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ENGONO indicati con l’acronimo PORC (postoperative resi-
dual curarization) e sono i temutissimi effetti dell’incompleta
eliminazione dei curarici utilizzati in anestesia generale. A ri-
schio soprattutto anziani, donne, soggetti con rischio opera-
torio elevato e pazienti estubati precocemente dopo l’inter-
vento. In pratica, i muscoli non si “risvegliano” dopo l’aneste-
sia, rimangono semiparalizzati e il paziente non ce la fa a re-
spirare e neanche a tossire, rischiando di inalare nei polmoni
materiale gastrico e di andare incontro a polmoniti e insuffi-
cienza respiratoria. 

Terribili le conseguenze se tutto ciò accade al ritorno in re-
parto, anziché in sala risveglio o in terapia intensiva post-ope-
ratoria, dove il paziente è monitorato e controllato a vista da
personale specializzato. Ma anche quando le conseguenze
non sono così drammatiche, il paziente nel post operatorio
può sentire il corpo pesante come un macigno, non riesce a
muoversi, se non compiendo un grande sforzo, e fa difficoltà
a respirare.

Tutto ciò potrebbe essere archiviato nella storia dell’ane-
stesia e delle sue complicanze, se tutti facessero uso dei siste-
mi di monitoraggio del blocco neuro-muscolare (TOF-watch)
e del sugammadex, antidoto rapidissimo ai curarici steroidei
(rocuronio e vecuronio). La somministrazione di questo far-

maco al termine dell’anestesia consente di annullare comple-
tamente e in appena 2-3 minuti l’effetto dei farmaci curarici.

«Il sugammadex — spiega Giorgio Della Rocca, direttore
della Clinica Anestesia e Rianimazione dell’Università di Udi-
ne — è un antagonista puro, mentre fino a ieri avevamo a di-
sposizione solo farmaci come la neostigmina, che agiscono in
maniera indiretta e rendono quindi molto lungo il processo di
eliminazione completa del curaro».

«Al contrario, il sugammadex — afferma il professor Carlo
Ori dell’Università di Padova — cattura ogni singola moleco-
la, la incapsula e la rende inattiva. Così nel giro di qualche mi-
nuto la funzione muscolare riprende completamente perché
non rimane più nemmeno una molecola di farmaco in circo-
lo».

Nonostante l’entusiasmo degli anestesisti per il sugamma-
dex però non tutte le Regioni italiane lo rendono disponibile
ai loro pazienti, per problemi di spesa. Ma la SIAARTI non ci
sta e ha già provveduto ad esprimersi con un position paper
sul sugammadex, nel quale afferma che se la struttura ospe-
daliera impedisce l’uso del sugammadex, in caso di danni al
paziente, se ne va ad assumere tutte le responsabilità.
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Nei risvegli difficili post intervento
un farmaco riattiva subito il respiro
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