . 

 

Ripresa profilassi tromboembolica: Seleparina da 6 ore dopo la fine 

dell’intervento + calze elastiche. 
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Input idrico: Nessuna infusione endovenosa postoperatoria di principio. 

Se l’alimentazione orale precoce non è realizzabile va mantenuta la 

terapia infusionale a velocità di 1 ml/kg/h (da modificare comunque 

secondo l’assunzione orale di liquidi). 

 

Rimozione SNG: a fine intervento. 

 

 Rimozione drenaggi: 2° - 3° giornata postoperatoria . 

 

Rimozione CV: 12° - 14° giornata postoperatoria, secondo valutazione 

chirurgica (cistectomia con neovescica); 5°-7° giornata postoperatoria 

(prostatectomia radicale).   

 

Analgesia: Nei pazienti con catetere epidurale funzionante con infusione 

continua (di regola fino alla 2^ giornata) l’analgesia va integrata se 

necessario con paracetamolo 1 g ev (max 4g/die); dopo rimozione del 

catetere epidurale FANS al bisogno. 

Se il catetere epidurale non è stato posizionato si prescrivono FANS + 

paracetamolo ed eventualmente oppioidi minori. Sono esclusi gli 
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oppioidi maggiori. 

Mobilizzazione precoce:  

Il giorno dell’intervento: dopo 4 ore dal risveglio mobilizzare (seduto) 

per 2 ore. 

1^ giornata: il paziente deve restare fuori dal letto almeno 8 h e 

camminare per almeno 600 mt. 

2^ giornata: attività normale, non inferiore a quanto descritto per la 1^ 

giornata . 

Si raccomanda di utilizzare locali e poltrone adeguati per favorire la 

permanenza fuori dal letto. 

E’ utile che il paziente tenga un diario in cui registrare il tempo trascorso 

fuori dal letto e, fornendogli i riferimenti opportuni, la distanza precisa 

percorsa camminando. 

 

Una corretta esecuzione dei suddetti accorgimenti potrebbe ridurre sia le 

complicanze perioperatorie sia il rischio di readmission . 
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COMPLICANZE PERIOPERATORIE 

 

Al giorno d'oggi, i principali strumenti utilizzati per valutare i risultati 

del trattamento chirurgico sono mortalità e tassi di morbilità
89

. Diversi 

Autori hanno fornito varie forme di definizione di “complicanza 

chirurgica”, ma non esiste ancora una standardizzazione che ostacola 

l'interpretazione della performance chirurgica 
90 ,

 
91

. Vi è necessità 

urgente di confrontare gli eventi avversi registrati dopo ciascun 

approccio chirurgico in modo semplice, riproducibile, flessibile e 

facilmente applicabile 
91

. E’ necessaria una classificazione standard delle 

complicanze per consentirne il confronto nel tempo tra diversi centri 

chirurgici e all'interno di uno stesso centro 
92

. 

Esistono diversi sistemi di classificazione delle complicanze 

perioperatorie , tra cui la Clavien Dindo classification (CDc) 
93 , 94

, il 

sistema proposto da Martin e Coll. 
95

 introdotto al Memorial Sloan-

Kettering Cancer Center, il National Surgery Quality Improvement 

Program 
96

 ed il National Cancer Institute Common Toxicity Criteria 

system 
97

. 

Tra i suddetti sistemi di valutazione il CDc viene utilizzato 
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frequentemente , ma non rappresenta ancora uno strumento della pratica 

clinica quotidiana.  

In origine, la classificazione è stata descritta in un documento di Clavien 

e Coll. 
98

, pubblicato nel 1992,  che descriveva un sistema di 

classificazione chiamato “T92” con 4  gradi contenenti 5 livelli di 

complicanze. Tale classificazione è stata poi modificata da Dindo e 

Coll.
93 

nel 2004 che hanno descritto 5 gradi contenenti 7 livelli di 

complicanze, come riportato da Poletajew 
99

[Tabella 8]. 
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Tabella 8: Clavien Dindo classification 
99 

 

Sulla base di questo si può stabilire se un intervento, a seguito di 

complicanze chirurgiche, ha comportato re-intervento in anestesia 

generale, ricovero in terapia intensiva o disfunzione d’organo , e si pone 

l’attenzione sul tipo di trattamento da effettuare per la complicanza.  
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PRINCIPALI CAUSE DI READMISSION 

 

Uno studio di Izquierdo e Coll.
100

  ha valutato 111 pazienti anziani (età 

media=82,2 anni) ,sottoposti a cistectomia radicale, che hanno mostrato 

nel 50,4% dei casi complicanze precoci [Tabella 9] e nel 32% 

complicanze tardive [Tabella 10]. Inoltre nel 27% dei casi sono andati 

incontro a readmission [Tabella 11] , il 12% ha subito un re-intervento ed 

il 7% è deceduto.   

 

 

Tabella 9: Complicanze precoci in pazienti anziani sottoposti a cistectomia 

radicale
100 
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Tabella 10: Complicanze tardive in pazienti anziani sottoposti a cistectomia 

radicale
100
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Tabella 11: Readmission in pazienti anziani sottoposti a cistectomia radicale 
100 

 

Nell’aprile del 2018 Palmisano e Coll.
101

 hanno analizzato le principali 

cause di readmission in pazienti sottoposti a TURP (transurethral 

resection of the prostate) valutando 160 pazienti. Di questi, il 14,4% è 

andato incontro a readmission, ma solo il 4,4% è stato ospedalizzato.  

La principale causa di readmission è stata l’ematuria (6.8%), seguita da 

febbre/infezione delle vie urinarie (4.3%) e ritenzione acuta di urina 

(3.1%). 
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